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20 Itinerari per escursioni e passeggiate
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Incantevole villaggio delle Alpi Marittime, Bagni di Vinadio ( I Banh,
in lingua occitana) sorge a 1305 m s.l.m. su un pendio in ottima
posizione soleggiata, alla confluenza del vallone del Corborant con
quello dell’Ischiator.
L’accesso al paese é dominato dall’ imponente struttura dello storico stabilimento termale, le cui pregiate acque sulfuree, conosciute
fin dall’antichità , rendono unica questa località.
Nelle vicinanze del paese sorgono diverse borgate affascinanti,
alcune disabitate per buona parte dell’anno, ma vivaci in estate.;
passeggiando tra i vicoli della Ruà, Strepeis, Besmorello, Callieri ,
San Bernolfo, i Luca e il Villar si potranno ammirare case splendidamente ristrutturate in stile alpino e alcuni ruderi secolari ricchi
di storia.
La natura incontaminata in cui il paese è immerso, tra fitti boschi ,
rigogliosi ruscelli , laghi cristallini e ripidi pendii è l’altro fondamentale ingrediente per una vacanza indimenticabile, a base di relax e
di sport di montagna, sia estivi che invernali.
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BAGNI di
VINADIO
Albergo Ristorante Pizzeria Ischiator 0171 95814, 335 1009870
www.ischiator.it ischiator@libero.it
Albergo Ristorante La Tana della Marmotta
0171 95812
www.latanadellamarmotta.it info@latanadellamarmotta.it
Albergo Ristorante Nasi
0171 95834, 0171 95824
www.albergonasi.com albergo-nasi@gem.it
Albergo Ristorante Strepeis
0171 95831
albergostrepeis@libero.it
B&B Il Rododendro
347 9871053
www.bbilrododendro.com serenabelmondo@tiscali.it
B&B Lou Loop
347 1452505
www.louloop.it info@louloop.it
Creperie Strepeis:
0171 95835 , 392 0334632
desybarale@tiscali.it
Hotel Ristorante Corborant
0171 95841
www.hotelcorborant.com hotelcorborant@gmail.com
Rifugio Dahu
0171 1836457 , 335 5995023
www.rifugiodahu.com info@rifugiodahu.com
Rifugio Laus De Alexandris - Foches
338 8727984
www.rifugiolaus.it emiliobelmondo@tiscali.it
Rifugio Migliorero
0171 95802
www.caifossano.it rifugiomigliorero@libero.it
Studio Tecnico Della Bella geom.Cristina
cristina.dellabella@tiscali.it
333 7456431
INFORMAZIONI E CONTATTI:
prolocobagnidivinadio@gmail.com
Segui Pro Loco Bagni di Vinadio su

S.Bernolfo, rif.Laus, vallone della
Guercia, passo del Bue, Gorgia Laghi, passo
Sometta, vallone della Sauma, S.Bernolfo
(variante: passo del Bue, passo di Tesina,
vallone di Tesina, Callieri)
Callieri, vallone di Tesina, passo di Tesina,
S.Anna di Vinadio, passo di Bravaria,
vallone di Insciauda, Bagni, Callieri
S.Anna di Vinadio, lago S.Anna, passo di
Tesina, colle Saboulé, laghi Lausfer, colle
Lausfer, S.Anna di Vinadio

Questo opuscolo fornisce una panoramica di 20 percorsi per la bella
stagione che vanno dalla facile passeggiata a trekking (o pedalate in
mtb) più impegnativi, fino all’ ascesa a cime di rilevanza alpinistica. Gli
itinerari sono stati tracciati seguendo antichi sentieri alpini preesistenti
(e in alcuni tratti il percorso della Grande Traversata delle Alpi) perfettamente marcati e segnalati, e sono in buona parte combinabili tra loro.

SENTIERI di BAGNI di VINADIO
20 itinerari per escursioni e passeggiate

1

Bagni, cascata Marina, Callieri,
S.Bernolfo

2

Bagni, Besmorello, cascata del Pisciai,
rif.Migliorero

3

Bagni, Besmorello, baite Luca, M.te Vaccia

La cascata dei Pisciai
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Bagni, Besmorello, rif. Migliorero,
passo di Laroussa, S.Bernolfo, Bagni

17

Besmorello, sentiero balcone del
m.te Seita rif. Migliorero, vallone
dell’Ischiator, Besmorello

18

Buona passeggiata
Questa cartina è stata realizzata dalla Proloco
di Bagni di Vinadio, grazie alla preziosa
collaborazione con gli esercenti del paese:

Callieri,vallone di Tesina, passo
di Sometta, vallone Sauma, Callieri

Lo stabilimento termale

13

S.Bernolfo, rif.Laus, vallone della
Guercia, colle della Guercia,
vallone di Collalunga, S.Bernolfo

14

S.Bernolfo, rocca di S.Bernolfo, lago di
Seccia, vallone di Collalunga, S.Bernolfo

15

Besmorello, Ponte del Medico, rif.
Migliorero, passo di Rostagno, testa
della Costabella del Piz, sentiero balcone,
colletta Bernarda, monte Vaccia,
baite Luca, Besmorello

S.Bernolfo, vallone di Barbacana, vallone
Dossi, cima di Collalunga, vallone di
Collalunga, rif. Laus, S.Bernolfo

Il vallone dell’Ischiator

4

Bagni, fontana del Medico

5

Bagni,Viol de l’Adrech

6

S.Bernolfo, rif.Laus, laghi di Collalunga,
cima di Collalunga (variante cima Autaret)

7

S.Bernolfo, vallone di Barbacana,
laghi Lausfer

8

S.Bernolfo, vallone di Barbacana, laghi
Lausfer, passo Corborant, cima Corborant

19
20

Ponte del Medico, rif. Migliorero, passo
di Laris, Becco alto dell’Ischiator
Ponte del Medico, rif.Migliorero, lago
Ischiator di mezzo, lago Ischiator
superiore, passo dell’Ischiator
(variante cima Corborant )

LEGENDA
Strada militare che risale il vallone di Collalunga

Percorso
pedalabile

Percorso
ad anello

Vetta

Prima di intraprendere gli itinerari più impegnativi suggeriamo
di dotarsi di una cartina più dettagliata, o quantomeno
chiedere informazioni ai gestori delle strutture presso cui si
soggiorna, che saranno ben lieti di guidarvi alla scoperta dei
nostri tesori.

PERCORSO IMPEGNATIVO
PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTà
PERCORSO FACILE

