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Alpe Leretta (AO) 

In questa seconda ciaspolata andremo all’Alpe Leretta, un itinerario classico e alla portata di tutti: un dislivello 
contenuto  ci porterà ad un punto molto panoramico che abbraccia le cime alle porte della Val d’Aosta, passan-
do per la destra idrografica della Valle di Gressoney, fino alla selvaggia parete ovest del Mont Mars, attraverso 
alpeggi davvero caratteristici e scenari sempre aperti.  

Da Coumarial andremo verso Fontainemore, costeggeremo la pista di fondo e partiremo per la nostra gita por-
tandoci verso sud, lungo una strada poderale che conduce alle baite di Cose e Cosetta, poste su un bel versan-

te baciato dal sole, nel vallone di Gollias. Attraverseremo quindi il pen-
dio giungendo in un rado bosco di larici, abeti rossi e cembri e, dopo 
alcuni tornanti, seguiremo il costone che ci condurrà all'Alpe Leretta. 

La vista comincia a spaziare sulle varie punte della Valle di Gressoney, 
tra cui le Dames de Challand e il M. Néry, su quelle della parte termina-
le della valle centrale e sul maestoso Mont Mars che ci osserverà per il 
resto del percorso.  

Una curiosità: a Leretta ha trovato dimora Maurizio, un pensionato ro-
mano che ha sistemato una baita e ora abita quassù tutto l'anno! Il luo-
go è davvero incantevole, un gruppetto di piccoli edifici in pietra, un luo-
go da cartolina.  

Vi aspettiamo numerosi! 

Difficoltà EAI—WT1 

Località di partenza Coumarial  (1.455 m) 

Località di arrivo Alpe Leretta (1.784 m) 

Dislivello escursione 330 metri 

Tempo di cammino (A/R) a/r circa 3 ore  

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking invernale (racchette 
da neve con alzatacco e ramponcino, ghette, scarponi e bastoncini 
telescopici). Macchina fotografica consigliata.  

Portare una adeguata scorta di acqua e una bevanda calda. 

Portare carta di identità o documento valido per l’espatrio. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.45 

Quota di partecipazione  

Soci € 20,00 

Non Soci € 30,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Piera Scolari, Gaetano Pallavicini 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 7.00 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


