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" GUARDIANO IMMOBILE E SUPREMO DELLA NOSTRA 
INDIPENDENZA E DEL NOSTRO ONORE" (Edmondo De Amicis) 

MONUMENTO SIMBOLO DELLA PROVINCIA DI TORINO  
Propone: FORTEZZA DI FENESTRELLE 

 

SSaabbaattoo  1100  ee  DDoommeenniiccaa  1111  MMaaggggiioo  22000088  
VVaall  CChhiissoonnee::  ttrreekkkkiinngg  ssttoorriiccoo--ccuullttuurraallee  nneellllaa  ffoorrtteezzzzaa  aallppiinnaa  ppiiùù  iimmppoonneennttee  

dd''EEuurrooppaa  

Nel 1694 Luigi XIV (il «re Sole»), su consiglio 
del generale Nicola Catinat, fece erigere a 
Fenestrelle un forte: il forte Mutin. Il Re di 
Sardegna, inttorno al 1720, affidò ad Ignazio 
Bertola, conte d'Exilles, l'incarico di progettare 
nuove fortificazioni a Fenestrelle. La fortezza 
comprende tre forti (San Carlo, Tre Denti, 
Valli), tre Ridotte (Carlo Alberto, Santa 
Barbara, Porte) e due Batterie (Scoglio, 
Ospedale), collegate fra di loro da una Scala 
Coperta di 4000 gradini, unica nel suo genere. I 
lavori iniziarono nel 1728 nella parte alta, in 
cima al Monte Pinaia con la realizzazione delle 
tre Ridotte (Elmo, Sant'Antonio, Belvedere) che 
insieme costituiscono il Forte Delle Valli. 
Scendendo gradualmente con le operazioni, 
verso il fondo valle, venne prima integrata la 
preesistente ridotta costruita dai francesi, che 
prese il nome di Forte Tre Denti ed infine, a 
partire dal 1731, avviata l'edificazione del 
«forte da basso» (il Forte San Carlo), il più 
esteso e rappresentativo del complesso. Per 
una maggior visione di quanto  di affascinante 
ci attende salendo sul bus del C. E. A., si 
suggerisce una "escursione" preventiva al sito 
www.fortedifenestrelle.com.  
La fortezza di Fenestrelle non è mai stata 
protagonista di battaglie o di assedi ma, nel 
corso della storia, ha svolto alcune importanti funzioni, in primo luogo quella di 
deterrente. Durante l’età napoleonica la fortezza venne utilizzana come prigione. 
Successivamente in mano ai Savoia il comune viene dotato di un seminario, che rimarrà 
attivo fino al 1912, e di una delle prime centrali idroelettriche piemontesi, costruita presso 
le rovine del forte Mutin. Durante la seconda guerra mondiale Fenestrelle è teatro di 
numerose azioni partigiane, che vengono però interrotte dopo numerosi bombardamenti, 
che danneggiano anche l’imponente fortezza. Oggi grazie ai recenti lavori di restauro la 
fortezzaé ritornata all'originario splendore. 



C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI) Sottosezione C. A. I. 
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002 di Vimercate 
Mail: cea-arcore@libero.it 
Web: www.gxg.it/cea 

 

SSSaaabbbaaatttooo!!!   
PPaarrtteennzzaa  ddii  bbuuoonn  oorraa  aallllaa  mmaattttiinnaa  ccoonn  iill  ppuullllmmaann  ppeerr  
ggiiuunnggeerree  ppuunnttuuaallii  aallll''aappppuunnttaammeennttoo  ccoonn  uunnaa  gguuiiddaa  ttuurriissttiiccaa  
ttuuttttaa  aa  nnoossttrraa  ddiissppoossiizziioonnee..  PPaarrtteennddoo  ddaall  FFoorrttee  SSaann  CCaarrlloo  ci 
conduce dapprima alla visita del forte stesso per poi 
proseguire con la salita lungo la meravigliosa e panoramica 
Scala Reale con i suoi 3.000 gradini collocati sul tetto della 
famosa Scala Coperta. Visitiamo le ridotte Santa Barbara, 
Porte e Ospedale e gli angoli più caratteristici della Scala 
Coperta con i suoi 4.000 scalini. Si 

sale fino a quota 1.800 m s. l. m. dove finisce la fortezza, per 
visitare minuziosamente il Forte delle Valli. Pranzo "al sacco" in 
dedicato locale. Nel pomeriggio si ritorna in Piazza D'Armi, 
percorrendo la Strada dei Cannoni situata all'interno della 
bellissima pineta che costeggia il Forte di Fenestrelle. Al termine 
del trekking, verso il tardo pomeriggio, il bus ci attende al 
posteggio adiacente il forte San Carlo per condurci all'Hotel ove pernotteremo.  

