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SELLARONDA IN SENSO ORARIO

CARATTERISTICHE

Finalmente, in estate, anche gli appas-
sionati di mountain-bike possono int-
raprendere in un’unica giornata il tour 
dell’imponente massiccio del Sella, che 
da decenni aff ascina gli sciatori di tutto 
il mondo, grazie a cinque funivie che 
riducono a 800 i quasi 4.000 m di disli-
vello, altrimenti da percorrere in sali-
ta. Così, un’impresa impossibile per un 
normale ciclista diventa un tour straor-
dinario! Non vi resta che ammirare gli 
indimenticabili panorami sulle Dolomiti, 
elette dall’UNESCO patrimonio naturale 
dell’umanità, e divertirvi facendo poca 

fatica e percorrendo emozionanti dis-
cese. 
 Dopo un breve riscaldamento da Selva 
fi no all’ingresso della Vallunga, prendete 
la cabinovia per raggiungere la stazione 
a monte di Dantercepies. Rapidamen-
te, raggiungerete la discesa di ghiaia in 
direzione di Passo Gardena, al di sotto 
del quale ha inizio il primo tratto del 
tour che richiede una certa esperienza 
tecnica: il singletrail verso Colfosco, con 
i suoi 300 m di dislivello, per una disce-
sa all’insegna del divertimento puro. 
Fate attenzione nella parte superiore, TEMPO TOTALE Tempo guida senza pause

A 10 km/h di media 5 ore 45 min

A 12 km/h di media 4 ore 47 min

A 14 km/h di media 4 ore 06 min

A 16 km/h di media 3 ore 36 min

A 18 km/h di media 3 ore 12 min

A 20 km/h di media 2 Std 52 min

DATI TOUR Percentuale  
Lunghezza

Lunghezza complessiva 57,48 km 100%

Dislivello in salita 807 m

Dislivello in discesa 3873 m

Elevazione massima 2484 m

Asfalto 3,55 km 6,2%

Pista ciclabile asfaltata 4,87 km 8,5%

Sterrato 22,54 km 39,2%

Bosco/Prato/Sentiero 9,85 km 17,1%

Sentiero/Single Track 6,86 km 11,9%

Spingere/Portare 0,06 km 0,1%

Cabinovia/Transfer 9,73 km 16,9%

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva 3,5

Dislivello complessivo 3,0

Lunghezza complessiva 4,0

Elevazione massima 4,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida 3,1

Super� cie 3,4

Elevazione media salita 2,0

Elevazione media discesa 4,0

PROFILO EMOZIONALE
Panorama 5,0

Divertimento 5,0

VALUTAZIONE
Diffi  coltà complessiva 3,4

Diffi  coltà in salita 2,9

Diffi  coltà in discesa 4,3

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
Come arrivare: Partenza:
Giungendo da nord prendete l‘Autostrada del 
Brennero A22 provenendo dal Brennero, passan-
do prima per Innsbruck - Brennero, da sud 
l‘Autostrada del Brennern A22, in direzione Vero-
na- Bolzano. L‘uscita più vicina è Chiusa/Val Gar-
dena. Di li raggiungerete su una strada di mon-
tagna ben segnalata dopo all‘incirca 20 minuti 
Ortisei e dopo pochi chilometri Santa Cristina e 
Selva.

All‘incirca a 500 metri dall‘entrata di Selva, sul 
lato sinistro troverete l‘Associazione Turistica 
di Selva. Il parcheggio si trova all‘entrata del 
paese, prima di piazza Nives girate a sinistra 
e poi ancora una volta a sinistra nel parcheg-
gio sotteraneo Nives. Il tour inizia presso 
l‘Associazione Turistica di Selva. 
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SELLARONDA IN SENSO ORARIO

poiché dovrete attraversare un paio di 
ponticelli di legno, che possono essere 
molto scivolosi se il fondo è bagnato. 
Ormai, lo sapete senza ombra di dubbio: 
avete scelto il tour migliore! La successi-
va discesa verso Corvara oltrepassa una 
pronunciata conca della Val Mezdì, fi no a 
raggiungere la cima più alta del Gruppo 
del Sella, il Piz Boé. 
 A Corvara v’attende già la seconda funi-
via per Col Alto: dalla stazione a monte, 
potrete ammirare lo splendido panora-
ma sulle pareti meridionali del Sassong-
her, che svetta di fronte a voi. Dopo una 
breve discesa, una seggiovia vi consente 

d’evitare la prima parte della salita fi no 
al Rifugio Bioch, da cui proseguite per 
Pralongia lungo un percorso vario, com-
posto da tracciati e sentieri attraverso i 
prati, nonché gradini in salita, sempre al 
cospetto di panorami mozzafi ato, ad es-
empio su Piz Boé fi no alla Marmolada. Se 
desiderate rendere memorabile questo 
momento, potete concedervi una sosta 
al Rifugio Pralongia oppure, dopo una 
breve ripida discesa lungo la strada di 
ghiaia, al Rifugio La Marmotta. 
 Ora, dovete aff rontare la seconda pro-
va tecnica: la scorrevole Alta Via verso 
Passo Campolongo, il cui perfetto “fl ow” 

