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Gruppo Escursionismo - Uscite della domenica 
 

Due giorni CON LE CIASPOLE 
nella Valle di Saint Barthelemy- Rifugio Magià 

DATA    22/23 febbraio 2020 

PARTENZA   Da Seregno ore 9:00 dal parcheggio di Santa Valeria 
    Da Mariano ore 9:15 dalla Stazione FNM 

DURATA   1°   giorno da Porliod al Rifugio Magià 
percorso n. 7 ( Magià - Alpe la Servaz ) circa 2h:30 
2° giorno breve percorso da valutare con i rifugisti in base alle 
condizioni meteo/neve, poi ritorno a Porliod 

DISLIVELLO   Primo giorno circa 160 m  e 7 Km. 

QUOTA MASSIMA  Primo giorno 2005 m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   EEAI 

ACCESSO   A4 / A5 diramazione Santhià uscita Nus 

EQUIPAGGIAMENTO Da escursionismo invernale oltre a ciaspole e ramponcini, utile 
la pila fontale.  

NOTA  Al momento sono stati prenotati 25 posti ed è previsto l’uso del 
pullman, per un numero maggiore di iscritti si valuterà la 
disponibilità del rifugio, per un numero inferiore si valuterà l’uso 
delle auto. Per ARTVA – PALA – SONDA verificare in fase di 
iscrizione le indicazioni dei coordinatori delle rispettive sedi 

ISCRIZIONI E QUOTE La quota di contributo comprensiva del pulman e trattamento di 
mezza pensione ( bevande escluse ) e di € 80,00. Obbligatorio 
l’uso del sacco letto. 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

Primo giorno arrivo con il pulman e partenza dalla frazione di Porliod, poco dopo Lignan 
dove termina anche la strada. Qui ci sono alcuni itinerari appositamente battuti e segnalati 
per passeggiate con le ciaspole, uno di questi molto vario, con splendidi scorci e poco 
dislivello ma comunque con 7 Km. di lunghezza a fianco delle piste di fondo, conduce 
al Rifugio Magia in località La Servaz, 

Il secondo giorno, in base alle condizioni della neve si valuteranno insieme al rifugista delle 
brevi escursioni verso Beauregard (2229 m) o il Col Salvé (2569 m), oppure una variante 
del percorso verso Porliod, quindi rientro con il pulman. 



 

 


