
SHORT TRAK  CIVETTA

E-BIKE TRAK Nr. 2 

ALLEGHE – COL DEI BALDI  – PESCUL – SELVA DI CADORE –  
CAPRILE - ALLEGHE

La proposta di questo tour è una versione abbreviata e leggermente modificata del “Trak nr.1”.   In 
tutto si percorreranno 28,0 km con un dislivello in salita di mt. 1328 e altrettanti di discesa. I km. da 
percorrere su asfalto saranno 14,  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 e 
svoltando a sinistra il Col dei Baldi.  (m  1922 slm. ).  In alternativa è possibile salire anche con 
l'impianto di risalita.

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 al centro una 
carrareccia scende verso Palafavera. Il Tour prosegue invece a sinistra verso Col dei Baldi massima 
elevazione di giornata. Breve discesa sul lato Nord sino ad un bivio (m 1797 slm) dove lasciata a 
destra la stradina che conduce alla malga si prosegue sulla dorsale in direzione Costa del Conte (m. 
1907 slm). La salita si fa impegnativa (occhio a non esagerare con le batterie...) 

In basso sulla destra sarà visibile il rifugio Fertazza che raggiungiamo esprimendo tutte le nostre 



virtù discesistiche. 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.  Ancora  su  asfalto  per  percorrere  i  5  km della 
Provinciale della Val Fiorentina che raggiunge a fondovalle l'abitato di Caprile. (m.1004)

Si attraversa il torrente Cordevole sul vicino nuovo ponte di Caprile transitando per il parco giochi.
Si percorre tutta la pista di sci nordico sino a Santa Maria e sempre in destra orografica si continua 
attraversando il caratteristico ponte di corde prima di Alleghe. La bellezza del lungolago ci attende 
come meritato premio  dopo i dislivelli proposti.  

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


