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Domenica  2  ottobre  2022 

 
QUATTRO DENTI DI CHIOMONTE  (m. 2106) 

 

dalle Grange della Valle m. 1769 (Val Susa)   
 
Grange della Valle è una piccola frazione del Comune di Exilles, 
situata all'interno della conca dell'ex ghiacciaio Galambra ed è 
sovrastata dalle vette del Niblè e dell'Ambin. Vicinissimo si 
trova il Rifugio Levi Molinari. I Quattro Denti di Chiomonte sono 
magnifici torrioni di rocce calcaree che 
si elevano sulla cresta erbosa, (che non 
sono quattro, ma otto) posti in Val di 
Susa sulla dorsale tra la Valle della Dora 
Riparia e il Vallone del Tiraculo, che è 
tributario della Valle Clarea. Vicino alle 

Grange Pertuso si trova il traforo “Trou de Thuillie”. Il "Pertus" fu scavato da 
un uomo solo, Colombano Romeàn, scalpellino di Ramats dal 1526 al 1533, 
con mezzi rudimentali. Si sviluppa per una lunghezza di 433 metri, largo circa 
1, e alto 1,60, porta l’acqua dal Rio Thullie dal versante nord della cresta dei 
Denti di Chiomonte al versante sud, e consente così l'irrigazione dei terreni di 
Cels e Ramats. Percorrendo il "Sentiero Balcone" la camminata è aerea e 
panoramica e si sviluppa al cospetto del versante sud-est della costiera Niblé-Punta Ferrand, mentre 
sulla destra il crinale dell'Assietta delimita lo spartiacque Val Susa-Val Chisone. Alle spalle lo 
Chaberton, il Seguret e il gruppo del Galambra-Fourneaux danno un tocco suggestivo ad un ambiente 
che è tra i più grandiosi della Valle di Susa. 
 
Quota partenza: m. 1769 
Quota Grange Clot Brun: m. 1905 
Quota Pertus: m. 2020 
Quota max: m. 2106 
Dislivello: m. 400 
Tempo di salita: ore 2,30 
Tempo discesa: ore 2 
Esposizione: Sud 
Difficoltà: E   
 
Descrizione escursione: 
Si attraversa la borgata seguendo le varie indicazioni del sentiero balcone. La traccia continua 
sempre con lievi sali e scendi per poi posizionarsi in un percorso a mezza costa tra pinete e prati, 
sempre offrendo un'ottima vista sulla valle di Susa. Si attraversano 
un paio di ruscelli e si incrocia lo sterrato che porta ai casolari delle 
Grange Clot Brun. Da questo punto, con salita lieve e costante, si 
procede fino a quando si potranno vedere i primi caratteristici Denti 
e si giungerà al famoso traforo Gran Pertus scavato da Colombano 
Romeàn. Proseguendo, in circa 30 minuti, si arriva al colletto tra i 
Denti. Il panorama è spettacolare, tutta la Val Clarea, la Val di Susa 
con il bellissimo forte di Exilles, il Rocciamelone, lo Chaberton, il 
Niblè e la Rocca d'Ambin.  
La discesa avviene per lo stesso percorso di salita.  

 



 
 
 
 
Accompagnatori:  
Marangoni Gian Paolo: 331 5097634 
Paris Luisa: 333 5056036 
Savio Aurelia: 339 5840745 
Maritano Rita: 339-5755995  
 
 
Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 

    
Avvicinamento:  
Da Susa seguendo la SS24 dopo il Comune di Exilles in direzione Bardonecchia, prendere il bivio a 
destra per Eclause - Grange della Valle. Si procede per 8 km su strada asfaltata e si raggiunge un 
ampio parcheggio in prossimità di un ponte dove si può fermare l'auto. 
 
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 07,15 
Parcheggio del Penny di Avigliana alle ore 7,30 
Oppure ritrovo alle ore 09,30 presso il parcheggio delle Grange della Valle. 

 
  Pranzo al sacco 
 
  
         E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 di  sabato 1 ottobre 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 1 ottobre 2022]. 
 
 

 
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. 

 

 

 


