
COORDINATORE : RUGGERO STUCCHI – MARCO FURLANI 
Tempo complessivo : 0re 6 per A/R

Dislivello Salita : 650 Mt.(circa) – Dislivello Discesa 650 Mt.(circa)
(quota massima:1800 mt)

Difficoltà : E - Escursionistica
Consigliato abbigliamento da montagna- scarpe da trekking- Colazione al sacco

                                             BREVE DESCRIZIONE

La gita proposta vuole combinare una classica escursione ad una visita nella più grande piazzaforte d'Europa situata a 
meta della Val Chisone. “La passeggiata reale", cosi è chiamato l'itinerario selezionato, propone una interessante 

illustrazione sugli episodi che caratterizzano la vita della fortezza, dalla costruzione ai prigionieri in essa rinchiusi, con 
accenni alla storia di valle. Si visita il forte San Carlo con la sua preziosa Piazza delle Armi, si sale alla polveriera, al Tre 

Denti fino a raggiungere la Garitta del Diavolo, osservatorio e splendido punto panoramico

Inizio della visita al mattino circa alle ore 9.00 e rientro nel tardo pomeriggio per la visita completa alla fortezza. Con un 
taglio più escursionistico, visita in modo meno approfondito il Forte San Carlo, ma percorre per intero la meravigliosa e 
panoramica Scala Reale con i suoi 3.000 gradini collocati sul tetto della famosa Scala Coperta. Visita le ridotte Santa 
Barbara, Porte e Ospedale e gli angoli più caratteristici della Scala Coperta dei 4.000 scalini. Si sale fino a quota 1.800 
mt. dove finisce la fortezza, per visitare minuziosamente il Forte delle Valli. 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. 

Luogo di ritrovo e partenza:
da Carnate: Loc. Palestra  ore 5,15

da Vimercate: Piazza Marconi  : ore  5,30
da Cavenago: Piscina Comunale : ore 5,45

Le iscrizioni si ricevono presso le sede del C.A.I. 
Sede Villa Stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 (giovedi sera)

da Giovedì 20 -09-12  A Giovedì 04-10-12 dalle ore 2100 alle ore 22,30
Sede di Vimercate in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

da Mercoledì 26-09-12 e venerdì 03-10-2012 dalle ore 21,00 alle ore 22,30

L’iscrizione si ritiene valida solo se accompagnata dall’intera quota
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