
Bus GT per tutta la durata del tour; 
accompagnatrice dell'agenzia; 

ingresso e visita guidata al Forte di Fenestrelle: Piazza d'Armi, la Chiesa, Palazzo degli Ufficiali, 
Scala Coperta e Cannoniere;

pranzo tipico: antipasto piemontese, un primo tradizionale "Calhiettes del Forte", dolce e bevande;
visita guidata a Pinerolo: il "Percorso Ecumenico";

assicurazione medica basic e spese di gestione pratica.

le bevande e i pasti non menzionati;
 mance, extra e spese personali;

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

quota individuale di partecipazione € 75,00

BUS DA TRESCORE B. - BERGAMO

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/01/2021

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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IL GIGANTE ARMATO

Forte di Fenestrelle

28 febbraio 2021



IL GIGANTE ARMATO

   Forte di Fenestrelle
Una grande muraglia, costellata da più opere fortificatorie, posta a sbarramento della valle del Chisone
contro le invasioni straniere. La sua architettura ha dell’incredibile: si sviluppa sul crinale della
montagna per una lunghezza di oltre 3 chilometri, con una superficie complessiva è di 1.350.000 metri
quadrati e un dislivello tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica di circa 600 metri. Osservandolo nel suo
insieme ci si trova di fronte ad un’opera fuori da ogni canone, se riferito alle precedenti tecniche di
difesa fortificatoria, per le sue gigantesche dimensioni e l’articolazione dei suoi fabbricati.

28 febbraio 2021

PROGRAMMA

Partenza da Trescore B.rio alle ore 06:30 e da Bergamo alle ore 06:45.

Arrivo al Forte di Fenestrelle e incontro con la guida.
Il Forte San Carlo è il più grande ed importante di tutto il complesso fortificato. Al suo interno si
trovano i palazzi e le strutture principali. Ha origine dalla grande tenaglia sud-occidentale detta
di Sant’ Ignazio e prosegue, sul versante francese, con una impressionante successione di
ventotto risalti, simili a dei gradoni, che sfuggono in sequenza verso l’alto a formare una
muraglia somigliante ad una grande scalinata.  Il Palazzo degli Ufficiali comprendeva 44 stanze,
con caminetto, per gli alloggiamenti degli ufficiali. Ebbe anche, per molti anni, la funzione di
prigione di Stato e reclusorio militare per ufficiali. Nei sotterranei si trovano la cucina con i
forni e la cisterna dell’acqua.
La Scala Coperta è una galleria artificiale interamente costruita in muratura di pietra, larga
2,10 metri ed alta 2,35, con muri e volta ad arco spessi 2 metri. E’ illuminata da strette feritoie
che garantiscono pure il cambio dell’aria. Si snoda per quasi 2 chilometri, con un dislivello di
525 metri e si collega alle varie parti della fortezza attraverso una dozzina di accessi. Con i suoi
3996 scalini è la più lunga scalinata coperta d’Europa. S’innalza con ripide gradinate o con
rampe inclinate.

Pranzo all’interno delle mura storiche del forte in un tipico punto ristoro, alla scoperta
della “Calhiettes del Forte”, ricetta tramandata dalla “nonna Carolina”, cittadina dei
Champs, antica borgata di Fenestrelle. 

Dopo pranzo, trasferimento a Pinerolo e incontro con la guida. 
L’itinerario è un percorso urbano alla scoperta delle tre confessioni cristiane presenti in città,
attraverso la visita della Cattedrale di San Donato, della Parrocchia Ortodossa Romena di Santo
Stefano il Grande e del Tempio Valdese. Nato nel 2014 dalla collaborazione tra la Diocesi di
Pinerolo, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa Romena, in occasione della Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani, il percorso aiuta a conoscere la liturgia, i simboli, l’arte,
l’architettura e la funzionalità al culto dei tre edifici.
L’itinerario induce i visitatori a riflettere sulle differenze, ma soprattutto sulle analogie fra le tre
confessioni religiose e su come negli anni il cammino ecumenico ha condotto dai conflitti
religiosi al dialogo costruttivo.

Alle ore 17:00 partenza in bus per il rientro. 

per info & prenotazioni

norma@soleviola.it   035 82 43 91
Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)
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