
SCI ALPINISMO
CIMA DI COLLALUNGA da S.BERNOLFO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1663
quota vetta (m.): 2759
dislivello complessivo (m.): 1094
difficoltà: MS
esposizione discesa: Ovest, Nord-Ovest
località partenza: S.Bernolfo (Strepeis - Bagni di Vinadio)
punti appoggio: Strepeis, Rif. Laus
materiale: standard da sci alpinismo, utili i ramponi/coltelli  in caso di neve particolarmente dura
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire  la  Valle  Stura  fino  al  bivio  per  i  Bagni  di  Vinadio.  Risalire  la  vallata  e  arrivati  ai  Bagni  
proseguire  diritto  in direzione di  S.Bernolfo e posteggiare  nel  conodo parcheggio sterrato sotto  la 
borgata, in corrispondenza della partenza del sentiero per il Rif.Laus.

Durante la stagione invernale la strada è chiusa a Strepeis.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22/05/2013 - 1 -



DESCRIZIONE
Salita: dal parcheggio seguire il  classico itinerario che vi porta al Rif. Laus, si costeggia il  Lago di  
S.Bermolfo sulla sinistra orografica e ci si immette nel Vallone di Collalunga, che con morbidi pendii vi  
fa salire di quota fino ad arrivare ai laghi di Collalunga dove sono possibili due salite alla cima.

1-Si prosegue diritti fino a raggiungere il Colle della Seccia e con un leggero traverso verso destra si  
risale l’ultimo pendio sulla destra orografica.

2-Si svolta a destra raggiungendo il Passo di Collalunga, risalendo il pendio sulla cresta orientale

Discesa: Anche qui ci sono molteplici discese dalla vetta. Sulle due linee di salita, tolto il primo pezzo  
con buone pendenze, si scia sempre su pendenze morbide, con pianori che si alternano a corti muri 
fino ai laghi di San Bernolfo. Poi da lì alla macchina su stradina. Discesa consigliabile su neve veloce e  
trasformata.

In alternativa è possibile scendere nel versante Nord ed immettendosi prima nel Vallone della Seccia e 
poi in quello di Barbacana per arrivare a S.Bernolfo sulla stradina. La prima parte presenta pendenze 
non banali e divertenti.

Commenti  personali:  la  classica  di  S.Bernolfo,  non presenta  particolari  difficoltà  e  vi  porta  in  un 
magnifico vallone.

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 22/05/2013 - 2 -

mailto:info@cuneoclimbing.it

