La sottosezione CAI Provaglio d’Iseo
in collaborazione con

la sottosezione CAI Iseo
organizzano la visita al

FORTE DI FENESTRELLE
Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022
Accesso: da Provaglio d’Iseo in direzione Rovato per autostrada A4 direzione Milano e Torino. Poi A55
per Torino Pinerolo e di seguito strada provinciale 23 del Colle del Sestriere.
Sintesi dell’itinerario:
1° Giorno: Arrivo in località PRA’ Catinat presso Hotel Pra’ Catinat. Questa struttura nasce negli anni
Trenta come sanatorio con il contributo della famiglia Agnelli. Nel corso degli anni è stata trasformata in
un complesso alberghiero; è situata a 1785 mslm., nel parco naturale delle Alpi Cozie. Noi alloggeremo
in camere da 3/4 posti letto e servizi in comune. Nel pomeriggio una breve passeggiata, ci porterà alla
conoscenza del parco naturale in cui ci troviamo.
2° Giorno: Ore 7.00
Ore 8.00

sveglia e colazione
partenza per la visita al Forte Fenestrelle.

Il Forte è stato progettato per sbarrare il passo ad un’eventuale invasione francese dalla Val Chisone. E’
un’opera colossale, la più grande d’Europa: si estende su una superficie di 1.350.000 mq e ha una
lunghezza di 3 km distribuita su 650 mt. di dislivello. E’ costituita da complessi fortificati: San Carlo, il Tre
Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la Scala Coperta più lunga d’Europa con i suoi
4000 gradini. Il Forte svolse per oltre due secoli, funzioni diverse: fu carcere di stato e prigione politica;
campo di concentramento dei soldati papalini e napoletani catturati dai piemontesi a metà 800 e infine,
teatro di resistenza partigiana.
Note: Una guida ci accompagnerà alla scoperta di questi luoghi, lungo il percorso potremo consumare il
pranzo al sacco che l’Hotel consegnerà a chi fosse interessato. Costo indicativo 80 euro, comprensivo di
alloggio, mezza pensione e guida al Forte.
Dislivello: 650 mt.
Difficoltà: per Tutti
Vestiario: Media Montagna
Partenza/trasporto: Sabato 17 alle ore 07,00 da Provaglio d’Iseo piazza Portici, con mezzi propri.
Rientro: In tarda serata
Iscrizioni: Entro Venerdì 29 luglio 2022 con versamento di €20 a titolo di caparra
Referente: Emma cell. 388 8707260

Sede CAI: 389.6054316 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

