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Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 

 

 

Mercoledì 1 marzo (cod. 060) 

Saint Barthelemy (AO): Tsa de Fontaney 

 
Chi fosse sprovvisto di ciaspole potrà fare una breve 
camminata alla vicina frazione di Porliod, poi 
eventualmente scendere per la strada carrozzabile a 
Lignam (1hr), attraverso piccoli nuclei di case, sempre 
godendo del vasto panorama e dell’esposizione al sole. 
 

Quest’anno andiamo a fare la ciaspolata in Valle d’Aosta, 
sopra Saint Barthelemy (Nus). La neve c’è!                 La 
località offre vari percorsi da fare con le ciaspole, oltre 
alle note belle piste di sci di fondo, in ambienti 
estremamente panoramici e con ottima esposizione. 
Il panorama è costantemente grandioso su tutte le vette 
del versante Sud della Valle d’Aosta.   
 
Coordinatore: Guido Lovati             
Aiuto: Luigi Chirico, Piero Mauri 
 
NB: Non è possibile percorrere con scarponi gli itinerari per le 
ciaspole, né ovviamente le piste.  
 
Punti Appoggio: Osteria del Passet, al centro di 

sci nordico (possibile consumare i nostri panini sulla 
terrazza) 
Previste alternative in caso di meteo non ottimale 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 2569 610 610 3:30 2:00 5:30 AEI no 

B 2307 350 350 1:30 1:00 2:30 AEI no 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale “a cipolla”, ghette, berretto, 
guanti, thermos; ciaspole e bastoncini 

 
Descrizione dell'escursione: dal nuovo Centro sci nordico (1960m), punto di partenza delle 
piste di sci, raggiunto con una brevissima camminata dal P del bus, si sale per attraversare una 
pista di fondo, quindi si entra con una strada forestale nel bel bosco di larici. Saliti per qualche 
tornante, si lascia la strada e si sale tra gli ultimi alberi, per arrivare, in fondo ad un largo dosso, 
alla malga Tsa de Fontaney 2307m (1,30 hr), dove termina il tracciato ufficiale per le ciaspole 
(percorso breve), chi vuole può fermarsi qui a godere il sole ed il vasto panorama.  
Le condizioni del terreno e della neve permettono di proseguire in sicurezza sulla traccia battuta 
con gli sci, nell’ampio vallone che porta al Col Salvè 2569m (+1:30-2:00 / 3:00-3:30 hr), situato tra 
il M. Morion e la Becca Fontaney. Il rientro nei due casi sarà lungo il percorso di salita. 
 

Quota: Soci   € 19,00    Non soci   € 29,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 6,00 

All’iscrizione, indicare l’attività prescelta Vimercate Via Mascagni ore 6,10 

Iscrizione: venerdì 17/02 e 24/02,  ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6,15 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


