ESCURSIONI A MERANO:
SPLENDIDI PAESAGGI DA SCOPRIRE
Siete all’ Giardino Marling e desiderate esplorare Merano? Da soli o accompagnati, con la famiglia o con amici, il
Meraner Land è ricco di mete nascoste tutte da esplorare. Ecco i nostri consigli.
La roggia di Marlengo (ted. Marlinger Waalweg)
Le rogge sono antichi canali d’irrigazione che un tempo servivano ad irrigare le zone meno fertili. La roggia di
Marlengo è la più lunga dell’Alto Adige, un sentiero che si snoda attraverso una natura sensazionale, offrendo ben 12
km di percorso, con scorci mozzafiato su Merano.
Das Schnalstal hat mit der Wanderung um den Vernagtstausee oder verschiedenen Möglichkeiten in Kurzras auch
eine Vielzahl an Wanderungen zu bieten.
Il Knottnkino di Avelengo
Lo chiamano “cinema all’aperto” perché offre una visuale sensazionale sull’intera Val d’Adige. Il Knottnkino (tra
Verano ed Avelengo) è stato creato dall’artista Franz Messner sulla cima del Sasso Rosso. Da queste sedie robuste in
legno e metallo la vista raggiunge il monte Penegal, le Dolomiti, il Corno Bianco, il Gruppo di Tessa, la Val d’Ultimo e
la Val Passiria.
Il sentiero europeo E5
Gli escursionisti più esperti lo definiscono il sentiero più bello d’Europa. Con una lunghezza di 470 km, il percorso
parte dal lago di Costanza (in Germania), attraversa un breve tratto svizzero, passa per l’Alto Adige e raggiunge infine
il veronese. Uno dei posti più belli del tragitto altoatesino è proprio quello del Meraner Land, perché parte dal Passo
Rombo nell’Alta Val Passiria, attraversa l’altopiano di Avelengo, sopra Merano per poi raggiungere San Genesio, sopra
Bolzano.
I laghi di Monticolo
I laghi di Monticolo trovano spazio in una zona protetta , fatta di conifere e latifoglie. È un’oasi naturale, a tratti
persino selvaggia, il cui clima mite invita a fare piacevoli passeggiate.
Il lago di Santa Maria (o lago di Tret)
È un lago artificiale che si trova nei pressi dell’omonimo paese (fraz. di Fondo) a 1.160 metri s.l.m. Il sentiero N. 9
attraversa prati e boschi e consente di raggiungere il grazioso lago in circa un’ora di cammino.

La Val d’Ultimo
Con i paesini di San Pancrazio, Santa Valburga, San Nicolò e Santa Gertrude, la Val d’Ultima merita certamente una
visita. La sua caratteristica peculiare sta nell’aver saputo conservare le antiche tradizioni. Il paesaggio, ancora del
tutto intatto, preserva con estrema cura boschi, prati e cime maestose.
Merano 2000
Merano 2000 è l’area sciistica ideale per le famiglie. Con lo sciogliersi della neve essa offre numerose possibilità
di praticare sport e attività all’aria aperta. Per i vostri momenti di ristoro, vi attendono malghe e rifugi, pronti a
proporvi i piatti tipici della cucina locale.
Chiesetta di Sant’Ippolito
La chiesetta di Sant’Ippolito è un gioiello architettonico che risale addirittura al 1300. I suoi elementi sia romanici
che gotici stupiscono per la straordinaria bellezza. Al suo interno splendidi affreschi decorano le pareti con
particolare maestria.
Di particolare importanza è anche la collina su cui sorge la chiesetta, uno degli insediamenti preistorici più studiati
dell’Alto Adige. Proprio qui sono stati rinvenuti alcuni reperti riconducibili all’età della pietra, del bronzo e del ferro.
La Val Senales
Il luogo in cui è stato rinvenuto Ötzi è oggi una delle vallate più affascinanti delle Alpi. La Val Senales è una meta
escursionistica molto ambita nonché un punto di riferimento per chi ama sciare e divertirsi allo stato puro!

