
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica

Domenica 10 Luglio (315)
VALLE DI GOESCHENEN

Coordinatore: Ombretta Mondonico
Tel. coordinatrice: 331 323 5591

Suggestiva escursione in Svizzera
si parte dalla diga del Lago di Goschenen Alp e subito 
un panorama incantevole si svela seguendo il bel 
sentiero che sale in quota dando la possibilità di 
ammirare le cime alpine del Tiefenstock e 
Dammastock. L’ambiente alpino è stupendo, 
circondato da alte vette superiori ai 3000 metri, 
suggestivi i ghiacciai che si riflettono nell’azzurro 
Lago di Goschenen, non mancano infine ruscelli e 
fiori. 

Caratteristiche dell' escursione
 H max

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

B 2613 828 828 4,5 3,5 8 EE NO

A 2350 565 565 3 2,5 5,5 E NO

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento da escursione da media montagna

Si parte dalla diga del Lago di Goschenenalp e subito un panorama incantevole si svela 
seguendo il bel sentiero che sale verso la Chelenalphutte e si prosegue costeggiando il Lago 
Goschenenalp fino alla fine per poi abbassarsi fino a quasi il livello del Lago e poi si addentra 
nella Chelenalptal su sentiero con scarsa pendenza. Si prosegue verso la testata della valle per
poi innalzarsi fino alla meta, il Rifugio Chelenalp mt 2350 m ( PERCORSO A ). 
Per chi lo desidera ( PERCORSO B ), si può proseguire percorrendo un sentiero più 
impegnativo ( scala metallica e tratto attrezzato con catene ) raggiungendo quota 2600 m per 
poi proseguire su un lungo traverso in parte su pietraia rendendo il percorso più impegnativo e
meno agevole, raggiungendo poi il Rifugio Bergseehutte. Si ritorna al punto di partenza 
scendendo dal versante fronte lago.

Quota:        Ritrovo:

Soci € 18,00 Ragazzi € 14,00 Vimercate   Piazza Marconi ore 6,15

Non Soci € 28,00 Ragazzi € 24,00  Carnate  Via Barassi – Palestra ore 6:00
Iscrizione Vimercate:  Mercoledì e Venerdì ore 21-23  -  Sede Cai  Terraggio Pace, 6


