GIRO BREVE INTORNO AL MARGUAREIS

Anello intorno al monte più alto delle Alpi Liguri
Il gruppo montuoso del Marguaréis ricorda le Dolomiti per le sue pareti calcaree e
il Carso per l’azione operata dall’acqua, che determina particolari forme di erosione
superficiali e sotterranee. Siamo all’interno dell’omonimo Parco e tutto l’anello,
soprattutto nella sua versione più ampia, è servito da ottimi rifugi.

Guidebook
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SCHEDA TECNICA
Zona

Alpi Liguri

Località

Pian delle Gorre (Cn)

Tipo itinerario

Ad anello

Punto di partenza

Rifugio Pian delle Gorre (1.060 m)

Punto di arrivo

Rifugio Pian delle Gorre (1.060 m)

Difficoltà

E (Allenati)

Segnavia

Vedi Roadbook

Distanza

31,3 km

Altitudine min. / max.

1.060 m / 2.350 m

Dislivello in salita (D+) e
in discesa (D-)

1.944 m / - 1.944 m

Periodo consigliato

Estate e Autunno.

Acqua*

*= vedi Avvertenze Generali

•
•
•
•
•
•

Rifugio Pian delle Gorre
Gias Sottano di Sestrera (dopo 2,1 km)
Gias Soprano di Sestrera (dfopo 4,1 km)
Rifugio Garelli (dopo 4,8 km)
Rifugio Don Barbera (dopo 12,5 km)
Gias degli Arpi (dopo 27,4 km)

Tempo di percorrenza

2h30’ - 3h fino al Rifugio Garelli
3h fino al Rifugio Don Barbera
5h30’ fino al Pian delle Gorre

Data ultima revisione

Luglio 2016
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PERCORSO
dei posteggi, che, in alta stagione, sono a
pagamento.

INTRODUZIONE
L’itinerario proposto è una variante “breve”
del “Giro del Marguaréis”, nato in seguito
all’iniziativa dell’allora Parco Naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro. Si tratta, nella sua variante
“completa” di un bellissimo percorso ad anello
intorno alle due vette principali delle Alpi
Liguri: il Marguaréis, appunto e il Mongioie.
Il percorso ufficiale consta di cinque tappe,
ma la presenza di numerose varianti permette
di modificarlo secondo proprie esigenze
con estrema facilità: in questo roadbook
presento solo l’anello intorno al Massiccio
del Marguaréis, con partenza classica da Pian
delle Gorre, in Valle Pesio.
ATTENZIONE: Il particolare clima della zona
fa sì che in estate, nelle ore centrali della
giornata, un mare di nuvole salga dalla costa
o dalla pianura e spesso, anche con previsioni
meteo buone, ci si possa trovare nel bel mezzo
di un temporale o con visibilità limitata in
alcuni tratti del percorso.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO
Rifugio Pian delle Gorre - Gias Sottano di
Sestrera - Gias Soprano di Sestrera - Rifugio
Garelli - Porta Sestrera - Colle del Pas - Rifugio
Don Barbera - Piano Ambrogi - Colla Piana di
Malaberga - Gias dell’Ortica - passo del Duca
- Colle del Prel Soprano - Gias degli Arpi Pian delle Gorre
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Posteggiata l’auto nel parcheggio e riempite
le borracce alla fontana, dal bivio all’inizio
del Pian delle Gorre si imbocca la strada
sterrata a sinistra che sale tra gli abeti nel
Vallone del Salto. Ingorando il sentiero che
troviamo quasi subito a sinistra (conduce al
Pian del Creus), si prosegue per poco più di
1 chilometro fino a uno spiazzo a quota 1.200
circa dove sono presenti paline indicatrici. Si
imbocca il sentiero che sale a sinistra con vari
tornanti nel bosco, ignorando le deviazioni.
Si attraversa il Rio Sestrera e si giunge al
Gias Sottano di Sestrera (fontana). Qui il
sentiero si biforca: a destra verso il Vallone del
Marguaréis e a sinistra verso il Gias Soprano
di Sestrera. Si prende quest’ultimo e si inizia a
salire nel bosco. Usciti dal bosco, si continua
a salire fino al Pian delle Vipere. Prosegendo,
si arriva al Gias Soprano di Sestrera
(fontana).

