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Gruppo Escursionismo - Uscite della domenica 
 

CON LE CIASPOLE A COUMARIAL Valle di Gressoney 
 

DATA    19 gennaio 2020 

PARTENZA   da Seregno ore 6:00 dal parcheggio di Santa Valeria 
    Da Mariano ore 6:15 dalla Stazione FNM 

DURATA   Anello verde + Anello rosso  5h:30 complessive (vedi dettaglio) 

DISLIVELLO   Anello vere circa 350 m / Anello rosso circa 270 m 

QUOTA MASSIMA  2050 m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   EEAI 

ACCESSO   A4 / A5 diramazione Santhià uscita Pont Saint Martin 

EQUIPAGGIAMENTO Da escursionismo invernale oltre a ciaspole e ramponcini.  

NOTA    Al momento è previsto l’uso del pullman da 40 posti. 
    Per ARTVA – PALA – SONDA da verificare in fase di iscrizione 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

Percorso Verde ore 2h:30m 
Dal parcheggio di Pian Coumarial si segue la strada a bordo della pista di fondo (percorso 
verde). Da qui si perviene a un evidente bivio: si svolta a dx (direzione sud) seguendo 
sempre le paline verdi (percorso racchette). Si continua sulla strada superando le baite 
Vercosa per abbandonarla dirigendosi alle baite di Crotal ove si riprende il tracciato. Poco 
più avanti si lascia di nuovo la strada e si punta alle baite dell’Alpe Leretta 1784m. 
Dall’Alpe Leretta ci si dirige, in leggera discesa, verso NW per riprendere la strada che si 
percorre seguendo le paline rosse. Si percorre la strada in leggere salita per circa 
cinquecento metri fino a trovare, sulla sinistra, una palina verde ed una traccia che scende 
lungo il bosco. 
Facendo attenzione a non perdere la traccia e le paline verdi, si scende nel bosco di abeti 
e larici, con un percorso un poco ripido, fino a ritrovare una baita in ristrutturazione e poco 
sotto il punto di partenza completando così l’anello. 
  



Percorso Rosso ore 2h:30m 
Per i più’ allenati esiste la possibilità di proseguire fino alla quota 2050m. 
Dall’Alpe Leretta si prende la strada/traccia a sinistra sul costone della Leretta che si fa 
ripida nel bosco fino ad uscire su un traverso da cui si scorge la vetta. Si passa nei pressi 
di un affioramento roccioso (questa è la vera Punta Leretta 1997m). per proseguire sul lato 
ovest con qualche saliscendi. Con un ultimo strappo si raggiunge la più evidente quota 2055 
m (vetta tradizionale) guidati sempre dalle paline rosse. 
La discesa può avvenire per il percorso di salita e pervenuti all’Alpe Leretta prendere il 
percorso verde, oppure proseguendo sempre sulla cresta in direzione del monte Mars con 
una brevissima discesa si raggiunge il Pian Dou Juc (baita). Qui si devia sul versante N per 
scendere verso le baite del Crest e fino ad incrociare una strada (sempre itinerario rosso). 
Si piega a sinistra sulla sterrata (itinerario rosso e itinerario bleu). Si prosegue sulla strada, 
ignorando la discesa dell'itinerario blu, fino ad incontrare dopo poco l'itinerario verde alle 
baite Creus. Da qui discesa nel bosco descritta nell’itinerario verde. 
 
NOTE 
Al parcheggio di Coumarial esiste un bel punto di ristoro ove è possibile pranzare e noleggiare sci 
da fondo e ciaspole. Oltre ai percorsi per le ciaspole esistono anche belle piste per sci da fondo di 
media difficoltà. Possibilità di noleggio sci da fondo presso il punto di ristoro. 

 

 


