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Informazioni turistiche

TENNIS
Casa Cesana - Cesana - Via
Bouvier Tel. 0122 89462 - Fax 0122
897126
Campi da tennis in terra rossa.
Lezioni individuali e collettive

Tennis Clinic - Frazione San Sicario
Alto - Tel. 347 9822523 - 347
1654568 
Campi da tennis in mateco all'aperto
e al chiuso.
Stage e lezioni individuali e collettive 

CAMPO DA BOCCE
Casa Cesana - Cesana - Via Bouvier
Tel. 0122 89462 - Fax 0122 897126
San Sicario Alto - Tel. 0122 811175

TAXI BOB
Torino 2006 Olympic Park -
Località Cesana Pariol - Tel. 334
1125943 - E.mail: info@parcolimpi-
co.it
Discesa su un bob 4 posti (1 pilota e
3 passeggeri) su ruote alla velocità di
100 km/h sulla pista olimpica lunga
1.435 metri con un dislivello di 114
metri e composta di 19 curve.
Prenotazione obbligatoria.

PONTE TIBETANO (vedi Claviere)
Lungo 468 metri, alto 25-30 sul tor-
rente Piccola Dora nelle Gorge di San
Gervasio. Accesso da Claviere (zona
campeggio). 

FUORISTRADA
Mirage 4x4 - www.mirage4x4.it
Viale Bouvier, 29 - Cesana 
Tel. 340 6081354 
Pista per offroad su sterrato e tracciato
fuoristradistico con le Mitsubishi
gamma 2007. Teoria e pratica, sem-
pre affiancati da esperti piloti.

EQUITAZIONE
Centro Equestre Monti della
Luna - Località La Coche - Tel. 340
3039655. Corsi di equitazione e pas-
seggiate
The Riding Stable - Champlas Seguin
- Tel. 0122 832947. Scuola di equita-
zione e pony club
Montinsella - Sauze di Cesana  - Tel.
0122 755921

IMPIANTI DI RISALITA
Sestrieres spa - Piazza Agnelli, 4 -
Tel. 0122 799411 - Fax 0122
799460

RAFTING - KAYAK - CANOA -
HYDROSPEED
Ok Adventure - Cesana - Fraz.
Fenils Tel. 335 6282728

MOUNTAIN BIKE
Sansicario Bike Resort - Scuola Sci
Sansicario Action - Samuele e Federico 
Tel. 0122 811600 - 333 7499564
Percorsi di downhill di diversa difficoltà
per un totale di circa 39 km. di disce-
sa. Noleggio di mountain bike da dow-
nhill, freeride, XC e attrezzature e prote-
zioni. Scuola di Mountain bike con i
maestri nazionali della F.C.I.

Alta Quota Sport - Cesana - Piazza
Vittorio Amedeo - Tel. 0122 89210 -
Noleggio.

Ok Adventure - Cesana - Fraz.
Fenils Tel. 335 6282728. 
Noleggio ed escursioni accompagnate

Oxygene VTT Estreme - Oulx -
Viale III Alpini, 11/7 - Tel. 0122
830708 - 329 0031087
Noleggio ed escursioni accompagnate
con istruttore

Themountainsoul.com
Simone – Tel. 338 3329383 
Gigi – Tel. 320 4321946  
escursioni accompagnate con istrutto-
re"

TREKKING, FERRATE E 
ARRAMPICATE
Escursioni, passeggiate, gite, vie ferra-
te e arrampicate per esperti e non e
per adulti e per bambini
SportNatura – Guida Alpina
Giancarlo Favro - Tel. 335 6601940
Guida Alpina Paolo Gualandi – Tel.
335 8009100

FUN PARK
San Sicario Alto - Scuola Sci Sansicario
Action - Samuele e Federico 
Tel. 0122 811600 - 333 7499564
Tappeti elastici e gonfiabili

CESANA

MONTGENÈVRE

CLAVIERE
PONTE TIBETANO
Lungo 468 metri, alto 25-30 sul tor-
rente Piccola Dora nelle Gorge di San
Gervasio.
Accesso da Claviere (zona campeggio). 
AAttttrreezzzzaattuurraa  oobbbblliiggaattoorriiaa: imbraco,
casco e set da ferrata. Ammessi bam-
bini con un'altezza minima di 1,20m
AAcccceessssoo: �. 5,00 per adulti ed �.2,00
per bambini con meno di 12 anni
NNoolleeggggiioo  aattttrreezzzzaattuurraa: �. 5,00 per
adulti e bambini

