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2 e 3 settembre 2017 AL RIFUGIO PAGARI’ (CN) 
n. giorni 2  Descrizione escursione 

 Si tratta di un’ escursione nel Parco delle alpi marittime, in una valle del 
torrente Gesso, quella che da Entracque ci porta verso San Giacomo ed 
il vallone di Moncolomb. Il nostro cammino comincia da San Giacomo 
lungo il sentiero che, per un tratto, sale all’interno del bosco. Dal  bosco 
spunteremo fuori  affacciandoci  sul lungo vallone che percorreremo 
salendo lievemente ma costantemente, circondati da un anfiteatro di 
imponenti montagne che  offriranno alla vista paesaggi vari e mutevoli 
con il variare della luce…. e anche la sorpresa di qualcuna… direi 
familiare. In fondo al vallone prenderemo il sentiero che  sale a destra, a 
tratti in modo più ripido . Man mano che saliremo cambierà la nostra 
visuale ed anche il terreno che diventerà spoglio di piante alte e sempre 
più saremo circondati da pietre di composizione  e quindi colore diverso. 
E in fine… il rifugio con le bandierine tibetane, con alle spalle il ghiacciaio 
e l’ imponente parete della cima della  Maledia…..e la birra pagarina, 
prodotta in loco dal birrificio più alto di Europa. 

Il giorno dopo torneremo a san Giacomo per lo stesso sentiero. * 

Il tipo di percorso consente di effettuare l’escursione anche in caso 
di pioggia. 

 

 *(Ci sarebbe la possibilità di percorrere al ritorno un sentiero diverso, 
compiendo così un giro ad anello. Se riesco a provare questo sentiero (e 
lo ritengo adeguato alla nostra escursione)  eventualmente ve lo 
proporrò, qualche giorno prima) 

 

Punti acqua:  

Alla partenza e al rifugio. C’è anche una sorgente, mi pare a 2/3 del 
cammino 

difficoltà 

 
 
 
 

 
 

dislivello salita: 

1500 m circa - 1 giorno 
 

 discesa 

1500 m circa - 2 giorno 
 

quota massima 2650 m 

cammino 5 ore circa - 1 giorno 
3.15 ore circa -2 giorno  
 
 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com 

 3286867247 

Difficoltà tecniche 

NESSUNA. Si tratta di un’escursione a 4 orme che non presenta 
difficoltà a parte la lunghezza ed il notevole dislivello. Il sentiero 
sale gradualmente con qualche tratto più ripido.  

La domenica per chi vuole (decideremo insieme), ci sarà la 
possibilità di salire, dal rifugio fino al passo di Pagarì per avere 
una visuale da un punto più alto ed affacciarsi sul parco del 
Mercantour. La salita e la discesa per tornare al rifugio richiedono 
circa un’ora e mezza di cammino, su massi e non su sentiero. Ma 
questa è una divagazione non fondamentale. 

Costi extra 

 Rifugio: mezza pensione 42 euro/ 
37 per i soci C.A.I. 
Ho riservato gli ultimi posti liberi al 
rifugio, ma la prenotazione deve 
essere confermata assolutamente 
entro il 15 agosto con il 
pagamento di una caparra di 15 
euro restituibile solo in caso di 
rinuncia entro dieci giorni prima 
dell’escursione. Gli iscritti all’ 

Equipaggiamento 

 Abbigliamento a cipolla adeguato alle escursioni termiche 
caratteristiche dell’ alta montagna…mettete nello zaino cappello da 
sole ma anche uno di lana o pile, guanti e giacca impermeabile. 

 Crema solare, occhiali da sole 

 Bastoncini per chi è abituato ad usarli 

 Torcia 

 Sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio, piccolo asciugamano (in 
rifugio non è possibile fare la doccia, ci sono solo lavandini per lavarsi) 
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escursione dovranno provvedere 
personalmente al pagamento della 
caparra dando poi comunicazione 
all’accompagnatrice dell’ avvenuto 
pagamento. Sul sito del rifugio 
troverete le indicazioni per le 
modalità di pagamento 
www.rifugiopagarì.com 

 Eventualmente : 10 euro per la 
visita al centro “uomini e lupi” di 
Entraque/ gratuito per chi possiede 
la tessera musei. 
 
 

 

Note 

Il rifugio Marchesini Federici al Pagarì ha una capienza di 24 posti, è piccolo e spartano anche se molto 
accogliente. Il gestore (Andrea Pittavino detto Aladar) è molto attento all’impatto ambientale (nel rifugio è a 
disposizione sapone biologico), all’alimentazione con cibi biologici e commercio equo solidale, con attenzione alla 
filiera di produzione. Man mano che ci si avvicina al rifugio lungo il sentiero si incontrano cartelli che, con 
discrezione, valorizzano la flora o offrono frasi che inducono alla riflessione e aiutano sempre più ad essere 
davvero li, in quel luogo tra montagne e stambecchi. Il rifugio è situato ai piedi del ghiacciaio Pagarì ormai 
considerato fossile, uno zoccolo di ghiaccio che non subisce più trasformazioni. 

 Nella zona del rifugio nidificano a terra due specie di uccelli che rischiano l’ estinzione, il gallo forcello e la 
pernice bianca,  motivo per cui in questa area del parco non sono ammessi i cani. 

 Al momento dell’iscrizione segnalare eventuali esigenze per la cena e colazione in rifugio (intolleranze, 
allergie) 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino : 

Ore 7  –  via Ventimiglia 228, angolo c.so Pietro Maroncelli, di fronte al 

bar Italia 61               https://goo.gl/maps/KqNcB 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9.30 circa – San Giacomo di Entracque (CN) 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


