
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.  Il percorso si sviluppa lungo un’antica e importante via 
mulattiera che collegava Carnino con Briga  Marittima.

Escursione al monte più alto delle Alpi Liguri

CARNINO SUPERIORE - PUNTA MARGUAREIS
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Zona Alpi Liguri

Località Carnino Superiore (Fraz. di Briga Alta - Cn)

Tipo itinerario A/R sullo stesso sentiero

Punto di partenza Carnino Superiore (1.397 m)

Punto di arrivo Punta Marguaréis (2.651 m)

Difficoltà E

Segnavia A03 - Segnavia bianco-rossi

Distanza 8,7 km (sola andata)

Altitudine min. / max. 1.397 m / 2.651 m

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

1.287 m / - 44 m (sola andata)

Periodo consigliato Estate e Autunno. 

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Carnino Superiore (vicino ad una casa a 
sx, nei pressi del parcheggio)

• Quota 1.600 (dopo 1,2 km)
• Rifugio Don Barbera (dopo 5,8 km)

Tempo di percorrenza
2h10’ - 2h30’ fino al Rifugio Don Barbera

1h40’ - 1h50’ dal Rifugio fino alla Vetta

Data ultima revisione Giugno 2017
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INTRODUZIONE
E’ la via di accesso più “classica” alla Punta 
Marguaréis. Si risalgono i Valloni di Carnino 
e dei Maestri, in estate caldi ed assolati fino 
al Rifugio Don Barbera. Da qui, con breve 
ascensione lungo un sentiero prima e poi 
lungo una traccia sempre ben evidente, si 
guadagna la vetta. Il panorama che si gode 
dalla vetta del Marguaréis è maestoso.
ATTENZIONE: E’ preferibile raggiungere la 
cima al mattino presto. Il particolare clima 
della zona, infatti, 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.

ACCESSO STRADALE
1) Sull’autostrada A6 (Savona-Torino), 
uscire al casello di Ceva. Prendere in 
direzione Garessio - Ormea - Ponte di Nava. 
Qui svoltare a destra in direzione Viozene e, 
dopo alcuni chilometri, si imbocca la strada 
che, salendo, raggiunge dapprima  Carnino 
Inferiore e quindi Carnino Superiore.

2) Sull’autostrada A10 (Savona - 
Ventimiglia) uscire al casello di Albenga 
o Imperia Est e raggiungere Pieve di Teco. 
Quindi proseguire per Colle di Nava e 
Ponte di Nava, dove si svolta a sinistra per 
Viozene e poi per Carnino.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO
Carnino Superiore - Pian Ciucchea - Prato 
della Chiusetta - Selle di Carnino - Rifugio 
Don Barbera - Colle della Gaìna - Punta 
Marguaréis.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Posteggiata l’auto nel piccolo parcheggio, 
di Carnino Superiore si sale verso 
la Chiesa e si prende a sinistra la stradina 
lastricata fino alla fine dell’abitato. Ignorato 
a sinistra il sentiero che, con segnavia A29, 
conduce al Passo Lagarè e Upega, si prosegue 
nel bosco sul sentiero che si addentra nel 
Vallone di Carnino (segnavia A03 - segnavia 
bianco-rossi). Si attraversa il Rio della Soma 
(cascata) su una passerella in legno, quindi si 
sale passando sotto i contrafforti meridionali 
della Cima Pian Ballaur. Dopo 1,2 chilometri, 
a quota 1.600 m circa, si incontra una piccola 
fontana con annessa panca in legno, unico 
punto di ristoro lungo la salita. Si raggiunge, 
quindi, il ripiano detto Pian Ciucchea.
Il sentiero taglia il versante sinistro orografico 
del vallone, lascia a destra il bivio per il Passo 
delle Mastrelle e prosegue verso ponente. 
Quindi traversa ai piedi di alcuni salti di 
roccia e raggiunge lo stretto intaglio della 
Gola della Chiusetta, oltre il quale si apre il 
Prato della Chiusetta, dove d’estate 
vengono portate le mucche all’alpeggio. Si 
percorre tutto il pianoro, dapprima al centro 
e poi sul versante destro idrografico (segnavia 
bianco-rossi) 

