
GIOVEDI' 3 DICEMBRE 2015

DA TEL  A MERANO SULL 'ALGUNDER WAALWEG E PASSEGGIATA TAPPEINER

Da Verona raggiungiamo il paesino di  Tel ( mt. 508 ), definito la “porta del Parco Naturale
Gruppo di Tessa “ e  situato all'inizio della Val Venosta. Da qui inizia il waalweg di Lagundo,
lungo circa 6 km, che raggiunge l'abitato di Quarazze passando attraverso campi di meli e
vigneti godendo di splendidi squarci panoramici sulle montagne circostanti già incappucciate
dalla neve.
I  waalweg sono un insieme di  canalette che costituiscono un antico  sistema di  irrigazione
utilizzato fin dal 1200. L'Algunder waalweg risale al 1300 circa.
Accompagnati  dal  fruscio dell'acqua, attraverso un fitto bosco, oltrepassiamo sotto di  noi  i
paesini di Lagundo e Foresta ( chi non conosce la birra Forst ? ) gettando uno sguardo sulle
cime di Ivigna e Cervina nella zona di Merano 2000. In prossimità di Quarazze attraversiamo
un ponte “tibetano” in acciaio( molto sicuro! ) e iniziamo a percorrere la  Tappeiner weg che
ci permette di arrivare a Merano ( mt.325) dove si sosta per il pranzo libero.
Questo sentiero di circa 4 km. creato dall'antropologo di Lasa Dr. Franz Tappeiner è un vero
giardino botanico; infatti grazie al clima particolarmente mite della zona vi crescono svariate
specie di piante da quelle tipiche della macchia mediterranea a palme, agavi, fichi d'India ,
cedri, cipressi e magnolie.
Ci sarà tempo a disposizione per una breve visita della cittadina e delle caratteristiche casette
che danno vita al Mercatino di Natale.
All'ora stabilita dagli accompagnatori si raggiunge il pullman percorrendo una delle passeggiate
( d'Estate e d'Inverno ) lungo il Passirio. 

PARTENZA: ore 7.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: mt. 200 in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 3.30 in totale
CONSIGLIATI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20.30

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


