
Monte Chaberton  -  26 Luglio 2015 
Ritrovo a Cossato, piazza del Comune, ore 6.00 

 

PARTENZA:   Claviere (1860 m) 

PUNTO PIU’ ALTO:  Monte Chaberton (3130 m) 

DISLIVELLO complessivo:  1280 mt. circa 

DIFFICOLTÀ:  E (escursionistico) 

TEMPO di SALITA:  3.30 / 4 ore circa 
 

AVVICINAMENTO: 

Partiamo da Cossato in direzione Carisio per prendere l’autostrada A4 in direzione Torino. Proseguiamo sulla A32 direzione Bardonecchia fino all’uscita “Oulx 

circ.ne” seguendo le indicazioni Cesana/Claviere. Si prosegue in direzione del colle del Monginevro. Oltrepassato Clavier, dopo circa un chilometro si oltrepassa il 

vecchio posto di frontiera, oltrepassato il quale si imbocca sulla destra una strada che porta al Villaggio du Soleil. Poche centinaia di metri dopo aver imboccato 

la strada si incontra una sterrata sulla sinistra chiusa da una sbarra, questo è il nostro punto di partenza. Parcheggi lungo il bordo strada.     

https://goo.gl/maps/u8JM2 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Imboccata la strada sterrata proseguiamo lungo il sentiero che si snoda all'interno di un bosco di larici sulla destra idrografica del torrente Rio 

Secco, poco dopo si attraversa il torrente e si sale uscendo dal bosco. Seguendo il comodo sentiero si arriva ad un bivio dove una freccia indica 

di svoltare a sinistra, e si prosegue per circa un'ora, senza difficoltà, prima di raggiungere un ampio piano erboso dove è visibile la partenza di 

una seggiovia. Inoltrarsi ancora nel vallone lungo il sentiero segnalato che pian piano piega a destra fino a passare in prossimità ai ruderi di una 

casermetta, in località Sette Fontane. Da questo punto (2257 m) il sentiero si fa più ripido e ci porta al colle Chaberton (2670 m.) con alcuni 

punti dove occorre prestare attenzione. Dal colle il sentiero prosegue lungo una serie di tornanti e dopo circa 1 ora e 30 si arriva al forte sul 

Monte Chaberton (3130 m.); dal forte si ha una vista a 360 gradi di tutte le valli che lo circondano, e si tratta della fortificazione più alta 

d'Europa. 

Per il ritorno seguiamo lo stesso itinerario della salita. 

 

 


