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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Venerdì 22 - Domenica 24 Luglio 2016 

Monte Chaberton e la linea Maginot 
Tre giorni di escursione al confine fra Italia e Francia, un tuffo nella 

natura, montagna e storia tra le Valli Susa, Argentiera e Germanasca. 

Oltre a percorrere magnifici sentieri in quota potremo ammirare alcuni dei forti facenti parte della Linea 
Maginot e ricordare gli accadimenti bellici di cui fu teatro il confine italo/francese. 
Forte Chaberton fortezza quasi mitica, una storia tra guerra e pace in un territorio che non è più italiano ma 
che continua a racchiudere nella storia e nell’attualità un lembo della nostra Patria. Ci saliremo il secondo 
giorno, per arrivare sino ai suoi 3.123 metri percorrendo in buona parte la strada militare utilizzata per la sua 
costruzione.  

PROGRAMMA 

Primo giorno. 
Da Cesana Torinese si prosegue verso il Colle Bercia per imboccare la strada con indicazioni per il 

Monginevro e il Lago dei 7 Colori (Val di Susa), lasceremo 
quindi le macchine in prossimità del divieto di accesso 
dopo aver superato la strada che scende sulla sinistra al 
Lago Nero e Capanna Mautino. 
Si continua in leggera salita seguendo le indicazioni per il 
Lago dei 7 Colori posto a quota mt. 2.329 (chiamato 
“Gignoux” dai francesi). Il sentiero è largo e non presenta 
alcuna difficoltà. 
Percorreremo quindi la sponda sinistra del lago fino a 
raggiungere una marcata traccia che sale ripidamente. Ci 

manterremo sempre a sinistra del valloncello che discende dal Gimont. Giunti al colletto (mt. 2519) 
risaliremo l’evidente traccia marcata come “Sentier Gèologique” fino all’ampia punta del monte Le Chenaillet 
(mt. 2650).Il Massiccio Chenaillet - Gimont è un geo-sito di rilevante importanza poiché si tratta di un 
frammento di fondo oceanico di 160 milioni di anni fa che conserva rare testimonianze di strutture primarie 
di lave basaltiche con evidenti colate laviche a cuscino-pillow.  
Per il rientro, ridiscenderemo fino al “Col du Chenaillet” per l’itinerario di salita. 

Secondo Giorno 
Da Clavière, nei pressi della vecchia frontiera italiana, supereremo il ponte sul Rio Secco e parcheggeremo 
l'auto nel piazzale sterrato che si aprirà alla nostra destra. Si risale il lato destro del Rio Secco passando per 
il Vallon des Baisses, superati alcuni facili ma faticosi sali 
scendi, nei pressi di alcuni roccioni si guada per l'ultima 
volta il torrente. Sulla riva opposta si sale in diagonale 
verso Ovest per poi cambiare bruscamente direzione verso 
Nord e raggiungere in pochi istanti la carrozzabile 
proveniente dal Colle del Monginevro. Si prosegue sul 
tracciato stradale sino a raggiungere la località di Grange 
les Bausse. Risalendo facilmente sulla sinistra il 
promontorio che sovrasta l’alpeggio, raggiungeremo il 
vasto pianoro del Vallon des Baisses da dove, seguendo i 
chiari cartelli indicatori verso il Colle dello Chaberton, 
arriveremo nei pressi di un bivio segnalato che ci inviterà 
a scendere ed attraversare in direzione Nord Est il pianoro sottostante per raggiungere il Colle dello 
Chaberton. Dopo il torrente, la strada traccerà alcune strette curve per superare il brusco cambio di 
pendenza del pendio e raggiungere infine, un punto meno ripido che di condurrà direttamente, in poche 
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decine di metri, al vasto pianoro costituente la vetta dello Chaberton. Sulla nostra sinistra, per quasi tutto il 
percorso di salita oltre la casamatta, potremo ammirare le imponenti costruzioni militari e in particolare, sul 
pianoro della vetta, le poderose torri che costituivano il fiore all'occhiello di questa immensa fortificazione. 
Rientro per la stessa via di salita e pernotto a Claviere presso. 

Terzo Giorno 
Lasciate le macchine presso ampio parcheggio al Monginevro, potremo utilizzare il nuovo impianto di  risalita 

Les Chalmettes  e successivamente imboccare il sentiero che 
porta al Forte  Gondrand (mt. 2.455) con arrivo al forte 
omonimo. Dal Forte Gondrand si scende al Colletto Gondrand e 
da qui si imbocca la strada militare che conduce in vetta allo 
Janus. Durante la discesa dal Forte Gondrand al Colletto, sarà 
interessante visitare ricoveri e baraccamenti di fine ottocento-
primi novecento. Per il ritorno invece, scenderemo fino al 
Colletto e da qui, prenderemo la traccia di sentiero che 
seguendo il tracciato di una sciovia, ci porterà alla stazione a 
valle della seggiovia Gondrand. 
Potremo scegliere se utilizzare la cabinovia Les Chalmettes 
(utilizzata all'andata) distante dieci minuti di cammino oppure 

scendere direttamente a piedi seguendo la pista delle mountain-bike e giungere al parcheggio della 
cabinovia. 
 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, 
occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per tre giorni, quanto necessario per due notti in 
albergo/pensione, ricambio da lasciare in auto. 

 Primo giorno Secondo giorno Terzo giorno 

Difficoltà E EE E 

Dislivello 

salita 700 m. circa 
discesa 7 

00 m. circa  

salita 1.300 m. circa 
discesa 1.300 m. circa 

salita 700 m. circa 
discesa 700 m. circa 

Durata 
5h circa 

(Escluse le pause) 
7h circa 

(Escluse le pause) 
5h circa 

(Escluse le pause) 

 
Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.00 Orario di partenza:  06.15 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri  
Orario indicativo di rientro: 23.00 circa 
Cartografia: Ed. Fraternali 1:25.000 - 2 Alta Valle Susa – Alta Val Chisone 
Pernotto: in albergo/pensione presso Clavière 

Capigita:  Giuseppe Cavalchi (tel. 335 7384631) – Anna Ferrari (tel. 349 5851928) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

 
Posti limitati a 15 partecipanti. 
Conferma definitiva entro e non oltre sabato 18 Giugno 2016. Le iscrizioni si accettano in sede e si 
intendono definitive solo dopo il versamento dell’acconto. 
 
Serata di presentazione: martedì 10 Maggio 2016 ore 21 presso la sede CAI di Reggio Emilia ove 
verranno fornite tutte le informazioni ed aggiornamenti utili. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


