Il Gruppo Escursionisti propone per
Domenica 8 maggio 2022
la 2^escursione 2022

La Marlinger Waal Weg (la roggia di Marlengo)
Il “Waal” è un canale irriguo. Quello che seguiamo è stato
realizzato verso gli anni 1400/1500 dai monaci lì
residenti e proprietari delle campagne sottostanti; fu poi
costruito come lo si vede ora negli anni 1737/1756 ed è
tuttora funzionante.
Si origina a Tell prendendo l’acqua da una chiusa
sull’Adige ed arriva fino a Lana.
Con i suoi 11 km è il più lungo ”Waal” dell’ Alto Adige.
Partenza in pullman da Trento:
fermate a richiesta:

Via Grazioli ore 8.30 – Parch. Ex Zuffo ore 8.40
Grumo/S.Michele a/A - rotonda A22 ore 9.00

Con il pullman si va oltre Merano fino a Töll, all’inizio della Val Venosta dove si parcheggia.
Dal parcheggio, vicino alla chiusa della centrale idroelettrica, inizia il Marlinger Waalweg (la roggia di
Marlengo). Un cartello dà le indicazioni del percorso. L’inizio è un po’ avventuroso e spettacolare: ci
s’incammina su ponticelli di legno attaccati alle pareti rocciose del Norderberg; l’acqua scorre sotto. In questa
stagione il sole riscalda già la roccia per cui si possono ammirare delicati “wallflowers”, fiori della roggia.
Superate le rocce ben protette, si giunge sopra la birreria Forst e all’abitato di Lagundo: il panorama cambia,
ora è aperto con bella vista sulla conca di Merano. Lungo la strada posti di ristoro quali l’Enzian e il
Waalschenke.
Si raggiunge di lì a poco la zona sopra Marlengo: il percorso si snoda fra prati, frutteti e vigneti, vi si trovano
ora vari cartelli informativi su monumenti naturali, flora e fauna del Nörderberg, così come alcune opere d’arte.
Poco prima di Cermes/Tscherms, sopra un dosso, s’erge maestoso il Castello di Lebenberg: dalla stradina
che passa poco sotto se ne possono ammirare tutti i lati. Nel procedere, il percorso viene denominato
Tschermser Waal.
S’incontrano altri punti di ristoro: il Traudis Imbiss e il Leitenschenker. Giunti nei pressi del Rosengartnerhof il
sentiero termina: si prende quindi la strada che scende ripidamente verso l’abitato di Lana. Giunti nel borgo ci
si ritrova nei pressi della chiesa dove si avrà l’indicazione sul punto di parcheggio del pullman.
La sosta per il pranzo al sacco o presso uno dei punti di ristoro (probabilmente affollati) sarà decisa lungo il
percorso.
Il rientro da Lana è previsto indicativamente verso le 16.30.

_________________________________________________
Caratteristiche del percorso
Dislivelli: salita m.6, d1scesa m. 215 – km 11.6 – ore di camminata 3.30 - Difficoltà: facile

quota di partecipazione € 15.
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772) (anche con mail lasciando il vs. recapito telefonico) o
anche con SMS o WhatsApp a Marcello, entro le ore 17 di mercoledì 4 maggio fino al raggiungimento di 50
posti. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il termine suddetto comporta
l’impegno al pagamento della quota.- Info Marcello 348 9047533

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022
ESCURSIONE DA EFFETTUARSI NEL RISPETTO DELLE NORME ANTIPANDEMIA AL TEMPO VIGENTI
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE

Il Gruppo Escursionisti

