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OGGETTO: inagibilità della Cappella del monte Tabor. 
 

Premesso 
- Che in data 1 agosto 2017 il Sindaco di Bardonecchia emetteva ordinanza di interdizione 

all’accesso alla Cappella in oggetto; 
- Che in data 12 ottobre 2021 il Sindaco di Névache ha emesso altra ordinanza con la stessa 

motivazione; 

tutto ciò premesso si precisa che 

- ora la situazione relativa alla stabilità della Cappella è molto compromessa a causa dello 
scioglimento del permafrost con conseguente forte abbassamento della parte anteriore; 

- tale abbassamento ha causato la formazione di ampie crepe che forse preludono al crollo; 
- che nel mese di settembre 2021 il Comune di Bardonecchia ha conferito l’incarico della 

progettazione del restauro della Cappella ad uno studio francese. 
Date queste premesse si ritiene che: 

al momento sia opportuno impedire in modo assoluto l’accesso al manufatto per il pericolo 
reale di crollo, cosa che è stata fatta in data 16 settembre 2021 con un intervento coordinato dal 
Soccorso Alpino di Bardonecchia e, pertanto, tutti coloro che saliranno al Monte Tabor non 
avranno alcuna possibilità di riparo. 

Si esprime infine l’auspicio che l’iter di progettazione sia tale per cui con la prossima estate si 
possa arrivare al ripristino del manufatto ed alla sua agibilità. 

distintamente salutiamo 

 
Piero Scaglia 
Presidente CAI Bardonecchia 
 
Carlo Rossetti 
Capostazione CNSAS Bardonecchia 
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