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Mercoledì 17 Febbraio (cod. 115) 

DÖTRA: il giardino fiorito sotto la neve  

 

 

La Valle di Blenio (Alto Ticino, CH) è anche detta la Valle del 
Sole. La giornata sulla neve potrà regalarci una bella ciaspolata 
in un ambiente da favola, che già abbiamo potuto ben 
apprezzare nella sua veste estiva e floreale nel giugno del 2015. 
L’altopiano che si estende tra il Passo del Lucomagno e la Val di 
Blenio offre una eccezionale varietà di ambienti, che si possono 
apprezzare grazie alla vasta rete di sentieri del Lucomagno.  
Il panorama, in una giornata limpida, è vastissimo, in vista 
dell’Adula, la vetta più elevata del Ticino.  
Il percorso, in gran parte nel bosco, è facile, per tutti, privo di 
rischio valanghe anche con l’attuale forte innevamento, 
finalmente arrivato! 
A scelta gli appassionati di sci da fondo potranno trascorrere 
la giornata sulle varie piste dell’area di sci nordico di Campra: 
oltre 30km di piste tra blu, rosse e nere (vedi mappa all.) 
Chi fosse sprovvisto di ciaspole potrà fare un bel percorso, 
lungo la pista pedonale (in autonomia) – vedi mappa all. 
 
Coordinatore: Guido Lovati             
Aiuto: Ernesto Tresoldi, Luigi Chirico, Piero Mauri 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 1770 465 465 2:00-2:30 2:00 4:00-4:30 AEI a Dőtra 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: ciaspole obbligatorie, abbigliamento invernale “a 
cipolla”, ghette, berretto, guanti, thermos 

nota bene: PORTARE CARTA D’IDENTITA’ per la SVIZZERA 
Punti Appoggio: Grotto Dőtra – capanna Dőtra (SAT Lucomagno) aperto locale invernale 

Descrizione dell'escursione: percorso unico. Dalla località Piera (1305m), inizieremo la salita 
con un breve tratto lungo una strada, saliremo quindi per un sentiero abbastanza ripido tra bosco 
e porta all’altopiano di Dőtra (1749m), dove potremo trovare ospitalità in un piccolo ambiente 
caldo (piatti locali a prezzo concordato); il rientro sarà per la strada forestale che ci riporterà al 
punto di partenza passando per l’incantevole località di Anveuda.  

Quota: Soci   € 17,00    Non soci   € 
27,00 

Ritrovo: Carnate 
Via Barassi-Palestra 

ore 6,00 

All’iscrizione, indicare l’attività prescelta Vimercate Via Mascagni ore 6,10 

Iscrizione: venerdì 12/02  ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani ore 6,15 

Vimercate Sede Cai via Terraggio Pace 7   Tel. (0396369303) 



 

 


