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Venerdì 13 Settembre 2013 – Ritrovo al Passo dello Stelvio 
 
L’appuntamento per i partecipanti è stato fissato al Passo dello Stelvio (2758 metri s.l.m.) dove, come da tradizione, ci 
attendeva lo o Staff del Motoclub Magenta al completo. 
 
L’incanto dello Stelvio non ha bisogno di particolari commenti con il suo panorama mozzafiato. 

 
Il pranzo di benvenuto si è tenuto presso l’albergo, 
ristorante/bar, rifugio Tibet, caratteristica costruzione a 
forma di torre, ispirato allo stile tibetano. 
 

 
 
 
Dopo pranzo, discesa verso Prato allo Stelvio per 
proseguire in direzione Lago di Resia. 
Nel tragitto sosta all'abbazia di Monte Maria che è un 
monastero benedettino, che si trova a Burgusio. Si 
tratta del monastero benedettino più alto d'Europa 
(1.335 metri s.l.m.) ed uno dei più importanti del Tirolo. 
  
  
 

 
 
Giungiamo al Lago di Resia , lago alpino artificiale situato 
in val Venosta a 1.498 m nel comune di Curon Venosta 
(BZ), dove si può ammirare  la famosa cima del vecchio 
campanile di Curon (Graun) che emerge dalle acque 
 
 
Pernottamento all’albergo Panorama in luogo amabile, 
pieno di cordialità e di buona qualità. Ottima 
l’ambientazione ed il ristorante. 
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Sabato 14 Settembre 2013 – 18° Motogiro di Lombardia 
 

 
 
 
Partenza da Resia alle 8:30 in direzione Passo di Resia (1.504 mt), valico alpino situato sul confine italo-austriaco. 
Abbiamo proseguito in direzione di Tösens, comune dell'Austria, che ci ha offerto una splendida vista sul Wildspitze 
che con i suoi 3.768 mt è la seconda cima più elevata presente nel territorio, dopo il famoso Grossglockner. 
Continuando poi per Sölden (1.368 mt) ci siamo diretti al Passo del Rombo (2509 mt) che ci ha riportato in Italia. Poi 
direzione su Merano, con sosta a Lagundo per gustare l’ottima birra Forst, nel giardino Forst antistante la fabbrica 
della birra. Rientro verso Resia. 
 
Alcuni hanno colto l’occasione, prima di rientrare in hotel, per una rapida visita a Glorenza piccola ed incantevole 
cittadina dell’Alta val Venosta. 
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Verso il Passo del Rombo… 

 
…Passo del Rombo (2509 mt) 
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Domenica 14 Settembre 2013 – Resia -> Tresivio (SO) 
 
Partenza da Resia, puntualissimi, sotto un cielo che sembrava minaccioso ma che, per fortuna, ci ha risparmiati sino 
all’arrivo al ristorante di chiusura del giro.  
Da Resia siamo andati verso Malles Venosta e poi Glorenza per entrare in Svizzera dalla Val Mustair. Passata Santa 
Maria abbiamo iniziato la salita per l’Ofenpass, “Pass dal Fuorn”. In un gruppo compatto di 50 moto siamo arrivati alla 
Galleria del Gallo, lungo tunnel a senso unico alternato che collega la Svizzera a Livigno (Italia). A Livigno ci aspettava 
Giacinto Galli per uno spuntino e per la visita alla sua collezione di mezzi storici nonché la “zona franca” della città 
dove approfittare per  l’acquisto di qualche gadget nei numerosi duty free. 
Imboccata la strada della Forcola di Livigno (2315m) siamo entrati per qualche centinaio di metri in una nuvola molto 
bassa che ci ha oscurato il cielo. Entrati di nuovo in Svizzera verso Poschiavo abbiamo proseguito per Tirano, dove ci 
spettavano gli Amici del Cub Motostoriche Valtellina per accompagnarci al ristorante Al Crap, dove si è chiusa la 
manifestazione con un fantastico pranzo e la distribuzione dei quadretti a ricordo del 18° Motogiro della Lombardia. 
 
Come sempre anche quest’anno vi è stata grande partecipazione con ben 69 partecipanti (51 conduttori e 18 
passeggeri), 14 dei quali al primo Motogiro. 
 
 
Informazioni utili : 
 
Hotel Panorama, Resia : www.alpenhotel-panorama.it 

Abbazia Monta Maria : www.suedtirol-it.com/burgusio/montemaria.htm 

Giardino Forst, Lagundo : www.braugartenforst.com 

Ristorante Al Crap : Via Lago 29, 23020 Tresivio, Italia:  

Motoclub Storiche Alta Valtellina : www.motostorichealtavaltellina.it/ 