EQUITAZIONE
Centro Equestre Monti della Luna
Località La Coche 340 3039655.
(corsi di equitazione e passeggiate)

GOLF
Golf Club Claviere 0122 878917
(percorso 9 buche, lunghezza m.4650,
Par 64; campo pratica, putting green)

VARIE
Centro Sportivo 0122 878637 (pisci-
na, tennis, beach volley, campo da
calcetto, mini golf; inverno: pattinag-
gio su ghiaccio)

ATTIVITA' PER BAMBINI e
RAGAZZI
Parco giochi per bimbi

MONTGENÈVRE RESERVATIONS
0033 (0)4 92 21 52 53
reservation@montgenevre.com
www.montgenevre.com

CLUB DES P'TITS 
MONTAGNARDS
Per i 6-12 anni - tel. 04 92 21 52 52

CENTRE BRIANÇONNAIS DE
GEOLOGIE ALPINE
04 92 20 56 55

HORIZONS TOUT TERRAIN
Scuola di MTB - Espace Partenaire
06 63 01 03 75
www.horizon-tout-terrain.com

BIKE PARK
12 piste di discesa permanente
04 92 21 91 73

IMPIANTI DI RISALITA
Per escursionisti e MTB
04 92 21 91 73
infos@rm-montgenevre.com
www.montgenevre.com

CHEVAL MONTAGNE 
Centro equeste Les Alberts 
04 92 20 42 17

AU PAS DE L'ANE
Passeggiate a dorso di asino
04 92 21 30 95 / 06 62 20 30 95

LES SABOTS DE LA CLAREE
Passeggiate in calesse
04 92 20 19 46
www.montgenevre.com

GOLF DI MONTGENÈVRE
04 92 21 94 23
Aperto dal 1 giugno al 30 settembre

BASE DI ATTIVITÀ E SOLARIUM
DEI LAGHI 
06.89.33.45.02 / 04.92.21.80.50

TENNIS 
8 campi da tennis (6 a Montgenèvre e
2 a Les Alberts)
04 92 21 85 05

PISCINA
04 92 21 91 82
Vasca grande e vasca piccola con
acqua calda a 27°C

SLITTINO ESTIVO 
04 92 21 91 73

PERCORSO ACROBATICO IN
FORESTA Nel Bois de Sestrières
FORET ET SENSATIONS
06.84.77.91.98 ou 06.82.45.92.28

CENTRO DI PESCA SPORTIVA 
PIERRE ROQUES
04 92 21 00 31 -06 89 33 45 02

ANAPTA'NIYA
Noleggio di tipi sioux
06 07 25 93 02

J-D ARTAUD
Accompagnatore in montagna e MTB
06 64 34 30 01 
www.alpes-actives.com

Florent DUPORT 
Guida Speleo o canyon
06 86 41 75 52
www.flocanyon.com

Navetta OULX - MONTGENÈVRE
Résalp
04 92 20 47 50 
www.autocar-resalp.com

Realizzato con il sostegno degli Assessorati all'Ambiente Regione
Piemonte e della Provincia di Torino

Arnica Montana
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Partenza  da  Montgenèvre.
Con partenza dal centro di Montgenèvre dirigersi, lungo la strada nazio-

nale (Route d'Italie), in direzione di Briançon. Dalla rotonda che segna l'in-
gresso in paese dirigersi verso sinistra verso il Parco  Avventura, oltrepassa-
to il quale si imbocca la strada forestale del Bois de Sestrières. Il tracciato
sale facile in un fitto bosco di conifere guadagnando presto la quota
necessaria a imboccare il vallone  del  Gondran e raggiungere in mezz'ora
di cammino il bar situato sulle piste da sci vicino alla partenza di alcune
seggiovie (2092 m).      

Lo si oltrepassa a destra per raggiungere un bivio due tornanti dopo.
Svoltare a sinistra in direzione della telecabina dei Chalmettes. La stra-
da taglia in diagonale con moderata salita il versante caratterizzato da
abbondante detrito, a valle, e da alcuni primi spettacolari affioramenti
di lave a pillow (cosiddette per la forma tipica “a cuscino”). 
In breve si raggiunge l'arrivo della telecabina dei Chalmettes e della seggio-
via Brousset che si aggira sulla sinistra non prima di aver goduto di un
ampio e bellissimo panorama geo-morfologico (foto in basso). 

