C.A.I. Sezione di Carnago
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA)
e-mail caicarnago@gmail.com
www.caicarnago.it
Escursionismo invernale con ciaspole
Notturna Punta Leretta
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2051
m. 606
m. 606
ore 5 ,00
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione,
2 moschettoni a ghiera, ciaspole, ghette, frontale

OBBLIGATORIO: KIT – ARTVA, PALA E SONDA.
MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PERSONALE
Località partenza
Coumarial m. 1445
Località di arrivo
idem
Difficoltà
EAI WT2
Fonti d’acqua
no
Direttori d'escursione
Marisa Broggini
391 4141781
Luciano Morosi
347 4552179
Data gita
15 Gennaio con condizioni meteo appropriate
Partenza ore 12 ,00 da piazza Falcone e Borsellino, Carnago
Quote soci € 20,00 non soci € 20,00 + assicurazione
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo
Come arrivare: autostrada A26 direzione Genova, A4 direzione Torino, E25 – A5 direzione Aosta sino
all’uscita di Pont Saint Martin. Si percorre la SS44 della Valle di Gressoney fino a Fontainemore, circa 2 km
oltre l’abitato si svolta a dx per Pillaz e Pian Coumarial dove si parcheggia free.

Questo facile percorso, immerso nella riserva naturale del Monte Mars, lo effettueremo al chiaro di luna
per raggiungere Punta Leretta, punto panoramico privilegiato sulla bassa Valle d’Aosta; al cospetto del
Monte Mars lo sguardo spazia su una corona di bianche montagne: dal Cervino alle Dames de Challand,
al Mont Nery e in lontananza al Monviso.
Descrizione itinerario:
Arrivati a Coumarial (1.445 m) e calzate le ciaspole, ci si dirige a
Pian Fountana (1.655 m) per poi raggiungere con un tratto un po’
più impegnativo Crest, Pian du Juc e Punta Leretta (2.051 m), il punto
più alto dell’escursione; il tratto sino a Punta Leretta ben segnalato e
di facile completamento con esclusione della parte sommitale dove
si dovrà compiere un traverso da effettuare con un po' di attenzione
in caso di neve gelata (EAI-WT2).
Si
scende
in
un lariceto verso le
baite di Leretta e
senza raggiungerle
si
compie
un
semicerchio sino ad
incrociare la pista che scende verso l’alpe Crotal (1.703 m) e i casolari
di Vercosa. In tutta tranquillità l’ultimo tratto che ritorna a Coumarial
dopo aver completato un anello completo.

Possibilità di cenare in ristorante con prodotti tipici, costo indicativo 20/25€.
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 20 €, entro mercoledì 12 gennaio.

Cartografia:

