
 
 
 

Domenica 11 settembre 2022 

 

Mont Morion 2709 m 

Valle di Saint-Barthélemy 

 
Gita sociale escursionistica EE              
 
Direttori di Gita:            Gianpiero Oberto 
                                tel.  3357458470 
                                       Marco Faletto 
                                     tel. 3421939214 
 

Località di partenza:         Perlioz 1879 m 
 
Dislivello:      830 m 
         
Tempo di salita:    3,5 ore 
 
Difficoltà:   EE 

 

Escursione piuttosto breve e piacevole, con percorso molto dolce fino al Colle du Salvé, poi con 

percorso di cresta più ripido classificabile EE si perviene in vetta.  

Dal parcheggio dell’area picnic di Porliod si segue il sentiero 11B, che inizia a salire ripido per 

un breve tratto intersecando la strada a Larset Damon 1930 m, dopodiché piega a sinistra e si 

alza attraversando un bosco di larici. Con alcune svolte si sale la china boscosa, finché si 

incrocia nuovamente la strada sterrata a circa 2100 m oltre il Bois de Fontaney. Ora il percorso 

si fa estremamente dolce e panoramico, si attraversa una vasta prateria erbosa, fino a giungere 

all’Alpe Tsa de Fontaney 2307 m. Da qui si prosegue lungo la stradina che poi torna sentiero, in 

direzione nord, puntando all’evidente croce del Col du Salvé 2569 m (circa 2 h). Dal colle si 

prosegue verso est, superando uno spuntone e toccando l’altro colle alla base della cresta ovest 

che proviene dal Mont Morion. Seguendo il sentiero 11D ora si inizia a salire decisamente, 

dapprima sul versante nord della montagna e poi direttamente sul filo di cresta, leggermente 

aereo in un breve tratto ma non problematico con terreno asciutto. Si supera poi un canalino 

ottimamente attrezzato con scalini di pietra, sbucando nuovamente sulla dorsale che in vista 

della cima diventa erbosa. In pochi minuti si giunge alla panoramica vetta, contrassegnata da un 

ometto di pietre.                                                                                          

 PRENOTAZIONI    Contattando i capi gita o in sede entro venerdì 9 settembre 2022            
  
 PARTENZA          dal piazzale antistante la sede del CAI alle ore 7:00  
  


