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4 Ottobre 2015 Il Pertus di Colombano Romean 
Escursione con delitto… 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un’escursione di passi, boschi, panorami aerei, picchi solitari e 
imprese straordinarie, con un coinvolgente intreccio di mistero e 
ingegno. Sarà un’avvincente incursione nella storia e nelle viscere 
della montagna. 
Partiremo da Grange della Valle (1769 mt), frazione sopra il comune 
di Exilles percorrendo un regolare tracciato immersi nei profumi e 
nei colori autunnali del bosco, per raggiungere la spianata di Gran 
Clot di Brun. Da qui riparte un sentiero balcone che si affaccia sulla 
Val di Susa; speriamo nel bel tempo per contemplare vaste e 
vertiginose vedute sulla valle che percorreremo avanzando proprio 
di rimpetto al Gran Bosco di Salbeltrand. 
A quota 1977 mt, è situato l’ingresso verso valle del Pertus 
realizzato, a partire dal 1526, con 7 anni di lavoro intenso, 
dall’esperto minatore Colombano Romean, incaricato dei lavori dai 
comuni della zona per garantire maggior approvvigionamento idrico. 
Si tratta di un’opera ingegneristica singolare e unica, ancora oggi 
attiva. A corredo di questa avvincente ed eroica impresa non 
mancano ricerche storiche, curiose narrazioni, leggende e anche 
qualche sinistro mistero che ripercorreremo lungo il cammino. 
Il Pertus è una galleria che attraversa la montagna, è lungo 430 mt 
e permette il defluire delle acque del Rio Thullie alle frazioni di 
Ramats e Cles. Ha un’altezza di circa due metri ed è largo 1 mt 
circa; può essere esplorato e percorso, in circa 20 minuti, con le 
necessarie e indispensabili cautele e mediante l’utilizzo di alcuni 
strumenti sotto indicati (leggi attentamente questa parte della 
scheda). L’esplorazione e l’attraversamento della galleria è 
facoltativo ed avverrà con la presenza di almeno uno degli 
accompagnatori.  
Dopo aver curiosato l’ingresso del Pertus, l’escursione prosegue 
sino alla vicina cima dei Quattro Denti, dove campeggiano alcuni 
picchi dolomitici di singolare struttura e collocazione, che a un  
malizioso camminatore potranno rievocare la solitudine che per 
sette lunghi anni avvolse Colombano Romean nella realizzazione 
della galleria. In breve si arriva all’ingresso verso monte, al villaggio 
abbandonato di Thullie dove, verificate le condizioni di praticabilità, 
chi lo desidera potrà iniziare l’attraversamento e l’esplorazione del 
Pertus.  
Chi non esplora il cunicolo riprende – con uno degli accompagnatori 
- la via del ritorno e si ritrova davanti all’uscita, dove si ricongiungerà 
con il resto del gruppo che nel frattempo avrà percorso il cunicolo. 

difficoltà 

 

 
 
 

dislivello salita: 

650 m 

discesa: 

700 m  

quota  massima 2106 m 

cammino 7 ore pause incluse ed 
eventuale 
attraversamento del 
Pertus 

Socio Accompagnatore 

Patrizia Cola 

� patrizia.cola@libero.it 

� 3316993899 

Socio Accompagnatore 

Oliviero Gazzola 

� olivierogazzola@gmail.com  

�  3332270276 

Difficoltà tecniche 

Il sentiero sale con regolarità e non presenta difficoltà tecniche, in 
alcuni punti, però, è esposto e stretto, pertanto i camminatori 
dovranno fare attenzione e avanzare con calma. 
Per chi intende attraversare il Pertus sono indispensabili i 
seguenti ausili e accorgimenti: 

• stivali in gomma preferibilmente alti sino al ginocchio– nel 
cunicolo scorre acqua – 

• pila frontale –non c’è all’interno illuminazione artificiale 

• guanti 

• bastoncini telescopici 

• giacca impermeabile 

• l’abbigliamento indossato potrà subite sfregamenti sulle 
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pareti ruvide, meglio indossare abiti  non di pregio 

• l’attraversamento è adatto a persone che non soffrono di 
claustrofobia e  che non abbiano difficoltà a muoversi in 
luoghi bui e angusti 

Costi Extra 

• Nessun costo extra previsto 

•  

Equipaggiamento 

• Saliremo sino a 2100 mt in un periodo autunnale e in una 
zona esposta alle correnti, dove le condizioni meteo 
possono mutare repentinamente. 

• Si consiglia abbigliamento da alta montagna a strati, adatto 
sia per maltempo e sia per condizioni di sole, come 
scarponi, giacca impermeabile, mantella, pile, guanti, 
cappello di lana, crema solare, cappello leggero, occhiali, 
bastoncini. 

• Per l’acqua possiamo rifornirci alla partenza e lungo il 
percorso. 

• Portare pranzo al sacco e necessario per brevi spuntini 
energetici. 

Note 

• L’attraversamento del Pertus è più agevole alla fine dell’estate quando la portata d’acqua è minore, 
richiede estrema cautela e l’utilizzo del materiale indicato in questa scheda; è comunque facoltativo. 
La fattibilità della traversata della galleria verrà valutata con gli accompagnatori anche in relazione 
alla condizioni del momento e alle attitudini dei partecipanti.  

• Il luogo di partenza (Grange della Valle) è raggiungibile solo in automobile; nello stile di 
Passobarbasso, già da Torino cercheremo di ridurre al minimo il numero di auto necessarie. 
Preghiamo quindi i partecipanti di segnalare al momento dell’iscrizione la disponibilità o meno 
dell’auto. Grazie. 

• Un accompagnatore mette a disposizione la propria auto (4 posti liberi ). 

• Per chi non è ancora iscritto a Passobarbasso: l’iscrizione effettuata a partire dal primo ottobre è 
valida sino a fine 2016.  

 

Luogo di partenza e ritrovo 
Ore 08:00: – Corso Regina angolo Corso Lecce  
(davanti all’Istituto Maffei)  
http://goo.gl/maps/9UMXM  

 

Chi intende raggiungere il gruppo in altri punti dell’itinerario di 
avvicinamento, deve accordarsi con gli accompagnatori  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


