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RIFUGIO CODA (mt 2.280) E PUNTA SELLA (mt.2.315) DA COUMARIAL 
Valle d’Aosta-Prealpi Biellesi 

Domenica 04  Giugno 2017 
Descrizione dell’escursione 

All’inizio del parcheggio di Plan de Coumarial, sul lato sud, si imbocca il sentiero n° 3/3A che si 
addentra nel bosco (faggi e larici) fino all’Alpe Vercosa (m 1597). Percorso un breve tratto di 
carrareccia si riprende il sentiero che conduce ad un  primo  ponte su un torrente, lo si supera e si 
prosegue fino ad un secondo ponte. Qui si trascura il segnavia 3A, che devia a sinistra (sarà la 
strada del ritorno) e si attraversa il ponte,  salendo si raggiungono gli alpeggi di Carisey Dasot (m 
1880) e Carisey Damon (m 1930). Proseguendo, puntando ad una croce ben visibile sulla linea di 
cresta, si giunge al Colle di Carisey (m 2124), dal quale è visibile il Rifugio Coda che si raggiunge in una ventina di 
minuti (m 2280) e che si trova sullo spartiacque che divide la Valle del Lys e la Valle dell’Elvo. Prima di arrivare al 
colle si incrocia il sentiero del Tour de Geant proveniente da destra. Risalendo la traccia di sentiero, a sinistra del 
del Rifugio, in circa 15 minuti si è in cima a Punta Sella (m 2315).Fatto ritorno al Rifugio per la stessa via della salita, 
si imbocca il sentiero 1/3°, che scende verso il versante piemontese. Perse alcune decine di metri di quota, 
trascurando il sentiero che scende sulla destra (GTA), si sale al Colle Sella (m 2240). Da qui, si riprende la discesa 
lungo il versante valdostano, perdendo quota con una serie di stretti tornanti. Dopo un tratto pianeggiante si 
raggiunge il Lago di Gaudin (m 2083); poco dopo, sulla destra si stacca la traccia per il Monte Mars, che si ignora 
proseguendo in direzione ovest, segnavia 1, fino a giungere all’Alpe Serra-Fredda (m 1842).  Si piega a sud 
seguendo il sentiero 3 (ignorando il n. 1 sulla dx che ci devierebbe verso Goullas, allungando l’itinerario) che ci 
riporterà al Ponte sul torrente attraversato all’andata. Da qui si percorre a ritroso la via di salita fino a Coumarial 
 

Escursione 
E 

 

          
 

Indicazioni stradali: da Pont St. Martin direzione Gressoney, dopo Fontainamore s'incontra ponte sulla destra con 
cartelli Parco Monte Mars e Coumarial, seguirli fino all'area attrezzata e parcheggiare all’inizio del piano. 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ore 7,00 Somma L.do Park Carrefour Plan de Coumarial Ore 9,00 Rientro da Plan de Coumarial ore 16,00 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 
Andata +Ritorno Km. 290 Automobili € 60,00 

 
Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.1445 m.2315 m.870 m.900 h.2,45 h.2,15 5,0 + soste E Km.11,20 sud 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
primaverile  Scarponi    Consigliati: bastoncini  Pronto soccorso a cura del coordinatore Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Non disponibile 
sul percorso 

IGC n.9 Ivrea bassa-Valle 
d’Aosta 

Carrareccia - sentiero / cresta 
roccette (per la dev. In vetta) 

Disponibile 
a tratti 

SI 

 

Partecipanti:              Coordinatori:  Luciano Morosi3474552179  - Maurizio Favaro 348 01 85 007          
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