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DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
 

VALLE d’AOSTA 

Valle di Saint Barthélemy 
 

CIASPOLATA …“Rifugio MAGIÀ” 
 

Collaborazione con: 
Sezioni C.A.I. di Cernusco sul Naviglio, Vimodrone e Cologno Monzese 

 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore:   6.30 Partenza da Cernusco sul Naviglio. Parcheggio di Via M. Buonarroti. (P.le Mercato) 
Ore:   9.00 Arrivo a Lignan (AO). 
Ore: 16.00 Partenza da Lignan (AO). 
Ore: 18.30 Arrivo previsto a Cernusco sul Naviglio. Parcheggio di Via M. Buonarroti. (P.le Mercato) 
Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. €   22,00 ** €   30,00 * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione in Ambiente Innevato. 
 

Escursione nel Vallone di Saint Bathélemy, che si sviluppa a Nord del paese di Nus … è una vallata poco frequentata … 
ma di grande bellezza … particolarmente indicata in inverno per le attività legate al “Mondo Neve”, è un luogo altrettanto 
incantevole d’estate … noi … iniziamo con il frequentarlo … con una bella ciaspolata! 
 



La meta si raggiunge dalle numerose frazioni sparse sui monti, che formano il comune di Nus, percorreremo carrarecce e 
sentieri immersi in un ambiente grandioso … alternando boschi e pascoli … alla volta del Rifugio Magià, posto al centro 
di una conca alpestre circondata da montagne … tra cui spicca la Becca di Leseney (3502 m). 
 

Partendo dalla località di Lignan (1663 m), frazione posta in prossimità 
dell’Osservatorio Astronomico, dopo il primo tratto di carrareccia, si superano i 
piccoli nuclei di Chaquinod (1671 m), e Vénoz (1771 m), sino ad arrivare a 
Porliod (1881 m), traversando su vasti pascoli, dopodiché si prosegue su sentiero 
con leggeri saliscendi, giungendo all’Alpe Champ Plaisant, in prossimità 
troviamo il piccolo Santuario, della Visitazione della Vergine, eretto nel 1852, 
(1906 m); continuando, si scende leggermente a costeggiare il Torrente Saint 
Barthélemy, per poi riprendere la lieve salita fino in località La Servaz, l’ampio e 
solatio pascolo, dove troviamo l’edificio del Rifugio Magià (2007 m), … fin qui, 
avremo “viaggiato” in compagnia di “panorami vicini” … la Cima Longhede, la 

Becca d’Aver e il Mont Méabé ad Est … mentre ad Ovest, la “Coteau Champorher”, il Mont Faroma e il Mont Morion. 
 

Il rifugio è attivo anche durante la stagione invernale e per chi lo desidera, 
può essere un eccellente e gradito punto d’appoggio … la “via del ritorno” 
… ci permetterà di osservare i preziosi “ru” … ovvero dei canali artificiali 
usati a scopo di irrigazione che, in alcuni casi, hanno caratteristiche ed 
origini antiche … lasciato il rifugio ci muoveremo in un paesaggio che 
trasmette dolcezza e tranquillità … un lungo susseguirsi di radure, boschi di 
conifere, meandri del torrente, stalle e alpeggi … senza dimenticare che, 
osservando con attenzione … e un po’ di fortuna … esiste la possibilità di 
avvistare qualche animale. 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. 
Dislivello: Circa 480 m.  (Rifugio Magià)  /  Circa 700 c/Estensione del percorso.) 
Tempi di Percorrenza: 3 / 3 ½ h.  (Rifugio Magià)  /  (c/Estensione del percorso. 4 ½ / 5 h.) 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 15 Febbraio 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 22 Febbraio 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

IMPORTANTE! 
 

Al fine di una educazione e diffusione della cultura riguardo la “Sicurezza in Ambiente Innevato”, quindi, di una maggiore consapevolezza dei pericoli derivanti 
dal frequentare la montagna con “forme escursionistiche” durante l’inverno, sarebbe auspicabile, che i partecipanti in possesso di attrezzatura “A.R.T.Va.” 
efficiente e che la sappiano utilizzare correttamente, abbiano con sé tale equipaggiamento segnalandolo ai responsabili dell’escursione.  Grazie. 
 

Responsabile Escursione: 
Daccomi Giuseppe (AE - EEA / EAI - C.A.I. Gorgonzola) Zucchetti Giuseppe (AE - EEA / EAI - CAI Cernusco s/N) 

Reduzzi Maurizio (ASE - C.A.I. Vimodrone) Alemani Stefano (ASE - CAI Cernusco s/N) 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Responsabile dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


