La Cooperativa e gli Amici della
Loasa
L’Alpe Loasa viene gestita da una Cooperativa e
sostenuta da un Circolo di amici.
Le socie ed i soci che hanno sottoscritto un titolo di
partecipazione di Fr. 500 possono dormire all’Alpe a
gratis. I membri del Circolo degli amici ricevono due
volte all’anno un bollettino d’informazioni.
Ulteriori informazioni:
www.loasa.ch/organisation.html

Arrivo
L’Alpe Loasa è raggiungibile soltanto a
piedi, con il mountain bike oppure a
cavallo – preferibilmente partendo da
Bruzella (a piedi in 1
1/2 ore ca.), o a
partire da Sagno in 2
ore. Sagno e Bruzella
invece sono
raggiungibili con
l’autopostale da
Mendrisio.

Benvenuti sull’ Alpe Loasa
Contatti
Telefono Alpe Loasa (Uta Reese): 091 684 11 35
Informazioni per le colonie: Bernadette Niggeli,
telefono 078 916 85 85, lagerhaus@loasa.ch
Società cooperativa: Pius Baumgartner,
telefono 062 775 34 51, pius@loasa.ch
Internet: www.loasa.ch

L’Alpe Loasa è un’azienda agricola di montagna
consorziale, situata in una valle laterale della Valle di
Muggio nell’estremo sud del Canton Ticino.
La Loasa produce ortaggi biologici e latticini. La
grande parte del casale per le colonie estive offre diversi alloggi per ospiti singoli, famiglie e anche gruppi fino a 30 persone.
Vi diamo volentieri un cordiale benvenuto alla
Loasa, se intendete trascorrere le vostre vacanze oppure se volete dare una mano nell’agricoltura. Tutte
le informazioni necessarie troverete in questo dépliant oppure sul sito online sotto: www.loasa.ch.

Soggiornare sulla Loasa

La n d wi rts ch a ft
M i ta rb e i t

La Loasa è un’oasi di silenzio – molto lontano dal
traffico viario. La corrente deriva dall’impianto
solare. Ci sono servizi ecologici di composta, l’acqua
corrente fredda, un impianto telefonico, ma manca
la ricezione per i cellulari.
Le camere da 4 fino a 12 letti offrono alloggio per 30
persone. Per cucinare c’è una cucina con la stufa a
legna, oppure un forno a legna per pizze nel cortile.

Übernachten auf der Loasa

Die Loasa ist eine Oase der Ruhe – weitab vom Autoverkehr, mit Strom aus der hauseigenen Solaranlage, mit Kompostklos, fliessendem Kaltwasser, mit
Telefon, aber ohne Handyempfang.
Ein Massenlager und vier Zimmer à vier bis sieben
Betten bieten Schlafplätze für 30 Personen. Gekocht
werden kann in der Küche mit Holzherd sowie
draussen im Pizzaofen.

Le Attività sulla Loasa
Fare delle escursioni nelle valli e le alture circostanti.
Bere una birra nella vicina Italia oppure godersi un
buon piatto della cucina italiana. Aiutare a fare il
fieno. Fare il bagno della vicina Breggia. Ascoltare di
notte i versi della civetta. Cucinare in compagnia.
Non fare niente del tutto e godersi il silenzio.
L’azionismo e la baldoria non fanno per noi – tanto
di più il relax e il movimento slow della quotidianità.

Vitto
Tutti i generi alimentari di base, le bevande e anche i
prodotti stagionali dell’azienda nella qualità biologica sono ottenibili alla Loasa (assortimento su richiesta). Per i propri generi alimentari può essere
offerto un servizio di trasporto con cavallo o asino.

Agricoltura

Prezzi

Rimane comunque difficile gestire l’azienda tutta da
sola, perciò Uta accetta ben volentieri persone che
danno una mano. Quelli che
aiutano, pagano meno per l’
alloggio o addirittura niente.

Adulti Fr. 23, bambini Fr. 12. Il pernottamento è a
gratis per chi aiuta nell’azienda agricola (ragazzi a
partire dalle scuole medie).

La Loasa è un’azienda agricola di montagna, occupata tutto l’anno. Uta Reese gestisce un grande orto
dove coltiva diversi ortaggi ed erbe. Inoltre tiene un
cavallo, asini, pecore, capre, maiali, conigli e volatili.

Per chi volesse prestare servizio – da solo o con un
gruppo – è pregato ad annunciarsi telefonicamente
allo 091 684 11 35.

Le settimane delle erbe con Uta
Uta è un’esperta di erbe, e volentieri condivide le sue
conoscenze. Durante i suoi corsi potete conoscere e
riconoscere le erbe nei dintorni, camminando con gli
asini, cucinando e mangiando in compagnia. Appuntamenti su richiesta oppure sul sito sotto:
www.loasa.ch/kurse.html