Grado di difficoltà:
Lunghezza: 

Dislivello: 
Tempo di percorrenza: 

Periodo dell'anno consigliato: 

facile
6000 m (in salita)
700 m
4 ore e mezza
giugno - settembre

Sentiero geologico internazionale
del Colletto Verde

Colpisce la forma "a bolle"
ancora perfettamente conservata
(spiegazione approfondita allo stop
del Colletto Verde) e il diametro dei
pillow (anche superiore al metro): è
il primo emozionante "contatto" con
il fondo dell'oceano scomparso.

A Nord Ovest, all'imbocco della
Vallée  de  la  Clarée (destra orogra-
fica sopra Val des Prés) spicca la
macchia di colore rosso formata
dai calcari ferruginosi delle rocce
marine brianzonesi. Per gran parte
del Mesozoico (da circa 235 milio-
no di anni sino a 65 m.a.) questa
zona costituiva una grande piatta-
forma corallina, una sorta di gran-
de isola di circa 50 km di larghez-
za (in senso Est-Ovest) e diverse
centinaia di chilometri di lunghezza
(in senso Nord-Sud), prossima alle
coste dell'antica Europa. In un così
lungo lasso di tempo la barriera
calcarea fu interessata dall'azione
di correnti marine che vi deposita-
rono sedimenti argillosi di prove-
nienza continentale ricchi di ferro.
Nelle fasi di emersione dal mare
subite per eventi tettonici e climatici
la barriera brianzonese andò incon-
tro ad altrettanti fenomeni di erosio-
ne carsica (con formazione di grotte,
doline e pozzi) che convogliarono
verso il basso i sedimenti argillosi
ossidandone il ferro. Ed ecco dun-
que la "ruggine" colorare i calcari.
L'immaginazione popolare ha fatto il resto, attribuendo il colore al
sangue degli elefanti di Annibale in transito attraverso le Alpi.

Il fenomeno del carsismo colpisce particolarmente le rocce cal-
caree e dolomitiche in quanto solubili all'acqua, ma i suoi effetti
sono ancora più evidenti sui gessi, più teneri e sensibili all'acqua dei
calcari: un paesaggio carsico impostato sui gessi è quello che si
osserva a Sud del Grand  Chalvet. Più ad Est la vista è dominata
dalla mole dello Chaberton: ben visibile la grande piega che defor-
ma gli strati di roccia dolomitica prossima alla cima. Anche in que-
sto caso l'ambiente di formazione è marino riferibile ad una barriera
corallina situata più ad Est della piattaforma brianzonese.

(Dall’alto verso il basso)
Lave a pillow lungo il sentiero per
la telecabina dei Chalmettes.
I calcari ferruginosi all'imbocco
della Vallée de la Clarée.
Gli strati di dolomia dello
Chaberton, di età triassica (da
235 a 192 mil. di anni fa), ripie-
gati in prossimità della cima.

Montgenèvre

Chaberton

Vallée de la Clarée

Grand Chalvet
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Il cammino riprende scendendo verso la seggiovia del Rocher  de  l'Aigle:
sullo sfondo è finalmente visibile il versante vulcanico della cresta
Loubatière-La Plane-Colletto Verde, principale meta del nostro itinerario.

Dopo circa un'ora dalla partenza la strada (che coincide a tratti con la
pista da sci) si fa improvvisamente più ripida su un fondo detritico di ciot-
toli spigolosi poco adatti alla bici da montagna. Seguendo la segnale-
tica in legno per il Lac  de  Chaussé-CCollet  Vert, il percorso si inerpica
seguendo più o meno il tracciato della seggiovia del Rocher de l'Aigle
e, dopo aver attraversato una piccola prateria disseminata di massi e
superato una ripida salita, lasciata alle spalle la seggiovia, approda alla
conca del Lac de Chaussé (un'ora e mezza dalla partenza).

Si riprende la salita abbandonando la strada sterrata per un più ripido
sentiero che, salendo a sinistra del laghetto, costeggia il ruscello che lo
alimenta. Si guadagna così in un quarto d'ora l'apice di uno stretto solco
scavato fra le rocce basaltiche e, oltrepassata nuovamente la seggiovia,
si accede ad un altopiano erboso costellato da detriti di frana e affiora-
menti rocciosi. 

