
FORTE DI FENESTRELLE
SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO 2019

 

 

ADESIONE ENTRO IL 25 APRILE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI

SCHEDA INFORMATIVA
 

 La cittadina di Fenestrelle si trova in Piemonte tra Pinerolo e Sestriere, in Val Chisone.
Il  Forte è  un complesso fortificato,  un'  opera di  sbarramento,  fatta costruire  da Vittorio  
Emanuele II di Savoia tra il 1728 e il 1850. E' composto da tre unità principali: forte S.Carlo,  
forte  Tre Denti,  forte  delle  Valli,  più  7 ridotte  e  possenti  cannoniere.  Il  collegamento è  
costituito da due scalinate,  una interna di  4000 gradini  e una esterna di  2500 e viene  
considerato la seconda muraglia al mondo, dopo quella cinese. Non fu mai coinvolto in  
assedi, se non durante la seconda guerra mondiale e la sua funzione prevalente fu quella  
di carcere e di detenzione di prigionieri. 
La  Passeggiata  Reale  dura  circa  7  h,  un  affascinante  viaggio  con  obbligo  di  guida.  
Domenica partenza  ore 9 e ritorno alle 16, con molte soste, visite e descrizioni. Si ritorna  
lungo l' antica mulattiera esterna denominata “dei cannoni”. 
                                                                   DATI TECNICI 
Difficoltà: (E) ; Tempo di percorrenza: ore 7 ; Dislivello: m. 600; quota max m.1800
Abbigliamento : scarponcini, pantaloni tecnici, giacca antivento
Attrezzatura: bastoncini. lampada frontale
Cibo e bevande: domenica pranzo al sacco, snacks e bevande.
Ritrovo:  Pavullo, sabato ore 14, parcheggio Virtus, Via Serra di Porto. Partenza ore 14,15
Mezzo di trasporto: auto proprie + pullmino da 9 persone (trovato 1 conveniente) 
Quota di partecipazione: € 8,00 +12,00 per guida + € 60 (alloggio + cena e colazione) fino a 20 
persone + spese viaggio (Pavullo, A1 fino a Piacenza ovest, A55  Torino, Pinerolo, statale per 
Sestriere, provinciale per Fenestrelle. Tempo di percorrenza 5h + soste.) 
    D.E. Severi Maria Luisa 3291067153  - Vice D.E. Enrico Iacoli

Iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro giovedì 25 aprile 2019

        Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

info@caipavullo.it   sito:   www.caipavullo.it     

http://www.caipavullo.it/

