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Rifugio Magià - St Barthélemy (AO) 
Il nostro itinerario si svolge nella Valle di Saint-Barthélémy che con i suoi 250 giorni di sole all’anno e il basso 
livello di inquinamento atmosferico è un paradiso per l’escursionismo estivo ed invernale. 

L’escursione al rifugio Magià rappresenta una “classica” delle ciaspolate: la facilità e la sicurezza dell’itinerario la 
rendono adatta infatti anche ai neofiti dell’escursionismo invernale. In ogni caso non è da sottovalutare la lun-
ghezza chilometrica: circa 16 km di percorso tra andata e ritorno. Il punto di partenza sarà Porliod, paradiso del-

le piste da fondo (attenzione agli attraversamenti sulle piste!) 

Il percorso si svolge prevalentemente su pascoli. Una volta giunti a de-
stinazione la cornice delle Alpi ripaga l’impegno profuso: la Cima Lon-
ghede, la Becca d’Aver e il Mont Méabé ad Est … mentre ad Ovest, la 
“Coteau Champorher”, il Mont Faroma e il Mont Morion….una escursio-
ne veramente appagante!  

Una curiosità sul nome del rifugio (aperto dal 2006): “magià”è una 
semplice espressione di uso familiare. Significa “eh già”, “ma certo', 
“proprio così'. Questo nome è stato scelto per ricordare Erik ― figlio, 
fratello, zio e amico di chi ha costruito il rifugio ― che usava sovente 
questo intercalare. 

Difficoltà EAI 

Località di partenza Porliod (1.864 m) 

Località di arrivo Rifugio Magià (2.007 m) 

Dislivello escursione 

143 metri (Con saliscendi di 
complessivamente circa 400 m 
di dislivello tra andata e ritor-

no.) 

Tempo di cammino (A/R) 
a/r circa 4.30 ore (lunghezza 
percorso a/r: km 16.3) 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking invernale (racchette 
da neve con alzatacco e ramponcino, ghette, scarponi e bastoncini 
telescopici). Macchina fotografica consigliata.  

Portare una adeguata scorta di acqua e una bevanda calda. 

 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.30 

Quota di partecipazione  

Soci € 21,00 

Non Soci € 31,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Carlo Mantovani, Piera Scolari 

Si raccomanda sempre di portare la carta di identità 
o documento valido per l’espatrio per eventuali 
cambi di destinazione 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.45 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


