
 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI’ 16 giugno 
 

 chiamare o inviare messaggio (SMS o Whatsapp) o una Email ai capi gita indicando: nome, cognome e numero di 
cellulare. E’ facoltà degli organizzatori richiedere un colloquio conoscitivo prima della conferma.  
 
 
 
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE BOLZANETO 
 

MONT MORION (Val d’Aosta) da Porliod  
 

 

USCITA SOCIALE DI SABATO 18 GIUGNO 2022 

 
 

PARTENZA  : Porliod 1879 m slm 
ARRIVO: vetta Mont Morion 2709 m slm  
 

 
 

CAPI GITA: 
 
 

 VERONICA REGALIA 
             Cell.      338 9606530 
             E.mail:  veronicaregalia@gmail.com 
 
 

 FRANZE’ GIUSEPPE 
             Cell. 349 6016184 
             E.mail: giuseppe.alma82@gmail.com 

 
DIFFICOLTA: E più un tratto di EE (Escursionisti Esperti) 
 
Dislivello in salita: 830 m 
Esposizione: sud ovest 
 
L’itinerario è ad anello 
 
Tempo di percorrenza totale: 5.30 ore 
 
Uscita mediamente impegnativa.  
 

LUOGO e ORARIO DI RITROVO: 
 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
 
Appuntamento: ore 6.00 
Piazzale Metro – Largo Silvio Gandolfo – Genova Bolzaneto 
- (raccolta presenze e accorpamento auto) - Partenza ore 
6.15 
 
 
 

 
ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURE OBBLIGATORIE: 
Scarponi da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, 
fischietto, telo termico, kit di medicazione personale, 
lampada frontale, crema solare. Tessera CAI in regola con la 
quota associativa 2022. Pranzo al sacco. 
 
Si suggerisce approvvigionamento idrico adeguato alla 
stagione e alle necessità. Sul percorso non è presente una 
fontana per rifornirsi 
  
ATTREZZATURA FACOLTATIVA: 
bastoncini telescopici 
 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 PERSONE  

QUOTA A PERSONA:  
 € 2,00 quale copertura assicurativa integrativa; 
 sono a carico di ogni equipaggio in auto le spese di 

pedaggio autostradale e benzina; 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

         
 
 
ACCESSO STRADALE: 
Dal punto di ritrovo prendere l’autostrada a Genova Bolzaneto e immettersi in A7 direzione Milano; a Tortona prendere 
l’A21 direzione Torino e successivamente l’A5 direzione Aosta. Uscire al casello di Nus. Si entra nel centro abitato 
seguendo poi indicazioni per Saint Barthelemy e Lignan. Raggiunto Lignan, si prosegue a monte del paese seguendo 
indicazioni per l'area pic nic prima di Porliod, dove si posteggia nel grosso piazzale. 
Dopo la recente apertura (estate 2015) dell’Osteria del Passet, la strada è libera al transito fino a q. 1960m, 500m oltre il 
vecchio divieto. 
 
Pedaggio Autostradale: € 24. Chilometri percorsi: 250 km (dati riferiti al solo viaggio di andata) 
 
 
DESCRIZIONE ITINERARIO: 
Il Morion è una massiccia elevazione che si innalza isolata ad est del Col Salvé sopra il villaggio di Lignan, 
nell’incontaminata Valle di Saint-Barthélémy. Grazie alla sua posizione isolata si può godere di un panorama a 360° verso il 
gruppo del Rosa, dello Tsan, del Cervino, del Rutor, sull’imponente Becca di Luseney e un suggestivo scorcio sul Bianco. 
Escursione non troppo lunga e piacevole, con percorso molto dolce fino all’attacco della cima, poi con percorso di cresta più 
ripido classificabile EE, dove qualche traverso leggermente esposto richiede un minimo di attenzione. 
 
ANDATA: 
Dalla palina segnavia, seguendo l’indicazione per l’Oratorio di Cuney, si risale la strada asfaltata per un breve tratto 
oltrepassando una fattoria e raggiungendo un bar-trattoria. Qui, a destra, si prende una carrareccia che percorriamo, dritti, 
per circa 700m, fino ad incontrare l’indicazione per il sentiero 11C: a noi decidere sul momento se prenderlo, abbreviando in 
percorso ma affrontando una salita leggermente più ripida, o continuare sulla carrareccia. Optando per la carrareccia, dopo 
circa 2 km ci immettiamo sul sentiero 11C. Tra alternanza di sentiero e brevi tratti di carrareccia, aggiriamo il Monto Morion 
alla sua base e mantenendoci sempre sul sentiero 11C, finché raggiungiamo il colle alla base della cresta Ovest del Morion.  
Si imbocca quindi il sentiero 11D che parte dal versante nord e poi corre lungo una cresta leggermente aerea, ma che non 
comporta particolari rischi se affrontata su terreno asciutto. Superato un canalino attrezzato ottimamente con scalini di 
pietra, si esce nuovamente sulla dorsale e in pochi minuti si raggiunge la panoramica cima del Monte Morion, 
contrassegnata da un omino di pietra (2711 m). Dopo aver goduto dello straordinario panorama a 360°, si ridiscende al 
colle e si inizia la discesa attraversando una panoramica prateria fino all’Alpe Tsa de Fontaney. Si prosegue lungo il 
sentiero fino a entrare nel Bois de Fontaney. Percorriamo il sentiero 11 fino a un bivio e prendiamo il sentiero 11B che ci 
porta alle auto. 
 
 