Il Colletto  Verde si è fatto finalmente più vicino, così come la spetta-
colare parete di coni vulcanici e lave basaltiche alla sua destra: la si
può ammirare in tutta la sua bellezza oltrepassato il laghetto glaciale
della conca.  
Con breve discesa il sentiero si raccorda ora con quello risalente dalla
Piccola Dora. Un ultimo sforzo rappresentato da alcuni ripidi tornanti
che ci consentono di superare un centinaio di metri di dislivello ed il
colle è raggiunto (circa 2 ore e mezza dalla partenza).  

La conca è contornata verso Sud
Est dalle ripide pareti del Rocher de
l'Aigle e verso Sud Ovest dalla cresta
basaltica dello Chenaillet.

Sono evidenti le tracce di un
intenso modellamento glaciale risa-
lente all'ultima glaciazione (termina-
ta circa 10 mila anni fa). Verso
Ovest un cordone morenico (tipico
deposito formato dall'accumulo di
detriti ai lati della lingua glaciale)
costeggia dall'alto la pista da sci.

Verso valle il laghetto mostra l'alveo di un piccolo emissario che si
attiva solo nel caso di un innalzamento del livello del lago. Sempre
verso valle testimoniano l'intensa erosione glaciale alcuni affioramen-
ti rocciosi dalla superficie levigata e arrotondata ("montonata").

La conca del Lac de Chaussé.

Anche in questo caso l'artefice
del modellamento è stato il ghiac-
ciaio: le contropendenze che ha
lasciato sono occupate da 2 spec-
chi d'acqua (di cui uno modestissi-
mo) oggi in gran parte ridotti dai
fenomeni franosi e dall'accerchia-
mento invasivo della vegetazione
con formazione di un'ampia torbie-
ra. L'aspetto più spettacolare (ed
emozionante) è dato dal fatto che il
ghiacciaio ha modellato diretta-
mente le rocce del fondo dell'antico
oceano, cosicché - pur se a scala
diversa - vediamo oggi accostate le

forme convesse delle rocce levigate dai ghiacci con quelle ugual-
mente tondeggianti delle lave sottomarine!  

lave a pillow si specchiano nei
laghetti superiori del Rocher de
l'Aigle sullo sfondo del Colletto
Verde.

La parete costituente il fianco
destro orografico del Colletto Verde
è un vero tesoro geologico e paleo-
geografico in quanto conserva, a
distanza di circa 150 milioni di
anni, le forme di un tratto della dor-
sale oceanica preistorica. 

I basalti sono rocce vulcaniche
di ambiente solitamente marino, di
colore verde scuro, a struttura mas-
siccia, amorfi (cioè privi di minerali
macroscopici) o microcristallini.
Quelli di dorsale oceanica, come
nel Massiccio dello Chenaillet -
Monti della Luna, hanno una forma
globulare (e sono stati perciò defi-
niti "a cuscino") che riflette diretta-
mente il meccanismo di formazio-
ne. Immaginate di scendere sul
fondo dell'Oceano Atlantico a oltre
2000 metri di profondità su una
dorsale magmatica attiva. Il
magma che risale dal mantello
sgorga attraverso i coni e le fendi-
ture vulcaniche della dorsale a oltre
1000° gradi di temperatura, tro-
vandosi improvvisamente a tempe-
rature prossime agli 0° centigradi.
Lo shock termico, unito alla fortissi-
ma pressione esercitata a quelle
profondità dalla colonna d'acqua
causa un repentino "congelamento"
della lava che solidifica in pochi
istanti in bolle. Sulla superficie
esterna le bolle basaltiche conser-
vano tante piccole "crepe" effetto della dilatazione del cuscino
basaltico che, a crosta già formata, conserva ancora un nucleo
incandescente che emana calore e tende a lacerare la pellicola
vetrosa esterna. Alcuni basalti assumono forme più allungate, tubo-
lari (qualche metro al massimo di lunghezza) che rappresentano il
tentativo di formare una colata di lava, meccanismo presto soffoca-
to dal gelo e dalla pressione oceanica.

Ogni nuova bolla basaltica costituirà un ostacolo all'effusione di
nuova lava; questa sarà così costretta a cercarsi un nuovo varco in
un dedalo di estrusioni solide determinando un effetto moltiplicato-

I basalti a pillow nella parete
destra del Colletto Verde.

Schema di solidificazione della
lava a pillow e fotografia ripresa
dal sottomarino Alvin di basalto a
cuscino appena formato.

