
SCI ALPINISMO
CIMA BORGONIO da PONTEBERNARDO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1312
quota vetta (m.): 2930
dislivello complessivo (m.): 1618
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Est
località partenza: Pontebernardo (Pietraporzio)
punti appoggio: Locande alta valle Stura
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire  la  Valle  Stura fino  a  raggiungere  il  villaggio  di  Pontebernardo.  Superarlo  e  svoltare  a sx 
prendendo la  strada che risale  al  Rifugio  Talarico.  A seconda della  stagione la strada può essere  
innevata già a Pontebernardo.
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DESCRIZIONE
Salita: risalire la strada del vallone di Pontebernardo fino al Rifugio Talarico (1750m.), raggiungendo i 
Prati  del  Vallone,  dove  le  pendenze  cominciano  ad  aumentare.  Risalire  gli  ampi  e  ripidi  pendii  
raggiungendo  prima  la  conca  mediana  e  poi  il  ripiano  superiore  del  Vallone  di  Pontebernardo, 
arrivando così in un anfiteatro stupendo di cime tutte sui 3000m. (fino a qui lo stesso itinerario per la 
Testa dell’Ubac).

Da qui svoltare a destra verso Nord-Ovest e risalire l’evidente ripido pendio/canale (utili i coltelli) che 
vi porta al passo di Vens a quota 2836m., passare sul versante francese e risalire verso Sud gli ultimi  
metri che conducono prima alla cresta e poi alla vetta di Cima Borgonio.

Discesa: Sull’itinerario di salita, offre delle belle pendenze non banali, alternate a dei pianori, fino al  
Rifugio Talarico. Da lì in giù si spinge parecchio fino alla macchina.

Commenti personali: Gita di grande soddisfazione, molto lunga se non si riesce a salire fino al rifugio  
con  la  macchina.  Con  gli  sci  bene  o  male  ti  salvi,  con  lo  snowboard  la  strada  che  scende  a 
Pontebernardo è un’autentica via Crucis. Dal Rifugio in su è veramente molto bella, anche se spesso il 
pendio è rovinato dalle tante valanghe di fondo che scendono in primavera.

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