
 

 

La pista ciclabile della Val Venosta 
     Da passo Resia a Merano lungo l’Adige e l’antica via Claudia Augusta 

 
SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO 2010 
    Cicloescursione riservata ai soci Adb – Fiab 
 
Accompagnatori: Cesare Zanella  
 

Difficoltà gita: media (I g) facile (II g). 
Il percorso ciclabile che vi proponiamo inizia ad un’altitudine di 1.500 metri, da passo 
Resia, per giungere alla storica città di Merano a 325 m sm. 
 
Prime indicazioni:  Percorreremo in territorio italiano una parte dell’antica via romana 
“Claudia Augusta”, che da Donauworth in Germania arrivava fino a Trento, per poi 
proseguire verso sud, fino ad Ostiglia (Mn) o verso est fino ad Altino (Ve). 
 
Questo percorso è indicato per tutti quelli che vogliono passare un bel weekend 
all’insegna di un po’ di moto, godendo la vista di bellissimi panorami montani, su uno 
dei più bei percorsi ciclabili dell’Alto Adige. 
 
Trasferimento in bus: Sabato 26 giugno da Verona a San Valentino alla Muta (Bz) 
                                      Domenica 27 giugno da Merano a Verona. 
 
Iscrizioni: in sede da mercoledì 14 Aprile, fino a esaurimento dei posti. 
 

Importante per il carico scarico delle biciclette: 
chi ha il cestino, provveda a toglierlo, altrimenti la bicicletta non sarà caricata sul 

carrello porta bici. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA   
Sabato 26 giugno I tappa “media” 
San Valentino alla Muta a Prato allo Stelvio. (km 45) 
 
Si parte di primo mattino da Verona in bus alla volta di San Valentino alla Muta. 
Arrivati, all’inizio si andrà verso nord, costeggiando il lago di Resia dal lato sinistro, 
lungo un tratto tutto saliscendi su ciclabile asfaltata, per giungere dopo 7,5 km a Resia, 
dove con una piccola escursione, andremo alle sorgenti del nostro amato Adige. 
 



 

 

Proseguiremo poi dal lato destra del lago su un tratto completamente pianeggiante e su 
fondo battuto, passaremo per Curon, dove sarà d’obbligo fare la fotografia di gruppo 
davanti al campanile del paese vecchio, che sorge direttamente dal lago. 
Una volta ritornati a San Valentino avremo “circobiciclettato” tutto il lago e 
proseguiremo lungo il lato sinistro della lago della Muta, dove  dopo circa 25 km dalla 
partenza attraverseremo il paesino di Burgusio, dominato dalla bella Abbazia bianca di 
Monte Maria, dove ci fermeremo per provvedere alla spesa del pranzo per il giorno 
dopo. 
Qui il percorso è caratterizzato da strade strette e in discesa, perciò occorrerà la 
massima attenzione 
Passati altri 7 km circa arriveremo a Glorenza, che è un gioiello ed è la più piccola città 
d’Italia: chiusa entro un’imponente cinta muraria, mantiene intatto il suo caratteristico 
aspetto medievale. 
Dopo averla visitata ci riallacceremo alla ciclabile che corre lungo l’Adige e arriveremo 
a Prato allo Stelvio, dove alloggeremo e ceneremo. 
   
Domenica 27 giugno II tappa (facile)  
Prato allo Stelvio Merano. (km 51) 
 
La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla parte più bella della ciclabile vera e 
propria. 
Passando in mezzo a migliaia di alberi da frutto, passeremo, in leggera discesa, i paesi 
di Lasa, Laces e Naturno, famosa per il vicino castello di proprietà di Reinhold 
Messner, Parcines, dove vi è copia della pietra miliare romana che riporta l’iscrizione 
della Via Claudia Augusta eseguita da Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, 
dove è indicato che suo padre Druso aveva tracciato con la guerra una strada che univa 
il Po con il Danubio. 
Passato Lagundo arriveremo a infine a Merano, città tra le più belle di tutto l’Alto 
Adige, nel tardo pomeriggio si riprenderà il bus per il ritorno a Verona.  
 
 

Il presente programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo, all’organizzazione 
delle visite guidate e alla disponibilità del bus nei luoghi di permanenza. Ogni partecipante riceverà 

un programma dettagliato con orari e altre indicazioni necessarie. 
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