
 
       Escursione sui waalweg 

Sentieri d'acqua meranesi 
Domenica 8 maggio 2022 

 
I WAAL (canali irrigui) e i WEG (sentieri) che si 
snodano accanto sono da tempo mete turistico-
escursionistiche molto frequentate. Questi canali sono 
le testimonianze di una cultura del passato oggi 
soppiantata da nuovi metodi di irrigazione. Poiché le 
zone attorno a Merano sono da sempre povere di 
pioggia, per irrigare campagne e frutteti furono 
costruiti canali che portassero in pianura l'acqua dei 
torrenti o dei laghi di montagna, superando zone 
rocciose e terreni impervi . 
Oggi molti waal sono scomparsi o sono stati intubati, 
tuttavia alcuni sono presenti nella zona di Merano: noi 
ne percorreremo alcuni tratti, collegati da sentieri e 
stradine tra i boschi. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 6,00 Partenza in pullman, da dietro la chiesa, per Bassano,Trento, Bolzano, Merano e 
proseguimento in Val Passiria fino al paese di Caines (m. 650). 
Ore 9,30  partenza con un breve tratto di asfalto e, a seguire, una ripida vallecola che ci porta 

ad alcuni masi. Qui, incontrata la prima piramide di terra e attraversato un tratto boschivo, 
arriviamo al waalweg di Caines, considerato uno dei più belli dell'Alto Adige, fino alla presa d'acqua 
sul torrente Finele che scende dai laghi di Sopranes. Ancora circa 20 minuti di salita e arriviamo 
(verso le 11,30) alla vasta spianata del Maso Longfall (m.1070), dove sosteremo per il pranzo al 

sacco, con possibilità di utilizzare il bar. 
Ore 12,30-13,00  partenza in discesa su strada bianca fino alla località 

Tiroler Kreuzt (altro posto di ristoro). Subito dopo entriamo in bosco e, dopo 
gli ultimi 15 minuti di salita, iniziamo il lungo tratto in discesa che ci porterà 
(passando poco lontano da altre piramidi 
di terra e dalla mole del Castel Tirolo) 
alla località San Pietro (ore 14,30): breve 
visita alla chiesetta romanica, una delle 
più antiche della zona. Riprendiamo la 
discesa attraverso il sentiero 
contrassegnato dalla Via Crucis (stazioni 
di Peter Fellin, 1986) fino a incrociare la parte terminale del waalweg di 
Algundo, uno dei più frequentati. Lo percorreremo per circa 30 minuti e poi 
devieremo verso il waalweg di Grabbach che seguiremo in discesa fino alla 
deviazione per Algundo, raggiungibile in 15 minuti (ore 16,30-17,00). Sosta 
nel centro di Algundo con possibilità, per chi lo desidera, di visitare la 

moderna chiesa parrocchiale (opera di Willy Gutweniger, 1971). 
Ore 18,00 partenza per Marano con arrivo previsto verso le ore 21,30-22,00. 

 
Note tecniche: escursione adatta a chiunque abbia un po' di allenamento (non ci sono grandi 
dislivelli, ma la lunghezza complessiva e i vari saliscendi si fanno sentire); equipaggiamento 
normale da escursione e scarponi. Si consiglia abbigliamento leggero. Lungo il percorso ci sono 
varie possibilità di rifornirci di bevande. Le lunghe discese gradinate consigliano l'uso dei 
bastoncini. 
 
La quota di partecipazione è di € 20,00 da versare obbligatoriamente al momento dell'iscrizione. 
Ricordiamo inoltre di attenersi alle normative anti Covid vigenti al momento. 
In Pullman è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 indossata correttamente.   

 
                             Capi gita: Giuliano Rizzato - Loretta Rigoni 


