
Descrizione tappe tour del Marguareis

Dal Pian delle gorre al Rifugio Garelli
Si segue la strada a sx del rifugio x 200m e si svolta a sx per il pian del Creus. Si sale
ripidi nel bosco di abete bianco del buscaie e si arriva al pian del Creus(1 h- 1269m). Si
attraversa il pianoro ed il ruscello e si prosegue nel vallone fino al Gias Madonna(2 h -
1653m)
Qui si svolta a dx e dopo unua lungo traverso e dopo aver superato il gias da costa si
giunge al gias soprano di sestrera(3h15min.-1842m)
da qui in poco più di mezzora si giunge al rifugio Garelli(4 h- 1970m)

Dal Rifugio Garelli al  Rifugio Mondovì
Dal Pian del Lupo si sale fino al colle di Porta Sestrera( 1 h 2225m)
qui si scende fino ad un bivio da prendere a sx si. Si passa a porta biecai dopo aver
costeggiato l’omonimo lago(1h e 45 min1998m)
Si raggiunge quindi il rifugio havis de giorgio alla sella del Piscio(2h e 30 min 1761m)

Dal Rifugio Mondovì al Rifugio Mongioie
si risale la valle ellero lungo la strada sterrata fino all’alpeggio GIas Gruppetti( 1 h
1890m).Da qui si stacca il sentiero sulla dx che porta al Passo delle saline(2h 15 min
2174m).Si scende nella ripida gola delle saline e dopo aver superato il rifugio Ciarlo
Bossi a bivio successivo si svolta a sx ( 3h 15 min 1500m). Si risale in circa 30 min fino
alla bella colla di carnino(1597m). Da qui il sentiero taglia a mezzacosta e si supera il
valone su un ponte tibetano vicino alla famosa grotta delle Vene. Si prosegue a
mezzacosta fino a Pian Rosso al Rifugio mondovì(5h 1555m)
Variante dei laghi(per escursionisti molto allenati)
Dal Gias Gruppetti si sale a sx su sentiero non sempre evidente fino al colletto della
Brignola(2h 15min 2330m). qui prima si scende e poi si costeggia il lago della brignola e
si risale al bocchino della brignola(3h 15 min 2260m). Si seguono le tacce nei prati fino a
costeggiare sulla sx il lago della raschera e imboccare il sentiero che porta al bocchino
dell’aseo(5 h 2292m)
Da qui si scende fino al rifugio(6h e 30min 1555m)

Dal rifugio Mongioie al rifugio Don Barbera
Dal Rifugio mongioie si ripercorre al contrario l’itinerario fino al bivio per il passo delle
saline(1h 45min 1500m) qui si svolta sx e si raggiunge il villagio di carnino inferiore e
poi carnino superiore (2h 30min 1397m). Si sale nel vallone della Chiusetta fino alla sella
di carnino dove il vallone diventa più ampio(4h 1913m). Si sale lungo i prati di alpeggio
fino al colle dei signori e rifugio Don Barbera(5h 2079m)

Dal Colle dei Signori al Pian delle Gorre

Dal Colle si segue la strada militare fino all’alpeggio di Pian Ambrogi.
Qui si lascia la strada e si imbocca  il sentiero sulla dx che ci porterà alla colla Piana di
Malaberga(2h 2219m)vicino al rifugio speleologico capanna Morgantini.Da qui si scende



fino al Gias dell’ortica (3h 1855m)e quindi si risale verso dx verso il Passo del Duca (
tralasciando il bivio a sx verso il Passo di Baban)
Dal Passo del Duca(1890m 3h 30min) comincia una lunga discesa sulla vecchia via
militare che con ampi tornanti ci porterà al Gias degli Arpi(1460m 4h 30min)e poi
attraversando verso dx  il bosco del Prel  fino al Saut e quindi al Pian delle Gorre (1000m
5h 30min.)


