
mercoledì 13 settembre 2017

Mont Morion
Val d'Aosta - Val di Saint Barthélemy

Dal parcheggio dell'area picnic di Porliod 1879 m si segue il sentiero 11B, che inizia a salire ripido per un breve tratto 

intersecando la strada a Larset Damon 1930 m, dopodichè piega a sinistra e si alza attraversando un bel prato che precede 

l'ingresso nel bosco di larici.

Con alcune svolte si sale la china boscosa, finché si incrocia nuovamente la strada sterrata a circa 2100 m oltre il Bois de 

Fontaney. 

Ora il percorso si fa estremamente dolce e panoramico, si attraversa una vasta prateria erbosa, fino a giungere all'Alpe Tsa 

de Fontaney 2307 m. Da qui si prosegue lungo la stradina che poi torna sentiero, in direzione nord, puntando all'evidente croce 

del Col Salvè 2569 m, meta della gita breve. 

Dal colle si prosegue verso est, superando uno spuntone e toccando l'altro colle alla base della cresta ovest che proviene dal 

Mont Morion. 

Seguendo il sentiero 11D ora si inizia a salire decisamente, dapprima sul versante nord della montagna e poi direttamente sul 

filo di cresta, leggermente aereo in un breve tratto ma non problematico con terreno asciutto. 

Si supera poi un canalino ottimamente attrezzato con scalini di pietra, sbucando nuovamente sulla dorsale che in vista della 

cima diventa erbosa. 

In pochi minuti si giunge alla panoramica vetta, 2710 m contrassegnata da un ometto di pietre. 

Il ritorno si effettua sullo stesso itinerario dell'andata

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Ferdinando Camatini Ivo Cavaglieri

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

850

Dislivello 
Discesa :

850

Quota Max :

2.710

Difficoltà :

E

04:00 690 690 2.569Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE : LE PARTENZE DEL PULLMAN SONO ANTICIPATE DI 15 MINUTI

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

La meta dell’escursione, è una massiccia elevazione che si erge isolata ad est del Col Salvé sopra il villaggio di Lignan nella 

Valle di St Barthelémy. Proprio per la sua posizione solitaria il panorama risulta veramente meritevole per 360° con ampie 

visuali sul gruppo del Rosa, dello Tsan, del Cervino, del Rutor, con un suggestivo scorcio sul Bianco e sull’imponente Becca di 

Luseney. La salita si svolge su sentiero ben segnato con difficoltà pressoché moderate sulla cresta e qualche breve traverso poco 

esposto appena prima della vetta.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Col Salvé


