
                     

 

 

 

 

 

 

Uscita del:  Difficoltà: 

Durata Escursione: ore  Lunghezza: 

Quota Massima:  Dislivello: 

Organizzazione:  Pranzo: 

Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  presso la sede dell’associazione.    Partenza ore 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  

Val Chisone-Forte di Fenestrelle uscita di 2 giorni.

Uscita: 14 e 15 Luglio 2018                                                                                          Difficoltà:  E entrambi i giorni               
Durata Escursione:  1° giorno 6 ore,    2° giorno 7 ore                                            Lunghezza: 1° 13km, 2° 3 km 
Quota massima: 1800 m entrambi I giorni                                                               Dislivello: 650 m entrambi i giorni 
                                                                                                                                          Pranzo: al sacco in entrambi le uscite 
 
Organizzazione: Renzo Aravecchia, SMS &  whatsapp 335 5299709,  MAIL: renzo.aravecchia@alice.it             
                                                                                                                                       
*Ritrovo dei partecipanti: presso la sede dell'associazione alle ore:  5,30           Partenza ore: 5,45 
 
*Percorso in pullman: A1(E35) fino a Piacenza,  A21(E70) fino a Beinasco,  A55 fino a Riva di Pinerolo, poi SP23R 
fino a Fenestrelle. Tempo percorrenza totale circa 5,00  ore circa. 
 
*Attrezzatura: Abbigliamento idoneo all' escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, o buone 
scarpe da trekking, berretto, bastoni telescopici, borraccia, lampada frontale consigliata.  Opportuno portare con 
se guscio esterno impermeabile, altro indumento caldo, e naturalmente gli indumenti di ricambio, considerato le 
quote, il tempo potrebbe variare all’improvviso, occorre quindi essere attrezzati. In entrambi le uscite, 
pranzeremo al sacco, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande, eventuali punti di rifornimento 
sono disponibili lungo i percorsi.  
 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 
 
*Informazioni ed iscrizioni:  l’organizzatore ha l’esigenza di confermare  al più presto la struttura che ci ospiterà, 
le iscrizioni inizieranno giovedì 15/03/2018 alle ore 21,00 presso la sede dell’Associazione, con contestuale 
versamento di una caparra di EURO 50,00. Sempre dalle ore 21,00 di giovedì 15/03/2018 ci si potrà iscrivere 
anche via sms oppure via whatsapp , ovvero via mail  ai numeri sopra esposti. In tali ultimi tre casi, dopo la 
conferma dell’iscrizione da parte dell’organizzatore, la caparra dovrà essere versata entro le ore 22,00 di giovedì 
22/03/2018. I posti disponibili sono al massimo 30 e verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione. 
Giovedì 24 maggio si terrà un primo incontro dei partecipanti con l’organizzatore, dove verrà presentata l’uscita. 
In quel contesto i partecipanti dovranno versare a saldo la restante parte dell’importo che sarà confermata 
anticipatamente.  
 
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
 
La Quota di  partecipazione pari a   1 EURO al giorno   quale rimborso spese. 
 
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 
Note: 
1. Trasferimento in Pullman, posti disponibili  max. 30.  
2. Sistemazione presso hotel diffuso “Petit Fenestrelle”, trattamento in ½ pensione al prezzo di 60 EURO cadauno. 
www.lepetitfenestrelle.it. Trattandosi di hotel diffuso i servizi di bar e ristorazione sono convenzionati con il 
caratteristico Bar Ristorante “La Rosa Rossa” di Fenestrelle  www.rosarossafenestrelle.it. 
3. Ingresso alla fortezza di Fenestrelle con guida 15 EURO, acquisteremo i biglietti localmente. 
4. L'importo totale stimato: pullman,hotel,ingresso al forte è di circa 130 EURO, saremo più precisi non appena 
verranno confermate tutte le adesioni.  
 
