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Organizza Domenica 1 Ottobre 2017 

Escursione e visita alla Batteria Pattacroce al Moncenisio (2356 m) 
 
 
Località di partenza: Piazzale sotto al Forte Variselle (appena superata la Diga) 1980 m 
 
Località di arrivo  Batteria Pattacroce al Moncenisio 2356 m 
  
Dislivello: 376  m  
 
Difficoltà :  E 
 
Tempo di percorrenza: 2h 
 
Ritrovo :  ore 7.30  in c.so Regina Margherita ang.c.so Potenza (ex istituto Maffei)  
 
Partenza: ore 7.45 
 
Rientro previsto:   ore 19.00 
 
Mezzi di trasporto: auto proprie 
 
Rifornimento acqua: non possibile alla partenza e durante il percorso 
 
Iscrizioni: il venerdì ore 21.00 Monte dei Cappuccini 
 
Costi: 3 euro (spese organizzative*) 
 
*NOTA La Sottosezione UET del CAI TORINO raccomanda per i partecipanti non soci la copertura assicurativa 
infortuni ad euro 5,58 al giorno e la copertura "soccorso alpino" ad euro 2,23 al giorno. Per i non soci l'iscrizione  
deve essere fatta entro il giovedì precedente l'escursione, comunicando data di nascita ed indirizzo. 
 
Accompagnatori: ASAG Giuseppe Previti 3493680945 
 AAG Luciano Garrone  3487471409 
 AE  Massimo Aruga  
  
Cartografia:  Carte de randonnèe, scala 1: 25000, foglio n. 3634 OT Val Cenis; 
 IGC, scala 1: 50.000 foglio n. 2 Valli di Lanzo e Moncenisio 
                                                          
Equipaggiamento: La gita si svolge su sentiero segnalato. Sono indispensabili: pedule o scarponi 
 efficienti, pantaloni lunghi, pile, guanti e berretto invernale, giacca a vento, 
 cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia, mantella in caso di 
 maltempo. 
 Per la visita delle opere in galleria è necessaria la lampada frontale con pile 
 di riserva e il casco (va bene anche quello da bici). 
 
Percorso stradale: Imboccata la tangenziale direzione Sud, proseguire su A 32 per Bardonecchia. 
 Uscire ad Avigliana Ovest  e continuare su S.S. n.25 per il Moncenisio. Sosta 
 bar presso l'Hotel Gran Scala. Superato il 2° tornante dopo l’Hotel, uscire a sx 
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 su strada sterrata fino a raggiungere la strada sopra la Diga. Si parcheggiano le 
 auto nel piazzale subito dopo. 
  
Sosta bar e servizi: Hotel Gran Scala 
 
Percorso: 
 
dal Piazzale dove lasceremo le auto, seguiremo la strada militare che ci condurrà fino alla Batteria Pattacroce. 
Seguirà la visita alle Opere in caverna. Non sono presenti punti di appoggio durante il percorso e non è possibile 
rifornirsi di acqua. 
 
Considerazioni 
 
La visita nel sottosuolo è consentita solo ai partecipanti muniti di casco e pila frontale ed esclusivamente con la 
guida di un accompagnatore.  
 
Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso 
ad insindacabile giudizio degli accompagnatori. 
 

 
 
 


