
È arrivata la primavera ed allora riproponiamo la passeggiata lungo la

roggia di Marlengo ( waalweg)

GIOVEDI' 14 aprileGIOVEDI' 14 aprile

con mezzi pubblici
ritrovo e partenza dalla stazione ffss alle ore 7,25

per Merano - Tell (abo?)

Le rogge sono canali d’irrigazione realizzati per irrigare i campi coltivati. Lungo questi canali si snodano stretti 
sentieri che servono per controllare e mantenere il sistema d’irrigazione. Oggi questi sentieri, i Waalwege, sono 
anche bellissime passeggiate per escursioni nella natura: uno di questi sentieri è la roggia di Marlengo, lungo ben 
12 km, che offre una bellissima vista sulla conca di Merano. 
Noi raggiungeremo Tell con mezzi pubblici da dove inizia il sentiero “ Marlingher waalweg”, la roggia più lunga 
dell'Alto Adige, che  si snoda sopra le località di Foresta, Marlengo e Cermes raggiungendo Lana.

La roggia di Marlengo, costruita 250 anni fa, ancora oggi percorre in gran parte il canale originario. Conduce 
attraverso un paesaggio incantevole, caratterizzato da prati, frutteti e vigneti. Lungo il sentiero ci sono anche 
diverse possibilità di sosta con ristoro. Rientro sempre con mezzi pubblici 

Informazioni pratiche:
escursione di circa  ore 3,00 
dislivello – 85 mt salita – 280 mt. discesa m.
consigliato calzature pesanti 
rientro in stazione previsto per le ore 13,30 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:postmaster@auserbz.org   o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

IL GRUPPO PROMOTORE

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne comunicazione
all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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