
Rifugio Selle di Carnino 

Posto a 1912 m. nel gruppo delle Marguareis, venne realizzato nel 1908 dalla sezione Ligure del 

CAI da un ricovero di pastori. 

La Sezione concordò un contratto d’affitto con la Compagnia dei Pastori di Sant’Elmo di Briga 

Marittima proprietaria del manufatto. 

Il toponimo “selle” indicherebbe quelle celle in cui conservare al fresco burro e formaggi. Nella 

zona di Carnino spesso si usa questo nome per indicare l’alpeggio stesso. 

Il rifugio venne utilizzato dalla Sezione fino alla seconda guerra mondiale quando, gravemente 

danneggiato, venne definitivamente abbandonato. 

 

Dalla “Guida dei Monti d’Italia” del CAI – Alpi Marittime, di Giovanni Bobba 

edita dalla Sezione di Torino del CAI nel 1908 

 

“Rifugio alle Selle di Carnino – m 1950 circa” 

Nella località Selle di Carnino o di S. Domenico, presso la chiesetta di S. Elmo (S. 

Erim), su un dosso erboso, evvi un fabbricato composto di un pianterreno e di due stanze 

superiori, il tutto di proprietà della Compagnia di S. Elmo dei pastori di Briga. Il 

pianterreno serve ad uso di sella o deposito di formaggi; i due locali superiori ad uso 

magazzino di provviste e simili. 

In seguito a trattative coi Priori della Compagnia, la Sezione Ligure del CAI, presidente 

Lorenzo Bozano, ottenne nel 1907 in affitto quella delle due stanze superiori che guarda 

a oriente. 

I lavori di adattamento furono diretti dai soci Nino Alassio e Federico Federici, al quali 

devesi il progetto del rifugio. 

Una scala esterna in muratura conduce alla porta d’ingresso, sopraelevata dal suolo 

m.1,50. La stanza, m. 4 x m. 5, è fornita di tavola, cassapanca, stufa, batteria da cucina, e 

di due tavolati capaci ciascuno di quattro persone, con paglia e coperte di lana. E’ munita 

di chiave tipo delle Sezioni Liguri e di Torino, deposta presso il portatore Dani D. a 

Viozene, oltreché presso la Sezione Ligure a Genova. 

Tassa di pernottamento Lit. 1 pei non soci, Lit. 0,50 pei soci del CAI. Tassa d’ingresso 

Lit. 0,50 pei non soci, gratis pei soci. 

Occorre portare la legna. 

 


