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Il gruppo “escursionismo“ propone 
organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 

Domenica 7 aprile escursione al “Forte di Fenestrelle” 
 

Il Forte di Fenestrelle fu presentato al re Vittorio Amedeo II 

nell’autunno del 1727. Si capì subito che stava nascendo quella che 

sarebbe diventata la più grande fortezza alpina d’Europa. 

Osservandola nel suo insieme, l'architettura del forte ha 

dell’incredibile: si sviluppa sul crinale della montagna per una 

lunghezza di 3 chilometri con un dislivello di oltre 600 metri, tra il 

primo e l’ultimo avamposto. Ci si trova di fronte ad un’opera fantastica: una grande muraglia costellata da 

edifici fortificati per fronteggiare le invasioni straniere in Val Chisone. Le strutture del forte sono 

collegate tra loro dalla “Scala coperta”, un’opera che si distingue per la sua unicità. Una lunga galleria di 

4000 gradini, protetti da mura spesse due metri, che sale ininterrottamente sul fianco della montagna. 

 
Con un taglio escursionistico percorriamo per intero i 3000 gradini della meravigliosa e panoramica 

“Scala Reale”. Visiteremo il Forte San Carlo, le ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale e gli angoli più 

caratteristici della “Scala Coperta”. Si sale fino a quota 1800m dove finisce la fortezza. La discesa è per la 

Strada dei Cannoni, all'interno della bellissima pineta che costeggia il Forte. 

Dislivello: 650m;  Tempo di percorrenza ore 7,00 (escursione + soste + visita guidata); 

Difficoltà: Escursionismo; 

 

La quota di partecipazione di € 55;  per i soci e loro famigliari € 35  comprende: 

• trasferimento in pullman;     biglietto di entrata al forte; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento;    assicurazione infortuni; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

Partenza Domenica 7 Aprile ore 5,45 da Via Cefalonia, 62-Brescia, Sede U.B.I.S.S. 

Materiale ed equipaggiamento: 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e 

calzature da trekking;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione; 

Condizioni di partecipazione 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni: 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 

allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 

gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati, a meno che non venga trovata una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

Iscrizioni tramite scheda multipla di prenotazione  

 


