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gustare

Specialità di formaggi d'alpe con latte
fresco di capra

• Formagelle (maturate in cascinotti in sasso)
• Formaggini, Büscion
• Caprini
• Mascarplin
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dove si trova

L ’ Alp de Lagh si trova in Val Cama, nel Canton 
Grigioni, in mezzo a una delle più grandi riserve 
forestali della Svizzera «Val Cama – Val Leggia». 
Grazie al grande impegno del Comune di
Verdabbio e della Fondazione Alp de Lagh,
dal 2004 viene nuovamente gestito l’ alpe.

Oltre alle attività alpestri, l’ alpe o� re la
possibilità di ristoro e alloggio.

passo per passo

L ’ Alpe è raggiungibile solo a piedi in ca. 2 ½ h . 
Il sentiero parte da Cama. Sale nel bosco 
lungo una scalinata in pietra, attraversando una 
delle più elevate selve castanili del Moesano. 
Proseguendo dolcemente passo per passo 
in Val Cama, in una foresta incantata s`incon-
treranno due fontane con acqua sorgiva e si 
attraverserà un passaggio magico nella roccia.

apprezzare

La situazione incantevole dell ’ alpe, sulla riva 
del bel Lago di Cama, invita escursionisti, 
alpinisti e amanti della natura a concedersi una 
pausa rilassante. Sul terrazzo soleggiato davan-
ti al rustico serviamo bevande calde e fredde, 
torte fatte sul posto e naturalmente le nostre 
specialità di formaggio di capra.
Qui potete apprezzare la magni� ca vista sul 
lago, incorniciato dall ’ an� teatro delle cime di 
alta montagna.

soffermarsi

Il nostro rustico è attrezzato per permettere 
un soggiorno prolungato. La struttura o� re 
la possibilità di pernottamento per 10 perso-
ne con cena e colazione.
L ’ Alpe de Lagh è un punto di partenza 
ideale per alpinisti e escursionisti desiderosi 
di conoscere la zona della Val Cama, e pure 
una comoda tappa intermedia per lunghe 
escursioni.
Non da ultimo si presta quale arricchente
esperienza alpestre anche per famiglie.

Pernottamento 25 / 20 / 15

Colazione 18 / 15 / 10

Cena 32 / 25 / 15

Pernottamento  32 / 25 / 15
con uso cucina  

Sacco lenzuola 7

Uso doccia   5 

Gruppi con 10 persone mass.
adulti / ragazzi 10–17 / bambini
Prezzi in franchi svizzeri
È gradita la prenotazione