Progetto2.qxp  03/09/2007  15.37  Pagina 7



re di bolle che ha fatto assumere
alle pareti la forma attuale. La pen-
denza del versante e la difficile
tenuta del manto nevoso rendono
queste osservazioni possibili anche
nel periodo invernale!

Oltre il colle il panorama spazia
sull'alta Valle di Susa: il Colle del
Sestriere, il Monte Fraitève, e più
distante il Monte Rocciamelone: la
più parte del territorio parla ancora
dell’oceano prealpino. Le rocce
che formano queste cime sono
infatti costituite da calcescisti, anti-
chi fanghi di fondale profondo,
dovuti alla mescolanza di apporti
argillosi e di plancton a guscio cal-
careo.

Una volta contemplato questo affioramento, certamente il più spetta-
colare di tutte le rocce basaltiche alpine, lasciamo il "santuario geolo-
gico" del Colletto Verde per intraprendere la discesa verso la Val
Gimont. 

Bastano pochi minuti per raggiungere i ruderi di una vecchia costru-
zione militare oltrepassata la quale si prosegue su comodo sentiero in
lieve discesa verso Sud attraversando ampie falde detritiche formate da
blocchi basaltici rotti e precipitati a valle. 

Così in circa mezz'ora dal Colletto Verde si giunge in prossimità del
Colle  Gimont. In caso di bel tempo consigliamo qui di lasciare il sentiero
per scendere più velocemente i prati lungo uno dei ruscelli che scorrono
a valle. Ciò sino ad intercettare il sentiero che costeggia il versante sini-
stro della Val Gimont; smaltendo con moderazione il dislivello fra le
quote 2300 e 2200 il sentiero attraversa radi boschetti di conifere ed
un'ampia prateria cresciuta sui resti torbosi di un antico laghetto (a sini-
stra intorno al punto quotato 2206). Le aree umide costituiscono una
condizione idrogeologica tipica di tutta la testata della Val Gimont. Dal
punto di vista vegetale essa è inoltre contraddistinta, sul versante sini-
stro, da colonie forestali a larice e pino cembro, mentre sul destro il
popolamento si arricchisce di pino uncinato con individui che possono
raggiungere anche i 500 anni di età! Un bosco di alta quota caratteriz-
zato da questi alberi secolari è visitabile grazie al percorso auto-guidato
allestito fra il Colle Bercia ed il Col Saurel. Completano il quadro bota-
nico arbusteti nani come ginepri e mirtilli.  

Poco oltre la discesa riprende più ripida e, in corrispondenza del bivio
per il Rifugio  Gimont, si svolta a destra per raggiungere il fondovalle ed
il rifugio omonimo (circa ¾ d'ora dal colle). 

Il rientro può ora tranquillamente avvenire seguendo la comoda stra-
da sterrata che si snoda in un ambiente ancora naturale fra Capanna
Gimont e Grange  La  Coche.  

Da qui, il tracciato segue le piste da sci sino a Claviere  (circa 2 ore
dal Colletto Verde).

La flora del fondo oceanico.

Se è celebre per la sua geologia, il
Massiccio dello Chenaillet - Monti
della Luna non è da meno dal punto di
vista botanico. Vi sono state riconosciu-
te più di 880 specie, molte delle quali
rare e protette. 

I raggruppamenti vegetali incontrati
sono intermedi fra quelli su calcari e
quelli su silice.

I sentiero fra il Lago Chaussé ed il
Colletto Verde permette di visitare 3
grandi varietà di ambienti in chiave bota-
nica: le lave a cuscino, le frane, i prati.

Sebbene rappresentino delle condi-
zioni di vita particolarmente difficili, le
rocce e le pareti basaltiche dello
Chenaillet ospitano una flora diversifi-
cata. Numerosi licheni si sviluppano in
queste condizioni estreme. Fra questi in
particolare l'Acarospoe (Acarospora  oxytona), lichene di un giallo intenso
simile da lontano a macchie di pittura. Questa specie colonizza le pareti
verticali e gli strapiombi esposti alle intemperie. Sui cuscini basaltici, noi
troveremo en abbondanza la Primula a laghe foglie (Primula  latifolia, foto
in  alto), specie tipica di rocce silicee che si riconosce per la sua asta flo-
reale che supera le larghe foglie verdi più o meno viscose. I fiori sono il più
delle volte rivolti dalla stessa parte. Sul versante italiano del Colletto Verde
cresce la rara Primula del Piemonte (Primula  pedemontana) le cui foglie
sono bordate da ghiandole rosse. Questa specie è protetta in Francia.

