
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate       

Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 10 Giugno (150) 
DÖTRA – VAL DI BLENIO (TI-CH) 

nella Valle del Sole, il giardino fiorito dei monti 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 1933 1100 580 4:15  1:30 ore 5:45 EE Si 

B 1925 350 350 2:30 1:30 ore 4:00 E/T Si 

Attrezzatura consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da alta montagna  
Punti Appoggio: Grotto Dötra (accordo per due piatti convenzionati: vedere all’iscrizione), Capanna Dötra SAT 

Descrizione dell'escursione: 
Percorso A : inizia a Campo Blenio (1219m) e termina ad Acquacalda 1456m. 
Il sentiero, il cui inizio non è facile da individuare, sale con svolte sempre più ripide nel bel bosco sopra 
Campo Blenio, la Faura di Sant’Agata, tra monumentali esemplari di abeti rossi, abeti bianchi e larici.  
Al Passo Cantonill 1933m 2h30, ci si affaccia sul Piano di Leigra, dove scenderemo tra prati fioriti al 
nucleo di Anveuda 1675m. 3h00. Di qui risaliremo per circa 200m per attraversare la parte alta 
dell’altopiano, con prati magri e torbiere, che si attraversano su una passerella in legno, per poi scendere 
su Dötra 1749m 4h15: sosta pranzo.  
Si raggiunge quindi direttamente la Croce Portera 1925m 1h00, attraversando un rado bosco di bellissimi 
cembri; oltre il passo si scende ad Acquacalda 1456m, 1h30. 
Percorso B: inizia e termina ad Acquacalda 1456m. 
Il sentiero sale con pendenza moderata alla Croce Portera 1925m, 1h00, dove ci si affaccia sull’altopiano. 
Panorama vastissimo verso l’Adula, la massima vetta del Ticino e sulla valle di Olivone - Campra.  
Al bivio dopo pochi metri prenderemo il sentiero a sx, che con saliscendi attraversa tutta la parte alta 
dell’altopiano, prima di scendere a Dötra 1749m, 2h30: sosta pranzo.  
Si rientra ad Acquacalda con lo stesso percorso del gruppo A. 

Quota: Soci € 17,00    Non soci € 27,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:50 

Iscrizione: Venerdì 29/05 e 05/06 ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani  ore 6,00 

Vimercate Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 039 6369303  

 

 

       

 
La Valle di Blenio è anche detta la valle del Sole. 
L’escursione ci porterà attraverso un altopiano che in 
questa stagione offre ampi panorami sulle vette più 
elevate del Ticino, spettacolari fioriture dei prati magri, 
preziose torbiere, alberi secolari, boschi incantati e 
nuclei di case alpine, lungo due dei sentieri naturalistici 
del Lucomagno 
 
 
 
 
Coordinatore: Guido Lovati 
Aiuto: Luigi Chirico, Claudio Staffa 
 
NB: portare documento d’identità valido 



Percorsi A e B (schema di sintesi): 

 

 

Prezzo piatti convenzionati – grotto Dötra (dare il nome al momento dell’iscrizione per avvisare in anticipo) 

Minestrone    10 Frs 

Polenta con formaggio dell’alpe 15 frs 

Percorso A 

Percorso B 


