CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@gmail.com

Escursione Alpinismo Giovanile

domenica 22 maggio 2022
Fortezza di Fenestrelle
Il forte di Fenestrelle, è un complesso fortificato costruito dal XVIII al XIX secolo in val Chisone (TO). Per le
sue caratteristiche, la fortezza è anche chiamata la grande muraglia piemontese. Progettata su volere di
Vittorio Amedeo II di Savoia con funzione di protezione del confine franco-piemontese, durante il suo uso, la
fortezza non fu mai coinvolta in assedi o assalti. Dopo 50 anni di grave abbandono la fortezza, nel 1990 ha
subito un progetto di recupero, tuttora in corso, svolto dai volontari, che l’hanno aperta al turismo. La fortezza
è formata da 3 forti, 7 ridotte, uniti fra loro da diverse strutture, per una superficie totale di 1.350.000 m2. Il
complesso si sviluppa per oltre 3 km, con un dislivello totale di 635 metri. La struttura è collegata da due
scalinate: la scala interna, detta "Scala Coperta" composta da 4.000 gradini, che permetteva di raggiungere
tutti i forti, e la scala esterna, detta "Scala Reale" composta da 2.500 gradini. Queste caratteristiche la rendono
una delle più grandi fortezze al mondo; la quinta costruzione per la lunghezza totale, superata dalle cinture
murarie di Lucca, Nicosia, Genova e infine dalla Grande Muraglia Cinese. Abbiamo scelto l’itinerario di 3
ore, con partenza alle ore 10. Questo itinerario privilegia e approfondisce la storia e la cultura della valle e
della fortezza. Si inizia visitando dettagliatamente il Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e sotterranei.
Finito si inizia a percorrere una lunga e bellissima parte della “Scala Coperta” per visitare le casematte, le
ridotte e i risalti della piazzaforte. Infine si percorre un tratto della “Scala Reale” raggiungendo quota 1400
metri dove è possibile ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della valle situato al Forte
dei Tre Denti.

Ritrovo: piazza Vittorio veneto, Abbiategrasso. 6,20.
Partenza: h 6.30 arrivo: h 19:00 circa
Regione: Piemonte.
Punto di partenza: Fenestrelle
Difficoltà: T, E
Punti appoggio: forte di Fenestrelle
Interessi: paesaggistico, naturalistica, culturale e storico.
Acqua: fontane e bar nei pressi della fortezza
Pranzo: al sacco.
Accompagnatori: AAG Damiano C. (tel. 393347833983) Colombo
A. (tel. 393347705078).
Dislivello: 400 metri
Tempo: 3 ore
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la
sicurezza del gruppo.

Trasporti: Pullman.
Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: Giacca a vento, pile.
Come calzature obbligatoria: Scarponi o delle pedule alte da montagna.
Quote di Partecipazione: Soci CAI Adulti: 25 € – Non Soci CAI: 35 € (27+8 Assicurazione). I giovani tutti tesserati
20 €. Per tutti: Ingresso + guida turistica: 8 €. Solo passaggio pullman quote come da tariffa pullman indicata. La
quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. Iscrizione entro 10 giorni prima rispetto all’escursione.
Informazioni e iscrizioni in sede martedì 03/05, giovedì 05/05, martedì 10/05 e giovedì 12/05 dalle 21:00 alle 22:30.
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme covid 19 vigenti.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
a cura della Commissione Alpinismo Giovanile
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