
Ciclabile del Lago Resia – 28 luglio 2019 
 
Siamo arrivati nella serata del 27 luglio a “Resia”, in occasione del viaggio di gruppo in 
camper in “Inghilterra” e ci siamo fermati per la notte al “Parcheggio Belpiano” (parcheggio 
della telecabina Belpiano (GPS N=46°49’19,20” E=10°30’36,90” 1.520 m s.l.m.), utilizzabile 
sia dai camper che dalle auto, a pagamento). Gli equipaggi arriveranno nel tardo pomeriggio 
del 28 luglio e quindi possiamo percorrere la bella ciclabile che gira intorno al lago 
 

  
 

     “Parcheggio Belpiano”         “Il campanile di Curon Venosta” 
 
Il mattino del 28 luglio verso le 9,30 ci siamo preparati per effettuare il percorso programmato. 
Riempito lo zaino, partenza. All’uscita del parcheggio troviamo subito la pista ciclabile che 
costeggia il “Lago Resia”. La giornata è abbastanza nuvolosa, ma non sembra abbia voglia 
di piovere. Dopo circa un chilometro e mezzo siamo in paese e siamo in vista del campanile 
https://www.venosta.net/it/passo-resia/cultura-arte/attrazioni/campanile-nel-lago.html 
https://www.suedtirolerland.it/it/cultura-e-territorio/attrazioni/campanile-nel-lago-di-resia/ 
sommerso che raggiungiamo dopo altri due chilometri di facile pedalata. Siamo a “Curon 
Venosta”.  
 

  
 

“Il Lago Resia”        “La ciclabile della Val venosta” 
 
Ci fermiamo per fare qualche foto proprio davanti al campanile, dove c’è un grande 
parcheggio e una sorta luogo della memoria dove è spiegata la storia del campanile e del 
paese sommerso per far posto alla diga. Proseguiamo sempre sulla ciclabile, sempre in sede 
protetta fino alla diga. Da qui abbiamo due alternative, o attraversare la diga o  scendere sotto 
la diga per poi risalire dalla parte opposta e noi scegliamo questa alternativa. Una volta risaliti 
alla quota della diga siamo dalla parte opposta del lago. Questa parte del lago è più selvaggia, 
non ci sono paesi ma solo poche case sparse e la ciclabile diventa non più pianeggiante ma è 
un continuo sali-scendi e dopo circa 6 chilometri siamo al parcheggio da dove siamo partiti. 
Andiamo nuovamente in paese per un po’ di spesa e rientriamo per pranzo al camper 
 

https://www.venosta.net/it/passo-resia/cultura-arte/attrazioni/campanile-nel-lago.html
https://www.suedtirolerland.it/it/cultura-e-territorio/attrazioni/campanile-nel-lago-di-resia/


  
 

“La ciclabile e la segnaletica” 
 
Bel percorso ciclabile adatto a tutti, quasi totalmente (90/95%) in sede propria, con un po’ di 
sali-scendi (circa 150 metri di dislivello in totale) nella parte opposta ai paesi di “Resia” e 
“Curon Venosta”. Con questo percorso, sempre in discesa, è possibile raggiungere 
“Merano”, percorrendo la “Ciclabile della Val Venosta” (circa 80 chilometri) 
https://www.venosta.net/it/alta-val-venosta/vacanze-in-montagna/bici-bike/in-bicicletta.html e 
ritornare poi con il treno fino a “Males” oppure prenotare il “bikeschuttle” www.bikeschuttle.it .  
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 

 

 
Informazioni generali per l’escursione: 

 

Km percorsi: 16,9 
Dislivello in salita: 150 m 

Quota partenza: Parcheggio Belpiano Resia m 1.520 s.l.m. 
Tempo impiegato con le soste: 2h 00’ 
Tempo di cammino effettivo: 1h 20’ 

Difficoltà: nessuna, quasi totalmente in sede propria e protetta 
 

 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 
 

https://www.venosta.net/it/alta-val-venosta/vacanze-in-montagna/bici-bike/in-bicicletta.html
http://www.bikeschuttle.it/

