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Cancorì Bike




Percorso



Partenza

Acquarossa









Arrivo

Acquarossa







Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

Ci rcol a re

Al t a

4H 50







Lunghezza

Non asfaltati

Single Trail

24.06 KM

4 KM

4 KM



Caratteristiche





Informazioni



DESCRIZIONE

Alla sco per t a dell’a nf it ea t r o del N a r a , m a g g io r m ent e co no sciut o dur a nt e
la st a g io ne inver na le m a la cui bellez z a m er it a di esser e g o dut a t ut t o
l’a nno . I l t r a ccia t o t ecnico e a vvent ur o so , im m er so nella na t ur a e co n una
splendida vist a sul m a ssiccio dell’Adula , sa pr à a ppa ssio na r e i
m o unt a inbiker più esper t i.
Dalla stazione dei bus di Acquarossa-Comprovasco si attraversa la zona abitata sulla
sponda destra della Valle di Blenio su fondo stradale completamente asfaltato. Il
tracciato, fino al bivio sopra Largario, segue la prima tappa del percorso ciclabile
no. 36 “Blenio-Lucomagno” per poi prendere la terza tappa del percorso MTB no.
65 del “Gottardo Bike” fino a Foppa. Per superare più facilmente questo importante
dislivello, c’è anche la possibilità di usare la seggiovia da Leontica a Cancorì. Si
consiglia di informarsi per tempo sugli orari di funzionamento degli impianti
(www.nara.ch (http://www.nara.ch)).
Dall’ampia conca del Nara la vista che si apre sull’intera valle di Blenio e sul
ghiacciaio dell’Adula è impareggiabile. La zona è molto ben esposta al sole, protetta
dal vento in cui trovano sede molti rustici caratteristici inseriti in modo armonioso
nel paesaggio.
Da qui, passando per Cancorì, punto di connessione per altri percorsi MTB e dove si
trovano il ristorante e la partenza della seconda seggiovia che conduce a Pian Nara,
inizia la discesa: il singletrail è immerso nella vegetazione e conduce il biker al
pittoresco villaggio di Leontica dove sorge la chiesa romanica di S. Carlo di
Negrentino. Qui c’è la scelta tra rientrare verso la seggiovia oppure proseguire
verso il fondovalle. Nell’ultima parte della discesa, ci sono vari passaggi tecnici e in
alcuni brevi tratti più esposti il biker viene sollecitato da un’apposita segnaletica a
scendere dalla sella e percorrerli a piedi. Durante l’intera discesa, in più punti, vi
sono attraversamenti della strada aperta al traffico (anche se poco trafficata) che
richiedono prudenza.
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Suggerimenti

Seguite il logo per le mountain bike raffigurato sui cartelli rossi: Ca nco r ì Bike - n.
383
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Presso questo itinerario
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La stazione sciistica del
Nara è situata in un'ampia
conca soleggiata tra i 1400
e 2200 metri di quota
sopra Leontica, in Valle di...

(Bruxelles 1904 –
Acquarossa 1979)
In quarant’anni di pratica
scultorea è riuscito a svil...
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