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Domenica 10 luglio 2022
Punta e Forte del Gran Serin (m. 2640)
Dal Pian del Frais di Chiomonte - Tra la Valle di Susa e la Val ChisoneIl

Il Forte del Gran Serin o Batteria del Gran Serin è una
fortificazione costruita verso la fine del XIX secolo (tra il 1884 e il
1897) per difendere le frontiere nord-occidentali, posta lungo la strada
dell'Assietta nei pressi del Colle dell'Assietta. La batteria si sviluppa in
lunghezza a cavallo dei 2.600 metri di quota, offrendo postazioni di
artiglieria, caserme comprensive di scuderie per un totale che poteva
arrivare a 850 militari e una polveriera, il tutto protetto da un lungo
muro. La postazione copriva col suo tiro dalla cima dell'Assietta fino
al Monte Gran Costa, coprendo il vallone di Galambra, il Niblè, la cima
Quattro Denti e la bassa val Cenischia.

Punto di ritrovo: ore 09,00 davanti al Bar Albergo Belvedere, Via Arguel 1, Pian del Frais (m. 1660)
frazione di Chiomonte, raggiungibile da Susa dopo circa 12 km di auto.
Dal Pian del Frais si prosegue ancora con le auto per un breve tratto di strada sterrata.
Quota partenza: poco sopra la fraz. del Frais a quota 1810.
Lago Grande: quota m. 2536.
Punta e Forte del Gran Serin m. 2640.
Dislivello salita: m. 850.
Tempo di salita: ore 3.
Tempo di discesa: ore 2,30.
Difficoltà: E
L’escursione a piedi inizia su buona strada sterrata in un
ambiente caratterizzato da boschi di larici, abeti, pini cembri e pascoli fino al pianoro dell’Alpe Arguel
(m. 1961) posto su un ampio e panoramico poggio. Si procede sempre su sterrato che sale subito in
quota, entrando così nel Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand. Là dove gli alberi scompaiono la
strada sale a tornanti fino a raggiungere la conca che ospita il Lago Grande a quota 2536 m.
dominato dalle fortificazioni ben visibili sul colle.
La pendenza aumenta fino al bivio con l’antica strada che
collegava il Colle delle Finestre con l’Assietta, sul lato Val
Chisone. In breve, in un’amplissima insellatura, si
raggiungono i ruderi della grossa caserma difensiva,
infine alla batteria in cima al Gran Serin (m. 2640). Il
panorama si apre a 360°. La vista dell’alta Val di Susa è
completa, dal Colle dell’Assietta al Col Basset, dal
Rocciamelone al Delfinato, ai Quattro Denti di Chiomonte,
il gruppo d’Ambin, Vallonetto, lo Chaberton con la sua
imponente opera fortificata. Dal versante opposto il Pic de
Rochebrune m. 3320, la Barre des Ecrins m. 4101. Oltre a
questi, meritano di essere osservate tutte le fortificazioni
che formano questo complesso militare, compresa la
strada di accesso ancora in ottime condizioni.
Il ritorno si effettua per la medesima via dell’andata.

Accompagnatori: Rita Maritano: 339-5755995 - Aurelia Savio: 339-5840745

Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri.
Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo,
l’appuntamento con le auto è presso:

Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 07,00.
Parcheggio del Penny di Avigliana, alle ore 07,15.

Oppure ritrovo alle ore 09,00 circa al:
Pian del Frais, frazione di Chiomonte (Val Susa) davanti all’Albergo, Bar “Belvedere”, Via Arguel n. 1

Pranzo al sacco

E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 di sabato 9 luglio 2022 in forma scritta presso i seguenti
contatti della Sezione:
- mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com
- sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995
- i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera.

[Comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita
entro le ore 12 di sabato 9 luglio 2022].

Le normative anti-Covid sulla gestione delle attività all’aperto
sono reperibili sul sito: www.cai.it info Covid 19

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento
dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni
meteorologiche qualora si rendano necessarie.

