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Sulla Via degli Alpeggi

Alpe Firinescio



Alpe Firinescio
Sulla Via degli Alpeggi

Alpe di proprietà del Patriziato di Fescoggia,  
situato in un luogo incantevole immerso nella natura 
selvaggia della Val Firinescio.
Le passeggiate ci portano dalla vetta del Monte Lema 
al piano attraverso gli alpeggi in un suggestivo  
paesaggio rurale naturalistico, ricco di storia,  
di emozioni tra profumi di rododendri e maestose  
faggete, storiche selve castanili e vecchie costruzioni  
a testimonianza delle fatiche passate.
Si potranno incontrare mandrie di mucche, vacche 
scozzesi, greggi di capre e cavalli al pascolo su  
colorati pendii, in parte colonizzati in modo quasi  
invadente dall’ontano verde nella parte alta del  
territorio e dalla ginestra e dalla felce verso il piano.

Programma:

08:30 
Ritrovo presso la Funivia Monte Lema 

08:45 
Risalita in vetta con la funivia

09:00 
Arrivo inVetta e piccola colazione

09:15 
inizio sentiero tematico

12:30 circa 
arrivo all’Alpe Firinescio, 
pranzo con prodotti locali

14:30 
rientro verso Fescoggia

16.30 
arrivo a Miglieglia con bus navetta

Costo
Adulti CHF 60.—
Ragazzi CHF 35.— (6-16 anni)

comprensivo di:
•  funivia
•  guida
•  piccola colazione
•  pranzo (bibite escluse)
•  bus navetta

Il pagamento viene effettuato  
al momento dell’acquisto del ticket  
in biglietteria.

Informazioni aggiuntive:

•  Prenotazione obbligatoria 
entro il 1° giugno 2023:

 riservazioni@lemamountain.ch;
•  Gruppi a partire da 10 persone massimo 

30 persone per tour;
•  La gita sarà guidata prevalentemente in 

due lingue;
•  Lunghezza percorso 4.30 h circa;
•  Livello di difficoltà di passeggiata: 
 imepegnativo;
•  Alcune parti del percorso saranno in 

cresta;
•  l’evento può essere annullata in caso 
 di cattivo tempo;
•  Abbigliamento consigliato: 

 scarpe adatte e k-way;
•  Consigliato borraccia con acqua;
•  Il partecipante deve raggiungere  

in maniera autonoma il luogo di ritrovo;
•  Parcheggio gratuito a disposizione 
 in loco;
•  Offerta non cumulabile con altre 
 facilitazioni
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