Domenica
8 maggio

2016
GITA SOCIALE

ESCURSIONE

FORTE DI FENESTRELLE VAL CHISONE
Gita dal pregnante valore storico, nella più grande fortezza alpina d’Europa, si svolgerà accompagnati da
una guida turistica, risalendo a piedi, l’intera fortezza, soffermandosi nei luoghi più rappresentativi, il
ritorno avverrà lungo “la Strada dei Cannoni”.
In caso di maltempo la gita si farà ugualmente perché si seguirà l’itinerario al coperto.
Pausa pranzo(….al sacco…) al forte “Delle Valli”; costo gita 15€ cad., 12€ cad. per gruppi maggiori di 20
partecipanti, necessaria la prenotazione entro il 27 aprile.
Il ritrovo è nella piazza del comune di
Almese alle ore 7, con mezzi propri
raggiungeremo il paese di Fenestrelle in Val
Chisone (TO).
Il Forte di Fenestrelle, da alcuni anni è
diventato un luogo d’interesse per turisti e
studiosi, fece il suo ingresso sul
palcoscenico della Storia nel 1727, quando
l’ingegner Ignazio Bertola, su richiesta del
re Vittorio Amedeo II, presentò il progetto
di un’opera che aveva del fantastico: una
grande muraglia, costellata da più opere
fortificatorie, posta a sbarramento della
valle Chisone contro le invasioni straniere.
La sua architettura ha dell’incredibile: si sviluppa sul
crinale della montagna per una lunghezza di oltre 3 km,
con una superficie complessiva di 1.350.000 m2 e un
dislivello di circa 650 m. Osservandolo nel suo insieme ci
si trova di fronte ad un’opera fuori da ogni canone, se
riferito alle precedenti tecniche di difesa
fortificatoria, per le sue gigantesche dimensioni e
l’articolazione dei suoi fabbricati.
I lavori di costruzione iniziarono nella primavera del
1728, si protrassero per oltre un secolo, l’ultimo
cantiere chiuse nel 1850, il numero degli addetti ai
lavori superò le quattromila unità.
Il Forte di Fenestrelle è composto di otto opere
difensive, alcune grandi come il Forte San Carlo, e altre piccole come la Ridotta Santa Barbara, ma
ognuna di esse aveva un ruolo specifico nelle strategie di difesa.
Tutte le strutture sono collegate tra di loro attraverso percorsi sia interni sia esterni, ma soprattutto
attraverso la nota “scala coperta”, un’opera che si distingue per la sua unicità: 4000 scalini, protetti da
mura spesse due metri, s’inerpicano sul pendio della montagna, come una lunga galleria che si snoda
ininterrottamente per più di 2 km.
Il forte fu sempre un presidio militare e mantenne costantemente la sua funzione di sentinella e
baluardo difensivo ma, come per tutte le fortezze, svolse anche il delicato compito di prigione di Stato.
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La gita potrebbe subire delle variazioni.
Non esitare a contattare il referente o la sede per chiarimenti !!

INDICAZIONI

GENERALI

GI TA

A chi è rivolta: Escursionisti su itinerario non lungo e dal dislivello contenuto (650m.)
Caratteristiche: facile escursione ideale anche ai non esperti.
Attrezzatura: da escursionismo, particolarmente consigliati torcia a batteria e scarponcini.
Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 8,00 (a persona).

Club Alpino Italiano

Referente gita :
Giuseppe ISABELLO cell. 329 118 90 98
gite@caialmese.it

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO CAI 2015
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.
PROSSIME GITE:

1. Sabato 14 maggio 2016 - uscita di Trail Running località da definire
2. Domenica 22 maggio 2016 - gita sci alpinistica località da definire (SA)
3. Domenica 5 giugno 2016 – raduno interiezionale a Bardonecchia (E)
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