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Campra - Capanna Dotra - Croce Portera
Lucomagno CH

GITA BASE: Giunti all'inizio di Campra (1415 m) si trovano le indicazioni escursionistiche per Capanna Dötra. Lasciata Ci si 

incammina nel piccolo e ripido sentiero che sale nel bosco. Il tratto iniziale è molto ripido e in presenza di ghiaccio occorre 

attenzione. Il percorso essendo molto frequentato è di norma battuto e segue fedelmente il percorso estivo. Si sale dunque in 

direzione nord-est, per poi piegare a nord-ovest raggiunta la quota di 1500m sempre restando nel bel bosco di sempreverdi. Si 

sale seguendo la traccia giungendo in una bella radura dove è presente un piccolo alpe chiamato Ronco Fichetto, per poi 

rientrare subito nel bosco. Si continua a salire tenendo sempre la stessa direzione, si incontra il piccolo torrente del Ri di 

Piera giungendo alla fine del bosco dove si trovano le piccole baite di Calzanigo. Proseguendo sempre in direzione nord-est 

lungo l'ampia radura si giunge alle baite di Dötra dove sorge l'omonima capanna. Si prosegue ora lungo la via principale dove 

sorge la capanna e usciti dal piccolo nucleo di case si cammina in direzione ovest percorrendo l'ampio pianoro del Gualdo. 

Proseguendo per circa 600 metri lineari si vede in lontananza il restringimento del pianoro, si punta dunque quest'ultimo 

attraversandolo. Oltrepassato il breve restringimento ci si trova in una zona molto più ampia e sicura e andando ora in 

direzione est/nord-est si giunge alla Croce Portera (1917).

Per la discesa il percorso è identico a quello di salita.

GITA BREVE:La nostra Gita inizia dal CENTRO FONDO e  s’inoltra per compiere il sentiero sulla neve battuta per circs 5km.

Per gli amanti delle camminate nella natura e nella pace, il Centro nordico dispone di un facile e pianeggiante sentiero invernale 

segnalato che attraversa i suggestivi boschi di ontani ed abeti della conca di Campra, costeggiando in parte il fiume Brenno.

durata viaggio A/R : 02:45+02:45

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Fantauzzo 339 8819232

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

505

Dislivello 
Discesa :

505

Quota Max :

1.917

Difficoltà :

E

03:00 120 120 1.532Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Portare con se DOCUMENTO VALIDO per L’Espatrio e GREEN PASS.

Al rientro fermata unica  Piazzale  Lotto

Per la Gita Breve sono consigliati i ramponcini

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 i Coordinatori

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

Quote di partecipazione :

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

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso locali lungo il percorso

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

La zona della Capanna Dötra è un paradiso per chi cerca delle tranquille e sicure ciaspolate. I dislivelli non sono tantissimi, i 

pendii dolci e tutto l'alpe è super panoramico verso le cime più alte del Canton Ticino con la vetta dell'Adula, la più alta in 

Ticino. L'escursione non presenta particolari difficoltà ed è adatta a tutti. Dalla Capanna Dötra si raggiunge facilmente la 

Croce Portera dove il panorama si apre anche verso il Passo del Lucomagno

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Conca di Campra



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.


