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	nome: SENTIERI DELLE ROGGE MERANESI (SENTIERI DELL’ACQUA) / MERANER  WAALWEG RUNDE 
	distanza:  58 KM
	dsl+: 2000
	dsl-: 2000
	gara: Tel, Parcines
	luogo: Italia
	data: BZ
	gara_2: Tel, Parcines
	luogo_2: Italia
	data_2: BZ
	gara_3: Luca Ambrosini
	luogo_3: lucabrutex@yahoo.it 
	data_3: 347 5595092
	terreno: Terreno sempre scorrevole sui tipici sentieri dell'acqua/rogge dell'alto Adige. I sentieri delle rogge sono dei sentieri larghi più o meno un metro, un metro e mezzo, molto calpestati, dove si può correre spensierati e a ritmi sostenuti per la scarsa presenza di ostacoli, pietre, radici... qualche chilometro (Postal -> Lana) anche su strada. 
	terreno_2: Si può correre tutto l'anno in quanto non si va mai in quota. Il mio consiglio personale è di correrlo in primavera o in autunno, si è quasi sempre esposti al sole ed in estate il caldo diventa quasi torrido. 
	obbiettivi: Il percorso giro intorno alla città di Merano toccando tanti paesini limitrofi, i punti di appoggio sono molteplici, senza esagerare uno si potrebbe far fare assistenza ogni 5 km senza problemi. I più importanti dal mio punti di vista sono; 1) al km  7 -> alla croce di Tirolo/Tirolo (BZ)     2) al km 18 -> Saltusio (BZ)       3) al km 29 -> stazione a valle di Merano 2000/Merano (BZ)      4)  al km 42 -> paese di Lana (BZ)      5) al km 53 -> Marlengo (BZ). Tutti i punti di appoggio sono raggiungibili in macchina. Chi corre non dovrà fare deviazioni strane per raggiungere il supporter. 
	strategia: I punti d'acqua più importanti si trovano nei paesini, ci sono fontane aperte "quasi" tutto l'anno (dicembre, gennaio, febbraio potrebbero essere chiuse per via del freddo) ->  km 7 Croce di Tirolo (BZ) , km 18 Saltusio (BZ), km 29 stazione Valle Merano (BZ), km 43 Lana (BZ), km 53 Marlengo (BZ) 
	target: https://www.sentres.com/it/escursioni-a-tappe/sentieri-d-acqua-meranesi-percorso-completo
	cena pre-gara: Il percorso è interamente segnato da cartelli del AVS (CAI altoatesino), uniche incertezze si hanno dal paese di Postal (BZ) a Lana (BZ) perché non presenti i segnavia 
	colazione pre-gara: La partenza più logica è da Tel, frazione di Parcines (BZ), c'è un grande parcheggio sia in prossimità della statale, presso la centrale idroelettrica, sia a 200 metri dalla statale seguendo le indicazioni per Vellau (BZ). I parcheggi sono gratuiti. Per il pernotto una ha libera scelta, AirBNB, Hotel, Pensioni... Per chi volesse posso fornite un paio di posti letto da me... per il cibo ci si può organizzare nelle centinaia di alimentari di Merano, che dista 10 minuti di auto dalla partenza. 
	colazione pre-gara_2: L'anello è circolare quindi si torna al punto di partenza. Dopo il tentativo di FKT consiglio una visita alla FORST, dove ci si può rifocillare con cibo e soprattutto "BIRRRRAAAAA" 
	commenti sulla gara: I sentieri dell'acqua Meranesi sono dei sentieri costeggiati dalle tipiche rogge di irrigazione che una volta si usavano per irrigare i campi circostanti (vitigni), sono molto scorrevoli, su terreno mai tecnico. Io consiglio di partire da Tel/Töll -  Parcines (BZ) e percorrere l'anello intorno Merano in senso orario. Questo perché facendo cosi si percorre la parte con più dislivello subito, freschi... il dislivello "importante" lo troviamo nei primi 25 km. Dopo i primi km di riscaldamento sul tipico terreno dei Waalwege si inizia a salire, verso Tirolo/Tirol (BZ), passando il Castello di Tirolo fino alla croce di Tirolo (non c'è una croce, si chiama cosi il ristorante :)). La parte in salita risulta meno scorrevole, leggermente tecnica, con qualche gradino. Dalla croce di Tirolo si prende una strada forestale in salita che ci porta agilmente verso il punto più alto di tutto il giro (980 mslm). Arrivati ad un torrente (Spronser Bach) si segue il segnavia Meraner Waalrunde e ci troviamo di nuovo su sentierini scorrevoli e belli. !! Attenzione, sempre di sentieri stiamo parlando, quindi un minimo di attenzione ci vuole sempre!!  