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PASSEGGIATA alla TORRE di PRAMOTTON 

Ore 13.45  
Ritrovo presso il parcheggio davanti alla Chiesa della frazione S. Germano di Borgofranco di Ivrea e se 
necessario  ridistribuzione  dei partecipanti sulle auto. Si procede sulla statale 26 fino a Donnaz, si gira 
quindi a sinstra per il ponte che attraversa la Dora Baltea in direzione Clapey e Grand-Vert,  a Clapey si gira 
a sinistra per Grand-Vert e superata la  frazione in breve  si raggiunge Pramotton dove si lasci l’auto prima 

di entrare nell’abitato. Si prosegue a piedi attrraversando il paese e 
proseguendo per i prati lungo la Dora. Dopo circa 200 metri si gira a 
destra e si incomincia a salire. Il dislivello da superare non è 
eccessivo (circa 230 metri)  ma la pendenza è abbastanza sostenuta 
. Si sale attraverso un bosco su un sentiero-mulattiera ben 
mantenuto con tratti a gradini. In un punto il sentiero è un po’ 
esposto ma non pericoloso e si aprono varchi tra la vegetazione con 
buone vedute verso nord-ovest. Lungo la salita si incontra una 
radura con una bella baita e poi dopo una balza  si possono 
osservare due piccole  balme, infine si intravede la torre e il suo 
muro di cinta che si raggiungono con una erta ma brevissima salita. 
Dalla base della torre si ha una bella vista lungo l’asse est ovest. 
Da un buco nel muro (occorre accovacciarsi) è possibile entrare 
dentro la torre e guardare verso il cielo. 
 
È la prima torre che si incontra risalendo la Valle d’Aosta e risale al 
XIII secolo, ha pianta esagonale ed è ornata da sei merli, posti in 

corrispondenza degli spigoli.  
Appena discesi dalla torre si prosegue per un breve ripiano dove è indicata la presenza di scritte partigiane 
(che non ho trovato). Si ridiscende per lo stesso percorso fino a ritornare alla piccola frazione Pramotton 
dove ci sono alcuni angolini da fotografare. 
 
Ore 17.30 rientro 
 
Lunghezza percorso: 3km 
Quota di partenza: 325 m slm 
Quota di arrivo: 553 m slm 
 Dislivello: 228 m   
Durata: tra salita e discesa 2h circa senza contare le soste intermedie 
 
Abbigliamento 
Scarponcini o pedule o scarpe con suola scolpita.  
Portare acqua 
 
Prenotazione obbligatoria inviando email a: gite@chiaveranophotogroup.it 
 
Termine ultimo: Venerdì 28 aprile  alle ore 18. 
 
In caso di maltempo o condizioni del terreno che possono rendere pericoloso il percorso la gita verrà 
rimandata in data da destinarsi 
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