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Il Forte di Fenestrelle  
La “grande muraglia piemontese" 

e Pinerolo, capitale della cavalleria 
 

- domenica 20 novembre 2016  - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lun 
a ven dalle 14.30 alle 17.00 

 

Quota individuale di 
partecipazione (min. 20 pax): 

 

Socio TCI     € 72,00 
Non Socio    € 78,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman 
privato ���� noleggio radiocuffie ���� 
ingresso al Forte di Fenestrelle ���� 
pranzo tipico di quattro portate 
con vini della casa, acqua, caffè 
inclusi ���� assistenza culturale di 
guide locali ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

 
Ore    7.00  
 
 
Ore  10.30 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
 
Ore  15.00     
 
 
Ore  17.00   
 
Ore  17.30 
 
Ore  20.00 
 
 

 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Fenestrelle (To) 
 

Arrivo a Fenestrelle. Visita guidata alla parte bassa della 
Fortezza ed ai musei permanenti (Animali del 
Governatore, Terzo Alpini, Corte del Re)  
 
Pranzo al Forte con menù tipico: carpaccio di lonzino con 
pomodorini, rucola e parmigiano, sformatino di verdure 
con crema di toma, peperoni in bagna cauda; calhiette al 
burro e salvia, tajarin alle verdure; cosciotto salmistrato 
flambè con patate; dolce  della casa; vini “la Ribota”; 
acqua minerale; caffè e digestivo 
 
Partenza per Pinerolo (To) e visita al Museo Storico 
dell’Arma di Cavalleria 
 
Tempo libero nel centro di Pinerolo 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano  
 
circa. Arrivo a Milano via Paleocapa 
 
     

 

Scriveva Edmondo De Amicis: “uno dei più straordinari edifizi che si possa aver mai immaginato, un pittore di 
paesaggi fantastici di una sorta di gradinata titanica come una cascata enorme di muraglie e scaglioni,  come una 
rocca mostruosa, innalzata per arrestare un’invasione di popoli o per contenere col terrore milioni di ribelli. Una 
cosa, strana, grande bella davvero”. Era la fortezza di Fenestrelle.  Il borgo di Fenestrelle, Bandiera Arancione 
del TCI , ospita la più grande struttura fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia 
Cinese.Un gigante di pietra che si estende per circa cinque chilometri nella valle del Chisone coprendo un dislivello 
di quasi 700 metri che da sempre ha stupito i viandanti ed impaurito i nemici. Per le sue dimensioni e il suo 
sviluppo, la fortezza è anche detta la “grande muraglia piemontese”. Il Forte di Fenestrelle è l’unico in Europa a 
essere completamente attraversato da una scala coperta di 4000 gradini, percorribile in ogni condizione 
atmosferica. Una grande opera costruita per una guerra che non c’è mai stata, monumento all’assurdità di chi ha 
impegnato energia e risorse per contenere un nemico mai arrivato.   Dal 1999 è diventata il simbolo della Provincia 
di Torino e nel 2007 il World Monuments Fund l'ha inserita nella lista dei 100 siti storico-archeologici di rilevanza 
mondiale più a rischio.  Il binomio uomo-cavallo è, fin dalle lontane origini, la caratteristica principale della 
Cavalleria, sia essa intesa come arma combattente, sia come attitudine morale.  Il Cavaliere ed il Cavallo sono i 
protagonisti del Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, ospitato dal 1998 a Pinerolo, ripercorre la vita della 
famosa Scuola e dell'Arma attraverso l'evoluzione di uniformi, copricapo, medaglie e decorazioni, bandiere e 
stendardi. Dagli antichi Stati esistenti prima dell'Unità Nazionale, fino ai reparti a cavallo degli altri Stati.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 9 novembre 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 


