
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica festiva 

 

Domenica 25 giugno (550)  

Colle della Ranzola e Punta della Regina 

 

Escursione facile e poco faticosa, con un bel 
panorama. 
Fa comunicare Estoul con Gressoney-St-Jean 
Valico noto fin dai tempi antichi, era utilizzato, 
con il Colle di Joux da un lato e il Colle di 
Valdobbia dall’altro, per collegare Aosta alla 
Valsesia. 
Coordinatore: Massimo Biella  
Aiuto: Giacinto Passoni, Pietro Colombo 
 
 
 
 

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 2388 +400+217 -1000 Ore 3,45 Ore 2,15 Ore 6,00 E  No 

B 2171 +400 -800 Ore 3,00 Ore 2,00 Ore 5,00 E No 

Attrezzatura Consigliata: da media montagna bastoncini, pranzo al sacco, acqua 

Punti Appoggio: cappella oratorio sul Col della Ranzola 

Descrizione dell’escursione:  

Percorso B: L’escursione prevede la traversata dalla Val d’Ayas, da Estoul (1819 m), alla valle di Gressoney. Seguendo 
il sentiero 7 raggiungiamo, con una moderata pendenza l’Alpeggio Praz-Barmasse, dove termina la sterrata. 
Proseguendo sullo stesso sentiero e successivamente il 7A, si raggiunge con uno breve strappo la sella del Col della 
Ranzola (2171 m.) dove ci si ferma per il pranzo e dove si trova il cippo che ricorda il passaggio dello scrittore russo 
Tolstoy. 

Facoltativo: Si segue la cresta erbosa dell’itinerario 7, verso destra per raggiungere la Punta della Regina (2388 m.) 
dove si gode una bella vista a tutto campo. Dopo una breve sosta panoramica, si prosegue in falsopiano con il 
sentiero 3A, giungendo dopo un’ora all’arrivo della cabinovia (Weissmatten) proveniente da Gressoney. Il percorso 
continua in discesa, con bella vista su tutta la valle, raggiungendo, sentiero 3, Gressoney St.Jaen da dove ripartiremo 
per casa. 

Quota:   Ritrovo: Carnate: Via Barassi - Palestra ore 5:45 

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

Non Soci € 28,00       

Iscrizione: Vimercate: da venerdì 09/06 a venerdì 21/06 ore 21-22,30 - Sede Cai Terraggio Pace 6 

 

L’iscrizione sarà valida e accettata, solo in seguito al pagamento dell’intera quota prevista 

(vedi notizie utili sul libretto Programma 2017). 


