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08 – 09 settembre ‘18   Ritorno al Marguareis  (CN) 
n. giorni 2 Descrizione escursione 

Arrivati sulla cima più alta delle Alpi Liguri c’è sempre qualcuno che 
giura di vedere il mare e qualcun altro che si ostina a vedere, in tutte 
le direzioni, soltanto una straordinaria fuga di magnifiche montagne. 

Anche noi tenteremo di chiarire l’eterna diatriba…. 

Primo giorno: 

Parcheggiate le macchine oltre l’ultima borgata di Limone (1440 mt) il 
sentiero costeggia e poi attraversa un torrente, che lasceremo per 
salire al Colle della Boaria (2050 mt) , sulla storica strada militare.  

Da li , restando sempre in quota, raggiungeremo il Rifugio Don 
Barbera  

( 2050 mt). 

Secondo giorno: 

Di buon mattino partenza per la vetta. Il sentiero è facile e molto 
panoramico ed è probabile fare avvistamenti, anche insolitamente 
ravvicinati, di stambecchi e caprioli. In meno di due ore si giunge in 
vetta. 

Si ritorna a valle per il percorso di salita con una breve sosta al rifugio. 

 

Punti acqua: Solo all’inizio del sentiero e al Rifugio. 

 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

750 m - 1 giorno 
650 m - 2 giorno 

 discesa: 

  150 m - 1 giorno 

1200 m - 2 giorno 
 

quota Massima 2651 m 

cammino 5/6 ore - 1 giorno 
7/8 ore - 2 giorno  
 
lunghezza 1° g. = 9,8        
2° g. = 9,8 km 

Socio Accompagnatore 

Oliviero Gazzola 

 olivierogazzola@gmail.com  

  333.2270276 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica ma il secondo giorno si cammina per 7/8 
ore. 

E’ quindi consigliabile un po’ di allenamento 

Costi extra 

● Euro 45/35 per cena, pernotto e 
colazione da versare direttamente al 
gestore del Rifugio al nostro arrivo 
(sconto soci C.A.I.) 

● Suddivisione dei costi di carburante e 
autostrada  

Equipaggiamento 

E’ necessario il sacco a pelo o il sacco lenzuolo, che eventualmente si 
può affittare o comperare in Rifugio. Sono a disposizione anche delle 
coperte. 

Siamo in alta montagna, è quindi consigliato un abbigliamento 
adeguato sia per il sole che per il freddo che per il vento. 

 Sono consigliati i bastoncini telescopici. 

Il pranzo del primo giorno è al sacco, quello del secondo si può 
consumare in Rifugio previa prenotazione (panini o altro) 

Note 

Il secondo giorno si può salire  “leggeri” alla vetta con lo stretto indispensabile lasciando lo zaino in Rifugio, per 
poi riprenderlo una volta ridiscesi. 
La prenotazione del pernottamento al Rifugio don Barbera va effettuata personalmente da ciascun 
partecipante il più presto possibile perchè in quella data al Rifugio restano pochi posti liberi. Ricordarsi di 
comunicare al gestore che si fa parte del gruppo di PASSOBARBASSO. Non è richiesta caparra.  
Per chi si iscrive all’escursione entro lunedi 27 agosto l’accompagnatore può effettuare direttamente la 
prenotazione del Rifugio.      www.rifugiodonbarbera.eu  -  0174 086157 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da TORINO Ore 7:30 –  pz. Zara  ang. c. Moncalieri 

 

mailto:olivierogazzola@gmail.com
http://www.rifugiodonbarbera.eu/
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Chi preferisce raggiungerci in auto lungo il percorso  o direttamente a 
LIMONE è pregato di comunicarlo all’accompagnatore.  

Chi pensa di raggiungere il luogo dell’appuntamento con i mezzi 
pubblici o ha necessità di un passaggio lo comunichi 
all’accompagnatore che cercherà la soluzione più comoda e veloce. 

 

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                Iscrizione 

all’Associazione 
Tessera annuale adulti: 10,00 € 

(gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: 

gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 

5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si 

iscrive all’associazione per la 

prima volta, per i partecipanti non 

soci alle gite di promozione del 

camminare e per gli 

accompagnatori dei minori alle 

gite classificate come “Piccoli 

Passi”, il contributo di 5 euro non 

è dovuto. 
 

 


