Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 11 giugno 2017

ESCURSIONISMO:
ANELLO FENESTRELLE – B.TE PEQUEREL e PUY –
FORTE DI FENESTRELLE
Val Chisone (TO)
Partenza

Fenestrelle (1150 m)

Dislivello in salita

600 m

Tempo di percorso

4h

Cartografia

Fraternali N° 5 – 1:25000 Val Germanasca – Val Chisone

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursionismo : pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al
sacco

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/ partenza

Ritrovo ore 7.45 - Partenza ore 8.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Piero Griffa 335-7525225

Accompagnatori

Bruno Marasso

Iscrizioni entro il

Mercoledì 7 giugno 2017
Descrizione

Dalla via principale di Fenestrelle imbocchiamo via Puy e Pequerel e superata la chiesa e un lavatoio
(sulla destra) passiamo sotto la statale raggiungendola. Svoltiamo subito a destra su una strada privata
che porta ad una casa ma dopo pochi metri sulla nostra destra ha inizio il sentiero che costeggia la casa
e abbandona decisamente il paese per salire il versante.
Si sale una zona di pascoli e dopo alcuni minuti incontriamo un grande masso liscio che si risale fino a
giungere ad un bivio con indicazioni. Proseguiamo sulla mulattiera a sinistra tra pascoli e boschi di pino e
larice fino a raggiungere la borgata Pequerel. La attraversiamo completamente e alla fine troviamo il
sentiero che in breve ci porta alla borgata Puy. Vale la pena una sosta sul piazzale della chiesetta da
dove si può ammirare le vette della Val Chisone e in particolare modo il Vallone dell’Albergian e sulla
nostra destra il Pequerel.
Usciti dalla borgata percorriamo la sterrata che porta alla strada dell’Assietta nelle vicinanze del Forte
delle Valli e Pra Catinat. Prima di raggiungere quest’ultima troviamo una traccia che passando nella
pineta fiancheggia gli alti muraglioni del Forte. Ha inizio il cosiddetto sentiero conosciuto come “i 33
giri” che ci porta sul piazzale del Forte San Carlo a Fenestrelle. Continuando a scendere sul sentiero che
parte dal piazzale raggiungiamo “la Colombaia” il trecentesco Chateau Arnaud, un tozzo edificio a base
quadrata che fu una delle sedi del castellano fino all'annessione di Fenestrelle alla Francia nel 1349 e
successivamente sede del rappresentante del Delfino per la zona dell'alta Val Chisone. Alla fine della
Seconda Guerra Mondiale la Colombaia fu ceduta ai privati ed è ancora oggi pressoché intatta

Due parole su queste borgate. Sia il Puy che il Pequerel risultano esistere già nel 1700. La chiesa fu
costruita nel 1756 in sostituzione di una casa di preghiera. La peculiarità che contraddistingue, il
Pequerel facendolo riconoscere anche da lontano, è il suo poderoso paravalanghe, costruito nel 1716
per proteggere le case da una minaccia piuttosto costante e che dieci anni prima si era concretizzata,
abbattendosi sull'originario insediamento della vicina borgata Puy (che come dice il toponimo sorgeva
su di un poggio), distruggendola e costringendo i suoi abitanti a cercare un nuovo sito più a valle e più
protetto, dove si trova oggigiorno. Nel 1855 la popolazione era di circa 280 persone per cui esisteva una
scuola con due insegnanti uno per frazione. Per non fare torto a nessuno le lezioni si tenevano un anno
in una frazione e un anno nell’altra. Questo è il periodo di maggiore prosperità poi dopo le due Grandi
Guerre, negli anni 50, ha inizio lo spopolamento che porta al completo abbandono. Negli ultimi anni
alcune case sono state ristrutturate, le borgate sono raggiungibili in auto da Pra Catinat, c’è la luce e
tutti gli anni il 26 luglio, S. Anna, si festeggia il Puy e la prima domenica di agosto, la Madonna delle Nevi,
il Pequerel con Messa e polentata e giochi vari.

BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

