
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

 

Mercoledì 20 Agosto 2014 (230) 

Rif. ARP 2400 m 

Punta Valnera 2754 m 

 

 

Gli aspetti più rilevanti di questa escursione consistono 

nell’ambiente degli alti pascoli, ricchissimi di fiori e panorami. 

Percorso A: Si snoda tra i laghi di ESTOUL e gli ampi pascoli 

sotto la punta di Valnera. 

Percorso B: ll rifugio è un posto tappa del sentiero intervallivo 

regionale nel tratto compreso tra Gressoney  e Champoluc.  

 

Coordinatori:   Appiani Giuseppe – Tresoldi Ernesto  - 

                          Viscardi Rolando-  Beretta Gianni  - 

                           Maiocchi Walter                         

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 2754 939 939 3,30 2 circa  5,30 circa EE Sì 

B 2400  480 480                 2.00 1.30 3.30 circa T Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini, pranzo al sacco o al rifugio  

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina a:  In località Estoul: 

Percorso A:  Dal parcheggio si sale per la carrareccia con segnaletica 5- 6  dopo  circa un quarto d’ora di cammino  

i sentieri si dividono,  il percorso A segue il sentiero con segnaletica 6A  e dopo circa  h.1.30 si arriva al lago inferiore 

di Estoul, successivamente dopo altri 10 minuti di cammino si perviene al lago superiore.  Si sale poi con un tratto 

ripido al colletto di Valnera alla quota 2670 per arrivare sulla cima seguendo la cresta aerea. Ritornati al colletto,si 

continua diagonalmente sotto la punta Valfredda e si arriva al rif. Arp -   

Percorso B: dopo la prima parte condivisa con il percorso A  si continua con il sentiero segnalato con il n°5 

passando vicino al lago Litteran 2220m e dopo un bivio si segue la stradina con il n°5Fsi arriva direttamente al 

rifugio in 2 ore 

  

Quota Soci: €. 16     Non soci € 25  Ritrovo:      Carnate  Via Barassi ore 5,45 

  Vimercate  Via Mascagni ore 6,00 
Iscrizioni: Venerdì  8 / 08  unica data  

(eventuam. Telef. a Gianni Beretta  
Tel: 039 669594 ) 

Vimercate     Via Cremagnani ore 6.00 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (039 6369303)  

 


