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Terz’alpe

L’alpeggio è in comune di Canzo, nella Foresta Regionale dei Corni di Canzo,
posizionato in fondo alla Val Ravella
Da Canzo, loc. Gajum, strada forestale di terza categoria - accesso con fuoristrada
Km 2,5; h.0,30. Raggiungibile a piedi da Gajum lungo il sentiero n. 2 - geologico
Pascolo minore di media altezza in un paesaggio prealpino di boschi naturali di
latifoglie e rimboschimenti artificiali di conifere: caratteristiche formazioni di
pavimenti e pareti calcaree.
Esposizione S-SO. Altitudine media m 800. Dislivello m. 50
7,8 Ha; pendenza media 25%
Bovini di razza bruna, caprini di razza bionda dell’Adamello, caprini di razza
camosciata, equini, suini e avicoli.
Complessivamente 9 U.B.A. per 180 giorni.
2016 - 2022
dal 15/5 al 15/11
Azienda Agricola “La Fattoria” di Rocco Mercuri
Strada forestale di terza categoria di collegamento con la riserva naturale del Sasso
Malascarpa località Prà Invers. In buone condizioni di manutenzione, fino
all’agriturismo.
Il fabbricato è dotato di cucina, sale da pranzo, servizi e alloggi per il pernotto. Nel
medesimo fabbricato è presente il locale lavorazione latte e stagionatura. Adiacente
al fabbricato principale la stalla e fienile. Riscaldamento a biomassa, energia da
fotovoltaico da 4,6 kw/h, sorgente diretta per gli usi idropotabili e impianto di
fitodepurazione per le acque nere
Agriturismo Terz’Alpe
formaggini di capra freschi e stagionati, di vacca e misti: formaggelle, stracchino,
toma, ricotta e yogurt.
Corni di Canzo, Sentiero Geologico; Castagneto didattico; Riserva Sasso
Malascarpa e percorso “lo spirito del bosco”. Alpe Alto e Alpetto: punti di sosta
attrezzati.
Il nucleo di Prim’alpe, l’eremo di San Miro al Monte; a Second’Alpe si possono
vedere ruderi recuperati.
Escursioni sui numerosi sentieri. Nelle vicinanze a Prim’Alpe-Spazio museale e
centro visite Riserva, sentiero Botanico e percorso di Orienteering. Da Prim’Alpe a
Terz’alpe Sentiero dello “Spirito del Bosco”.
Foresta Regionale Corni di Canzo; ZPS Triangolo Lariano; Riserva Naturale Sasso
Malascarpa
Agriturismo Terz’alpe tel. 031.682770 – cellulare Rocco +39 3334783715;
Ufficio ERSAF di Lecco, Corso Promessi Sposi, 132 23900 Lecco LC. Telefono:
02.67.404.451 lecco@ersaf.lombardia.it

