
Il Lago di Dobbiaco situato a 3 km a sud 

della città stessa, si è formato a seguito di 

una massiccia caduta di massi dal Monte 

Serla. Il lago è alimentato dal �ume Rienza 

che ne fa da immissario e emissario. 

Famoso per la sua tonalità blu-verde, è 

situato lungo la strada statale 51 che lo 

rende accessibile tutto l’anno. Il lago di 

Dobbiaco è possibile dividerlo in due 

zone: a nord dove è presente un camping 

e alcuni ristoranti, e a sud dove potrete 

immergersi nella parte più bella del lago, 

attraverso il sentiero che lo costeggia. 

Proprio in questa zona è possibile immer-

gervi in zone paludose ricche di specie di 

animali e vegetali. Una curiosità attorno al 

lago sono presenti 5 bunker voluti da 

Mussolini nel 1939, per proteggere le vie 

d'accesso dall’Austria per 

l’Italia.

LAGO DI DOBBIACO
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Viewpoint 1 - Croda dei Baranci e Cima Nove

Il punto panoramico più conosciuto è situa-

to sulle rive settentrionali del lago. Qui sarà 

possibile scattare immagini simili a quelle 

che vediamo normalmente nelle pubblicità. 

Dal parcheggio, scendiamo lungo la strada 

che costeggia il lago; seguendo il percorso 

svoltiamo destra e camminando per circa 

200 metri �no a raggiunge in nostro punto 

situato in prossimità del ponte che attraver-

sa il �ume Rienza.

Guardando verso sud è il panorama è sor-

prendente!! Il lago quasi come in un canyon 

è costeggiato a sinistra da Croda dei Baran-

ci e Cima Nove e a destra dal Monte Serla.

Nel tuo scatto sfrutta appieno i ri�essi sul 

Viewpoint 2 - Giro in Barca

Attraversando il ponte puoi raggiungere il 

“Ristorante al Lago” dove è presene una 

piccola rimessa di barche. Qui sfrutta, senza 

perdere di vista il paesaggio, il ristorante e 

la rimessa come primo piano per diversi�-

care le tue foto, inoltre con qualche euro 

lago e le diverse lunghezze focali dei tuoi 

obiettivi per creare una moltitudine di 

composizioni possibili.

Frutta la piccola cascata presente nei pressi 

del ponte per creare in tuo primo piano con 

un obbiettivo grandangolare o cattura 

attraverso uno zoom a medio raggio le 

anatre e i cigni presenti nel lago. 

Viewpoint 3- Riserva Naturale

Continua oltre il “Ristorante al lago”, entran-

do nel bosco e seguendo il sentiero lungo il 

bordo dell'acqua potrai raggiungere un 

piattaforma panoramica in legno all'estre-

mità sud-ovest. Purtroppo gli scatti paesag-

gistici sono limitati da qui ma con un po' di 

pazienza (e fortuna) potrai ottenere con 

un’obbiettivo a lungo raggio dei bellissimi 

potrai noleggiare una barca a remi o pedalò 

per navigale nelle acque cristalline (espe-

rienza che consiglio). Durante il tuo tour 

nelle acque del lago sfrutta i diversi punti di 

vista che attraverso il normale sentiero non 

potresti avere.
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Viewpoint 4 - Casetta sul Lago

Sempre dal parcheggio, scendiamo lungo la 

strada che costeggia il lago, ma in questo 

caso svoltiamo a sinistra. Tra gli alberi con 

un buon obiettivo zoom è possibile foto-

grafare una casetta in stile tirolese presente 

sulla riva opposta del lago. Frutta i rami dei 

pini per creare una bellissima cornice, o 

spingi al massimo il tuo zoom inquadrando 

la casetta incastonata tra il lago e il �tto 

bosco dietro di lei.

Come Arrivare

Il lago è facilmente raggiungibile dalla città di 

Dobbiaco situata sulla la SS49 che corre da est a 

ovest lungo la Val Pusteria. Da Dobbiaco, prendete 

la SS51 in direzione Cortina d'Ampezzo e Misurina, 

seguendo la strada per 3 km raggiungerete un 

ampio parcheggio vicino al lago dove potrete 

lasciare la macchina.

È presente una strada che conduce dal parcheggio 

all'estremità settentrionale del lago, da dove poi 

parte il sentiero che lo circonda. Il punto panora-

mico classico si trova nelle immediate vicinanze 

del parcheggio ed è accessibile anche con un 

veicolo, rendendo la posizione estremamente 

accessibile anche per persone con disabilità.

Periodo migliore per la visita

Il lago è fotogenico tutto l'anno, anche se la zona 

diventa molto a�ollata in alta stagione ed è quindi 

meglio evitarla. La primavera e l’inizio dell'estate 

può fornire alcune spettacolari �oriture lungo le 

rive del lago, mentre i larici circostanti assumono 

una bella colorazione nel periodo autunnale. Nel 

periodo invernale la posizione migliore è sicura-

mente quella più a nord.

Gli orari della giornata consigliati sono: la prima 

mattinata o il tardo pomeriggio.

Parcheggio Lat/Long: 46.70502, 12.22035

Mappa: Tabacco 10 o 31

Indirizzo Parcheggio: Strada Statale 51 di Alema-

gna, 16, 39034 Dobbiaco

scatti della fauna selvatica. Se il tempo te lo 

consente, vale la pena continuare lungo il 

sentiero completando il giro del lago.
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