
 

 
Sabato 6 settembre: 

 
Trasferimento a S.Valentino sul lago di  Resia, via 
Trento, con breve sosta lungo i l tragitto per un 
caffè. Arrivo previsto per le 11,30 ca.  
Partenza in bici da S.Valentino, lungo la “Pista 
ciclabile della Val Venosta” che ci porterà  prima a 
circumnavigare i l Lago di  Resia  (in cui  si  getta i l 
neonato Adige) con il caratteristico Campanile 
semisommerso. Prima metà lago con percorso 
pianeggiante e seconda parte a saliscendi  fino a 
tornare a S.Valentino (km. 17 ca)  dove avremo il 
nostro pic.nic.  
Partenza dopo i l ristoro, in leggera discesa con 
qualche saliscendi , toccando prima Burgusio, poi  
Malls e, quindi , Glorenza (Km. 18 c.a) cittadina che 
merita una piccola sosta. Ripartiamo per Sponding, 
Lasa e Covelano (in questo tratto incontreremo una 
discesa che richiede prudenza e buoni  freni ).  
A Covelano (Goflan) abbandoneremo la pista e ci  
sposteremo a Si landro, dove pernotteremo.  
(Km. 38 ca + 17 - Tot.Km 55)  
Deposito bici presso la Pension Shweitzer 
(Tel.0473-730174), assegnazione stanze in questa 
pensione ed un’altra collegata, riposino e cena tutti  
assieme.  

 
Domenica 7 settembre  

 
Partenza da Si landro (in bici ) alle 8,30, innesto nella 
pista ciclabi le e, in leggera discesa con qualche 
saliscendi , percorriamo le rive dell’Adige passando 
per Colorano, Laces, Saturno (km. 20 ca) e Tel (Toll – 
Km. 30 ca). Qui dovremo uscire sulla Provinciale per 
2/3 chi lometri , in quanto la Pista Ciclabi le è in fase 
di  ultimazione. Quindi  prudenza e gruppo compatto, 
anche perché ci  inseriremo presto nella periferia di 
Merano. 
Punto di  riferimento a Merano sarà la Stazione 
Ferroviaria, dove, comunque ci  riuniremo tutti . 
(Km.35 ca.)  
Fatta la conta ci  sarà libera uscita per  le Vie di  
Merano per circa due ore, dopo di  che ci  ritroveremo 
(noi pensiamo sia attendibi le dire verso le 13.00) per  
ripartire, tutti  assieme, in direzione di  Lana (al tri  
6/7 Km.), dove gusteremo i l nostro secondo pic-nic, 
dopo, ben si  intende, aver  caricato le bici  sul 
furgone.  
Finito i l ristoro partenza per casa con sosta idrica. 
N.B.:raccomandiamo la solita prudenza, 
specialmente in discesa, i l rispetto per gli  altri  
ciclisti  e la indispensabi le efficienza delle proprie 
bici. 

 
Curiosità: l’ itinerario da Passo Resia a Merano, che ripercorre l'antica via romana “Claudia Augusta”,  era la strad a 
imperi ale che partiva dall' antico porto di Altino, che tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C. era una dell e città più prospere e 
ricche dell'alto Adriatico, in quanto punto centrale delle rotte di navigazione tra l'Istria, Aquileia e Ravenna. La strada 
att raversava quindi il territorio della X R egio, costeggiando il corso del Piave, percorreva la Valsugana, oltrepassava 
Trento, seguendo la valle dell'Adige, poi Bolzano e Merano, varcando infine le Alpi al Passo Resia.  

Da vedere : Chiesa di San Pancrazio a Glorenza - Castel Coira (Chuburg) di Sluderno  - Chiesetta romanica di San 
Giovanni a Prato - chiese di San Giovanni Battista, San Marco, San Nicolò e San Sisinio a Lasa - Chiesa di Santo 
Spirito a Laces - Castello di Cast elbello a Castelbello Cast el Naturno - Chiesetta di San Procolo a Naturno  - Chiesa 
gotica di Parcines - Castel Tirolo e Torre sopra Lagundo - Parrocchiale di San Ippolito ed Erardo a Lagundo - Duomo 
con campanile e Museo della donna "Evelyn Ortner"  a Merano  

 

 
  

Due giorni in bici lungo l’Adige da Resia a Merano.  

Sabato 6 e domenica 7 settembre 2008 
 

Programma di massima :  
Partenza del pullman: da Treviso alle ore 6,30 e da Biadene alle ore 7,00, con 
contemporaneo carico delle bici proprie sull’apposito furgone.  
Rientro a Biadene ed a Treviso: Domenica alle ore 21 e 21,30 circa. 
Costo complessivo (Pu llman , trasporto bici, mezza pensione, tradi zionali ristori lungo il 
percorso di andata e quell o di ritorno) € 95 (Soci) e di € 100 (non soci)        
Coordin .: Campana Lorenzo 335-8409253, Buratto Quinzio 349 -8946275,  
 

Cartelli stradali : la tratta è ricca di segnali stradali, 
punti di sosta e ristoro.  
I cartelli delle ciclabili segnalano la direzione nella 
quale si incontreranno anche i cartelli della “Via 
Claudia Augusta”.  



 
 Lago di Resia 

Il lago di Resia è un lago alpino artificiale, nella parte 
occidentale dell'Alto Adige, nel comune di Curon Venosta. 

Il suo marcante emblema, una torre di un campanile che sembra 
spuntare dal niente in mezzo al lago, lo fa inconfon dibile. Lungo 
ben 6 km, con la capacità di 120 milioni di metri cubi, il lago è il 
più grande dell'Alto Adige.  
 
Fino all'anno 1950 si trovavano tre laghi naturali presso il passo 
Resia: il lago di Resia, il lago di Curon ed il lago di San Valentino 
alla Mu ta. Una creazione di una grande diga unificò i primi due 
laghi e sommerse però con se il piccolo paese, del quale tutti gli 
abitanti dovettero evacuare. Solo il grande campanile solitario 
che spunta dall'acqua ci ricorda ancora oggi questo f atto. 
L'avvenimento è però anche avvolto da molte leggende...  
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