
2012 ALTA VAL VENOSTA e PASSO RESIA  dal 16 al 25 agosto 2012  

Scritto dall'Uomo bionico e Marisa 

In questo periodo, i colpi di calore si susseguono con la media dei 38/40 gradi e si 
identificano con i nomi più strani quali "Caronte, Minosse e poi Scipione e Beatrice" per 
poi finire con la prossima "Poppea" che ci darà un po’ di tregua; nomi questi, che solo 
nominarli fanno venire i "brividi". Per sfuggire da questa infernale realtà, abbiamo 
pensato bene di andarcene per qualche giorno "al fresco", scegliendo come località il 
Lago di Resia, in Alta Val Venosta. Partiti da soli al pomeriggio di giovedì 16 agosto,  
raggiungiamo la località di San Valentino alla Muta, che si trova tra l'omonimo lago della 
Muta e il lago di Resia a 1470 metri di altitudine. Il parcheggio è alquanto spartano, 
gestito dal proprietario del vicino ristorante in via Chiesa 25 (Euro 6/giorno); con 
possibilità di optare per un'area di sosta (che io la classifico a 4 stelle) sempre gestita 
dallo stesso proprietario e sempre adiacente il ristorante stesso (Euro 8 a piazzola e 8 
euro a persona/giorno. La corrente euro 1 ogni 2 Kilowatt consumati).Il primo giorno lo 
abbiamo trascorso nell'area di sosta da "Vip", ma vista la possibilità di risparmiare, i 
giorni successivi li abbiamo trascorsi nel parcheggio più alla mano, considerato che il 
camper ci serviva solo come punto d'appoggio in quanto le  giornate trascorrevano con 
varie escursioni sia a piedi che in bici, lungo le numerose e panoramiche piste ciclabili, 
quasi tutte in piano e facilmente percorribili sia dagli adulti che dai bambini. Vale la pena 
ricordare che in questi luoghi la sosta per i camper è vietata dalle ore 20.00 alle 7.00 del 
giorno successivo. Martedì 21 agosto, dopo un preavviso telefonico si aggiungono altri 
due equipaggi, quello composto da Ruggero e Narcisa e quello di Pietro, Oriana e Mia, 
mentre il giovedì successivo  alle ore 7,30 del mattino ci svegliava un s.m.s. il quale 
preannunciava l'imminente arrivo del nostro caro Presidente (... qui ha termine la nostra 
tranquillità...) con Loretta e Pacha. Abbiamo trascorso veramente delle belle giornate di 
sole con temperature miti e sopportabilissime, mentre la notte si dormiva bene con due 
coperte quando fuori il termometro segnava 13 gradi. Venerdì mattina tutti in gruppo ci 
siamo diretti verso il Passo Resia e appena varcato l'ex confine con l'Austria abbiamo 
fatto rifornimento di gasolio, approfittando del prezzo vantaggioso e poi via per la strada 
che ci porta ad Innsbruck e Vipiteno dove nel parcheggio della funivia di Monte Cavallo 
abbiamo trascorso la notte. Il mattino seguente il gruppo si è diviso: io e Marisa abbiamo 
dovuto fare rientro per impegni vari, mentre gli altri sono proseguiti per altre mete. Bella 
compagnia e giornate trascorse velocemente e in sana allegria, peccato che il tempo a 
disposizione fosse veramente poco. AL PROSSIMO GIRO e...........AVANTI 
TUTTAAAA!!!!!!! Pio e Marisa 

 