è interrotto solo da un paio di bruschi 
gradini. Poi, percorrete brevemente la 
strada fi no alla cima del passo, dove ha 
subito inizio la prossima incantevole dis-
cesa: ripida, ma fantastica da percorrere, 
lontano dalla strada, lungo uno stretto 
sentiero in direzione di Arabba. 
 Da Arabba, una cabinovia v’accompagna 
a Porta Vescovo, a 900 metri d’altitudine, 
proprio di fronte alla Marmolada, al cos-
petto di un maestoso panorama sulle 
cime ghiacciate, alle cui falde potete 
scorgere il lago artifi ciale di Fedaia. Inizi-
almente, la discesa in direzione di Passo 
Pordoi v’aff ascina grazie al suo meravig-

lioso panorama sul Gruppo del Sella, per 
poi deviare, nella parte inferiore, su un 
singletrail che consente agli esperti di 
guida di scatenarsi. Il divertimento ter-
mina poco prima della cima del passo, 
poiché gli ultimi 100 metri di dislivello 
sono da percorrere lungo la strada. 
 Direttamente al di sotto di Sasso Pordoi, 
che tra l’altro un’audace funivia rende ac-
cessibile agli escursionisti dall’omonimo 
passo, ha inizio la prossima discesa moz-
zafi ato del Sellaronda: 850 sorprendenti 
m di dislivello richiedono ancora la vos-
tra completa concentrazione, nonostan-
te la stanchezza cominci a farsi sentire. 
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VARIANTE
1. Prolungamento attraverso la Val Du-
ron: il percorso diventa notevolmente 
più impegnativo, ma paesaggisticamen-
te più aff ascinante, se nell’ultima parte 
viene abbinato al tour della Val Duron. 
Alla stazione a valle di Campitello (punto 
107) non salite sulla funivia per Col Ro-
della, bensì seguite l’itinerario verso la 
Val Duron (punti 47 e 91), per raggiunge-
re il punto 136 del tour descritto in pre-
cedenza (+ 22 km e + 950 m di dislivello). 

 2. Da Passo Sella direttamente a Selva: 
se ormai è tardi o il tempo è peggiorato, 
potete scegliere l’aff ascinante discesa 
dalla Città dei Sassi, attraverso Plan de 
Gralba fi no a Selva. Al parcheggio della 
cabinovia per la Forcella del Sassolungo, 
presso il punto 114, proseguite diritto 
e seguite il tour “Passo Sella e Città dei 
Sassi” in direzione opposta, fi no a Plan 
de Gralba (punti 23 e 11). Alla diramazio-
ne, svoltate a sinistra verso Plan e, dopo 
100 m, girate leggermente a destra sulla 
pista da sci in direzione di Selva. Dopo 
1,3 km, raggiungerete la strada principa-
le, poi svoltate rapidamente a destra e, 
dopo 60 m, arrivate alla Casa Alpina, al 
punto 7 del tour “Passo Sella e Città dei 
Sassi”, dove dovete tenere la sinistra in 
direzione opposta fi no a raggiungere il 
suo punto di partenza a Selva.

Anche al di sotto del Lupo Bianco trove-
rete un altro diffi  cile passaggio: una vol-
ta superato, potrete pedalare tranquil-
lamente fi no a Canazei, in Val di Fassa, e 
raggiungere Campitello attraversando 
un sentiero per i prati. 
 Una spaziosa cabinovia porta i ciclisti, 
spesso accompagnati da appassionati 
di parapendio e deltaplano, fi no a Col 
Rodella, al di sopra di Passo Sella, supe-

rando così gli ultimi 1.000 m di dislivello: 
lasciatevi incantare dalla magica visione 
del Sassolungo. Durante il seguente trat-
to del tour attraverso la Città dei Sassi, 
sarete probabilmente accompagnati, in 
alta stagione e nei limpidi fi ne settima-
na, da numerosi altri escursionisti e cic-
listi. Tuttavia, questo percorso andrebbe 
comunque eff ettuato in tutta tranquilli-
tà, per ammirare i massi caduti dal Sasso-

lungo, multiformi testimoni del passare 
dei secoli. 
 La successiva discesa ha inizio con un su-
pertrail all’ombra del Sassolungo. A ques-
to punto, potete proseguire il percorso 
oppure eff ettuare un’indimenticabile 
sosta al Rifugio Comici, che sorge a 1,5 
km di distanza sul margine del sentiero. 
Sembra impossibile, ma questo rifugio 
non vi off re solo la sua posizione mera-

vigliosa, ma anche squisite preli-
batezze: la provenienza del pesce 
fresco, ingrediente principale di 
alcune ricette che hanno reso fa-
moso il proprietario, è un segreto 
inviolabile… Non vi resta che la-
sciarvi deliziare dalla sua arte! 
 Fortunatamente, il tratto restante 
del tour fi no a Selva è quasi tutto 
in discesa e con la pancia piena 
andrete più veloci! Attenzione: 
questa discesa devia su un sentie-
ro poco visibile, che è facile oltre-
passare se non si segue attenta-
mente il roadbook o il GPS (punto 
127). 
 Prima di La Selva dovete aff ron-
tare anche un’improvvisa salita di 
50 m, per poi procedere tranquil-
lamente e allegramente fi no a Sel-
va, il punto di partenza del tour.


