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LEVICO TERME 

Reg. Trentino Alto Adige 

Prov. Trento 

Altitudine 520 m.l.m. 

TAPPA 10      LEVICO TERME—BORGO VALSUGANA  

Km 14,7     dislivello  pista ciclabile  +30 –50 

Km 20     dislivello  Valle Sella    + 765m   - 880 m 

       Percorso   E 

Cittadina termale, di stile ottocentesco, con 

giardini fioriti, viali colorati, alberghi in stile 

liberty, residenze d’epoca. La cittadina si ri-

flette nelle acque verdi-blu del lago omoni-

mo, un incantevole specchio d’acqua adatto 

per la pesca, le barche a remi . 

Una tappa con due tracciati. Il primo segue la 

Pista ciclabile del Brenta o stradine a lei paral-

lele; il secondo, per coloro che sono attirati  

dal fascino particolare dell’ambiente nei suoi 

aspetti più singolari,  affronta la salita per rag-

giungere i 1000m s.l. della Valle Sella. Ambe-

due i tracciati non hanno molto di storico, ma 

sono funzionali per evitare il traffico estrema-

mente intenso e veloce in tutta la Valsugana 
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Levico Terme—Borgo Valsugana 
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Barco 

Valle Sella 



 4 

Partendo dalla Chiesa Parrocchiale, seguiamo la Via Regia, poi Via G. Marconi, Via Rovigo,  
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giriamo a destra poi subito a sinistra, dopo pochi metri traversiamo la provinciale per prendere Via Cervia.  
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1km in leggera discesa e siamo sulla Pista ciclabile del Brenta,  
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che seguiamo per circa 2 km, quando la lasciamo, girando a destra, poi subito a sinistra: seguiremo per 6 km una strada pa-

rallela, paesaggisticamente più interessante, senza traffico fino al sottopasso, sulla sinistra ,della ferrovia e della SS47 siamo 

all’altezza di Marter.  
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Riprendiamo la pista ciclabile lungo la sponda destra del Brenta e saremo a Borgo Valsugana in circa 6 km, dove incontria-

mo il tracciato che scende da Valle Sella.  
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Borgo Valsugana 
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Se  invece vogliamo salire in Valle Sella ( +4km)allora, scesi da Levico ci dirigiamo verso la frazione di Barco. 

Dopo aver attraversato il Brenta, percorriamo la pista ciclabile per 500m e giriamo a destra; 350m a sinistra, 

250m a destra, poi seguiamo la strada per 1,5km  
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e siamo nella valle del torrente Sella:  



 12 

inizia la salita per circa 4,5km,  ma in cima ci si aprirà un bellissimo paesaggio di foreste, prati e potremo visitare le opere 

di tanti artisti di tutto il mondo che hanno usato ed usano esclusivamente materiali reperiti sul posto;  
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abbiamo a disposizione anche un punto ristoro molto efficiente.  
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. 
Da Sella ripartiamo verso Borgo seguendo la strada, quasi sempre asfaltata, ma senza traffico, con la possibilità di va-

rie piccole deviazioni nel bosco per vedere le opere d’arte. 
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Borgo Valsugana 