Sulle lave a cuscino cresce ugualmente il piccolo Alyssum alpestre
(Allyssum  alpestre), piccola Brassicacea dai fiori gialli e dalle foglie il cui
aspetto biancastro è dovuto a numerosi peli disposti a stelle. Questa pic-
cola pianta dei terreni basici può essere ugualmente trovata nelle frane di
gabbri e serpentiniti.            

Si notano pure su queste rocce il raro Génépi giallo (Artemisia  umbelli-
formis), la cui raccolta è limitata nel Dipartimento delle Alte Alpi, e la rara
Draba verna (Erophila  verna), brassicacea dai petali bianchi sciancrati e
dalle foglie sovente villose, disposte in rosette.

Particolarmente inospitali per l'instabilità e la povertà del loro suolo, le
frane ospitano nonostante tutto una flora variegata.

In particolare nei detriti basaltici ai piedi del Colletto Verde si trovano dei
magnifici tappeti di Linaria delle Alpi (Linaria  alpina). Questa piccola e dif-
fusa pianta, indifferente alla natura della roccia, ha dei fiori di un viola più
o meno intenso, con gola color arancio e dotati di un sperone.  

Molto visibili da lontano, per le sue grandi infiorescenze giallo vivo dal-
l'aspetto di margherita, il Doronico dai grandi fiori (Doronicum  grandiflo-
rum), cresce in cespugli nelle frane.

Nei detriti umidi del Lago de Chaussé o sotto il Rocher de l'Aigle si può
trovare il raro piede dell'Allodola (Delphinium  dubium,  foto  in  basso) dai
lunghi grappoli di fiori blu. Questa pianta tossica, che può raggiungere il
metro di altezza è protetta nelle Alte Alpi (raccolta vietata).

I prati di mirtillo delle paludi o begolo (Vaccinium  uliginosum) che occu-
pano suoli superficiali fra il piede del versante del Colletto Verde ed il Lago
de Chaussé racchiude una vegetazione acidofila classica all'interno della
quale si trovano magnifici cespugli di rododendro (Rhododendron  ferrugi-
neum) o la Pedicularia incarnata (Pedicularis  rostrato  spicarta) dai lunghi
grappoli di fiori rosa.

Per  saperne  di  più:  Guida  edita  da  ARNICA  MONTANA  -  Roches  et  végé-
tation  d'altitude  :  le  site  remarquable  du  massif  du  Chenaillet  -  C.  Rémy,  1994.

I basalti a cuscino del Colletto
Verde di circa 150 milioni di anni
a confronto con quelli attuali della
Dorsale oceanica dell'Atlantico.
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L'accesso al ponte avviene partendo dalla biglietteria posta presso la
rotonda della strada statale n.24 che sale da Cesana, all'ingresso del-
l'abitato di Claviere: un comodo piazzale può fungere da punto di par-
cheggio dell'auto.

Imboccato il sentiero che passa accanto alla Cappella  di  San

Grado  di  difficoltà:

Lunghezza:  

Dislivello:  

Tempo  di  percorrenza:  

Periodo  dell'anno  consigliato:

Note:

facile,  ma  con  divieto  per  i  
bambini  alti  meno  di  1,20  m

1.500  m  di  cui  468  m  di  ponte

240  m

1  ora  e  mezza

giugno  -  settembre

accesso  regolamentato  con  obbli-
go  di  imbracatura,  casco  e  longe
con  2  cordini  e  2  moschettoni;

Le Gorge di San Gervasio
La barriera corallina dal 
ponte tibetano più lungo al mondo

Gervasio, in 15 minuti di ripida discesa si giunge alla partenza del
ponte presso una piccola capanna di appoggio sospesa sulla gola.

Il collegamento fra Cesana a Claviere è oggi garantito da una moder-
na strada di montagna che nulla ha a che vedere con la precaria via-
bilità del passato. Se questo conferisce sicurezza al valico del
Monginevro indubbiamente gli ha tolto un po' del suo fascino e del
rispetto con cui veniva affrontata la salita un tempo. Il passaggio avveni-
va infatti non lungo l'attuale strada che risale all'epoca napoleonica, ma
proprio lungo l'angusta gola e il ripido sentiero di San Gervasio in un
ambiente selvaggio e inospitale.

