Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 29 ottobre 2017

ESCURSIONISMO : MONTE JANUS (2543 m)
- Colle del Monginevro -

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Accompagnatore
Iscrizioni entro il
Note

Colle del Monginevro – Telecabine Des Chalmettes
1820 m
720 + 30 m
Fraternali – 1:25000 n°2
2h 30’
E per il forte - EE per la vetta
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 7,15 – Partenza ore 7,30
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Luciano Balestreri tel. 328-2117787
Guido Gratarola
Mercoledì 25 ottobre 2017
Il Monte Janus è così chiamato in onore del dio Giano, in quanto, come la divinità
guardava con le sue due facce i due ingressi delle case romane, anche esso guarda
con i due versanti il colle del Monginevro. Nel 1886 fu costruita un opera fortificata
in muratura a cielo aperto e successivamente, nel 1906, furono effettuati altri
lavori con sistemazione di ricoveri in caverna, con posizionamento di 4 cannoni da
mortaio da 95 mm. Nel 1930 furono incrementate le opere di fortificazione in
caverna sotto la caserma con la possibilità di alloggiare 225 uomini, magazzini,
polveriera, serbatoi per acqua e carburante, armamenti leggeri e pesanti. Nel
giugno 1940, nei pochi giorni in cui si svolse il conflitto tra Italia e Francia, il vicino
forte dello Chaberton colpì ripetutamente il forte Janus danneggiando solo la
caserma ottocentesca (danni ancora visibili). Nell’ agosto del 1944, il forte fu
occupato dalle truppe tedesche, ma rioccupato dai francesi di France Libre poco
tempo dopo. Fu dismesso negli anni cinquanta.
Descrizione

Si percorre la sterrata che ha origine presso la stazione di partenza della Telecabine Des Chalmettes. Poco
oltre si prende a sinistra con pendenze più sostenute e, dopo alcuni tornanti, si entra nel vallone della
Durance. Bel vallone purtroppo deturpato da numerosi pali di sciovie e cabinovie.
Il sentiero prende quota con lievi pendenze, tra la Chenaillet (2650 m), il Sommet des Anges (2459 m) e il
monte Janus (2543 m) fino ad un colletto, senza nome, dove incontra una sterrata ( lo chemin de Janus,
che collega il vicino Ancien Fort du Gondran con lo Janus).

Si volge a destra percorrendo lo sterrato che sale il pendio orientale dello Janus, fino a raggiungere la
spanata del forte (dal coletto ore 0,45).
Con una breve variante su terreno impervio si può raggiungere la poco più alta Sommet de Chateau Jòuan
(2565 m) punto panoramico sulla cittadina di Briançon e il suo forte.
Discesa per l’itinerario di salita.

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

