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Brusada - Predèlp - Carì
Percorso
Partenza

Arrivo

Car ì

Car ì


Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

C i r co l ar e

F aci l e

3H

Lunghezza

5.6 6 KM

Caratteristiche

 Informazioni

DESCRIZIONE

Da Carì si sale a piedi lungo il «Sentiero del Montanaro» oppure con la seggiovia, fino alla stazione
intermedia di Brusada. (Attenzione: la seggiovia non è sempre in funzione, si prega di consultare l'orario di
apertura.)

Si prosegue in direzione dell'Alpe di Carì, lungo un comodo sentiero per poi arrivare a Pian Cavallo e la
cascina dell'Alpe dove si possono acquistare prodotti caseari come la formagella e i formaggini di capra.

Il percorso prosegue verso la zona di Predèlp e per la località denominata «Tic Cattaneo» passando in
mezzo a un magnifico bosco di abeti e di larici. Dopo essere passati accanto alla Capanna Prodör si
raggiunge nuovamente la partenza della seggiovia.

Suggerimenti

Scarponcini da trekking
Berretto
Borraccia
Occhiali da sole
Crema protettiva
Cartina escursionistica
Macchina fotografica
Cibo

Montagnepulite: Questo progetto nasce per favorire la gestione efficace e sostenibile delle capanne
alpine sul territorio ticinese. In particolare la gestione dei rifiuti. La gestione responsabile dei rifiuti in

montagna è questione di buon senso. Tutti noi possiamo dare un contributo:

https://www.montagnepulite.ch/it/regole-d-oro (https://www.montagnepulite.ch/it/regole-d-oro)

Varianti
-

Dati tecnici
Dati GPX (/.itinerary/gpx?itemId=138385)
Scheda PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.bellinzonaevalli.ch/it/itineraries/details/Brusada-PredèlpCarì/138385.html?pdf=true)
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