
GIOVEDI' 11 NOVEMBRE 2021

DA TEL  SULL 'ALGUNDER WAALWEG E PASSEGGIATE DI MERANO

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 appartenenti al
Gruppo di Tessa. 
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?).   In prossimità
di  Quarazze  attraversiamo  un  ponte  “tibetano”  in

acciaio  (molto  sicuro!)  e  iniziamo  a  percorrere  la
Tappeiner weg che ci permette di arrivare in centro a
Merano (mt.325) dove si sosta per il pranzo libero.
Questo sentiero di circa 4 km, posto a circa 380 metri di
altitudine  sul  monte  Benedetto,  è  stato  creato
dall'antropologo di Lasa Dr. Franz Tappeiner ed è un vero
giardino botanico; infatti  grazie al clima particolarmente
mite della zona vi crescono svariate specie di piante (circa
400 varietà tra arbusti e piante secolari) da quelle tipiche
della macchia mediterranea a palme, agavi, fichi d'India ,
cedri, cipressi e magnolie.
Dopo  la  sosta  pranzo  intraprendiamo  la  Passeggiata
lungo il Passirio, compresa tra i ponti della Ferrovia, del
Teatro e della Posta passando davanti al Kurhaus, simbolo
della  Merano  termale  e  dove,  alla  fine  degli  anni

cinquanta, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti si incontrarono leggendo poesie e dialogando con
il pubblico. Dopo il ponte della Posta prende il nome di  Passeggiata d’Inverno dove fa bella mostra il
padiglione in stile   liberty denominato Wandelhalle; proseguiamo fino alla  Gola della Gilf ,  dove il
Passirio entra in città e dove iniziano le serpentine in salita che ci portano  sul  monte San Zeno  fino ad
un punto panoramico  con vista su Maia Alta. Una volta ridiscesi sulla Gilfpromenade, caratterizzata da
alcune panchine su cui sono  incisi versi di poeti come Ezra Pound legati alla cittadina, attraversiamo il
Ponte Romano...e proseguiamo sulla Passeggiata d’Estate che si trova sulla riva opposta del Passirio,
alla fine della quale troneggia una statua che ricorda la principessa Elisabetta d’Austria (Sissi). In realtà
il parco, inizialmente, fu denominato “Parco Marie Valerie”; questa era la quarta figlia di Elisabetta e
Francesco  Giuseppe  e  la  principessa  Sissi  trascorse  parecchi  anni  a  Merano  per  curare  la  salute
cagionevole della figlia. Con una breve camminata raggiungiamo il   parcheggio presso le Terme dove ci
aspetta il pullman. 

PARTENZA: ore 7.00 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7.15 parcheggio B dello Stadio
DIFFICOLTA’: T /E
DISLIVELLO: mt. 200 in discesa – km 12
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30/5 in totale
CONSIGLIATI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20.30
ACCESSO AL BUS CON GREENPASS

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.



Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria
CAI – tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere  escluso dalla gita.  La
partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di
sicurezza Anti-Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato s e n z a  l'autorizzazione degli a c c o m p a g n a t o r i  devono
ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


