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Domenica 19 luglio

Rocca San Bernolfo (2681)
Valle Stura
QUOTA DI PARTENZA 1663 m. QUOTA VETTA 2681
DIFFICOLTA’ E - DISLIVELLO 1020 mt. - TEMPO DI SALITA ORE 3,00
RITROVO LOCALITA’ SAN BERNOLFO PARCHEGGIO ORE 8,45, PER CHI PARTE DA BRA P.ZZA GIOLITTI
ORE 7,00
Direttore di gita : GIANFRANCO GALVAGNO

La cima è posta sul lato destro orografico del vallone di Collalunga, nel vallone di san Bernolfo.
Ben visibile, insieme alla vicina guglia, già dalle terme di Vinadio.
Accesso:
Si risale la valle Stura fino a giungere al piccolo abitato di Pianche dove si lascia la strada principale e
svoltando a sinistra si sale nel vallone di San Bernolfo. Si passa l´abitato delle Terme di Vinadio e in circa
10 km si arriva a San Bernolfo.
Descrizione della salita:
Dal parcheggio, in lieve discesa, si attraversa il ponte sul torrente Corborant e si percorre la strada chiusa
al traffico che dopo poco comincia a salire sulla dx con tornanti (scorciatoie) fino al Rif. De Alexandris
Foches (q. 1910 m). Si prosegue per qualche centinaio di metri verso il Colletto del Laus (q. 1927 m) e lì
giunti si devia decisamente a dx seguendo le indicazioni. Si percorre quindi la mulattiera (in alcuni tratti
in rovina) che risale mai troppo ripida il vallone che discende dal circo glaciale sottostante la vetta. si
prosegue fino al colletto fra la Guglia e la Rocca di San Bernolfo (q. 2560 m ca.). Si cala brevemente sul
versante opposto e poi si sale verso sinistra su roccette e erba della dorsale fino alla croce di vetta .

Iscrizioni entro sabato 18 giugno ore 12,00
Numero massimo partecipanti : 20
Regole di comportamento dei Partecipanti in Emergenza Covid 19
sito del CAI al link https://www.cai.it/covid-19

