SESTRIERE 1934-2014: IL COLLE COMPIE 80 ANNI!
SESTRIERE – Quest’anno ricorre l’80° anniversario dalla nascita del Comune di Sestriere,
fondato per regio decreto il 18 ottobre 1934. Per celebrare la ricorrenza il Comune più alto
d’Italia, il palazzo municipale che si trova di poco sopra quota 2.000 metri d’altitudine, ha
calendarizzato alcune manifestazioni ed iniziative che andranno a sommarsi alla tradizionale
programmazione. Eventi speciali come i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, svoltosi a fine
gennaio, che sono tornati a Sestriere in occasione dell’ottantesimo anniversario.
Quest’anno debutterà una nuova manifestazione ciclistica: il 24 agosto si terrà infatti la
Pinerolo- Sestriere gara junior di cicloturismo valida come “Trofeo 80 anni Comune di
Sestriere”. Il 23 agosto, vigilia della corsa, Sestriere ospiterà una grande kermesse legata al
mondo del ciclismo con professionisti di ieri e di oggi che si ritroveranno al Colle per festeggiare
gli 80° anni di Sestriere in tema di due ruote a pedali. Saranno infatti presenti Vincenzo Nibali, il
CT della Nazionale Italiana Davide Cassani ed altri big delle due ruote a pedali.
Per l’occasione sarà presentato anche il libro “Sestriere: 80 anni di grandi eventi sportivi”
scritto da Beppe Conti e che ripercorre alcune tra le più belle imprese sportive che hanno segnato
la storia del Colle. Il ciclismo su strada è stato senza dubbio uno dei primi sport estivi a far crescere
l’immagine di Sestriere oltre ai confini dello sci con tappe memorabili del Giro d’Italia e del Tour
de France e di innumerevoli competizioni internazionali ed amatoriali.
SESTRIERE OGGI - Vetta delle montagne olimpiche piemontesi e del comprensorio sciistico
della Vialattea, dall’alto dei 2.035 metri, il Comune di Sestriere si trova sul colle omonimo a
cavallo della Val Chisone e della Valle di Susa. È dominato a nordovest dal monte Fraiteve (2.701
m), a sudest dal monte Sises (2.658 m), dalla Punta Rognosa di Sestriere (3.280 m) e dal monte
Motta (2.850 m). È costituito da quattro nuclei abitativi: Sestriere Colle, Sestriere Borgata,
Champlas du Col e Champlas Janvier. Sestriere è per il turismo internazionale meta rinomata e
sicuro punto di riferimento anche grazie all’immagine che ha saputo conquistarsi negli anni
ospitando con successo grandi eventi sportivi. Dalla Coppa del Mondo di Sci, ai Mondiali di Sci
del 1997, sino alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Torino 2006: Sestriere è la località
sciistica che in assoluto ha ospitato il maggior numero di gare titolate a livello internazionale.
Sestriere, assieme ai comuni di Cesana Torinese, Pragelato e Sauze di Cesana è rappresentata, a
livello turistico, dal Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche che si occupa di eventi e
promozioni sul territorio. Gli stessi comuni, con l’aggiunta di Sauze d’Oulx e Claviere, hanno
costituito l’Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea, con il chiaro obiettivo di
ottimizzare le risorse ed offrire una miglior qualità nei servizi erogati a cittadini e turisti sull’intero
territorio.
In estate l’esclusivo campo da golf a 18 buche, tra i più alti d’Europa, e tutte le offerte
escursionistiche caratteristiche della montagna, rappresentano il “clou” dell’offerta turistica assieme
a tennis, piscina, campo da calcio, pista di atletica ed altre importanti strutture sportive.

Dal 2014, proprio per la preziosa peculiarità di poter offrire strutture alberghiere e sportive ad oltre
2.000 metri d’altitudine, a Sestriere è stato istituito il “Centro di sviluppo tecnico FIDAL–
struttura di élite per l’allenamento in altura” in accordo con la Federazione Italiana di Atletica
Leggera. Gli atleti oltre apista di atletica, palazzetto dello sport, palestra, piscina con acqua
riscaldata, hanno anche a disposizione diversi sentieri di allenamento in quota. Veri sentieri balcone
che percorrono le montagne longitudinalmente per diversi chilometri già utilizzati in passato da
grandi campioni: tra i più famosi il Sentiero intitolato aGelindo Bordin ed il Sentiero Ivano
Brugnetti.
SESTRIERE: LA STORIA - Il Comune di Sestriere ha una storia molto recente poiché venne
costituito ex-novo nel 1934 (R.D. 18/10 n. 1852) con il nome di Sestrières (poi nel 1935 perse la
“è” accentata e la “s” finale alla francese in seguito alle disposizioni del regime divenendo
Sestriere) sul comprensorio territoriale dell’ex Comune di Champlas du Col, dell’ex Comune di
Sauze di Cesana e della frazione Borgata di Sestriere, staccatasi dal limitrofo Comune di Pragelato.
