Escursioni nella Riserva forestale dell’Onsernone
La Riserva forestale dell’Onsernone, una delle più vaste
della Svizzera, è inserita nel grandioso paesaggio dell’alta
Valle Onsernone, versante destro. È una foresta che offre
immagini senza uguali in Svizzera, che lasciano intuire la
forza di una natura intatta, da decenni non più utilizzata.
Vi troviamo boschi di latifoglie, vaste faggete e
soprattutto boschi di abete bianco. L’abete bianco mostra
un notevole sviluppo, con formazioni relittiche scomparse
in altre zone. Le escursioni permettono di entrare in
contatto con la realtà della foresta veramente naturale, e di
guardare al bosco con occhi diversi. Sono guidate da
Roberto Buffi, ingegnere forestale, esperto conoscitore
della foresta naturale e promotore delle prime riserve
forestali del Sud delle Alpi.
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Condizioni:
 vestiti adeguati alla montagna. Protezione
contro la pioggia. Scarponcini.
 età minima 13 anni
 responsabilità individuale
 cani non ammessi
Le escursioni si tengono unicamente con bel tempo.
Numero massimo di partecipanti: 13
Per informazioni e iscrizioni:
• roberto.buffi@silvaforum.ch
• info@valle-onsernone.info

Costo per gruppo (2010):
0041 (0)91 745 69 36
0041 (0)91 780 60 12

FR 370.00

0041 (0)79 365 93 85

Sono offerti due itinerari classici, altri itinerari su richiesta
Percorso breve:

Crana – Costa del Guald – Pianone – Comologno.
A Comologno visita del Centro di accoglienza della Riserva forestale.
Durata: 3¾ ore, con pranzo pic-nic 4½ ore
Dislivelli: in su 640 m. / in giù 460 m.
Ritrovo a Crana paese ore 11.20 (pt. Postale Stazione Locarno: 10.16, ar. Crana 11.12)
Comologno: pt postale 15.38 (ar. Locarno Stazione 16.49).
Altri orari su richiesta.

Percorso lungo: Comologno – Alpe Lombardone – Alpe Ruscada – Casone – Spruga
Durata 5 ¾ ore, con pranzo pic nic 6 ½
Dislivelli: in su 1150 m. / in giù 1130 m
Ritrovo a Comologno Paese: ore 8.10 (pt. Postale Stazione Locarno: 7.05)
Comologno: pt postale 15.38 (ar Locarno Stazione 16.49)
Altri orari su richiesta.

–Comologno

