L’alpe é raggiungibile a partire da:
Lugano Stazione (bus 442/461) - Tesserete - Bidogno (bus 448)
Escursioni:

Bidogno - Alp Musgatina - Cap. Monte Bar - Caval Drossa Motto della Croce - Alpe Rompiago (5h30)
Bidogno - Alpe Rompiago - Motto della Croce - Roveredo
Capriasca (4h)

Alpe Rompiago
(Proprietario patriziato di Cagiallo)
gestori

Maurizio & Sylvia

Se vi abbiamo incuriositi e volete saperne di più
Telefono: +41(0)91 943 48 49 (direttamente sull’alpe)
Natel:
+41(0)79 476 23 75

Un ottima idea per passare il tempo libero a contatto
con la natura!

Siamo a disposizione per informazioni e offerte per famiglie o gruppi.
Vi auguriamo un buon soggiorno nella Valle del Fiume Bello.

Telefono:
Natel:

+41 (0)91 943 48 49
+41 (0)79 476 23 75

L'alpe Rompiago si trova a 1275 m.s.m. in valle del Fiume Bello, nel
sottoceneri. È raggiungibile a piedi, in mountainbike o in auto ( fino alla
barriera posteggio per il monte Bar ). Da Tesserete in direzione
Bidogno, monte Bar. Si gode una meravigliosa vista sulla Val Colla e
fino oltre il San Salvatore.

(pro specie rara)

- cucina nostrana
- prodotti di casearia
- affettati nostrani
- tutti i giorni menu a partire da Fr. 16.50
- dessert
- diverse bibite (calde e fredde)

(pro specie rara)

- tutte le domeniche polenta sul fuoco legna

L'alpe è caricato con:
Mucche grigie retiche
Capre
Pecore specchio
Maiali
Asino/Cavalli
Animali da cortile
Cani
Gatti

Noi vi proponiamo:

Tutti i latticini vengono prodotti e lavorati nel caseificio sull’alpe.
La salumeria e carne, pane, dessert e marmellate sono di
produzione propria.

Vi è anche la possibilità di dormire in capanna Rompiago

Nella nostra azienda è possibile comprare:
capretti, agnelli, salumeria, uova e formaggi
I nostri prodotti di casearia, büscion, ricotta, formaggio e formagella,
robiole o yoghurt li potete acquistare direttamente sull’alpe o in
alcuni dei migliori ristoranti e negozi della regione.