 
 



                     

 

 

 

 

 

 

Uscita del:  Difficoltà: 

Durata Escursione: ore  Lunghezza: 

Quota Massima:  Dislivello: 

Organizzazione:  Pranzo: 

Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  presso la sede dell’associazione.    Partenza ore 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  

Uscita  del 1° Giorno,   
 
Percorso ad anello Fenestrelle-Usseaux: 
Fenestrelle 1142 - Puy 1616 m - Pequerel 1730 m - Montagne di Usseaux 1679 m - Usseaux 1416 m -Laux 1381 m 
- Fenestrelle 1142 m.  
Tempo complessivo: 5 ore. 
Questo itinerario, facile ed estremamente panoramico, riveste un duplice interesse in quanto si svolge, per buona 
parte, in una fitta foresta di conifere e lungo il bastione occidentale della Fortezza di Fenestrelle: opera unica nel 
suo genere, edificata tra i secoli XVIII e XIX a protezione di una delle più importanti vie d'accesso al Ducato di 
Savoia e di comunicazione tra questo ed il Centro Europa. 
Raggiunta Fenestrelle e superati i due tornanti della S.S. 23 che contornano l'abitato, poco a monte di questi sulla 
destra si entra in una stradina sterrata che, partendo dalla Nazionale, conduce all'ingresso di servizio del Forte 
San Carlo, il più importante dell'intero complesso. Prima di pervenire sul piazzale antistante l'entrata si imbocca la 
Strada dei cannoni così denominata in quanto spesso utilizzata per il trasporto dei pezzi di artiglieria alle varie 
batterie e cannoniere, poste sul costone della montagna. Imboccato il sentiero ci si trova in una splendida pineta 
ed è possibile osservare, ad ogni svolta, il pilastrino indicante il numero progressivo dei tornanti. Alla 14° curva si 
incontra una carrareccia laterale che, staccandosi alla destra, porta ad un meraviglioso ponte levatoio che un 
tempo costituiva l'accesso, soprattutto per il trasporto delle bocche da fuoco, alla batteria Santa Barbara posta 
tra il Forte delle Valli ed il Forte Tre Denti. Ripresa la mulattiera, dopo un altro buon tratto di cammino si viene a 
costeggiare la fiancata del già citato Forte delle Valli e ci si immette sulla rotabile che, in discesa, accede alla 
borgata Puy distrutta da una valanga nel 1706 e totalmente disabitata dal 1962. Attraversato il paesello si arriva 
ad un ponticello in legno che permette di superare il rio Puy e imboccata una larga mulattiera (EPT 335-GTA) si 
passa sul versante opposto del piccolo vallone pervenendo al villaggio di Pequerel caratteristico per il robusto 
paravalanghe risalente al 1716. Da Pequerel, quasi in piano, si percorre un lungo tratto a mezzacosta fino ad 
incontrare un secondo ponte in legno. Di qui si giunge ad Usseaux dove si trovano un mulino per cereali ed un 
vecchio forno per la panificazione, entrambi visitabili, e splendidi murales dipinti sulle pareti delle abitazioni, oltre 
alla Chiesa Barocca di San Pietro. Si attraversa la Strada Statale e si entra nella carrozzabile che, a sinistra, 
conduce alla frazione Laux. Varcato il fiume Chisone e costeggiato il piccolo e pittoresco laghetto del Laux si 
accede al paese omonimo dove, proprio a fianco della Chiesa di Santa Maddalena si diparte un largo sentiero che 
ci riporta a Fenestrelle.   
 
 
Uscita del 2° Giorno, 
 
 Forte di Fenestrelle, la passeggiata Reale, dove saremo obbligatoriamente accompagnati da una guida. 
 
Gli itinerari che la fortezza offre sono diversi, Tra i vari percorsi noi  abbiamo scelto quello più lungo ma anche 
quello più completo, denominato La passeggiata Reale. Non si può non ammirare nella sua totalità questo 
capolavoro architettonico di casa nostra. 
Partenza dall’ hotel  alle ore 8,15, si parte con la visita guidata alla fortezza alle ore 9,00  del mattino per poi 
rientrare nel tardo pomeriggio. È un percorso questo che permette di ammirare il sito nella sua interezza con un 
chiaro stampo escursionistico, della durata di 7 ore.  
Visiteremo i tre forti: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli che sono uniti da un tunnel al cui interno corre la scala 
coperta più lunga d’Europa, la meravigliosa e panoramica Scala Reale composta da 3000 gradini. E poi ancora 
visita alle le ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale, magazzini, polveriere, dormitori, bagni penali, passaggi 
segreti e cannoniere tutti uniti dalla caratteristica e suggestiva Scala Coperta con i suoi 4000 scalini. 
Senza accorgersene si sale fino a 1800 metri, nella parte più alta della fortezza. Al pomeriggio poi, viene affidata la 
discesa percorrendo la Strada dei Cannoni. 