Da li si inizia a scendere verso Kuens/Riffiano (BZ). Arrivati quasi al paese si incrociano un paio di strada non trafficate e si seguono i segnavia (Meraner Waalrunde) verso Saltusio/Saltaus (BZ). Qui il sentiero inizialmente e in leggera salita per spianare dopo poco, si percorre qualche km e si scende fino a Saltusio. Attenzione, qui si deve attraversare una statale molto trafficata, rimanete sulle strisce, che qui se vedono un pedone si fermano e fanno passare... Si prosegue verso Scena/Schenna (BZ) e dopo qualche km in piano sui Waalwege ci troviamo su uno piccolo strappo in salita. Se la salita da Tel verso Tirolo è abbastanza “dolce” qui ci troviamo inizialmente su pendenza non eccessiva ma in costante aumento, fino a diventare bella ripida. Raggiunto la funicolare sopra Scena/Schenna (BZ) inizia di nuovo un bel sentiero veloce, in falso piano / discesa fino alla stazione a valle del comprensorio sciistico di Merano 2000. Qui troviamo eventualmente anche bagni pubblici. Da questo momento in poi le salite vere sono finite, solo qualche salitella per spezzare le discese, ma mai più di 100 metri d+… e sempre corribili. Raggiunto il paese di Postal/Burgstall (BZ) bisogna prestare attenzione, da qui al paese di Lana (BZ) non ci sono segnavia, avere la traccia GPX o una cartina interattiva a portata di mano è INDISPENSABILE. Per facilitarvi un po’ potete inserire su Google Maps il Brandis Keller come destinazione, poco prima del Ristorante (in realtà è un Buschenschank, tipico locale Sudtirolese) si ritrovano i segnavia che per una mezz’oretta sono mancati (recando ansia a chi cercherà di fare l’FKT). Si prosegue su sentieri fino al paese di Lana, che è da attraversare. Attenzione, nel paese, passata la Funivia che porta al Monte San Vigilio, non si deve perdere il segnavia (sulla sinistra). Affrontiamo una salita su strada e riprendiamo i sentieri poco dopo.  Da li si corre scorrevoli e in falsopiano fino a terminare il giro a Tel.  Complimenti, avete appena finito il giro SHORT, da 58 km, intorno Merano. Volendo, si può aggiungere un anello, che gira attorno a Naturno e i km diventano circa 85. Su www.fastestknowntime.com  ho caricato sia il percorso da 58 km, sia quello da 85 km. I panorami e paesaggi sono decisamente più belli nei primi 30 km, ci si affaccia anche in Val Passiria, e sono molto variegati. Il punto forte di questo percorso sono i svariati punti vendita dei contadini. Si trova un po di tutto, dal succo di Mela, acqua, alle Mele, Miele ecc…. senza esagerare si trovano ogni 7 km in media, quindi ristori garantiti da maggio a settembre inoltrato. Se proprio necessario si puo entrare in qualsiasi negozio nei paesi vari per bevande e cibo. Io personalmente, perché quando l’ho fatto io era una giornata torrida, sono entrato anche in un Eurospin a Lana per comprare una bottiglia di Coca Cola e un paio di Twix… I sentieri sono molto trafficati da turisti a Maggio fino ad Ottobre, scegliete orari intelligenti, per non trovarvi in mezzo a dozzine di turisti tedeschi che vi sorrideranno con la loro odiosa “gentilezza”… e voi vi troverete a chiedere strada ogni minuto. La parte molto trafficata è quella da Lana fino a Tell e da Tell fino alla Croce di Tirolo. La traccia GPX è scaricabile da https://www.sentres.com/it/escursioni-a-tappe/sentieri-d-acqua-meranesi-percorso-completo dopo la registrazione al sito, completamente gratuita. Attenzione, su sentres la traccia è quella da 85 km, compreso anello di Naturno. Se volete contattatemi via Mail che ho già separato gli anelli e creato due tracce, una da 58 km e la completa da 85. 
	colazione pre-gara_3: La traccia GPX è scaricabile da https://www.sentres.com/it/escursioni-a-tappe/sentieri-d-acqua-meranesi-percorso-completo dopo la registrazione al sito, completamente gratuita. Attenzione, su sentres la traccia è quella da 85 km, compreso anello di Naturno. Se volete contattatemi via Mail che ho già separato gli anelli e creato due tracce, una da 58 km e la completa da 85. https://fastestknowntime.com/route/meraner-waalwege-italy
	riscaldamento: M solo                         5:55:25 Luca Ambrosini 21/09/2019F soloM supportatoF supportato
	risultato: 5:55:25 Luca Ambrosini 21/09/2019