Da Cesana il vallone della Piccola Dora si restringe infatti progressi-
vamente fra i versanti di Sagnalonga e dello Chaberton sino a formare
un'incisione profonda e spettacolare celebrata nei secoli da semplici
viandanti, scrittori e pittori. In tutte le Alpi luoghi come questo incuteva-
no timore e riflettono ancor oggi nella toponomastica ("Gorge", "Forre",
"Orridi", ecc.) la paura verso la montagna. Una diffidenza che accom-
pagnava pressoché tutti i valichi alpini, spingendo molti viaggiatori, sin
dall'epoca romana, ad invocare la protezione divina o dei santi (come
San Gervasio), deporre ex voto, fare addirittura testamento prima di
intraprendere il viaggio. 
Le ragioni dei rischi che incutevano nel passato tanto timore vanno
ricercate negli stessi fenomeni che hanno modellato nel corso delle ulti-
me centinaia di migliaia d'anni il paesaggio del Colle: ghiacciai, frane
e corsi d'acqua.

A comprendere meglio questo
fenomeno ci aiuta la lettura del pro-
filo del Vallone della Piccola Dora:
nella parte superiore ancora ben
rappresentato dalla forma a ferro di
cavallo tipica dell'erosione glaciale
(risalente all'ultima glaciazione con-
clusasi circa 10.000 anni fa). Nella
parte inferiore, invece, le impetuose
acque del torrente (già agente ai
tempi della glaciazione sul fondo del
ghiacciaio) hanno scavato un solco
via via più profondo modificando
progressivamente il profilo divenuto
quello di una gola in alcuni tratti
profonda quasi 100 metri. A favori-
re involontariamente questa azione hanno contribuito contempora-
neamente due tipi di fattori: la natura delle rocce carbonatiche dello
Chaberton in cui è intagliata la gola e il "carico solido" ossia i detriti
trasportati dal torrente che hanno avuto un effetto abrasivo sulle
rocce calcareo-dolomitiche.

Panorama dal Claviere verso
Cesana: in rosso il profilo dato alla
valle dal modellamento glaciale, in
blu l'incisione della gola derivante
dall'azione del torrente.   
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Imboccato il ponte, l'ancoraggio alle corde fisse ci permette di ammira-
re in tutta sicurezza di cosa è stata capace l'instancabile forza della
natura.   

In pochi istanti, superata la gola trasversalmente, il ponte si appresta
a seguirla per tutta la sua lunghezza.

Il modellamento glacio-fluviale
ha profondamente scolpito gli
strati calcareo-dolomitici dello
Chaberton, la cui origine risale al
periodo Triassico (fra circa 235 e
192 milioni di anni fa) quando, a
ridosso di una antica costa conti-
nentale le calde acque dell'Oceano
prealpino davano luogo ad una
grande barriera corallina (per la
spiegazione servirsi dei pannelli
geologici). Gli strati, deposti in ori-
gine orizzontalmente, sono stati poi

deformati e traslati durante la formazione delle Alpi.  
Mentre procediamo in direzione Ovest lungo il ponte sospeso

possiamo infatti ammirare gli strati dolomitici che, a causa dei
movimenti tettonici, hanno assunto un andamento verticale.

Lungo alcuni versanti dello Chaberton, come ad esempio nel il
Gran Vallon, queste stesse rocce racchiudono ancora straordinari
fossili marini come coralli, conchiglie di ostriche e ossi di belemni-
te, una sorta di seppia preistorica ormai estinta. Alcuni di questi
reperti fanno parte delle collezioni della Sala didattica di Cesana a
disposizione degli appassionati presso la Biblioteca comunale
(informazioni alla pagina Sala  didattica). 

Cespuglio di corallo fossile dello
Chaberton.

Fanno da cornice al percorso i pini
uncinati che si ancorano tenacemente
alle rocce dolomitiche, grazie al forte
apparato radicale che si insinua tra le
fessure. La presenza degli apparati
radicali e dei fusti garantisce la prote-
zione del suolo dall'erosione e dal
rischio di valanghe. Queste piante
assumono pertanto una fondamenta-
le funzione di presidio contro i rischi
naturali. Da non dimenticare inoltre
la notevole valenza, sulle rocce cal-
caree, delle colonie di pino uncinato
e di pino mugo, soprattutto sui detriti
mobili dello Chaberton. Qui si può
ancora trovare l'endemica e isolata
Berardia  subacaulis, in associazione
a molte specie xerotermiche (amanti
dei terreni secchi e caldi) e relitti
mediterranei ad alta quota che com-
pletano il quadro botanico di pregio.

