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Zuoz: da Resgia a Alpe Arpiglia 

Dal parcheggio di Resgia (1969 mt.) 
parte una stradina che attraversa l’Ova 
di Arpiglia su un ponticello in legno. 
Appena dopo il ponte una palina 
segnaletica indica, sulla destra, la 
direzione per il Piz Arpiglia. 
E’ possibile seguire il sentiero che si 
inoltra nel bosco oppure risalire 
direttamente i ripidi prati sulla destra 
che fanno guadagnare rapidamente 
quota. Si succedono radure e bosco 
rado fino a giungere, in direzione sud-  

est, ad uno spazio aperto dove il percorso si spiana leggermente e dove il 
bosco, finora composto da larici e abeti, cede il posto a radi quanto suggestivi 
pini cembri secolari. Si giunge quindi 
all’Alpe Arpiglia (1,5 / 2 h - 2115 mt) 
meta della ns escursione. Chi volesse 
osservare un panorama più ampio e 
suggestivo può raggiungere il colletto 
sovrastante l’Alpe Arpiglia in circa 
20/30’. Il Piz Arpiglia (2765 m) è un 
bel monte della bassa Engadina, 
ambita meta di scialpinisti svizzeri e 
italiani. Il tracciato si sviluppa sul 
versante nord della montagna e 
questo fattore, assieme alle temperature sempre piuttosto rigide della zona, si 
presta ad avere neve di buona qualità fino a stagione inoltrata. Altro punto a 
favore è che in caso di marcato pericolo di valanghe l’escursione è di norma 
fattibile. E’ comunque necessario fare attenzione agli accumuli di neve ventata 
sulla parte alta del percorso. 
La cartina indica il tracciato rosso che seguiremo ( Resgia – Alpe d’Arpiglia in 
circa 1.5 / 2 h con dislivello di circa 419 mt.). Il tracciato color ciano    indica (per 
chi vuole) il punto del colletto panoramico (circa 20’ / 30’ dall’Alpe d’Arpiglia). 
Ed infine (per semplice curiosità) il tracciato viola che porta alla cima del P.zzo 
Arpiglia (2765 mt.) . Da Resgia al P.zzo Arpiglia sono 1165 mt. di dislivello 
totale. 

 

 

Localizzazione 

Zuoz è situato in Alta Engadina, 
sulla sponda sinistra dell'Inn. Dista 
17 km da Sant Moritz, 50 km da 
Davos, 70 km da Coira e 101 km da 
Landeck.  

È servito dalla stazione ferroviaria 
omonima della Ferrovia Retica, sulla 
linea Pontresina - Scuol. 

Il punto più elevato del comune è la 
cima del Piz Kesch (3418 m), sul 
confine con Bergün/Bravuogn 

Luogo di Partenza e Arrivo 

Zuoz: parcheggio di Resgia 

Percorso 

Da 1696 mt. Resgia (Zuoz)  
A   2115 mt Alpe Arpiglia  
Dislivello: 419 mt., Vedi cartina 

Per sci fondo 70 km di piste 

Curiosità 
 

 
 

Le imponenti abitazioni che 
sembrano dei palazzi testimoniano 
la movimentata storia di questo 
villaggio.  

Zuoz ha         svolto fino al XIX secolo un 
ruolo preponderante nel campo della 
politica e della cultura, e oggi è uno 
dei villaggi meglio conservati dell’Alta 
Engadina. 

L’antico albergo comunale Crusch 
Alva, la chiesa di San Luzum, il 
centro del villaggio, la cappella di 
San Bastiaun e le case di Planta 
meritano indubbiamente una visita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagnatori 

Adriano: 338.2483053 Renzo: 338.6957230 
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