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Il Forte di Malamot
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
960 m
discesa:
960 m

quota

massima 2917 m

cammino

6/7 ore
lunghezza 7/8 km per la strada
6/7 km per il sentiero
Socio Accompagnatore

(Francia)

Le guerre? Le vince la montagna! Lentamente, con i suoi tempi
lunghi, stagione dopo stagione. I tempi lenti ma inesorabili con i
quali la natura riprende possesso di luoghi e territori belli e
selvaggi che l’uomo, solo temporaneamente, le ha sottratto.
Restano vestigia di opere imponenti e inutili a rappresentare
l’umana stupidità e la serena potenza della natura.
Dalla diga sul lago del Moncenisio parte la strada militare che
conduce al Forte. Si inerpica, un tornante dopo l’altro, fino alla
ragguardevole quota di 2900 metri che fa, o faceva, del Malamot
una delle fortificazioni più alte d’Europa. Decideremo insieme se
prendercela comoda e seguirla o se invece percorrere il sentiero
che sale più ripido ma decisamente più breve. La percezione
visiva è quella di spazi vasti e aperti coronati da vette e da piccoli
nevai che ancora resistono allo spavaldo sole di luglio.
Pranzeremo irriverentemente seduti sulla calotta della
mitragliatrice più alta e più inutile d’ Europa.

Oliviero Gazzola
 olivierogazzola@gmail.com
 333.2270276

NON CI SONO PUNTI ACQUA LUNGO IL PERCORSO.
E’QUINDI INDISPENSABILE PORTARSELA DA CASA.

Costi extra

Equipaggiamento

Dovendo rispettare la normativa sul distanziamento sociale non potremo comporre gli
equipaggi in auto e quindi non sarà possibile suddividere i costi di trasporto.

Difficoltà tecniche: NESSUNA
 caldamente consigliati i bastoncini telescopici
 creme – cappellini – occhiali da sole in caso di bel tempo
 giacca impermeabile in caso di improvvise variazioni meteo

Note: PRANZO AL SACCO
I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da TORINO:
Ore 07:30 – c.Regina ang. C. Lecce (ex ist. Maffei).
Per chi preferisce raggiungeci lungo il percorso o sul luogo di
inizio escursione: contattare l’accompagnatore

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: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione
(non dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive
all’associazione per la prima volta, per i partecipanti non soci alle
escursioni di promozione del camminare e per chi accompagna
minori nelle escursioni classificate come “Piccoli Passi”).
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