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RE DEL CASTAGNO

Mi sono sdraiato qui

per sognare,

nella CONSAPEVOLEZZA che 

TUTTO ciò che è stato creato

ed esiste nell’universo

è iniziato con un SOGNO.
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Misure per la 
conservazione

Malattie La provenienza Biodiversità Minacce da parte 
dell’uomo

I parenti del 
castagno

I fattori di 
crescita

Il legno di 
castagno

CastagnetiL’albero 
del pane

Nelle dieci postazioni didattiche puoi apprendere, attraverso molteplici 

esperienze sensoriali, tutto ciò che ruota attorno al mondo del castagno. 

Pittoresche piazzole di sosta ti invitano a riposare e a rilassarti.

Il percorso lungo circa 2 km è una piacevole passeggiata di un’ora e mezza o due.

SCOPRI IL MONDO DEL CASTAGNO INDICE TEMATICO









CASTANEA SATIVA
(Castagno)

Gli alberi non sono solo fornitori di materia prima.

Inducono alla rifl essione, danno forza, quiete e 

pace interiore. Con le sue radici profonde, il tronco 

nodoso e la gigantesca chioma, il castagno ci mette 

in contatto con il resto del mondo e offre nuovi 

approcci per conoscere la natura.



1
2

3
4

5

68

9

INIZIO SENTIERO DIDATTICO 
SUL CASTAGNO

FOIANA



INFORMAZIONI COME ARRIVARE

Il sentiero sul castagno si raggiunge da Lana imboccando la strada per il Passo 

 Palade. Dopo circa 4 km deviare a destra verso Foiana. Arrivati in paese, utilizzare

 i parcheggi gratuiti accanto alla chiesa e proseguire a piedi. Dopo 700 m un 

 enorme riccio indica il punto di partenza del sentiero sul castagno.

Informazioni e materiale didattico:

www.sentierosulcastagno.it

Ulteriori informazioni: 

Associazione turistica Lana e dintorni

Via Andreas Hofer, 9/1  |  I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 561 770  |  Fax +39 0473 561 979

info@lana.net  |  www.lana.info

www.suedtirol-kastanie.com
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Progetto ed esecuzione
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