
LAMON – CISMON DEL GRAPPA - Km 26  

 

 

Lasciamo il paese di Lamon e scendiamo lungo via Villa, quindi via della Pesa, via Cesare 

Battisti, via Valina fino ad incrociare la SP 19 in via Bove. Si scende e si arriva alla 

frazione Pian del Vescovo, seguendo sempre la SP 19, per giungere, lungo i tornanti, alla 

frazione Ponte Serra dove si incrocia la strada Regionale 50. A questo punto abbiamo 

percorso circa 4km. Qua c’è da stare molto attenti perché bisogna percorrere circa 500 

metri lungo la strada Regionale. Infatti, a Ponte Serra, si attraversa il ponte e si prosegue 

lungo la strada fino a raggiungere la galleria Pedesalto e là, sulla destra, si imbocca una 

strada riservata a pedoni e biciclette. Questa strada corre di fianco alla galleria Pedesalto, 

fino a raggiungere la centrale idroelettrica di Pedesalto nel comune di Fonzaso. Si 

costeggia sulla destra la centrale idroelettrica ed è visibile un sentierino che rimane vicino 

al torrente Cismon. Lo si segue per circa un paio di chilometri fino ad arrivare al ponte che 

porta alla frazione di Frassenè. Si sale sulla strada, lo si attraversa per andare sulla 

sponda destra del torrente Cismon e si arriva alla località di Frassenè per poi proseguire 

fino alla frazione di Agana, sempre su strada asfaltata. Giunti alla frazione di Agana 

abbiamo percorso altri 5 km da Ponte Serra. Continuando lungo la strada si arriva ad 

incrociare la S.S 50bis attraverso un sottopasso. Subito dopo si prende la strada via Primo 

maggio per un brevissimo tratto fino ad incrociare il sentiero del lago del Corlo ben 

indicato proprio dove c’è la centrale idroelettrica Enel. Proseguiamo per la carrareccia a 

sinistra della centrale per poi sotto passare il viadotto e percorrere la carrareccia 

sottostante la strada trafficata. E’ il tratto meno simpatico di tutto il percorso. Al termine 

della leggera salita svoltiamo a sinistra. Qui troviamo la diramazione del sentiero per 

raggiungere Arsiè. Riprendiamo il sentiero che percorre il lungo lago alla volta del 

Camping Le Gajole. Dal camping percorriamo il sentiero lungo il lago, passiamo alla casa 

di Maddalozzo e giungiamo quindi nei pressi di un altro campeggio. Ad un incrocio 

svoltiamo a sinistra, sempre mirando al lungolago (ma ci sono i cartelli indicatori). 

Passiamo nei pressi di un ristorante (ex discoteca La Stua e ad una area alberata adibita a 

pic- nic (con servizi a pagamento). Qua è la volta di passare accanto al campanile. Un 

tempo, poco sotto, vi era la vecchia chiesa, ora demolita perché sul bacino d’acqua, 

accanto al ristorante Al Parigi (Via San Cassiano, 9 Rocca di Arsiè (BL), 0439/58828 – 

348/2513638. Ci sono anche camere oltre che la possibilità di un ottimo caffè). Da lì a 

breve siamo alla Rocca. Arrivati alla Rocca, proseguendo, e rimanendo comunque alla 

sinistra del lago,si attraversano le località di Pomer, Tanisoi, da dove si vede dall’alto la 

diga del Corlo, quindi Incino e poi giù per i tornanti della vecchia strada per Cismon ora 

interdetta al traffico fino a raggiungere l’abitato di Cismon del Grappa.  

Dove dormire:  

1) B&B Casa Rizzon 344/1805634   

20 posti letto suddivisi in camere matrimoniali o stanze da 6, con letti a castello. 

Costi variano da 40€ singola a 60€ a matrimoniale. Costi da concordare per 

gruppi. 

 

2) Alla Posta, albergo Ristorante di Dalla Palma Giannina via Roma, 6 

    



Cismon del Grappa 0424/92122 (chiuso il giovedì) 

albergoallaposta@libero.it  

 

3) Giovanni Fiorese, 340/2761797  

Si può dormire con donativo 25/30/40 posti con sacco a pelo, no materassi. 

Docce disponibili a 100mt. 
 

4) B&B VilladelleFeste Frazione San Gaetano 36020 Valstagna (VI) 333/4974608 

info@vivilavita.net 

 

5) B&B Fata Verde Via Giara Modon, 10 36020 Valstagna (VI) 348/8863871 

www. Beb-fataverde.it   info@bed-fataverde.it 
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