
Escursione alla scoperta delle erbe officinali 

sull’Alpe di Luson 

Camminando sull’Alpe di Luson con Herta, esperta di erbe, ci si gode l’aria 

pulita primaverile e i primi caldi raggi del sole.

Attraverso i racconti di Herta si apprendono tante cose sul territorio e i suoi 

abitanti ma soprattutto sulle erbe officinali e sulle loro proprietà terapeutiche. 

Lungo la strada si raccolgono erbe fresche che Herta lavorerà nel rifugio Prato 

Croce trasformandole in ricotta alle erbe. Le erbe non commestibili che si trovano 

lungo il percorso vengono invece lavorate nella distilleria di erbe aromatiche 

dell’Hotel Lüsnerhof e trasformate in un delizioso liquore a base di erbe o in 

creme con proprietà curative naturali, come ad esempio per le punture di api 

o zanzare o per dolori articolari. In questo modo, si prende il potere delle erbe 

e lo si porta a casa – per un maggiore benessere nella vita di ogni giorno!

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno, martedì, ore 9.30–15.30

Dove: Alpe di Luson

Punto d’incontro: parcheggio Schwaigerböden 

Partecipanti: mass. 30 persone 

Quota di partecipazione: 19 € 

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com 

Esperta: Herta Grünfelder

Guida escursionistica, esperta di erbe officinali e di medicina popolare

Luson
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Escursione all’alba con saluto mattutino 

Alzarsi presto e salutare il nuovo giorno!

Ci si incontra alle 5 del mattino, si viene accompagnati al punto di partenza 

e poi si inizia a piedi il cammino fino alla Cima Lasta (Astjoch) attraverso i 

pascoli di Luson. Qui, ci si riunisce per prepararsi interiormente ad uno spet-

tacolo naturale in tutta la sua grandezza: i primi raggi del sole che illuminano il 

cielo all’orizzonte. Dopo questo speciale saluto primaverile, si ritorna indietro 

in modo rilassato, mentre Herbert fornisce molte informazioni sul territorio e 

sui suoi abitanti. Dopo l’attività mattutina, fatta con grande slancio, ci si gode 

una ricca colazione nel rifugio Prato Croce, con marmellate fatte in casa, latte 

fresco, formaggio artigianale e pane cotto nel forno. Un inizio sano e stimo-

lante per una nuova giornata! 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno, mercoledì, ore 5–12.30

Dove: Alpe di Luson

Punto d’incontro: Naturhotel Lüsnerhof 

Partecipanti: mass. 16 persone 

Quota di partecipazione: 19 € (colazione inclusa)

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com 

Esperto: Herbert Hinteregger

Guida escursionistica a Luson
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Rituale della capanna sudatoria 

Lasciarsi alle spalle l’inverno e purificare il corpo, la mente e l’anima con 

la cerimonia della capanna sudatoria, antichissimo rituale di purificazione 

indiano!

Nella tradizionale capanna sudatoria fatta di verghe di salice e di nocciolo ci 

si libera: un custode del fuoco si prende cura con attenzione del focolare nel 

quale vengono scaldate da 20 a 36 pietre. Ed è lui che porta le pietre arro-

ventate nella capanna per provocare una forte sudorazione. Qui, ogni gruppo 

svolge il proprio rituale di purificazione accompagnato da discussioni appro-

fondite, storie, preghiere, momenti di silenzio e dal rullio del tamburo sciamano. 

Alla fine, si può entrare nella primavera rinvigoriti da nuova energia! 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno, giovedì, ore 16–19

Dove: Luson - Naturhotel Lüsnerhof

Punto d’incontro: Naturhotel Lüsnerhof 

Partecipanti: mass. 30 persone 

Quota di partecipazione: 19 € 

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com 

Esperta: Christina Lechner

Life coach diplomata; 

esperta di costellazioni sistemiche, utente Matrix-2-Point
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Camminare nel bosco, imparare a respirare 
e degustare formaggio di capra bio 

Camminando con la guardia forestale Raimund fino alla valle naturale 

del Rio Casera ci si lascia trasportare indietro nel tempo: presso il vecchio  

mulino e la segheria si inspira in modo consapevole, si respira l’aria fresca di 

primavera e si lascia che il silenzio agisca su ognuno. Quando si cammina a 

piedi nudi, si sente la terra e si affina la percezione della natura e di se stessi.  

Nel maso Bio-Ziegenhof, dove si producono formaggi freschi biologici di  

capra, si scopre ciò che è salutare per il corpo. Un giorno gustoso e salutare!

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno, venerdì, ore 9.30–14.30

Dove: Luson

Punto d’incontro: Piazza del paese a Luson 

Partecipanti: mass. 30 persone 

eilnahmegebühr: 15 € (degustazione di formaggi inclusa) 

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com 

Esperto: Raimund Lamprecht

Guardia forestale, guida escursionistica e allevatore di capre a Luson

31
Esperienze Balance


