
                                                                                                  

 
  

 

BREVETTO 2017 "LE ALTRE DOLOMITI" 

I passi di montagna sono tra le strade che un motociclista che si rispetti ogni anno deve percorrere e qui nel Nord Est 
abbiamo la fortuna di averne tanti, di noti e altri quasi sconosciuti. Quindi per questa edizione del Brevetto Dolomitico 
puntiamo la ruota anteriore verso passi minori, ma non per questo meno gustosi da percorrere, i classici potrete 
percorrerli sotto alle stelle durante il D.N.T.  
 

Il Brevetto 2017 sarà un susseguirsi di curve e paesaggi, con 7 passi da valicare. 
 
Come avvenuto nelle vecchie edizioni verrà consegnata ai partecipanti una scheda dove, a ricordo del transito, si potrà 
far apporre il timbro del passo superato. Così fra 60 anni potrete dire: io quella volta ero lì!!  
E per finire in bellezza, tappa per la cena alla Birreria Pedavena, dove ci saluteremo e ognuno seguirà in direzione casa. 
 
Ecco il programma nei punti salienti: 
ritrovo presso Area di Servizio Bazzera "CUBO" sulla A57 con partenza TASSATIVA alle ore 7.00, percorreremo 
velocemente l'autostrada fino a Vittorio Veneto Nord, dove usciremo per imboccare il vecchio tracciato della SS.51 
Alemagna e valicare il Passo Fadalto, con la splendida vista sul Lago di Santa Croce. Proseguiremo poi in direzione 
Auronzo lungo la SS.51 Bis fino a Laggio di Cadore dove devieremo verso il Friuli valicando il Passo Mauria, quindi discesa 
verso Ampezzo per poi continuare verso Sauris, dove è prevista sosta carburante, caffè e scarico serbatoio naturale. 
Una volta di nuovo in sella transiteremo sulla Sella di Razzo quindi proseguiremo in direzione di S. Stefano di Cadore e 
Padola, dove saliremo sul Passo Sant' Antonio, da quì una bella discesa ci condurrà quindi ad Auronzo dove faremo 
tappa per pranzo al sacco. Orario previsto di arrivo ore 13.00.  
Con la pancia piena e dopo aver fatto le immancabili 4 chiacchiere tra motociclisti, sarà la volta del Passo 3 Croci, superati 
la perla delle Dolomiti e Vodo di Cadore affronteremo Forcella Cibiana, per scendere poi verso la Val Zoldana e risalire 
subito dopo sul Passo Duran. Arrivati ad Agordo è prevista, per chi ne avesse bisogno, altra tappa benzina & caffè. 
 
A questo punto, compatibilmente con l'orario di arrivo, proseguiremo in direzione Birreria Pedavena dove ci fermeremo 
per cenare e per i saluti finali.  
Una volta ad Agordo, se l'orario lo permetterà, ci sarebbe la possibilità per un eventuale percorso "EXTRA", prima di 
arrivare a Pedavena, ma sarà deciso in loco al momento. 
 
La scelta della Birreria a fine giornata è dettata da:  
1- E’ caldo  
2- Le giornate sono lunghissime in questo periodo 
3- Tra 60 anni non vorrete mica dire io c'ero.... ma ho saltato Pedavena? 
 
Ah.....se a qualcuno interessasse: i km sono circa 460, ma questo è un dettaglio ininfluente!! 
 
Importante da ricordare: 
-il rispetto dei limiti di velocità (ci sono tantissimi autovelox lungo il percorso)  
-il ricongiungimento del gruppo sopra i passi 
-le batterie cariche di smartphone e videocamere (fra 60 anni, potrete dire.... la moto fa bene: sono ancora uguale al 
2017!!) 
-alla partenza, il pieno di benzina ed il serbatoio naturale vuoto. 
  
Buon divertimento e lamps a tutti.                                                                                     Lo Staff 

 ClubMoto 