Dopo la risalita della gola, il ponte
approda ad un ponticello militare nei pressi di una piccola cascata,
oltrepassata la quale si risale per comodo sentiero a tornanti provvisto
di due aeree piazzole che consentono un ottimo panorama della gola.
Da qui in pochi minuti si guadagna il pianoro erboso che delimita l'orri-
do verso Ovest e, altrettanto velocemente (un quarto d'ora dalla gola) si
raggiunge l'abitato di Claviere risalendo fra le case sino alla strada stata-
le con comodo rientro al punto di partenza.  

Pino uncinato sul ciglio delle
Gorge di San Gervasio (in alto).
Berardia Subacaulis.
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La Sala didattica 
e il Giardino delle rocce
Minerali, fossili e rocce a portata
di mano

I sentieri di Cesana, Claviere e Montgenèvre costituiscono una meravi-
gliosa occasione per conoscere la storia geologica delle montagne diret-
tamente "in natura". Ma la geologia si presta ad essere conosciuta anche
attraverso la Sala didattica ed il Giardino delle rocce di Cesana.
La Sala  didattica è situata presso la Biblioteca Comunale di Cesana,

in via IV novembre 11, a poca distanza dal Comune (numero di
telefono: 0122.897809). 

Particolarmente adatta a visite guidate e lezioni con picco-
li gruppi di turisti e scuole, la Sala offre la possibilità di
consultare le collezioni di rocce e minerali dell'intera
Valle di Susa insieme ad un significativo numero di
campioni di fossili che ci svelano le forme di vita e
gli ambienti del passato della Terra.

Accanto a fossili di corallo e conchiglie
marine come le ammoniti è possibile toc-
care con mano alcuni resti di dinosauri,
vissuti anche nella nostra regione
all'epoca in cui le Alpi non si erano
ancora formate. Completano la
sala libri e pannelli esplicativi.

Il Giardino  delle  rocce è
situato lungo la strada statale
n.24 in direzione di Claviere,
in prossimità del ponte delle
Casermette.

Attraverso un percorso ad
anello che si snoda in
un'area verde contrassegnata
da massi e suggestive sceno-
grafie, il Giardino permette
di compiere un piccolo viag-
gio nel tempo geologico
dalle origini della Terra sino
alla comparsa dell'uomo.
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i resti di fanghi planctonici in parte grigi
e calcarei (Gondrand e Valle della Ripa), 
in parte formato da microscopici resti 
viola di organismi silicei (Champlas, 
Monte Crouzeau). 
Ma soprattutto un frammento perfetta
mente conservato di dorsale oceanica 
costellato di coni vulcanici e lave "a bolle" 
sgorgate a migliaia di metri di profondi-
tà sul fondo marino 150 milioni di anni 
fa e oggi sollevate a formare il Massiccio
dello Chenaillet - Monti della Luna.

Un parco davvero unico, un antico fon-
dale oceanico modellato dai ghiacciai
che hanno scolpito le montagne, oasi
naturale di animali e piante che
danno vita ad uno stupefacente ecosi-
stema oggi alla portata di tutti grazie
ai percorsi attrezzati ed all'accompa-
gnamento dei geologi.

Sentiero geologico internazionale
del Colletto Verde

Gorge di San Gervasio

Sala didattica ed il Giardino delle
rocce di Cesana

i Monti nati dal Mare
I Comuni di Cesana, Claviere e
Montgenèvre hanno ereditato dalla
storia un patrimonio naturale straordi-
nario.
A cavallo del Colle del Monginevro
infatti si conservano rocce, fossili e
minerali unici nelle Alpi, bellezze geo-
logiche sorte direttamente dal fondo
di un oceano scomparso con la nascita
delle Alpi.

Un "parco geologico" in cui è possibile
camminare (e sciare) in tutti i diversi
ambienti che solitamente compongono
lo scenario sommerso dalle acque di
un oceano.
La barriera corallina ed i coralli fossili
dello Chaberton, le lagune saline della
Val di Thures che si spingono sino alla
Vallée de la Clarée, le piane abissali con
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