
 

 

 

 

ESCURSIONE SUL MONTE CHABERTON 

 

 

Vi porteremo alla scoperta del Monte Chaberton (3130 m s.l.m.), dove si trova l’omonimo e 

maestoso forte costruito tra il finire del ‘800 e gli anni ‘30 del novecento. 

Partendo da Claviere, risaliremo un tratto di strada forestale che sale per il Vallon des 

Baisses, per poi inerpicarci sul tratto più ripido del percorso fino a colle Chaberton (2671 m 

s.l.m.) teatro di scontri già nel XVIII sec. 

Da qui continueremo sull’antica strada militare fino a raggiungere la vetta, dove 

ammireremo un incredibile panorama che si estende fra il Monviso, il Massif des Ecrins, il 

Monte Bianco ed il Rocciamelone. 

Insieme alle nostre guide escursionistiche ambientali, vi faremo scoprire i numerosi tunnel 

sotterranei ed alcuni luoghi segreti della fortezza conosciuta come il Gigante delle nuvole. 

 

Luogo di ritrovo, piazza centrale di Claviere 

(TO) https://goo.gl/maps/37oRfmAoxBLFBW158 

 Orario di partenza: 7,50 h, domenica 5 settembre 

Durata dell’escursione: tutta la giornata, rientro previsto intorno alle 17.30 

 Caratteristiche tecniche: 1400 m di dislivello, 18 km totali fra andata e ritorno. 

Richiede una buona condizione fisica. 

 Punti di forza: grande interesse storico, naturalistico/paesaggistico, interessanti luoghi 

per osservare i fenomeni geologici che hanno creato queste montagne 

Abbigliamento: sportivo e tecnico, la temperatura può rapidamente calare a certe quote. 

Portare più strati per eventualmente coprirsi in caso di temperature basse. Giacca 

antipioggia o guscio goretex. Crema solare, cappellino, occhiali da sole. Berretto e guanti. 

Bastoncini consigliati. Pila frontale. 

Calzature tecniche, preferibilmente scarponi da escursionismo. 

 Pranzo al sacco, ogni partecipante é tenuto a portare il proprio cibo, non troveremo 

sorgenti d’acqua, pertanto é bene partire almeno con 1,5 L di acqua a testa 

 Iscrizioni: entro 48 h dalla partenza, potete contattare 

Gabriele (+39 339 6977791) oppure Tancredi (+39 347 0337151) 

Prezzo: 25 € a persona 

 Per maggiori INFORMAZIONI scriveteci tranquillamente 

 

In caso di pessime condizioni meteo, le guide si riservano di posticipare l’escursione ad 

una data da destinarsi 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F37oRfmAoxBLFBW158%3Ffbclid%3DIwAR2ROjoqQukfql7uamvCepRh0vJGCfHuMH552nv1v0ZjfdX28mFQQPpouNg&h=AT2cUs9Kw8zzNtpFHv2E8GKR2Hn3CCp7v1Wy9K04SQ92LRhVHCoz8A25XumKuvQUsB5EK80YJRjZvvElXJ-UnkQhD-AojCGJ0SXigkp_jhYdKV4SdQKgNF0Ka--A5TfEJA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3GcIPi0QiDF4peAM8q8HMdEEvJ7aFgCbMT_gscP6DeYfDcS1mOE6kkRXiqAQdYG9Rpaeu7KV74kYibJMBxZuKOqzCkbzofuWdAN5ugmyFSIANn7Eq879RMpJGFfPOG5XqNuRzJ5Sby8078Azy0XJ1uAs9CD0EYhrrzYmSBAkDvNeed

