CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica 12 Dicembre 2021

Punta Leretta
(2055m)

Fontainemore (AO)

Informazioni Generali
Responsabile gita Eugenio
Ritrovo partecipanti ore 07:00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione con ciaspole
Località di partenza Pian Coumarial
Punto d’arrivo Punta Leretta e quota 2055

Difficoltà EAI
Quota 1445 m
Quota 2055 m

Dislivello totale 610 m
Tempo totale 4 h (2h 30m per la salita)
Esposizione Varie
Attrezzatura Materiale da escursionismo invernale + ciaspole + kit autosoccorso
obbligatorio (artva/pala/sonda)
Obbligatori mascherina e gel lavamani
Considerazioni La salita alla Punta Leretta è un facile itinerario molto panoramico,
immerso nella Riserva Naturale del Monte Mars e offre un piacevole
contatto con un ambiente naturale variegato. Dalla vetta, dominata
dall'imponente mole del monte Mars, si scorgono anche Monviso e
Cervino, oltre a tutte le montagne della parte bassa della valle del Lys.

Accesso Stradale
Prendiamo l’autostrada MI-TO in direzione Torino, quindi la bretella Santhià-Ivrea e quindi la
Torino-Aosta in direzione Aosta. Si esce al casello autostradale di Pont-Saint-Martin, si svolta a
destra, fino al bivio per Gressoney. Imboccare la SR44 per la valle di Gressoney sino a
Fontainemore. Alcuni chilometri oltre l'abitato svoltare a destra sino a Pian Courmarial.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio di Pian Coumarial si segue la strada a bordo della pista di fondo (percorso verde).
In breve si perviene a un evidente bivio: si svolta a dx (direzione sud) seguendo le indicazione delle
paline verdi (percorso racchette).
Si continua sulla strada, ignorando una strada che va a destra e superando le baite Vercosa;
proseguendo si incontra un bivio : itinerario verde a sinistra e rosso a destra; si segue quest’ultimo
fino all’Alpe Leretta.
Qui si abbandona la strada e si prende la buona traccia a sinistra sul costone della Leretta. La
traccia 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 1997 m). Si prosegue sul lato
ovest con qualche saliscendi e con un ultimo strappo ripido si raggiunge la più evidente quota
2055 m (vetta tradizionale).
Discesa: 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 nord scendendo verso le baite del
Crest, che non si raggiungono, ma con percorso non obbligato (direzione nord-est) si scende fino a
incrociare una sterrata (sempre itinerario rosso). Si piega a sinistra sulla sterrata (itinerario rosso e
itinerario bleu). Si prosegue sulla sterrata ignorando la discesa dell’itinerario bleu.
Si incontra dopo poco l’itinerario verde alle baite Creus. Lo si segue scendendo nella bella pineta
fino a pervenire su una sterrata. Seguirla per breve tratto a sinistra e reincontrando il bivio di
partenza. Da qua in breve al Parcheggio di Pian Coumarial.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

