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Pizzo Rossetto m.2099
Valle di Lucomagno - Ticino - CH

L’escursione che  porta in cima al Pizzo Rossetto prende l’avvio dall’abitato di “Piera” (1305 m) poco oltre Olivone, il centro più 

importante della Valle del Lucomagno. 

Si inizia con una vecchia mulattiera nel bosco, per poi uscire, attraverso bei prati e un po’ di strada asfaltata, in una piana ove 

è collocato il paesino di Anveuda (1675 m). Da qui il sentiero sale ripidamente, lungo un faticoso canale, al Colle Cantonill (1993 

m), una piccola piana con panorama che si allarga sulle cime circostanti. Si sale su un altro ripido pendio che porta ad una 

seconda balconata che precede di poco l’ultimo strappo prima di raggiungere la vetta (2099m). Splendida visuale sul Pizzo di 

Cadreigh e la lunga cresta che si spinge fino al Passo del Lucomagno. Verso sud est è uno spettacolo di altre montagne con il 

tetto del Ticino l’Adula e il Piz Terri.  Si scende ripercorrendo il tratto che porta ad Anveuda per poi proseguire con giro ad 

anello verso il grazioso abitato di Dotra (1749m) sede anche di un piccolo rifugio. Una lunga discesa per boschi, prati e malghe 

ci riconduce ad un’area chiamata “Bolla del Corno” (1412m) nei pressi di Campra conosciuta per le sue belle piste da fondo 

invernali. 

Gita breve: muovendo da Piera, si sale lungo un ombroso piacevole bosco a tratti aperto su belle zone prative sino a 

raggiungere il nucleo di Dotra con le sue caratteristiche casette e l’omonima capanna. Da qui, seguendo un sentiero 

inizialmente in salita poi semipianeggiante si raggiunge la sommità di Croce Portera (1917) ove si apre la vista sul Pizzo del 

Sole e su quello dell'Uomo. Con piacevole percorso ad anello si rientra a Dotra e scendere poi alla Bolla di Corno. 

Escursione semplice ma di grande bellezza sotto il profilo paesaggistico e naturalistico.

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

850

Dislivello 
Discesa :

750

Quota Max :

2.099

Difficoltà :

E

05:00 610 510 1.917Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

L’escursione base è tecnicamente non difficile ma richiede comunque buon allenamento.

Ricordarsi i documenti per l’espatrio.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il Pizzo Rossetto è una vetta molto panoramica con vista sulla Valle di Blenio, la diga del Luzzone e l’Adula che con i suoi 3500 

m è la vetta più elevata del Canton Ticino. Il percorso si sviluppa in un ambiente con ampie note naturalistiche che, come noto, 

caratterizzano tutta l’area del Lucomagno.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Croce Portera m. 1917


