CLUB ALPINO ITALIANO di Cavenago Brianza

Forte di Fenestrelle:
alla scoperta della “Grande Muraglia” italiana

Domenica 14 aprile
2019

La gita proposta vuole combinare una classica
escursione ad una visita di un capolavoro
dell’architettura da record, secondo solo alla Grande
Muraglia cinese per dimensioni, imponenza e
maestosità: si tratta del Forte di Fenestrelle, la più grande fortezza alpina d’Europa. Un complesso fortificato
composto da tre forti e due batterie collegate tra loro da una scala di ben 4000 gradini, i cui lavori iniziarono
nel 1728 e furono terminati nel 1850. Il forte ha anche un importante valore storico, poiché questa immensa
‘muraglia nostrana’ ha vissuto sulle sue pietre lo snodarsi delle vicende più intense della storia d’Italia, dalla
ricerca dell’Unità alla fine della Seconda Guerra Mondiale. “La passeggiata Reale", cosi è chiamato
l'itinerario guidato, propone una interessante illustrazione degli episodi che caratterizzarono la vita della
fortezza, dalla sua costruzione, alla storia dei prigionieri in essa rinchiusi e con accenni alla storia della val
Chisone. Visita in breve il Forte San Carlo, ma ripercorre per intero la meravigliosa e panoramica “Scale
reale” con i suoi 3000 gradini collocati sul tetto della famosa scala coperta. Visita le ridotte di Santa Barbara,
Porte e Ospedale e gli angoli più caratteristici della “Scala Coperta”. Si sale fino a quota 1800 mt. dove
finisce la fortezza, per visitare minuziosamente il Forte Valli. Nel pomeriggio, si scende, percorrendo la
Strada dei Cannoni dentro alla bellissima pineta che costeggia il Forte di Fenestrelle.
Partenza:
Motivi di interesse
Grado di difficoltà e
dislivello:
Tempo totale di
cammino:
Materiale necessario:
Mezzi:
Costi:
Iscrizioni e termine:

da piscina comunale Cavenago:
ritrovo ore 5.30, partenza ore 5.45
paesaggistico, naturalistico, storico
E: Escursionistica

Dislivello: 650 m circa

6 ore circa
Equipaggiamento adeguato alla stagione – Pranzo al sacco
Pullman
Adulti: € 30 + €15 visita
Ragazzi: € 25 + €12 visita
La quota comprende le spese di trasporto in pullman + la passeggiata Reale
In sede, il giovedì, entro 11/04 dalle ore 21.00 alle ore 23.00
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