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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com 

 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 23 giugno 

Estoul – Monte Bieteron 2764 m. 

 

Imponente elevazione dall’inconfondibile sagoma a panettone, il monte Bieteron è alto 2764 m. e spesso 

viene scambiato per la vetta vera e propria, specialmente osservandola la montagna come prerogativa, 

ha quella di essere ben visibile per chi risale la valle di Challand alla volta dell’alta Val d’Ayas. 

Bell'itinerario che porta a una punta con panorama spettacolare su tutti i 4000 della Val d'Aosta, dal 

Bianco al Cervino all’intero gruppo del Rosa, oltre alla sottostante conca dei laghi Palasinaz ed alle vette 

vicine. Si può dividere in due parti: la prima prevalentemente su strade sterrate in un ambiente con 

impianti di risalita, la seconda dall’Alpe Litteran su terreno ripido prevalentemente erboso con un tratto 

intermedio di cresta rocciosa con qualche passaggio su roccette mai veramente difficili e divertenti, e 

l’ultimo ripido tratto per la vetta. Possibilità di fermarsi sull’anticima. 

Consente un buon colpo d’occhio su una buona parte della Valle d’Aosta. 
 

Partenza: Piazza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.30 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.45 

Regione: Valle d’Aosta 

Punto di partenza: Estoul 1871 m. 

Difficoltà: E - EE 

Interessi: Panorama, fauna, flora, paesaggio, lago Litteran. 

Punto di Appoggio: Estoul 

Acqua: Lungo il percorso non ci sono fontane. 

Pranzo: Al sacco. 

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 890 m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 3,00 salita, h 2,30 discesa. 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni 

ambientali per la sicurezza del gruppo. 

 

 

 

 

Trasporti: Pullman. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti stabilito dagli accompagnatori 

della gita stessa è annullata. E se si dovesse andasse con le auto proprie l’escursione parte da Estoul parcheggio. 
 

Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: Giacca a vento, pile. 

Come calzature obbligatoria: Scarponi o delle pedule alte da montagna. Utili i bastoncini telescopici.        
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI: € 22,00 – Non Soci CAI: € 32,00 La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 
 

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

 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936     AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270  

http://www.caiabbiategrasso.it/

