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Giorno 1: Lodano - Soláda d Zóra - Alp di Pii Alp da Canaa




Percorso









Partenza

Lodano

Arrivo

Lodano







Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

Li n ea re

M ed i a

4H 40


Lunghezza

7. 3 4 KM



Caratteristiche





Tappe





Informazioni



DESCRIZIONE

Scopri l'itinerario completo (../details/141991.html):
L o da no - So lá da - Alp di Pii - Alp da Ca na a - Alp da T r a m ó n - Mo g nèe - L o da no

Un’escursione sugli alpi della Valle di Lodano con panorami stupendi.
Escursione che si svolge attorno alla Riserva forestale e che porta nella zona dei pascoli alti degli alpeggi della Valle di Lodano.
Si sale gradualmente fino all’Alp di Pii seguendo il lungo itinerario della transumanza, che portava alpigiani e bestiame dal
villaggio, ai monti, ai corti degli alpi.
L’escursione prosegue circolarmente attorno alla valle con dislivelli contenuti, passando dagli alpi Nagairón, Canaa, Cófna e
Tramón, e offrendo svariati punti panoramici dai quali si gode di un’ottima vista sia sulla Vallemaggia, sia sulla Riserva forestale.
La discesa si sviluppa sul versante opposto a quello di salita.
Giorno 1: Lodano - Soláda d Zóra - Alp di Pii - Alp da Canaa, 8 km, 4h 40 min.
Giorno 2: Alp da Canaa - Alp da Tramón - Mognèe d Zótt - Lodano, 10 km, 3 h 50 min.

Suggerimenti

Abbigliamento impermeabile, leggero e caldo
Scarponcini da trekking
Guanti, berretto, biancheria di ricambio
Zaino massimo 5-8 kg a pieno carico
Piccolo pronto soccorso con coltellino
Sacco-lenzuolo per il pernottamento in rifugio (capanna)
Pila, occhiali da sole, crema protettiva, borraccia
Cartina escursionistica / topografica
Bussola
Macchina fotografica
Cibo
Coprizaino
Mo nt a g nepulit e: Questo progetto nasce per favorire la gestione efficace e sostenibile delle capanne alpine sul territorio
ticinese. In particolare la gestione dei rifiuti. La gestione responsabile dei rifiuti in montagna è questione di buon senso. Tutti

noi possiamo dare un contributo:
https://www.montagnepulite.ch/it/regole-d-oro (https://www.montagnepulite.ch/it/regole-d-oro)

Varianti
-

Dati tecnici



Dati GPX (/.itinerary/gpx?itemId=141992)



Scheda PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Giorno-1-Lodano-Soládad-Zóra-Alp-di-Pii-Alp-da-Canaa/141992.html?pdf=true)

Presso questo itinerario

(/it/alpineHuts/details/CapannaAlpe-Canaa/137621.html)

Capanna Alpe
Canaa
(/it/alpineHuts/details/CapannaAlpeCanaa/137621.html)
Il rifugio Alpe Canaa si
trova ai piedi del Pizzo
Cramalina, a 1843 m sopra
Lodano. È la base ideale
per visitare le meraviglie
na...
(/it/alpineHuts/details/CapannaAlpe-Canaa/137621.html)

hikeTicino: l’App per tutti i percorsi!
(https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ticinoturismo.hiketicino&hl=it)
(https://itunes.apple.com/app/hiketicino-official-hiking/id981165907)
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Sport acquatici
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Sport d'avventura
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In autobus (/it/plan/movingaround/buses.html)
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Ticino Shop (https://shop.ticino.ch?
lang=it)

Contatto per partner

Seguici su

Via C. Ghiringhelli 7
C.P. 1441
6501 Bellinzona
Tel. +41 91 825 70 56

Iscriviti alla newsletter
Email
Iscrivit i

Chi siamo (/it/about-us.html)

Operatori (/it/partners.html)

Privacy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/30330988)

Cookie policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/30330988/cookie-policy)
© 2021 Agenzia turistica ticinese SA. Tutti i diritti riservati.

Sitemap (/it/sitemap.html)

Credits (/it/credits.html)

