CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE BOLZANETO
FERRATA DELLE BATTERIE del PETIT VALLON
Monte Chaberton - Alpi Cozie

USCITA SOCIALE DI SABATO 04 GIUGNO 2022

PARTENZA: Claviere (TO) (1.760 m slm)

DIFFICOLTA: EEA-PD/D
CAPI GITA:
• CORRADO PICCININI
Cell. 347.0067342
• FEDERICA PARODI
Cell. 347.6004064

LUOGO e ORARIO DI RITROVO:
Mezzo di trasporto: auto proprie
Primo appuntamento: entro le ore 5:00
Piazzale Metro – Largo Silvio Gandolfo – Genova
Bolzaneto - (raccolta presenze e accorpamento auto) Partenza ore 5.15
Secondo appuntamento: entro le ore 08.30
Biglietteria Ponte Tibetano Claviere (TO)

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 14 PERSONE

Dislivello itinerario: 580 m
Sviluppo itinerario: 9,7 km
Altitudine massima: 2.208
Avvicinamento: 30 min
Tempo di percorrenza: 4 h totali

ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURE OBBLIGATORIE:
Scarponi da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione,
casco, imbrago, kit ferrata, guanti per ferrata, pila frontale
Gita aperta a soci CAI con rinnovo 2022
dotati di preparazione adeguata all’escursione: la ferrata è
molto arrampicabile e presenta gradini e staffe SOLO nei
tratti dove la roccia non offre appoggi naturali .
Si raccomanda l’utilizzo di attrezzatura personale omologata
CE-EN-UIAA e in corso di validità.

QUOTA A PERSONA:
• € 2,00 quale copertura assicurativa integrativa;
• sono a carico di ogni equipaggio in auto le spese di
pedaggio autostradale e benzina;

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI’ 2 GIUGNO o fino ad esaurimento posti
• Chiamando (preferibilmente ore pasti) o inviando messaggio (SMS o Whatsapp) indicando: nome, cognome, data di
nascita e cellulare di riferimento. In base alle disponibilità dei posti si riceverà conferma di prenotazione.
E’ facoltà del capogita valutare l’idoneità del partecipante all’escursione sociale.

INFORMAZIONI GENERALI

Le ferrate delle Batterie del Petit Vallon costituiscono 2 dei
4 tratti attrezzati che portano in vetta allo Chaberton. La
Batteria Bassa e la Batteria Alta del Petit Vallon sono due
opere militari fortificate costruite a fine 1800 per prevenire
un'eventuale invasione di truppe francesi. Erano composte
da caserme e forti in muratura e rientravano nelle opere di
supporto alla Batteria dello Chaberton e alle opere
difensive costruite vicino Claviere. Rimasero operative fino
al 1915 quando vennero disarmate. In seguito alla
sconfitta italiana nella II guerra mondiale tutte le batterie,
eccezion fatta per la Batteria Bassa, a seguito di modifiche
di confine riconosciute nel Trattato di Pace, sono passate.
in territorio francese. Oggi le pendici del Monte Chaberton
rientrano nei siti di importanza Comunitaria (SIC: codice
IT1110043)

ACCESSO STRADALE:
Dal punto di ritrovo prendere l’autostrada a Genova Bolzaneto e immettersi in A7 direzione Milano; a Tortona prendere
l’A21/E70 direzione Torino/Gravellona T e successivamente l’E70/A32 direzione Bardonecchia-Frejus: uscire 9-OulxCirc.verso Monginevro/SS24 Claviere-Cesana Torinese.
Giungendo da Cesana Torinese, sulla destra noteremo un ampio parcheggio, in prossimità della biglietteria (casotto in
legno) del Ponte Tibetano di Claviere.
Pedaggio Autostradale: € 46,7. Chilometri percorsi: 259km (solo andata)
DESCRIZIONE ITINERARIO:
AVVICINAMENTO:
Dalla biglietteria seguiamo il sentiero che si stacca dalla cappella di San Gervasio scendendo in direzione del torrente
Piccola Dora: arrivati al torrente, restando sulla sinistra orografica, proseguiamo sul sentiero fino a raggiungere l'attacco
della ferrata (1.630 m slm – circa 30 min. dal parcheggio).
ANDATA:
Prima sezione: Ferrata della Batteria Bassa:
La ferrata inizialmente andrà a risalire un canalone che passa sotto il viadotto della dismessa statale del Monginevro. La
salita è molto varia con tratti dove è bello arrampicare la placca e altri dove le cambre verranno in nostro aiuto. Visto
percorso molto lungo si suggerisce di utilizzare le abbondanti prese naturali per risparmiare energie. Dopo l'innesto della
“scorciatoia” si prosegue a salire lasciandoci alle spalle il ponte stradale e guadagnando rapidamente quota. La via
prosegue ora alternando facili traversi, cenge, balzi rocciosi, pareti attrezzate dove sarà piacevole progredire arrampicando
l'ottima roccia presente. Raggiungeremo un paio di punti più piacevoli e tecnici: un caminetto da arrampicare in spaccata e
una fessura sotto la quale passeremo. Proseguiamo poi con un tratto di sentiero e raggiungiamo gli edifici militari che
componevano la batteria bassa (1910 m slm 1h e 30min dall'attacco, circa 2h totali). Al termine di questa prima sezione è
presente una via di fuga in questo caso si troverà verso destra e scenderà per ripido sentiero fino alla vecchia statale più a
valle di 5 minuti rispetto al viadotto incontrato lungo la salita
Seconda sezione: Ferrata della Batteria Alta
Proseguendo lungo la nostra salita su segnavia 604 seguiamo il sentiero fino a incontrare sulla sinistra l'attacco della
Ferrata della Batteria Alta con il cartello a segnalarne l'inizio. La salita della Batteria Alta prosegue su livelli di difficoltà e di
salita simili alla precedente Batteria Bassa: la via è bella, varia e arrampicabile: è composta da due tronconi intervallati da
un tratto di sentiero che funge anche da via di fuga. Terminati i due tronconi si prosegue su sentiero fino a raggiungere gli
edifici militari (2.208 m slm 1h dal termine della Batteria Bassa- circa 3h totali)
Lungo il sentiero che dalla seconda sezione conduce alla Batteria Alta, è presente una fonte d’acqua
RITORNO:
Dal termine della ferrata della Batteria Alta, è disponibile un sentiero verso sinistra che conduce a Claviere in circa 1 h (4 h
totali)