LL''hhootteell  pprreessssoo  iill  qquuaallee  qquuaallee  ssooggggiioorrnniiaammoo,,  cchhee  éé  ssttaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  llee  OOlliimmppiiaaddii  
iinnvveerrnnaallii  22000066,,  éé  ll''eeddiiffiicciioo  NNaassii,,  eexx  pprroopprriieettàà  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  
AAggnneellllii  eedd  oorraa  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  PPrraaccaattiinnaatt..  UUbbiiccaattoo  iinn  pprroossssiimmiittàà  
ddeell  ffoorrttee  ddeellllee  VVaallllii,,  aa  cciirrccaa  11660000  mm  ss..  ll..  mm..  iimmmmeerrssoo  iinn  uunn  
sseeccoollaarree  bboossccoo  ddii  ppiinnii  ssiillvveessttrrii  ee  llaarriiccii  nel 
Parco Naturale Regionale Orsiera 
Rocciavrè, offre un pregevole trattamento 
in pensione completa, curando in 
particolar modo la cucina a base di 

prodottil locali provenienti da coltivazione biologica. Il servizio pasti é 
a self-service. La cena del sabato ed il pranzo della domenica sono compresi nella 
presente proposta. Completano l'offerta le zone "Relax" e "Fitness" con tanto di palestra. 

DDooppoo  cceennaa  ssuuggggeerriiaammoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aalllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  
iittiinneerraannttee  ""IIll  rraaccccoonnttoo  ddeellllee  aannttiicchhee  mmuurraa""::  uuna suggestiva ed 
emozionante visita notturna nella fortezza alla scoperta dei suoi 
segreti. I visitatori, dopo il saluto del Governatore vengono presi in 
consegna dal plotone della Gendarmeria Napoleonica ed 
accompagnati, alla luce delle torce, nei palazzi, nei sotterranei, lungo i 
camminamenti, alla ricerca dei personaggi che vissero nella fortezza. 
L'abate Faria, il card. Pacca, la Marchesa Polissena Gamba in Turinetti 
di Priero con la figlia Clementina racconteranno, nel freddo delle loro 
celle, la crudezza della loro prigionia. Alle Tenaglie Occidentali, 
l'ingegnere reale Ignazio Bertolòa spiega la fortezza e camminando 

sotto gli spalti della fucileria, i soldati di sentinella vi testimoniano il difficile vivere 
all'interno della piazzaforte. Nell'Arsenale, le donne del paese raccontano la sofferenza del 
vivere quotidiano assieme alle antiche leggende della fortezza animate dai raccontastorie. 
Uscendo dalla scala coperta, un soldato piemontese racconta la gloriosa battaglia 
dell'Assietta del 1747. Poi come in una sorta di saltatempo la piazza d'armi diventa teatro 
del violento scontro tra brigate partigiane e SS per il controllo dell'asse stradale Pinerolo-
Monginevro. Un buon bicchiere di vin brulè in compagnia pone fine alla spettacolare 
rappresentazione storica, poi bus ci riaccompagna in albergo per il meritato riposo. 
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DDDooommmeeennniiicccaaa!!!   
LLeevvaattaa  ddii  bbuuoonnoorraa  aallllaa  mmaattttiinnaa,,  ccoollaazziioonnee  iinn  hhootteell,,  ddooppoo  ddii  cchhee  pprrooppoonniiaammoo  llee  dduuee  
aalltteerrnnaattiivvee  eessccuurrssiioonniissttiicchhee  ((ffaaccoollttaattiivvee))  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  ddeessccrriittttee..  
  

TTTrrreeekkkkkkiiinnnggg   tttuuurrriiissstttiiicccooo---   dddeeefffaaatttiiicccaaannnttteee   
CCii  iinnccaammmmiinniiaammoo  vveerrssoo  iill  ffoorrttee  ddeellllee  VVaallllii  ppeerr  
ppooii  ddiisscceennddeerree  vveerrssoo  vvaallllee  per accede alla 
borgata Puy. Attraversato il paesello si arriva 
ad un ponticello in legno che permette di 
superare il rio Puy e imboccata una larga 
mulattiera 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 incont  rare un secondo ponte in 
legno. Di qui dopo circa 1.50 ore di cammino si giunge ad Usseaux , 

incantevole paese degno d  i una approfondita visita. Una guida turistica ci attende per 
illustrarci il paese in tutte le sue meraviglie: l’itinerario si snoda interamente fra gli stretti 
vicoli acciottolati del paese. Un paio d'ore per svelare ed illustrare le molte 
particolarità di questo Comune-comunità di 30 abitanti. Nel breve volgere 
di alcune centinaia di metri si incontrano le meridiane, il mulino per cereali 
(perfettamente recuperato e funzionante), il forno, il lavatoio, la stalla 
tipica, gli artistici murales. Al termine il nostro pullman ci recupera per 
ricondurci nuovamente all'hotel per il pranzo. 
 

