
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

CicloEscursione 13 settembre 2015 

 TOUR DEI FORTI 
alla scoperta dei forti del colle di Tenda, sulla più antica carrozzabile delle Alpi. 

 

Valle / Zona: Valle Vermenagna / Alpi Marittime - Alpi Liguri 

Località di partenza: Limone P.te (CN) – quota 980 mt  Quota max: 2194 mt 

Dislivello: 1.250 mt  Distanza:  34 km  

Difficoltà: MC/BC  (si veda la scala delle difficoltà)  

 

Capigita:  Davide Bello (cell. 348-0425117), Gabriele Chirone (cell. 346-9579662) 

 Iscrizioni entro giovedì 10 settembre 2015  

 

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6.30, partenza alle 

ore 6.45, oppure a Limone Piemonte (parcheggio presso Bar Pizzeria “Il Camino”) alle ore 8,30, 

partenza ore 9,00. 

 

Percorso stradale: da Chieri o Torino fino a Carmagnola, prendere direzione Cuneo via Savigliano 

oppure via Fossano. Costeggiare il capoluogo seguendo le indicazioni per Borgo S.Dalmazzo, poi 

Colle di Tenda e Limone Piemonte. 

 

Descrizione percorso: prima parte di salita su asfalto e sterrato con parziale variante della GF 

“via del Sale” fino al col di Tenda, sterrata facile attraverso il Forte alto Centrale (1900 mt) poi bel 

traverso fino al Forte Tabourde (1940 mt), si sale ora su traccia che si riduce a single track facile 

fino a quota 2194 mt. dove si taglia verso il colle Campanino su sentiero esposto, discesa su 

sterrato e dopo su sentiero della GF fino a Limone P.te . 

 

 

Forte Centrale 
O Forte di Colle Alto, si trova presso il 

Colle di Tenda. Nel 1881 il Regio Esercito 

decise la costruzione del forte per difesa 

da un possibile attacco francese, durò 

fino al 1885 e nel 1900 venne costruita la 

teleferica lunga 3,2 km che collegava il 

forte ai magazzini. 

Passò alla Francia in seguito al Trattato di 

Parigi del 1947. 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
https://www.google.it/maps/@44.2023487,7.5746704,19.48z?hl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_di_Tenda
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_(1947)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_(1947)


              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Alla partenza autonomia idrica e per il pranzo, nella prima parte di salita diversi punti di 

approvigionamento acqua potabile; la salita è quasi esclusivamente nel tratto di andata, sino al 
c.le Campanino. 

Cartografia: editore Fraternali n° 16 – 16. Val Vermenagna - Valle Pesio - Alta Valle Ellero 

(1:25.000)  

 
Iscrizione: Le iscrizioni si effettuano in sede CAI Chieri il giovedì precedente alla gita. 

Si ricorda di avere la bici in ordine, camera di riserva della misura giusta, 1 coppia di pattini/pastiglie di ricambio 
e CASCO OBBLIGATORIO. Il costo delle escursioni è di 2 € per i soci CAI e di 11 € (la quota comprende anche 
l’assicurazione obbligatoria) per i non soci CAI. 

 

Forte Tabourde. 
era armato con 6 cannoni all'aperto ed 

era difeso da una guarnigione di circa 

120 uomini. 

Regolamento attività: 

Le uscite di cicloescursionismo sono guidate da capigita volontari, il cui 

accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia. Le escursioni sono 

effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il Codice di 

Autoregolamentazione. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il Regolamento 

attività (qui la versione completa). 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf
http://www.caichieri.it/2009/pages.php?id=5

