
 

   

Sabato 15 aprile 2023 
 

Escursione accompagnata nella Riserva forestale della Valle di Lodano 
 

Con le loro faggete iscritte al Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2021, le Valli di 
Lodano, Busai e Soladino, sono un elemento del bene seriale Faggete primarie e 
antiche dei Carpazi e di altre regioni d’Europa. Il bene comprende 94 elementi in 18 
paesi europei che unitamente hanno un valore universale eccezionale. 
 
 
Itinerario 
Lodano - Soláda d Zóra - Castèl - Lodano 
 
Partenza e arrivo: Lodano, 341 m 
Lunghezza: 7.5 km  
Dislivello: ↑↓ 730 m 
Tempo di percorrenza: 3 h 30 min 
Grado di difficolta: T2 
 
Ritrovo: ore 8.45 - Piazzale Infopoint Lodano 
Partenza: ore ca. 09.00 
Rientro:    ore ca. 16.00 
 
Pranzo al sacco 
 
Costi: - 
 
Lingue: italiano, tedesco e francese 
 

 
 

Iscrizione obbligatoria 
direttamente alla guida escursionistica 
Luca Goldhorn 
Entro giovedì 13 aprile 2023 ore 12.00 
+41 79 586 14 98 
goldhornluca@outlook.com 

Equipaggiamento 
Abbigliamento adatto alla stagione, felpa o 
altro, scarponi da montagna. 
Ev.: bastoni, macchina fotografica. 



 

   

Sabato 19 e domenica 20 agosto 2023 
 

Escursione accompagnata nelle Riserve forestali  
della Valle di Lodano e delle Valli Busai e Soladino 

 
Con le loro faggete iscritte al Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2021, le Valli di 
Lodano, Busai e Soladino, sono un elemento del bene seriale Faggete primarie e 
antiche dei Carpazi e di altre regioni d’Europa. Il bene comprende 94 elementi in 18 
paesi europei che unitamente hanno un valore universale eccezionale. 
 
Itinerario 
Giorno 1: Lodano - Castèl - Alp da Canaa  
Giorno 2: Alp da Canaa - Alp di Pii - Piandalèir - 
Dalòvi - Lodano 
 
Partenza e arrivo: Lodano, 341 m 
Lunghezza: 6.4 km / 15.4 km 
Dislivello: ↑ 1580 m ↓ 80 m / ↑ 370 m ↓ 1870 m 
Tempo di percorrenza: 4 h 45 min / 5 h 15 min 
Grado di difficolta: T2-T3 
 
Ritrovo: ore 8.30 - Piazzale Infopoint Lodano 
Partenza: Sabato    ore ca. 09.00 
Rientro: Domenica ore ca. 17.00 
 
Costi: CHF 75.- per persona 
Pernottamento con mezza pensione presso la 
Capanna Alp da Canaa (1843 m) 
Esclusi: bibite e pranzo al sacco di sabato e domenica. 
 
Lingue: italiano, tedesco e francese 

 

 

 
Iscrizione obbligatoria 
direttamente alla guida escursionistica 
Luca Goldhorn 
Entro giovedì 17 agosto 2023 ore 12.00 
+41 79 586 14 98 / goldhornluca@outlook.com 

Equipaggiamento 
Abbigliamento adatto alla stagione, 
felpa o altro, scarponi da montagna. 
Ev.: bastoni, macchina fotografica. 
Sacco lenzuolo obbligatorio in capanna. 


