
Trekking della Stella Alpina 3 al rifugio Ciarlo Bossi 

Anche per questo anno 2019, verrà oganizzato dal GES, Gruppo Escursionisti Savonesi, 

il trekking della Stella Alpina, giunto alla 3^ edizione. Si tratterà di una serie di 4 

escursioni che hanno fra le altre peculiarità, quella di avere come base il rifugio C. B. 

Il rifugio di proprietà della F.I.E. Nazionale, ma in comodato d’uso gratuito al GES, è 

dotato di 19 posti letto in due camerate, servizi igenici con doccia calda, telefono. 

Il trekking si svolgerà in Val Tanaro (CN) ed avrà come meta alcune cime significative, 

fra i 2000 e i 2600 m., della vallata stessa. 
 

Qui di seguito il programma di massima: 

 

1^ escursione – Lunedì 12 Agosto 

Partenza da Savona alle ore 6.00 con auto propria, arrivo ad Upega alle ore 8.30. 

Da Ponte Giairetto (m.1549), attraversando lo splendido bosco delle Navette sulla Via 

del sale Upega – Limone P., si raggiunge cima Bertrand (m.2482) e di seguito cima 

Missoun (m.2356). Dislivello + 1081 m., tempo impiegato 6h. Rientro in auto a Carnino 

inf. (m.1340) e quindi rifugio C. B. (m.1520). Cena e pernottamento. 
 

2^ escursione – Martedì 13 Agosto 

Ore 7.00: dal rifugio C.B. si scende a Carnino Sup. (m.1370) e per il passo delle 

Mastrelle (m.2023) si va al rifugio don Barbera (m.2079) situato ai piedi di Punta  

Marguareis. Si scende per il vallone dei Maestri sino a Carnino e quindi rifugio C.B. 

Dislivello + 857 m., tempo impiegato 7h.  Cena e pernottamento 

 

3^ escursione – Mercoledì 14 Agosto 

Ore 7.00: dal rifugio C.B. si sale al passo delle Saline (m.2178), piegando a sinistra ci 

“arrampichiamo” alla cima delle Saline (m.2614), scolliniamo e risaliamo a Pian Ballaur 

(m.2603) per poi scendere per sentiero erboso nel vallone delle Saline ed infine al 

rifugio C.B. Dislivello + 1100 tempo impiegato 6 h. Cena e pernottamento 

 

4^ escursione – Giovedì 15 Agosto 

Ore 7.00: dal rifugio Ciarlo Bossi si scende sino a Carnino Sup., passate le case della 

borgata, si prende per un evidente e segnalato sentiero per il passo di Lagarè 

(m.1764) ed una volta superato si continua a salire per un ripido pratone erboso sino a 

raggiungere la cima del monte Caplet (m.1958), piccola cima, ma molto panoramica con 

ampie vedute sugli alpeggi alle spalle del rifugio C.B. e le montagne circosanti, meta 

delle nostre escursioni dei giorni precedenti. Si scende per il sentiero di salita sino a 

Carnino Sup. e poi al rifugio C.B. dove gusteremo un’invitante grigliata preprata da 

Carlo. Dislivello +840 m. tempo impigato 5 h. 
In serata si potrà rientrare a Savona o pernottare per un’ultima notte al rifugio, per rientrare 

comodamente la mattinata successiva.  

Per ulteriori informazioni telefonare al GES 348 927 3133 – 019 770 0786 nelle 

giornate di Martedi e Venerdi dalla ore 17.00 alle ore 19.00, oppure a Silvio 340 787 

5178, a Carlo 329 152 5246. 


