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Camperio - Dötra - Anvéuda
Percorso
Partenza

Arrivo

Cam pe r io

Cam pe r io


Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

C i r co l ar e

Media

4H

Lunghezza

11.51 KM

Caratteristiche

 Informazioni

DESCRIZIONE

Il Lucomagno è percorso da 180 km di sentieri escursionistici. Di questi, circa 70 km sono stati
scelti come percorsi naturalistici, che permettono al visitatore di scoprire le bellezze naturali
di questa splendida regione.

Si parte da Camperio Alta e si scende attraversando il nucleo di Camperio per raggiungere il sentiero del
Lucomagno. Si sale quindi verso Sacc e alla deviazione per il monte di Pü, ci si incammina in direzione di
Dötra passando per Bolla del Corno, Bollette e raggiungere quindi Dötra (1’768 m.s.m.), punto più alto del
circuito.
Dal magnifico terrazzo di Dötra si prosegue per Anvéuda per poi scendere a Marzanei, prendere l’antica
mulattiera e scendere su Camperio.

PDF (http://www.ticino.ch/dam/jcr:c1edba65-22f8-45f4-bc4e-606c099479be)

Suggerimenti

Abbigliamento impermeabile, leggero e caldo
Scarponcini da trekking
Piccolo pronto soccorso con coltellino
Occhiali da sole, crema protettiva, borraccia
Cartina escursionistica / topografica
Bussola
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-doro)

Varianti

Da Anvéuda si può fare una deviazione e raggiungere il bellissimo punto panoramico Pizzo
Rossetto (2.57 km – 1h20).

Dati tecnici
Dati GPX (/.itinerary/gpx?itemId=146763)
Scheda PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.bellinzonaevalli.ch/it/itineraries/details/Camperio-DötraAnv-uda/146763.html?pdf=true)
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