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Percorso con racchette
Nara-Cancorì




Percorso



Partenza

Cancorì, Ristorante La Pernice











Arrivo

Cancorì, Ristorante La Pernice





Tipologia

Difficoltà

Tempo richiesto

Ci rcol a re

M ed i a

2H 37


Lunghezza

5. 61 KM



Caratteristiche





Informazioni



DESCRIZIONE

Quest o bell’it iner a r io cir co la r e per r a cchet t e pa r t e da Ca nco r ì e si sno da
lung o un per co r so che r eg a ler à una st upenda vist a sulla Va lle di Blenio e le
sue m o nt a g ne nel cuo r e delle Alpi.

Il percorso parte dall’arrivo della prima seggiovia, presso il Ristorante La Pernice.
Da qui si parte verso la Valle, salendo e seguendo, per alcuni tratti, la pista da slitta.
Il sentiero, che parte con una dolce salita per poi scendere per 3.5 km, vi lascerà a
bocca aperta per la vastità della splendida vista che si gode guardando verso nord e
verso l’iconico Sosto, ma anche con un panorama mozzafiato verso la Bassa Valle di
Blenio.
Tramite una bretella sarà possibile raggiungere il Pela Bar, luogo d’incontro e di

divertimento dove, oltre a bere qualche cosa di caldo, sarà possibile consumare
degli spuntini. Il rientro sul percorso ufficiale avverrà in località Buslino.
Lungo questo percorso è possibile raggiungere le due celebri altalene di Swing The
World.
Altra peculiarità che offre il percorso Cancorì la si può trovare percorrendo la
bretella che conduce verso Pianèzza dove, allungando di poco più di 5 minuti il
percorso, sarà possibile bivaccare alla “Tenda”, un piccolo tipì indiano non custodito
ma con accesso libero. La struttura mette a disposizione la legna, una griglia per
cucinare al fuoco e qualche bibita. Questa sosta vi permetterà di riscaldarvi,
cimentandovi con l’accensione del fuoco.

Suggerimenti

Seguite il logo per i percorsi con racchette raffigurato sui cartelli rosa: Per co r so
N a r a -Ca nco r ì 9 60

Per questioni di sicurezza é vietato uscire dal percorso segnalato.

Equipaggiamento:
Racchette
Scarponi
Bastoni
Berretto
Guanti
Occhiali da sole
Crema protettiva
Borraccia

Varianti
-

Dati tecnici



Dati GPX (/.itinerary/gpx?itemId=149095)



Scheda PDF (https://pdf.ticino.ch/pdf?
uri=https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Percorso-con-racchetteNara-Cancorì/149095.html?pdf=true)
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