
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo 
 

Traversata Fontainemore Oropa 
Con partenza da Coumarial 

 
Alpi Pennine 

 
Quota   m. 2.261 Colle Barma d’Oropa 
Dislivello in salita  m. 1.018 
Dislivello in discesa m. 1.280 
Durata   ore  6,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Coumarial m. 1.450 
Località di arrivo  Oropa m. 1.130 
Difficoltà   E/EE 
Data gita   30 giugno 2013 
Partenza ore 6,30    dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci    € 19,00    non soci  € 21,00  + assic urazione 
 

 
Come arrivare:   Con le autostrade A26/A4/A5 ci dirigiamo verso Aosta, con uscita a Pont Saint Martin, con 
la SR 44 dopo aver attraversato il paese di Fontainemore si prosegue per alcuni chilometri lungo la strada 
regionale per Gressoney sino ad imboccare sulla destra il ponte che conduce alla Riserva del Mont Mars. 
Superato il Lys si prosegue lungo la strada che conduce a Pillaz - Pian Coumarial. Mantenersi sulla strada 
principale sino ad un bivio dove si svolta a destra verso Coumarial, seguire la strada fino ad arrivare ad un 
ampio parcheggio. 
 
Per molti valdostani il vallone della Balma era, ed è tuttora, la via del pellegrinaggio al Santuario di Oropa, 
suggestiva processione notturna che dal 1585 si compie ogni cinque anni. Il percorso sacro attraversa il 
Colle della Balma a 2261 metri su una mulattiera ben curata. 

 
Descrizione itinerario:  Dal Parcheggio prendiamo la “Strada 
della Salute ” che parte in leggera salita, per poi scendere di circa 
80 m. di dislivello, seguendo le indicazioni (e passando dalle 
stazioni dei vari esercizi), arriviamo ad imboccare la strada sterrata 
(m. 1.450 30 min.) che arriva da Pillaz, e che sale agli alpeggi di 
Vargno (m. 1.785), strada che va seguita fino al suo termine. Qui si 
imbocca di nuovo il sentiero che prima sale attraversando una 
pietraia ed arriva in breve agli alpeggi abbandonati di Lei Long (m. 
1.933), con vista sul sottostante lago, in corrispondenza del quale 
si stacca il sentiero 2C per il Colle Chardon. Proseguendo sul 
sentiero n. 2 si arriva al lago della Balma ( m. 2.033), dove si 

incrocia il sentiero dell’Alta Via n. 1 e dove si consiglia una deviazione alla Baita degli Amici per una vista 
panoramica sui laghi e sul Mont Mars; dal lago, dopo un’ultima rampa, si tocca il Colle della Balma (m. 2261 
3 h 30’). Dal Colle (in alternativa per chi volesse salire sul Monte Camino, seguire la cresta che sale verso la 
Balma di Oropa, su percorso mai difficile ma che non va sottovalutato, per poi tagliare verso destra 
raggiungendo in breve la vetta del Monte Camino 2.391 m.), in discesa lungo il sentiero d22/d21a sempre 
evidente e ben segnato passiamo il laghetto del Camino (m. 2.176), che segue il tracciato della cabinovia, 
dopo avere sfiorato i ruderi degli alpeggi di Camino (m. 
2.157) si arriva all’Albergo Savoia, punto di arrivo della 
funivia che sale da Oropa. Dall’Albergo si scende lungo il 
sentiero D13, che tocca prima il Rifugio Rosazza e quindi, 
dopo alcuni tornanti, sbocca su una strada sterrata 
ricoperta dai detriti di una frana. Seguire la sterrata fino al 
suo sbocco sulla strada asfaltata, attraversarla ed 
imboccare subito sul lato opposto il sentiero che, prima di 
un ristorante, svolta a destra e sul prato ritorna sulla strada 
asfaltata in prossimità del ponte sul torrente Oropa, dietro la 
Basilica nuova (3 h). 



 
 
 

 
 
 
 
Cartografia:   1:20.000 Carta della Valle Dora Baltea Canavese, Traversella, Oropa, Fontainemore. 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Tullio Contardi, Bruno Barban 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/  


