
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

17 settembre 2017 

Oratorio di Cuney m 2652 e Becca Fontany m 2972 

 

 

Una conca in un ambiente severo di alta quota, un oratorio sorto nel lontano 1650 con l’annesso 

ospizio (oggi diventato rifugio) per i pellegrini, offrono la possibilità di una escursione degna di essere 

inserita tra quelle più rilevanti di ogni carnet personale. 

L’Ospizio è circondato da monti arcigni che separano il solco principale della val d’Aosta con la 

appartata Valpelline: anch’essi costituiscono un richiamo per gli escursionisti usi ad affrontare 

qualche difficoltà. 

Ci proponiamo una giornata, sul calare dell’estate cioè nel periodo migliore per tale genere di uscite, 

in questo mondo fantastico. 

 

Partendo dal parcheggio sopra Lignan in valle S. Barhélemy, m 1900, raggiungeremo l’ospizio/rifugio 

(aperto, tel. 333 71 31 809), m 2652 in ore 2.30-3, difficoltà E. Gli esperti allenati proseguiranno per il 

lago Pisonet, m  2738 e la Becca Fontaney, m 2972, ore 1.15, difficoltà EE. 

 

 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, crema ed occhiali da sole, macchina 

fotografica, qualche indumento di ricambio. 

Programma: ore   7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                       ore   7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                       ore   7.15, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa 

                       ore 10.30, arrivo a Lignan. Tempo libero 

               Rientro: ore 18. Arrivo a Milano previsto alle ore 21.15 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

da 20 a 30 partecipanti, € 27 (gruppo Il Sentiero); € 28 (altri)  

da 31 a 40 partecipanti, € 25 (gruppo Il Sentiero); € 26 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  

Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 
 

Il presidente 

 

 

 www.i lsent iero-mi . i t    