TTTrrreeekkkkkkiiinnnggg   vvveeerrrsssooo   lllaaa   CCCrrriiissstttaaalllllliiieeerrraaa   pppaaassssssaaannndddooo   pppeeerrr   iiilll   rrriiifffuuuggguuuooo   
SSSeeelllllleeerrriiieeesss   

IInn  cciirrccaa  11..5500  oorree  ddii  ccaammmmiinnoo  pprreessssoocchhéé  
iinn  ppiiaannoo,,  ppeerrccoorrrreennddoo  uunnaa  ccoommooddaa  
ssttrraaddaa  rroottaabbiillee  aassssaaii  ppaannoorraammiiccaa,,  
rraaggggiiuunnggiiaammoo  iill  rriiffuuggiioo  SSeelllleerriieess  aa  22002233  
mm  ss..  ll..  mm....  
Dal rifugio Selleries si segue il sentiero 
che, attraversando pendii erbosi, 
conduce al Lago Laus (2466 m s. l. m.). Da qui attraverso facili 
pendii si raggiunge il Lago della Manica (2365 m s. l. m.), luogo 
di osservazione privilegiato sulla Punta Cristalliera e sui 
branchi di mufloni che ne frequentano le pendici (ore 1.5 circa 
dal rifugio)..  PPeerr  rriiffoocciillllaarrssii  iinn  qquuoottaa  ll''hhootteell  ffoorrnniissccee  vvoolleennttiieerrii  iill  
nneecceessssaarriioo  ppeerr  iill  pprraannzzoo  ""aall  ssaaccccoo""..  RRiittoorrnnoo  vveerrssoo  ll''hhootteell  
rriippeerrccoorrrreennddoo  iill  sseennttiieerroo  ddeellll''aannddaattaa..  
 
 

RRRiiieeennntttrrrooo   
UUnnaa  vvoollttaa  rriittrroovvaattii  ttuuttttii  aallll''hhootteell,,  ccii  iimmbbaarrcchhiiaammoo  ssuull  ppuullllmmaann  ppeerr  iill  rriieennttrroo  iinn  qquueell  ddii  AArrccoorree    
eedd  aanncchhee  ppeerr  qquueessttaa  ggiittaa  aall  CC..  EE..  AA..  ll''aauussppiicciioo  cchhee  qquueessttaa  ggiittaa  sseerrbbii  aa  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  uunn  
ppiiaacceevvoollee  eedd  iinnddeelleebbiillee  rriiccoorrddoo!!  
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   EEE   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   
   SSSAAABBBAAATTTOOO   

• ore 5.45 ritrovo (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi) 
• ore 6.00 partenza da Arcore con arrivo previsto a Fenestrelle ore 9.45 circa 
• ore 10.00 ÷ 17.00 effettuazione trekking guidato "La passeggiata reale" 
• ore 17.15 circa in pullman all'hotel 
• ore 19.00 cena in hotel 
• ore 20.15 con il pullman al forte San Carlo 
• ore 21.00 ÷ 23.00 rappresentazione teatrale "Il racconto delle antiche mura" 
• ore 23.15 circa rientro in hotel sempre con il pullman 

   DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA   
• ore 8.00 partenza per le escursioni facoltative; 
• ore 10.00 ÷ 12.30 visita guidata ad Usseaux (per chi ha aderito) 
• ore 13.00 pranzo in hotel 
• ore 15.00 partenza da Pracatinat con arrivo ad Arcore previsto ore 19.00 circa 

   RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA   AAADDDEEESSSIIIOOONNNIII:::   
• dal 26 febbraio sino ad esaurimento disponibilità, comunque entro la data del 

11/4/2008 

   PPPRRREEEZZZZZZIII   GGGIIITTTAAA///PPPEEERRRSSSOOONNNAAA   (((AAACCCCCCOOONNNTTTOOO   €€€   777000,,,000000   EEE   SSSAAALLLDDDOOO   EEENNNTTTRRROOO   222111///333///222000000888))):::   
• Soci  € 105,00  
• Nuovi soci € 110,00 

   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII:::   
L''adesione alla gita comporta per il partecipante l'osservanza e l'accettazione 
integrali del "REGOLAMENTO GITE” del C. E. A. consultabile presso la nostra sede 
e presente sul nostro sito web: www.gxg.it/cea. 

   GGGRRRAAADDDOOO   DDDIII   DDDIIIFFFFFFIIICCCOOOLLLTTTÀÀÀ   (((RRRIIIFFF...   SSSIIIGGGLLLEEE   CCCAAAIII))):::   
Grado escursionistico 
• "La passeggiata reale", Pracatinat-Rif. Selleries e Pracatinat-Usseaux: E; 
• Rif. Selleries-Lago della Manica: EE 

Dotarsi di idonea attrezzatura/vestiario. 
Gita non idonea per persone con difficoltà motorie/deambulazione. 

   PPPRRREEEZZZZZZIII:::   
I prezzi sopra esposti: 
• comprendono il viaggio A/R Arcore - Pracatinat; 

Trasferimenti da e per l'hotel; 
  n° 1 pernottamento in hotel trattamento FB; 
  n° 1 ingresso con guida a "La passeggiata reale"; 
• non comprendono il pranzo di sabato; 

l'ingresso allo spettacolo "Il racconto delle antiche mura" 
(opzionale €/cad 7,00); 
la visita guidata ad Usseaux (opzionale €/cad. 4,00 per 
gruppi di almeno 20 partecipanti); 
caffè, bevande ed extra in genere; 
quanto non espressamente trascritto alla voce 
“comprendono”. 

TTTiii   aaassspppeeettttttiiiaaammmooo!!!   
   Enzooo   (volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato) 


