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Tappa 9 • P.so Sella - Rif. Boe 
 

 
 
Tappa relativamente breve per entrare nel cuore delle Dolomiti di Sella. La tappa, come proposta, non presenta difficoltà 
tecniche e non richiede alcuna dotazione particolare a parte vestiario adatto alla quota ed ai suoi repentini cambiamenti 
climatici. 
Vi è la possibilità di seguire più pedissequamente il confine lungo il sentiero E649 ma che si può prendere solo dopo 
aver salito la via ferrata “delle Mesules” (quest'ultima in territorio di Bolzano) EEA. 
 
Descrizione percorso: 
Dal Passo Sella – Jouf de Sela, si scende lungo la S.S. 242, in direzione Canazei, fino al primo tornate sotto le pareti del 
Piz Ciavazes ( Spigolo Abram) dove a quota m 2059 inizia il sentiero 656. 
Il sentiero cala ad attraversare il Ruf de Antemont per risalire poi la Val Lasties fino a quota 2283, a monte del ripido 
gradino iniziale della valle fino al Pian de Siela dove si incrocia il sentiero 647. Si prosegue fra pietraie e magri pascoli, 
alzandosi verso il centro della valle. Dal Pian de Roces, disseminato di grandi massi sparsi fra le ultime conche erbose, 
si rimonta faticosamente il fianco ghiaioso del largo vallone gradinato che si allarga infine sull'Altopiano delle Mesules 
e sul tavolato roccioso che precede la Sforcela de Antersas a quota 2838. Superato un primo incrocio col sentiero 649 
e quello successivo con la Via ferrata Koburgerweg (numero 647A), si prosegue a scavalcare per facile sentiero, il dosso 
roccioso de L'Antersas. Calati all'ampia sella a S della cima e, aggirato un piccolo promontorio, si raggiunge infine il 
Rifugio Boè. 
 
Varianti: 
Ascensione al Piz Boe (m 3162) 
 
Particolarità: 
Geologia e ambiente:  
Le pareti che si affacciano sulle valli circostanti hanno l'aspetto di un poderoso castello, mentre sui passi si osservano 
depositi arenaceo-vulcanici morbidi e collinosi. 
Tra 236 e 231 milioni di anni fa, nello stadio Ladinico del Triassico medio, la zona oggi occupata dal massiccio del Sella 
era solo parzialmente emersa, un piccolo atollo. Attorno si vedevano altri atolli (Pale di San Martino, Catinaccio e altri) 
mentre due vulcani (attuali conca di Predazzo e gruppo dei Monzoni) eruttavano lava e tufo. 
 
Passo Sella 
L'attuale passo, attraversato dalla SS242, è posizionato al margine orientale della lunga dorsale cretacea e marnosa 
che unisce il Gruppo del Sella al frontale Gruppo del Sassolungo. Il passo orografico effettivo si trova posizionato poco 
più ad ovest e di poco più basso (m 2214), nei pressi dell'Albergo Valentini, alla testata della prativa Val Salei. Nel 1946 
il Passo Sella fu sede di un imponente manifestazione popolare per rivendicare l'unione e la rinascita delle popolazioni 
ladine. 
 
Piz Ciavezes 
L'appellativo di Piz potrebbe richiamare la forma di un'esile guglia dolomitica, ma nulla di tutto ciò. Il Piz Ciavazes, 
massiccia propaggine occidentale del Gruppo del Sella, trae la sua meritata fama principalmente dalla poderosa, solare 
e verticale parete sud, diventata negli anni una delle più frequentate e apprezzate palestre per gli scalatori, grazie alla  

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

P.so Sella 2240  0 0.00 

SS242 bivio 656 2053 // 2.300 0.40 

Pian de Siella 2283 656 1.460 1.00 

L’Antersass 2907 647 3.470 2.10 

Rif. Boe 2873 647 420 0.10 

   5.350 4.00 
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SS242 del Passo del Sella che ne lambisce i primi pendii. La solitaria e dimenticata sommità del Piz Ciavazes emerge 
dalla grande cengia del Sella con un merletto di roccette di scarso interesse, che anche il percorritore della Via Ferrata 
delle Mesules ignora transitando nei pressi. 
 
Altopiano del Sella o delle Mesules (m 2800/2950) 
E’ la porzione più settentrionale del Trentino orientale ed è un vasto altopiano roccioso che occupa la parte sommitale 
del Gruppo del Sella. La sua forma, ad atollo circolare, dalla quale emerge la piramide del Piz Boè, offre una lettura 
geologica di questo gruppo dolomitico, di straordinario interesse. Dal bordo perimetrale dell'altopiano, alte pareti, pre-
cipitano alla testata delle quattro valli ladine di Gardena, Badia, Fassa e Livinallongo. A due terzi di altezza delle pareti, 
un caratteristico susseguirsi di cengie (mesule) più o meno estese, fascia gran parte del gruppo. Verso l'alta Val di Fassa, 
l'altopiano è solcato dalla profonda incisione della Val Lasties. 
 
Lago delle Mesules (m 2667) 
Questo piccolo lago, sovente innevato e con una superficie di mq 1300, si trova su un gradino roccioso, di escavazione 
glaciale, nella parte superiore della Val Lasties. Nei pressi d 