ACCESSO STRADALE
Sull’autostrada A6 (Savona-Torino), uscire
al casello di Mondovì. Prendere in direzione
Cuneo. In prossimità di Pianfei proseguire su
SP 4 in direzione Chiusa di Pesio. Da qui si
risale la Valle Pesio fino alla Certosa, da dove
si prosegue sulla stretta strada asfaltata che
raggiunge Pian delle Gorre.
ATTENZIONE: in estate, nei giorni di maggior
affluenza, la strada per Pian delle Gorre viene
progressivamente chiusa con il riempirsi
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PERCORSO
Alzando gli occhi avremo davanti la
spettacolare parete nord del Marguaréis
e potremo scorgere il Rifugio Garelli. Si
prosegue e dopo una breve risalita, a tratti
ripida, si raggiunge il Pian del Lupo, dove
sorge il Rifugio Garelli.
Dal Pian del Lupo si sale al Colle di Porta
Sestrera (palina). Al bivio successivo si
svolta a dx anzichè a sx (sentiero che porta al
Rifugio Mondovì) e si prosegue attraversando
pascoli erbosi fino al Lago Ratàira seguendo
segnavia bianco-rossi (Via Alpina). Da qui si
sale ripidi fino al Colle del Pas (palina), sullo
spartiacque fra Valle Ellero e Val Tanaro. Si
scende nel vallone sottostante dove si trova il
rifugio speleologico Saracco Volante, al centro
della Conca di Piaggiabella, uno dei più estesi
sistemi carsici delle Alpi. Il sentiero prosegue
a mezzacosta, sul lato dx della conca, e giunge
ad un altro bivio a quota 2.200 circa. Si ignora
il sentiero a sx verso Passo delle Mastrelle e
si imbocca quello di dx. Il sentiero prosegue
con vari saliscendi (ATTENZIONE: seguire
sempre i segnavia perchè in alcuni ounti il
sentiero tende a perdersi) fino ad incrociare
il sentiero che, nel Vallone della Chiusetta,
proviene da Carnino Superiore. Si risale il
vallone sul sentiero fino al Rifugio Don
Barbera, nei pressi del Colle dei Signori.
Dal Colle dei Signori si imbocca il sentiero
(“Strada Cannoniera”) parallelo alla strada
militare fino a ricongiungersi con essa e poi
seguirla fino all’alpeggio di Pian Ambrogi,
percorrendo un imponente altipiano carsico

di alta quota.
Dall’alpeggio di Pian Ambrogi si lascia la
strada e si imbocca il sentiero a dx (palina)
che, ignorando le deviazioni per il Colle di
Scarason prima e verso il Colle della Boaria
dopo, sale al Col des Schistes e quindi verso la
Colla Piana di Malabèrga vicino al rifugio
speleologico Capanna Morgantini. Da qui,
si scende lungo la vecchia via militare, nella
Conca delle Carsene fino al Gias dell’Ortica.
Si ignora il sentiero a sx verso il Passo di Baban
e si prosegue, con vari saliscendi, in direzione
del Passo del Duca.
Dal valico comincia una lunga discesa.
Al Colle del Prel Soprano, si ignora la
deviazione sulla dx (segnavia GTA) diretto al
laghetto del Marguaréis e al Rifugio Garelli. Si
continua a scendere sulla vecchia via militare
che, con ampi tornanti, porta al Gias degli
Arpi. Qui si rientra nel bosco di abeti e
scendendo dolcemente si raggiunge la località
Saut, che prende il nome dal maestoso salto
che compiono le vicine omonime cascate, e
seguendo la strada sterrata percorsa all’andata,
si raggiunge Pian delle Gorre.
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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ROADBOOK
Id

Waypoint

Navigazione

Altitudine
(m)

Distanza
parziale
(km)

Distanza totale
(km)

D+
cumulato

Dcumulato

0

RIFUGIO PIAN DELLE GORRE

PARTENZA

1.060

0

0

0

0

1

BIVIO A SX
(Segnavia H01)

1.203

1,300

1,300

143

0

2

GIAS SOTTANO DI
SESTRERA
(Segnavia H01)

1.361

0,800

2,100

303

-2

3

GIAS SOPRANO DI
SESTRERA
(Segnavia H01)

1.842

2,000

4,100

784

-2

4

RIF. GARELLI

1.960

0,700

4,800

905

-2

5

PORTA SESTRERA
(Segnavia H08)

2.225

1,200

6,000

1.168

-4

6

COLLE DEL PAS
(Segnavia G05)

2.350

2,200

8,200

1.377

-87

7

INCROCIO A DX
(Segnavia A04)

2.191

1,300

9,500

1.386

-255

8

RIF. DON BARBERA

2.093

3,000

12,500

1.503

-470

9

PIANO AMBROGI
(Segnavia A03)

2.125

2,300

14,800

1.587

-523

10

COLLA PIANA
(Segnavia A03)

2.219

2,700

17,500

1.777

-617

11

GIAS DELL’ORTICA
(Segnavia H10)

1.872

3,600

21,100

1.786

-974

12

PASSO DEL DUCA
(Segnavia H10)

1.984

2,000

23,100

1.938

-1.014

13

COLLE DEL PREL
(Segnavia H10)

1.887

0,600

23,700

1.944

-1.117

14

GIAS DEGLI ARPI
(Segnavia H10/H10B)

1.455

3,700

27,400

1.944

-1.550

15

RIFUGIO PIAN DELLE GORRE

1.060

3,900

31,300

1.944

-1.944

ARRIVO
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO
Rifugio Piero Garelli
Loc. Pian del Lupo
12013 Chusa di Pesio (Cn)
Tel.: 0171 738078
www.rifugiogarelli.com

Rifugio Don Barbera
Loc. Colle dei Signori
18025 Briga Alta (Cn)
Tel.: 0174 086157
www.rifugiodonbarbera.eu
info@rifugiodonbarbera.eu
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INFORMAZIONI UTILI
NUMERI UTILI

AVVERTENZE GENERALI
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la
massima accuratezza, devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima.
Se nella descrizione dell’itinerario si facesse riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora
non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla direzione di marcia.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le
modalità, le capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità
per gli eventuali danni fisici e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario.
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati,
considerando il GPS esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista
a causa di fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare
l’escursione descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge.
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