
mercoledì 6 ottobre 2021

Oratorio di Cuney
Val d'Aosta Valle di Saint Barthelemy

Giunti al piazzale in loc. Porliod, (1876 mt) dove finisce la strada asfaltata proveniente da Lignan, frazione in comune di Nus, 

imboccare il sentiero n. 11B che salendo tra praterie d’alta quota e boschi di conifere, tagliando varie volte la strada sterrata, 

conduce al pianoro a valle della Tsa de Fontaney (2307 m) .dove termina la gita breve. Qui, ci si immette sul sentiero n. 11, 

proveniente da Lignan che in poco tempo ci porta all’alpe stessa, da dove piegando a destra si raggiunge il Col du Salvé (2569 

mt.) Si continua lungo lo stesso itinerario che, dopo poco tempo , si immette sul tracciato dell’alta via n.1, costeggia alla base 

una balza rocciosa e, piegando verso sinistra, sale al rifugio e al Santuario di Cuney. Il ritorno avviene percorrendo a ritroso il 

cammino fatto in salita

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : F. Camatini cell 3487402566 Maurizio Obici cell 3317646829

Ore Marcia :

04:45

Dislivello
Salita :

797

Dislivello 
Discesa :

797

Quota Max :

2.656

Difficoltà :

E

03:15 431 431 2.307Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

UNICA FERMATA DEL PULLMAN AL RIENTRO : PIAZZALE LOTTO

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

Cadorna ang.Paleocapa

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

In una conca laterale della valle di Saint-Barthélemy dominata dalla Becca del Merlo, tra pascoli e creste scoscese in un severo 

ambiente di alta montagna, a più di 2600 metri di altitudine, sorgono il rifugio ed il santuario di Cuney. Il santuario conserva 

al suo interno numerosi ex-voto ed è meta di un pellegrinaggio che si svolge ogni anno il 5 agosto. Il rifugio è un posto tappa 

dell’Alta Via n. 1 della Valle di Aosta che unisce la valle di Gressoney con Courmayeur

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Tsa de Fontaney


