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DA LANA DI SOTTO A TEL LUNGO I WAALWEG
Conca di Merano
I sentieri delle rogge, i "Waalwege" sono sentieri che si snodano attraverso i vigneti, le coltivazioni di mele e
i boschi di castagni, fiancheggiando antichi corsi d'acqua. Gli antichi canali di irrigazione chiamati "Waale"
vennero costruiti centinaia di anni fa per irrigare prati e campi. L'acqua è stata convogliata in piccoli canali
dai corsi di fiumi e ruscelli e portata così per molti chilometri fino ai luoghi in cui mancava; i sentieri lungo le
rogge servivano per controllare il regolare afflusso di acqua e per effettuare i lavori di manutenzione. Da
Lana sono comodamente raggiungibili due affascinanti "sentieri delle rogge": il sentiero Brandis e quello di
Marlengo.
ESCURSIONE E

15 MAGGIO 2019

ore 08.00
partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino fermata bus navetta). Viaggio in
pullman da Trento per Bolzano, Lana di sotto.
ore 09.30
Da Lana di Sotto (m 300), in prossimità di un campo da golf e delle rovine di Castel Bandis
saliamo alla roggia di Brandis costruita nel 1835 dal conte Brandis per garantire l’irrigazione dei campi.
Oggi è stata trasformata ed ampliata in un bellissimo percorso fino a Lana di Sopra e a differenza degli altri
percorso lungo le rogge (Waalweg) del meranese, la Brandis nasconde il corso d’acqua in un tubo che passa
sotto i nostri piedi. Lunga la roggia si può sempre vedere il paese di Lana e le sue frazioni. Il percorso arriva
nei pressi di una centrale idroelettrica in via Palade che percorriamo per circa un centinaio di metri per poi
attraversare Lana di Sopra e raggiungere la stazione a valle della funivia per S. Vigilio (ore 1.00), dove
inizia il canale di Marlengo (Marlinerwaal), il più lungo ed il più conosciuto della conca meranese.
Dalla stazione della funivia, seguendo le indicazioni “Waalweg” su strada asfaltata per circa 300 m,
raggiungiamo il sentiero ben segnalato che segue il waal fino a Tel (Töll) (m 500), passando sopra gli
abitati di Cermes, Marlengo e Foresta. La vista spazia sulla conca di Merano, sulla valle dell’Adige e sul
Gruppo di Tessa. Il percorso, con dislivelli modesti, è caratterizzato da qualche passerella e qualche scaletta
ed offre diverse possibilità di ristoro (ore 3.00 – tot. ore 4.00).
(dislivello in salita m 250 e in discesa m 50 – percorso ore 4.00)
Sosta per il pranzo al sacco o presso uno dei punti di ristoro nella zona di Marlengo
ore 17.30

partenza del pullman per il rientro a Trento.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORE: Mariella Butterini e Paolo Weber
ISCRIZIONI:

accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da
Martedì 7 maggio per i soci della Sezione e da mercoledì 8 maggio a lunedì 13
maggio per i soci di altre sezioni SAT e CAI.

_______________________________________________

Prossime gite:
mer 22 mag
mer 29 mag

Monte Isola (Lago d’Iseo) Escursione -T – Accompagnatori Pierino Friz e Mariella
Butterini
Colle di Bolzano (Monte Pozza) – Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pegoretti e
Ezio Bragagna