PERCORSO
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Si sale quindi una breve balza rocciosa per 
raggiungere il bordo inferiore della conca 
delle Selle di Carnino. Nella conca si 
trova una chiesetta dedicata a Sant’Elmo (Sant 
Erìm) che si può vedere meglio man mano 
che si sale. Lasciando a sinistra la diramazione 
per Sant’Erìm, si prosegue la salita passando 
vicino ai ruderi dell’ex rifugio Selle di 
Carnino, a monte del quale è stata realizzata 
una moderna stalla. 
Il sentiero (segnavia bianco-rossi) prosegue 
in salita sul bordo del pianoro conosciuto 
come  Vallone dei Maestri. Circa a quota 
2.000 si incontra il bivio con il sentiero che 
proviene dal Colle del Pas (segnavia A03B). 
Proseguendo in salita, si raggiunge dapprima 
un prefabbricato metallico che costituiva 
il vecchio rifugio e, subito dopo, il nuovo 
Rifugio Don Barbera, situato poco 
sotto il Colle dei Signori.
Sul lato est, oltre la recinzione in legno, si 
seguono i paletti segnavia che puntano verso 
nord. La traccia entra in un caratteristico tratto 
di rocce calcaree, incontra un’altra traccia 
proveniente da sinistra dal Colle dei Signori, e 
prosegue passando in mezzo a piccole doline, 
pozzi, inghiottitoi, in un paesaggio carsico 
quasi lunare.
Superato questo tratto un po’ tormentato, il 
sentiero sale tra sfasciumi e poca erba fino 
al Colle della Gaìna, che domina da 
una parte la piana carsica di Piano Ambrogi 
e dall’altra una piccola valle glaciale sotto i 
contrafforti del Marguaréis.

Sul valico, si tralascia la traccia che sale ripida 
sulla sinistra per raggiungere, sul filo di cresta, 
la vetta del Marguaréis. 
Si prosegue, invece, sull’evidente traccia in 
leggera discesa. Quindi si continua in salita 
verso nord-est. Arrivati a quota 2.500 circa, 
si lascia a destra il sentiero (segnavia A44) 
per il Colle Palù e si sale a sinistra. Con ripida 
salita tra rocce e detriti si arriva dapprima 
all’anticima e quindi alla sommità della 
Punta Marguaréis, vetta più elevata 
delle Alpi Liguri.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0
CARNINO 

SUPERIORE
PARTENZA 1.397 0 0 0 0

1 FONTANA 1.589 1,300 1,300 192 0

2 PIAN CIUCCHEA 1.694 0,700 2,000 296 0

3
PRATO DELLA 
CHIUSETTA

1.815 1,100 3,100 426 -8

4 SELLE DI CARNINO 1.900 0,800 3,900 511 -8

5
BIVIO DA 

COLLE DEL PAS
2.020 1,200 5,100 634 -12

6
RIFUGIO

 DON BARBERA
2.093 0,700 5,800 702 -17

7 COLLE DELLA GAINA 2.358 1,400 7,200 981 -20

8 BIVIO A SX 2.496 1,000 8,200 1.142 -44

9
VETTA 
PUNTA 

MARGUAREIS
ARRIVO 2.651 0,500 8,700 1.287 -44

ROADBOOK

2
CARNINO SUPERIORE - PUNTA MARGUAREIS



7

OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

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. 

NUMERI UTILI

Rifugio Don Barbera
Loc. Colle dei Signori
18025 Briga Alta (Cn)

Tel.: 0174 086157
www.rifugiodonbarbera.eu
info@rifugiodonbarbera.eu
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