
 

GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di Milano 

 

Data Domenica 26 marzo 2023 
Meta Rifugio Magià (2007 m) 

 

Area geografica Loc. La Servaz, comune di Nus, Valle di Saint-Barthélemy (AO) 

Tipologia della gita Ciaspolata (se ci sarà neve) 

Interesse della gita Bellissima escursione panoramica adatta a tutti per il modesto dislivello (ca. 200m 
però ca. 8+8 km). Il rifugio si chiama Magià ma dovrebbe chiamarsi magìa per la sua 
posizione. 

Ritrovo a Milano Ore 7.30 in Piazza Lotto davanti al Palalido 

Ritrovo in loco Ore 10 al parcheggio di Porliod (Nus, AO) dopo aver già fatto l’eventuale sosta a 
Lignan.per bere un caffè. 

Itinerario per arrivare al 
luogo di inizio gita 

Autostrada Milano-Aosta, uscire al casello di Nus, prendere la SR36 per Osservatorio 
Astronomico – Valle di Saint-Barthélemy - Lignan. A Lignan girare a dx per Porliod e 
proseguire fino al parcheggio di Porliod, in prossimità di un’area pic-nic sulla destra. 
Qui praticamente finisce la strada. Su Google Maps si può indicare Porliod. 

Difficoltà Escursionistica - Racchette da Neve 

Dislivello salita - lunghezza +-200 m, 8+8 km 

Tempo di salita 2 ore e mezzo comprese le soste 

Itinerario Dal parcheggio si scende alla fraz. Porliod e si prosegue con su e giù tra prati innevati 
a fianco della pista di fondo per circa 8 km fino al rifugio, con ampio panorama su 
Emilius e Becca di Nona. 

Messa Consigliata prefestiva 

Modalità pranzo  Il rifugio fa 2 turni per il pranzo, alle 12 e alle 13.30. Il nostro turno è quello delle 13.30. 

Punti di appoggio Rifugio Magià 

Ora di rientro prevista A Milano alle 19.30 circa 

Abbigliamento Da escursione invernale, a strati 

Attrezzatura Ciaspole se necessarie (verrà precisato in seguito) 

Coordinatore  Luigi luigi@tardini.org, cell. 3408910925 

Termine iscrizioni Mercoledì 22 marzo per poter prenotare il pranzo. Essendo domenica sarà molto 
frequentato e hanno bisogno di conoscere il numero il più possibile preciso. 

Cartografia e bibliografia L’Escursionista, Valle Centrale n. 13, scala 1:25.000 

Note Ai non-soci viene richiesto un contributo spese di 5 euro, comprensivo dell’assicurazione (per 
questo sono richiesti nome e cognome, luogo e data di nascita, da inviare al coordinatore). In 
caso di rinuncia all’ultimo momento i non-soci sono tenuti a rimborsare comunque il costo 
sostenuto per l’assicurazione.  

A chi desiderasse avvalersi di materiale della sezione viene richiesto un corrispettivo di 5 euro 
per attrezzo noleggiato. 

 


