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3 Luglio 2022

Alta via di Avelengo
Altopiano del Salto - Merano 2000
Da Avelengo (Hafling), noto per aver dato il nome alla razza equina Avelignese, si sale su un tratto di
crinale pianeggiante che va dalla Meraner Hütte al Kreuzjöch tra la Val d’Adige e la Val Sarentino.
Lungo questo percorso lo sguardo corre libero su un vastissimo orizzonte: dalle lontane guglie
dolomitiche alle argentee vedrette delle Alpi Venoste. Tra boschi, prati, baite e tranquilli alpeggi
circondati dalle belle cime rocciose del Picco d’Ivigna (Ifinger) e dalle Laste di Verdines (Verdinser
Platten).
Dal parcheggio di Avelengo (m 1290) si risale un ripido viottolo asfaltato fino alle ultime case poste
nella parte alta del paese. Si segue quindi il segnavia n. 15 che su stradine forestali e tratti di sentiero in
mezzo a bosco di conifere raggiunge la Moschwalder Alm (m 1760). Si prosegue ancora per un breve
tratto sulla forestale per poi imboccare a sinistra il sentiero n. 17 che in poco più di un’ora conduce
nella conca prativa dove si trova il Meraner Hütte (m 1930) e dove il panorama si apre sulle vette
circostanti. Sosta pranzo.
Si prosegue poi, rimanendo in quota, sul sentiero E5 che segue la dorsale che separa la Val d’Adige
meranese dalla Val Sarentino, sempre accompagnati da uno splendido panorama sulle Dolomiti e sulle
Alpi Venoste, e in circa 45 minuti si giunge alla lieve insellatura del Kreutzjöchl (Passo della Croce).
Continuando sul crinale, si sale leggermente fino alla sommità del largo Kreutzjoch (Giogo della Croce
m 2086), dove si trova la “piattaforma panoramica” con le indicazioni delle vette circostanti. Si ritorna
all’insellatura e con il sentiero n. 15-51 si scende velocemente fino alla pittoresca Maiser Alm (breve
sosta), poi si prosegue fino a incrociare la strada forestale e, ripercorrendo a ritroso il sentiero
dell’andata, si ritorna ad Avelengo.
Difficoltà: E
Dislivello: m 850 circa
Tempi: ore 6 circa (escluso soste)
Partenza: Pedemonte ore 6:30, Passaggio ore 6:45
Pranzo: al sacco (appoggi presso il Meraner Hütte e la Maiser Alm)
Trasporto: pullman (20 €)
Organizzatori: Pierantonio Donisi (339 3338160) e Ada Frapporti
Le iscrizioni si raccolgono in sede giovedì 23 e giovedì 30 giugno dalle ore 21 alle 22.
Oppure telefonando al capogita nel medesimo orario e, dopo essersi assicurati che ci sono posti
disponibili, effettuare un bonifico bancario della quota pullman e inviare la contabile al capogita. Si
ricorda che le prenotazioni telefoniche verranno prese in considerazione dopo aver esaurito le richieste
dei soci presenti in sede.

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.
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