Successivamente, nel 1947, venne ricostituito nuovamente il Comune Sauze di Cesana che uscì
definitivamente “dall’orbita” di Sestriere. Nel 1955 (su D.P.R. n. 611 del 3/6/55) furono ampliati i
confini territoriali di Sestriere fino ad arrivare agli attuali 2580 ettari a cavallo fra la Valle di Susa e
la Valle Chisone. I nuclei abitativi si trovano a Sestriere Colle e nelle frazioni di Borgata Sestriere,
Champlas du Col e Champlas Janvier.
Il nome “Sestriere” deriva da “Petra Sextreria”, sesta pietra che serviva da punto trigonometrico di
riferimento nella misurazione della distanza, in miglia, dalla città più vicina, Torino. La storia della
Valle di Susa e della Val Chisone, risale al periodo dell’Impero Romano d’occidente in cui sembra
fossero sorte le prime abitazioni ed i primi ordinamenti civili. La località subì le invasioni dei
Vandali e dei Saraceni ed in seguito fece parte del Delfinato e della Francia fino al 1973 quando i
territori Escartonesi di Oulx, Pragelato e Castel Delfino passarono sotto il dominio di Casa Savoia,
teatro di lotte nelle guerre per la successione di Spagna ed Austria, di cui è rimasta memorabile la
battaglia dell’Assietta, vinta dai Piemontesi contro i Francesi nel 1747. Alcuni ritrovamenti
archeologici (purtroppo però scomparsi in quanto saccheggiati dai tedeschi durante la Seconda
Guerra Mondiale) lasciano supporre che Annibale sia passato proprio dal Colle del Sestriere durante
la sua traversata delle Alpi. Certa è invece la data della prima “rotabile” fatta costruire da
Napoleone nel 1814. Ne è testimonianza l’obelisco eretto in occasione del centenario (1914) che fu
demolito nel 1950 (per far spazio ad altri edifici) e poi ricostruito nel 1987 in via Pinerolo.
La data non è certa, 1896 o 1897, comunque in quegli anni l’ingegnere svizzero Adolfo Kind
(trasferitosi per lavoro a Torino) e i suoi amici fecero la loro comparsa sulle Valli vicino a Torino
con gli sci, quei “pattini da neve” che sembravano una divertente follia. Nemmeno quarant’anni
dopo Sestriere, che pareva creata apposta dalla natura per dare notorietà al nuovo sport, era una
realtà unica al mondo nel campo dello sci e del turismo.
Pioniere dello sviluppo turistico del Sestriere fu il Comm. Paolo Vicenzo Possetto nativo del luogo,
figlio di cantonieri stradali, unica famiglia dimorante a Sestriere prima del 1930 , che già nel 1914
avviò la costruzione del “Baraccone” , un alberghetto di 20 camere con ristorante che venne

completato, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1921. Successivamente, nel 1929, ci fu un
ampliamento che portò la struttura a un totale di 70 camere.
Nel 1924 fu inaugurata la Cappella della Madonna Regina Pacis, progettata dall’architetto Carlo
Carbonnet. Dal 1930 la Società Incremento del Sestriere, i cui protagonisti furono il senatore
Giovanni Agnelli e il figlio avvocato Edoardo, diede l’impulso decisivo a tutto il complesso attuale.
Nacquero, così, le 4 funivie che portavano all’Alpette, al Sises, alla Banchetta e al Fraiteve; furono
costruite le celebri torri, il lussuoso Duchi d’Aosta e la più popolare Torre, le lussuose suite dei
Principi di Piemonte, ma anche alberghi di varie categorie.
Sestriere era diventata una grande stazione invernale che attirava per la modernità e la classe delle
sue strutture una clientela internazionale di alto livello e che, per la sua vicinanza a Torino e la
facilità di comunicazioni, faceva accorrere i ceti medio e popolare; al Colle la borghesia emergente
saliva in Balilla; in camion e pullman arrivavano i grandi gruppi dopolavoristici di appassionati,
precursori degli attuali sci club.
Inoltre una sapiente politica promozionale aggiungeva lustro con le grandi competizioni come la
“Sei giorni internazionale” che si disputava su sei piste diverse, poi divenuta la “Tre Funivie”.
La guerra mondiale 1940-1945 paralizzò per ben cinque anni la vita turistica del Sestriere e causò
danni non indifferenti agli impianti ma, gradatamente, si poterono ripristinare con tono più moderno
ed il movimento riprese con maggior ritmo negli anni successivi.
La tradizione delle grandi gare continuò nel dopoguerra: mitica fu l’edizione del Kandahar nel 1951
quando Zeno Colò trionfò nella discesa libera sui pendii del Rio Nero; e, poi, Moltere, Duivillard,
Schranz, Killy, il battesimo della Coppa del Mondo. Su quel podio al Colle è passato tutto il Gotha
dello sci.
Il resto è storia dello sci moderno, da quell’esaltante “doppietta” di Alberto Tomba in gigante
e in slalom nel 1987, al primo slalom notturno di Coppa del Mondo vinto ancora dal fenomeno
bolognese nel 1994. E poi ancora tante gare prestigiose come i Mondiali di Sci Alpino del 1997
e le Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino del 2005 fino a raggiungere il livello massimo in
tema di competizione sportive con la XX° edizione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006
seguiti dalle Paralimpiadi.
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