
GIRO DEL MONTE FERTAZZA

E-BIKE TRAK Nr. 1 

ALLEGHE – PALAFAVERA – PESCUL – SELVA DI CADORE – 
COLLE SANTA LUCIA – CAPRILE – ALLEGHE

Grande  libertà  e  piacevolissime  sensazioni,  bastano  due  parole  per 
descrivere il  piacere di utilizzare questo nuovo mezzo per  scavalcare le 
montagne in maniera agevole e mai troppo dispendiosa. Il tour proposto 
offre  una  panoramica  su  tre  diverse  vallate  con possibilità  di  osservare 
ambienti naturali  molto diversi tra loro al cospetto di vette dolomitiche 
famose nel mondo. In tutto si percorreranno 38,7 km con un dislivello in 
salita di mt. 1751 e altrettanti di discesa. I km da percorrere su asfalto saranno 13 i restanti per lo 
più  su  ampie  strade  silvopastorali  e  in  quantità  minore  su  sentieri.  Buone  le  possibilità  di 
approvvigionamento idrico lungo il percorso.

Descrizione 

Il tour prende avvio dal centro di Alleghe (m. 1000 slm)  dove è anche possibile noleggiare le e-
bike. 
Imboccata via De Gasperi si sale su strada comunale in direzione Piani di Pezzè. 5 km di salita che 
qualche anno fa ha visto trionfare al  Giro d'Italia dilettanti  Marco Pantani.  Ai Piani si lascia il 
laghetto artificiale sulla sinistra e si percorre la strada di servizio che raggiunge Forcella Alleghe (m 
1816 slm. ). 

La salita è a tratti impegnativa e sarà opportuno fare un uso oculato della batteria. Lo scollinamento 
dalla forcella è come sempre emozionante e ricco di sorprese e non solo per chi vi transita per la 
prima volta. A destra parte la mulattiera che conduce al rifugio Coldai e a sinistra una più ampia 
sede silvopastorale sale al Col dei Baldi. In questo tour è il momento della discesa. Quasi quattro 
km inebrianti mai particolarmente impegnativi per raggiungere la località di Palafavera in Val di 
Zoldo (m. 1550 slm ).

La piana di questa località ospita una pregevole zona umida di notevole interesse naturalistico. Si 
abbandona per un breve tratto la sterrata per risalire alcuni tornanti del passo Staulanza sino alla 



deviazione per la Malga Boi Vescovà. Lasciata a destra Forcella Pecol, grazie alle doti della e-bike 
si  sale  con moderato impegno lo spartiacque che conduce alla  Costa  del  Conte (m.  1907 slm) 
massima elevazione di giornata. 

In  basso sulla  destra  sarà  visibile  il  rifugio  Fertazza  che  raggiungiamo  esprimendo  le  virtù 
discesistiche del mezzo e dei “piloti”. Aggirato lo stesso bella ed evidente la traccia del percorso 
silvopastorale che con circa 4 km di discesa perviene alla frazione di Pescul in comune di Selva di 
Cadore, (m slm.1409). 3 facili km di asfalto per raggiungere  Selva, discesa su comunale in località 
Codalonga  e  risalita  a  Pian  di  Colle  Santa  Lucia.  Ancora  per  strada  asfaltata  sino  alla  sede 
municipale di Colle: Villagrande (m.. 1443 slm). 

Dalla piazza centrale di questo splendido paese ladino, definito a ragione, il più caratteristico delle 
Dolomiti  si  imbocca il  sentiero in direzione di  Rovei.  La discesa sarà molto tecnica e ricca di  
soddisfazione, ottimo banco di prova per aspiranti cultori del Downhill. Lasciata Rovei sulla sinistra 
si  procede  per  evidente  stradina  e  prima  di  incrociare  la   provinciale,   un  sentiero  non molto 
evidente sulla sinistra entra in un boschetto di abeti sino al ex confine di stato segnalato da apposita 
stele. Si attraversa qui la sede stradale e individuata la continuazione del sentiero lo si segue sempre 
in discesa sino a fondovalle in località Sotcrepaz. ( m. 1007 slm)

In breve si pedala verso Saviner di Laste per attraversare il Cordevole su passerella e rientrare ad 
Alleghe percorrendo la sede della pista di sci nordico, quindi dopo l'abitato di Santa Maria sempre 
in  destra  orografica attraversare  il  caratteristico ponte  di  corde per  raggiungere  il  Lungolago e 
terminare in bellezza il tour. 

Raggiunto nuovamente  il  punto  di  partenza  non resterà  che  ristorarsi  e  collegare  l'e-bike  alla 
meritatissima ricarica.


