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Colle di Malanotte e Punta Cristalliera 

Data Domenica 09 Agosto 2015 

Socio Accompagnatore 
Patrizia Cola  

�patrizia.cola@libero.it  �3316993899 

Difficoltà 4 orme        

Dislivello salita: m  circa 800 discesa: m  circa 800 

Ore di cammino 6 ore   

Luogo di partenza Rifugio Selleries, ore 09.00 

Ritrovo 
Ore 07.30 – Per chi parte da Torino: – Corso Regina angolo Corso Lecce  
(davanti al Maffei)  
http://goo.gl/maps/9UMXM 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Raggiungeremo quota 2800 mt, in un luogo molto esposto, il tempo può mutare velocemente. E’ necessario 
equipaggiamento da media-alta montagna: scarponcini alti alla caviglia, giacca a vento, felpa di scorta, 
occorrente per ripararsi dalla pioggia, vento, sole e altri eventi atmosferici. Consigliato abbigliamento “a 
cipolla” e attrezzatura adeguata, ad esempio: 

• bastoncini telescopici  

• crema o cappellino da sole 

• scorta di acqua, il percorso non prevede rifornimenti. 
Descrizione escursione 
Raggiunto in auto il Rifugio Selleries, l’unico situato nel Parco Orsiera-Rocciavrè, inizieremo la salita verso il 
Colle Superiore di Malanotte; questo primo tratto di percorso è gradevole e la salita è regolare. Si 
raggiungono prima alcuni insediamenti, il Lago del Laus  e poi il Lago Manica (2365 mt).  
Dal Colle Superiore di Malanotte parte l’ultima parte dell’escursione verso la Punta Cristalliera (2801 mt); qui 
il percorso richiede un certo impegno: il sentiero è meno definito e si snoda su rocce e sassi. Il Monte 
Cristalliera è una piramide compatta e regolare; le pareti ruvide sono ricche di minerali cristallizzati, da qui il 
suo nome. 
Il panorama offerto dalla cima ripaga di ogni fatica e offre un orizzonte a 360° sulla Val Susa e l’alta Val 
Chisone. L’ambiente è selvaggio; in genere il vento gioca con le nuvole, strapazzondole a dovere sui fianchi 
delle montagne e mutando continuamente la vista. Tutto questo regala ai più fantasiosi, come me, una vaga 
sensazione di volo. Appollaiati tra gli speroni del tetto della montagna, si assapora l’esperienza di un 
rapace, solitario che scruta il suo regno.  
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Difficoltà tecniche 
La prima parte dell’escursione non presenta criticità particolari; nel secondo e ultimo  tratto il percorso si 
inerpica sensibilmente e si sviluppa tra rocce e sassi sino a quota 2801, sulla Punta Cristalliera. 
Da valutare con l’accompagnatrice la possibilità di fermarsi al Colle Superiore di Malanotte per chi non vuole 
affrontare l’ultimo tratto. Questa ipotesi è percorribile e valutabile al momento in base alle condizioni 
atmosferiche, alla composizione del gruppo e alla presenza di altri accompagnatori. Per dubbi o chiarimenti 
non esitate a contattarmi. 
Le quattro orme sono motivate da questo tratto di salita, oltre al fatto che si raggiunge la quota di 2800 mt. 

Note 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. A fine uscita, se vogliamo, potremmo ristorarci al Rifugio Selleries. 
Se qualcuno intende pernottare la sera prima al Rifugio Selleries può chiedere informazioni 
all’accompagnatrice. 

Attivo il Progetto Ospitalità. 

 
 
 


