CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO
ORGANIZZA il 1 maggio 2011

Via antica del Moncenisio in valle Cenischia

in collaborazione con I Luoghi e la memoria e le Biblioteche civiche torinesi

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTENZA ESCURSIONE
TERMINE DELL’ESCURSIONE
DISLIVELLO IN SALITA
DIFFICOLTA’
TEMPI
EQUIPAGGIAMENTO

RITROVO e PARTENZA
CARTINA
MEZZO DI TRASPORTO
COSTI

Ferrera Cenisio (m.1460 circa)
Forte de Variselle (m. 2106) in salita;
m. 650 circa
E
h. 3,30;
La gita si svolge su sentiero ben segnalato. Si possono attraversare ancora
tratti innevati. Sono indispensabili: pedule già collaudate, pantaloni lunghi,
pile, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, zaino, borraccia, mantella e
ombrello in caso di maltempo, bastoncini. In data 30 aprile la gita è stata
provata e pertanto considerati i diversi tratti innevati da superare sono
consigliate le ghette.
h. 7.15 ist. Maffei (c.so Regina ang. C.so Potenza) e h. 7,30.
IGC scala 1:50.000, foglio 2 Valli di Lanzo e Moncenisio.
pullman
3.00 € (spese organizzative)+spese assicurative infortuni per i non
soci+costo A/R pullman (si farà con un numero congruo di partecipanti).

ACCOMPAGNATORI

Laura Spagnolini AE (011/43669911, cell. 328/8414678)
Franco Bergamasco AE (011/2488461, cell. 335/7072997)
Giuseppe Rovera (011/6190207, cell. 339/7684218)
Renè Sandroni
La Sottosezione UET del CAI TORINO raccomanda la copertura assicurativa infortuni per i non soci.
PRESENTAZIONE DELLA GITA.
E’ la prima uscita del progetto « La Cultura sale in quota percorrendo antichi sentieri », progetto con le
Biblioteche civiche di Torino e con l’Associazione storica I Luoghi e la Memoria, che ne hanno curato la
promozione (locandina) e l’analisi storica dell’iniziativa (opuscolo).
Con il nome di Antica Strada Reale, si intende il percorso che, in epoche successive, veniva utilizzato per
valicare il Moncenisio, con partenza da Susa, in Italia ed arrivo a Lanslebourg in Francia.
PERCORSO.
Da Susa si percorre la statale del Moncenisio e poco oltre Molaretto si trova a destra la strada che a mezza
costa conduce a Ferrera Cenisio (Moncenisio).
La partenza avviene dal paesino di Ferrera Cenisio (m. 1460). Superata la chiesa, le ultime case e il cimitero,
si imbocca l’evidente mulattiera. Da Ferrera si percorre, in parte su sentiero e in parte su strada sterrata,
l’itinerario sino a raggiungere la Piana di San Nicolao. Dalla Piana di S.Nicolao al lago del Moncenisio, ed
al valico omonimo, nel passato si poteva percorrere la strada ferrata della storica ferrovia Fell. Oggi saliremo
la Gran Scala raggiungendo il lago a quota 2000 m. Seguiamo il sentiero che ci porta a sbucare sulla strada
lastricata che proviene da Bar Cenisio. Il percorso prosegue praticamente in piano toccando il Lago de
Roteler (m.1932), quindi supera una valletta interna ingentilita dai cespugli di rododendri. Il panorama sulla
valle Cenischia è grandioso. Si apre la vista sul lago del Moncenisio. Con qualche tornante si sale così al Fort
de Variselle (2106 m), posto su un cocuzzolo che offre un bel panorama sul Lago del Moncenisio e sulle
montagne circostanti. Con un po’ di attenzione si può superare il fossato sul ponte levatoio, per osservare
l’articolato complesso militare, dall’interessante architettura.
FORTE DE VARISELLE, m 2106.

Allegata la relazione finale della gita : relazione
ISCRIZIONI presso il Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini il venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 oppure contattando telefonicamente gli accompagnatori.

