CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Coazze

I Forti de l’Olive e Lenlon sono i più remoti avamposti fortificati ottocenteschi della piazzaforte di
Briancon e sorgono in un grandioso ambiente d’alta montagna, in una posizione dominante sulla
sottostante valle della Clarée.
Lasciata l’auto nel parcheggio di Plampinet si seguono le indicazioni per il sentriero GR57 che si
inoltra in un fitto bosco di conifere, dopo un tratto pianeggiante inizia a salire deciso con una serie
di traversi e tornanti sempre più numerosi. Dopo circa 1h/40’ di cammino si raggiunge a quota
2110 metri la muratura del piccolo ridotto difensivo avanzato del Forte de l’Olive, si entra così
attraverso una piccola porta in ferro all’interno dell’area fortificata. Ora si incontra la rotabile
proveniente dal Col du Granon che si segue per alcune centinaia di metri per poi deviare su un
evidente sentiero alla destra della splendida radura, e che dopo una breve salita conduce
all’ingresso principale del forte (2215 m.). Superato il portone metallico originale si entra
nell’ampia piazza d’armi dove le mura della struttura fortificata appaiono in parte diroccate a causa
del bombardamento del giugno del 1940 dallo Chaberton. Dopo la visita si prosegue lungo la
strada militare che risale il pendio e in circa 1h si raggiunge il vasto altipiano soprastante su cui
sorge il Lenlon dalla caratteristica forma a torre (2508 m.), e da dove si gode un vasto panorama
su tutte le montagne del Delfinato e della conca di Bardonecchia.
La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.
Quota di partenza: 1480 metri Plampinet (Nevache)
Quota di arrivo: 2215 metri Fort de l’Olive – 2508 metri Fort Lenlon
Dislivello: 1026 metri
Difficoltà: E
Ritrovo: ore 7,00 Avigliana parcheggio Penny Market - viaggio in auto
Numero massimo di 10 partecipanti all’escursione (allegato modulo di autodichiarazione)
Per i non soci CAI è necessario attivare l’assicurazione giornaliera di 8 euro
Contatti - per informazioni e adesioni contattare Beppe (3474597098) entro venerdì 17/07

