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PROGRAMMA 

7-14 Luglio 2018 

SABATO 7 LUGLIO 

Partenza da Roma: appuntamento/raduno ore 7,00 con mezzi propri al parcheggio presso il 

supermercato PAM di Torrimpietra al Km. 28 della Via Aurelia. 

ITINERARIO STRADALE CONSIGLIATO: SS1 Aurelia/autostrada A12 per Civitavecchia – Via 

Aurelia/Autostrada E80 Grosseto/Rosignano Marittimo – autostrada Rosignano/La Spezia – 

autostrada La Spezia/Parma – Via Emilia/SS9/Autostrada Parma/Piacenza – autostrada per 

Alessandria – autostrada A21/E70 per Torino – autostrada A55/E64 e poi E70/A32 per Susa. 

Arrivo in Val di Susa ore 14,00 (circa) alla “Sacra di San Michele”, suggestiva abbazia edificata nel 

X-XI sec. ed arroccata sul monte Pirchiriano all’inizio della Val di Susa. Pranzo al sacco. Pomeriggio: 

visita all’abbazia, monumento simbolo della Regione Piemonte che ha ispirato Umberto Eco per 

l’ambientazione dell’opera sua più conosciuta: “Il Nome della Rosa”. 

Ore 18,00: arrivo a Novalesa (TO) presso l’albergo “La Posta”. Alloggiamento, cena in albergo e 

pernotto. 

DOMENICA 8 LUGLIO 

Colazione in albergo. Partenza ore 9,00 per il Trekking dei 2000: itinerario panoramico a quota 

2000 metri s.l.m. a cavallo tra Italia e Francia, con spettacolare vista panoramica sulla Val 

Cenischia (“Val Cenise”).  Percorso in attraversata di Km. 12 circa a/r. Tempo di percorrenza 

previsto: 6 ore. Dislivello: 150 mt. Difficoltà: E (facile). Pranzo al sacco. Durante il trekking, si 

visiteranno alcune doline di formazione carsica e la cosiddetta ”Finestra”, struttura in quota e in 

caverna facente parte di una teleferica militare che collegava alcuni forti e batterie della zona con 

il borgo di Ferrera a valle. Visibili sulle rocce incisioni e autografi di soldati acquartierati nell’area. 

Pomeriggio: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 9 LUGLIO 

Colazione. Partenza ore 9,00 e Visita all’Abbazia e al Museo di Novalesa. L’Abbazia benedettina, 

dedicata ai Santi Pietro e Andrea e fondata nell’VIII secolo, è stata per secoli punto strategico sulla 

via Francigena a controllo del valico del Moncenisio. Ospita due importanti cicli di affreschi dell’XI 

secolo. Pranzo al sacco. Pomeriggio: escursione con visita ad un petroglifo, incisione rupestre 

preistorica, ad una cascata e breve trekking su un tratto della via Francigena nei pressi del 

suggestivo borgo di Moncenisio, il comune meno popoloso d’Italia (29 abitanti nel 2017). 

Ore 18.00: rientro in albergo. 

MARTEDI’ 10 LUGLIO 

Colazione. Partenza ore 8,30 per il Trekking al valico del Clapier sul probabile tragitto percorso 

dall’esercito cartaginese guidato da Annibale e diretto verso la Val di Susa. Itinerario a/r di Km. 16 



circa. Tempo di percorrenza: 7 ore. Dislivello: 350 mt. Difficoltà: E (media). Pranzo al sacco. Il 

tracciato, frequentato già in epoca preistorica, è uno dei punti più plausibili per il passaggio dei 

Punici in quanto corrisponde molto alle descrizioni forniteci dagli storici e dalle fonti antiche ed è 

attualmente il più studiato dalla “Missione Surus”. Sul valico che si affaccia sulla Val Clarea con 

spettacolare vista panoramica, percorreremo un tratto di strada basolata romana, unica 

testimonianza antica finora rintracciata sui valichi. Presenti in zona ruderi di strutture difensive 

dell’ultima guerra mondiale. Ore 18,00: rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 

Colazione. Partenza ore 9,00 con trasferimento al Colle del Sestriere e sistemazione presso l’hotel 

“Villaggio Olimpico”. Nel pomeriggio visita alle trincee dei partigiani del comandante Marcellin, 

dove si suppone furono ritrovati antichi reperti riferibili al passaggio dei Cartaginesi. Cena e 

pernottamento. 

GIOVEDI’ 12 LUGLIO 

Colazione. Partenza ore 9,00 per il valico del Monginevro, uno dei più probabili valichi attraverso il 

quale potrebbe essere passato Annibale con il suo esercito. Nei pressi vi si trova il ponte tibetano 

“Cesana Claviere”, il più lungo ponte tibetano al mondo, un ponte di corde sospeso che si snoda 

all’interno delle cosiddette “Gorge di San Gervasio”, una gola dove scorre il torrente Piccola Dora. 

Pranzo al sacco. Pomeriggio: visita alla città di Briançon, la romana “Brigantio”, comune in 

territorio francese e probabile villaggio a suo tempo assediato da Annibale. Visita al centro storico 

e alle fortificazioni. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

VENERDI’ 13 LUGLIO 

Colazione. Partenza alle 8,30 per il Forte di Fenestrelle. Visita al museo e al forte, difeso da una 

muraglia, la seconda più lunga al mondo dopo la Muraglia cinese. Durante la visita guidata, della 

durata di 3 ore, vedremo: i palazzi, i sotterranei, la scala “coperta” costituita da ben 3996 gradini 

consecutivi, e il percorso esterno che sale fino a quota 1400 mt. fino alla Garitta del Diavolo, dove 

si gode una spettacolare vista panoramica. Prezzo del biglietto d’ingresso: € 10,00. Pranzo al sacco 

oppure, a scelta, al ristorante all’interno del Forte. Pomeriggio: escursione a Pian dell’Alpe, vasta 

spianata erbosa dove molto probabilmente si è accampato l’esercito cartaginese, e in Val Chisone 

con i caratteristici borghi di Balboutet, il borgo delle meridiane, e Laux, edificato dai Valdesi che 

qui vi trovarono rifugio durante le persecuzioni del XVII secolo. 

Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

SABATO 14 LUGLIO 

Colazione. Partenza per Torino, visita alla città e al Museo Egizio. Pranzo. Pomeriggio partenza per 

Roma. 

 

� N.B.: Durante il soggiorno a Novalesa, sono previste due cene a base di cucina tipica piemontese: 

1^) in polenteria al borgo di Moncenisio, dove si prepara la vera polenta artigianale; 

 2^) in ristorante caratteristico presso la località Meana di Susa.  


