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27/06/21 

Traversata Estoul Gressoney 
 

 

 
Il bel panettone di Punta della Regina visto dal Col Ranzola 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capi gita: Angelo Vismara e Stefano P. 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: 7-7A - 3A  

Cartina: Online 

Esposizione: Est - Ovest 

Quota di Partenza: 1.819 m.   

Quota massima: 2.171m. 

Dislivello di arrivo: 1375 m. 

Dislivello: +308 / -800 m. 

Lunghezza complessiva: 8 Km 

Tempo indicativo: 5 ore *  

Prolungamento opzionale 

Quota di arrivo: 2.388 m. 

Dislivello aggiuntivo: + 230 m. 

Distanza aggiuntiva: + 1,7 km 

Nota: I tempi non considerano le soste  

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale 

Da Bollate autostrada Milano Torino poi a Santhià si prende per Aosta uscita a Verres quindi proseguire 
fino a Brusson. Qui si prende per Estoul sino all’ampio parcheggio della stazione sciistica. 

 

Introduzione 

L'escursione prevede la traversata dalla Val d'Ayas alla Valle di Gressoney. Il percorso è decantato dal 
grande scrittore russo Leone Tolstoy che il 20 giugno 1857, durante la traversata da Gressoney a Brusson 
giunse al Colle Ranzola. Qui lo sguardo consente di abbracciare i confini estremi della Valle d'Aosta, 
offrendo panorami a tutto campo dal Monte Bianco al Monte Rosa, il panorama si allarga ulteriormente 
dalla Punta Regina, così chiamata in onore alla Regina Margherita che salì la montagna nell'agosto del 

1898. 

 

 

Descrizione 

Itinerario: Si incomincia a camminare lungo una sterrata, sent. n.7, che taglia a mezzacosta il versante 
meridionale del Mont Ciosè. Dopo questo tratto con moderata pendenza si raggiunge l'alpeggio di Praz-
Barmasse 1.931 m, dove termina la sterrata. 
Si prosegue su sentiero dapprima segnalato sempre con il n. 7 per poi diventare 7A.  

Dopo uno strappo in salita si arriva sulla sella del Col Ranzola 2.171 m, punto più alto del percorso 
base, che separa la Val d'Ayas dalla Valle di Gressoney.  
Sul colle si trovano una cappelletta e un cippo che ricorda il passaggio di Tolstoy da questo luogo. 



 

 

                                                                      

 

 
                                                                                                                                                              CLUB ALPINO ITALIANO  

                                                                                                                                                                 SEZIONE DI BOLLATE          

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI- 

web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it 

Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi) 

  

2 

Discesa: 
Dopo la dovuta sosta si prosegue in falsopiano sul sent. 3A raggiungendo in circa un'ora l'arrivo della 
cabinovia Weissmatten proveniente da Gressoney. Da qui si prosegue su ripido, ma comodo sentiero fino 

ad incrociare la carrabile proveniente dalle baite di Cialvrina. Proseguendo sul sentiero si giunge infine alla 
stazione di valle della cabinovia Weissmatten dove ci attenderà il pullman.  
 
 

Cartina salita -  rielaborazione da Kompass online 

 

 

Prolungamento opzionale: Giunti al Col Ranzola gli appartenenti al gruppo che effettuerà anche il 
percorso opzionale proseguiranno verso destra lungo la cresta erbosa, mantenendosi sul sent. 7A, per 
raggiungere la Punta della Regina 2.388 m, da dove si gode di uno splendido panorama a tutto campo. 

 

Cartina discesa -  rielaborazione da Kompass online 

 

 
 


