
 

Scialpinismo 

Gaudinera 2553 m. (AO) 
Colle 2300 m.   

 

Esposizione: Nord - Nord/Ovest  Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º 

Difficoltà: MSA Dislivello: 850 m. Tempi: 2h30’ - 3h  

Realizzata: Roberto Munarin 29 aprile 2017 Periodo consigliato: da gennaio a maggio 

Accesso stradale:  Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney, superato il paese 

di Fontainemore attraversare il ponte a dx, direzione Riserva Naturale del Mont Mars, Pian Coumarial 1450 m. 

Itinerario salita: posteggiata l’auto, prendere la strada che sale verso dx, fare attenzione alla pista di fondo e ciaspole! Superare l’Alpe 
Vercosa 1555 m. e salire  sino all’Alpe Leretta 1790 m. e poco dopo l’alpe Goullias 1822 m. Superato l’alpeggio seguire la strada, 

attraversare il rio sino al lago Goullias 1835 m. La vista sulla parete Nord del Mars incute sempre Rispetto! Da qui salire, tenendosi sulla sx 
del ruscello, sino ad un primo evidente slargo nei pressi della costruzione dell’acquedotto. Lasciare il letto del rio e salire il ripido pendio sino 
ad un evidente colletto nei pressi di un enorme masso, ATTENZIONE pendio soggetto a distacchi!  
Superato l’enorme masso proseguire senza linee obbligate verso dx sino ad un evidente spalla che scende dalla base delle pareti. Procedere 

verso il centro del vallone puntando al Colle che lo sovrasta. Procedere con cautela verificando attentamente le condizioni del manto nevoso, 
settore soggetto a grandi distacchi,  sino ad un ripiano. Da qui salire il ripido canale alla base del Colle oppure tagliare sulla dx e con alcune 
inversioni strette si giunge al Colle (2h30’/3h) 

Discesa: lungo l’itinerario di salita! In alternativa scendere il vallone puntando diritto, VERIFICANDO ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DEL 
MANTO NEVOSO SOGGETTO A FORTI DISTACCHI!! 

Materiali: ARTVA, pala, sonda! Dotazione sci-alpinistica completa 

Descrizione: Itinerario in Ambiente molto selvaggio al cospetto della Parete Nord del Mars! Data l’esposizione è possibile trovare neve 
polverosa sino ad inverno inoltrato! Prestare attenzione agli accumuli che si possono trovare sopra le pareti del Mars e in alcuni settori 
evidenziati nella relazione! Fantastica la vista dal Colle su tutto il Monte Rosa, a Nord e sulla cresta Carisey, Punta Sella, Bechit, Punta Tre 
Vescovi e Mombarone a Sud!  

Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it  Roberto Munarin  Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.magazziniburcina.it  

mailto:info@robertomunarin.it
http://www.magazziniburcina.it/

