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PROVINCIA E COMUNE: 1'O - I,,.]rA1.IIr DEBCRTzToNE: S trada m i Ii tare cara t te lfE f'dta'"h$t''
nel primo tratto da rltti tornanti (no 32)
uniti da brevissime livellette, con penden-
ze che in certi tratti superano iI 10(2, per
cui sr eleva da m 700 dr -quota a m 14bc-
coll un percorso di circa B ìim. Le curve so-
no costi iit. L,- rlrr Lrif a.rr i ir)r, u.i.roo,ara iolic-
rito in un set'riore ellittico, cioè predispo-
ste per i1 transito c1i pusanti carichi a
trazione anirnale e ciò per permettere ai
lunghi attiragli di volata di esercitare 1o
sforzo di trazione mentre l-a bestia di stan-
ga punta 1'unghia per mantenere i] vej-coio
al c-ntro clel1a carreggiata onde percorrere
liberamente la curva. 0gnl 1000 metri un
cippo porta j.nciso in Km la rlistarrza percor-
sa e quella da percorrere per giungere a
un punto caratteristico del tragitto. Nel1a
tratta [1eana-Coife delle Einestre vi erano
tre case cantoniere: ilue attrezzate per na-
gazzlni e a11o6gi e una per solo rnagazzino.
Le due case cantonlere attrezzate con Cue
allo6,,i l-o erano'Sgnrnu per offrire residen-
za per tutto I'anno a una farniglia rli conto-
niere e per ospitare nel period.o invernale
la famiglia elel cantoniere dislocato in una
del1e due caso cantoniere sltuate in alta
quota (Strada c1e1ia Vecchia: Colle delle
.'ninesire-Gran Serin). I vari corsi d'acqua
sono attraversati (alcuni p:.ìr volte) con
22 ponti in pieira e calce, di cluesti cdrnque
o soi sono di notevole impegna e si presen-
tano in prosiretto con concl squadrati; det-
ti ponti sono sempre muniti di parapetti in
rnuratura di pietra, come pure di parapetto
sono coronati i muri di sostegno.

r,uoco, Iald.a destra 3el1a valle di Susa

occErro: Strada carro zzabile.
CATASTO: !ro x, tr'o XVII, part. Lr'O

cnoNolocra: 18tJ4-1686

AUToRE: Cenio lr,ij.li.tare Regio .llsercito.
DEST. ORIGINA.NIA: S iTAdA QAII:O'ZZA'A L\E .

USO ATTUALE: S Lraria caxrozza'arle .

PRoPRIETÀ:

LEGGI DI TUTELA:
P.R.C. E ALTRT:

PIANTÀ:

NUMERO DEI PIANI:

COPERTUAE:

YOLTE o SOL|I:

SCALE:

TECNICHE CQSTRUTTIVE:
L TANO OI COTSA

lr.assicu'u ba in pietra disposta
in terra battutà; ora in larte

a colte-LIo,
asl3ltat0 .

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

-A.RRADAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRA,NEE:



CENDE COSTRUTTM ' NOTIZIE SToRICO ' CRITICHEI

Jo;;-Lruita Trrr urlire 'La I'ià,tr,a riirr.tare ùi susa a quelra .ii r"crresure -l-le e, clar t-rivio ili ùoilu L.Lor-Le r"incr; t,r'cr,
";.t-|f Jtfàar'-c-iiiuiiriit de11q Vecohiao ai.Le opèrc iaililari de-iÌa Piazza;ai-riiare ,.ie-r'AssreLi;a, dortrlc,
prosegu;nc1o ,arau uruat, servÌr'J I., o;eru n,ili Lari iler Ì;asse t (t'iazza inili'l,are rli uesana r'. ) pe r soen'lc-rc 

.

à*i";i r1 ,0,.Ì" tlel Ses'tr'cL:e. Sosir'uù.LtÌ un'airl,-cltissinj- it-lnerario riiuiaLtlero moiio lrequ,:nl,lto, giài nr:.I

1690 ad;rttato al transito cir prccote arti6riorie d,aI i-latinat; sl,rada tuiiora r,portata rn rlappa (scalir r:'llr()(r)
ccite pariiceiia i\4. lìe5i:- anni SessaniLr rlf quesio scooto aLi-lrtata al tr:ri..it-to autor,,obili;tico ooLr lrrrz,irt"l I
(nelri., pa,rie oassa) asiaibaiura a cura ierla fl'oviricia d.i 'i'orino.

*"*r^,*r*r, 0ollergamento clella valle della Nora Hi1;aria con la vaile del Ultisone.

R.trPPORTI IMBIENTAI-I:

quindi bo:co
Versante destro
di conlfera e

del1a vafre
ne11a parte

dell-a Dora rtiparia;
superiore pascolo.

nel}a parte inferioreuserninativj- e castagnoti,

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI;



RDSTAUBI (tipo, cÀrattelc, epoca)j
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3 Scarpamento in roccia.

MÀ.PPE. RILIEVI . STAMPET
+:-CòiolràTia--in-Ècala 1:2000 del1a parte piir
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