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Opera, i.n gran parte posta sotto iI piano di campagna,
costituita da una Batteria Alta con fronte a Nord-Ovest
e da una Batteria Bassa.
La Batteria AIta è costituita da un alto muro parareni
che proteggeva lrOsservatorio con appostamenti a ferito
ie incrociate per fucill e da un edificio che serviva a
deposito munizioni, nel cui interno si trova una scala

LUOCo, LOCALITA I SAPE I

OGGETTO:
FORTE DEL SAPE I

CATASTO: Fo 36 (1927); part. B

CRONOLOGIA: xrx ( 1884-1886 )

AUTORE: Genio Militare, Capitano Barbesio

DEST, ORIGINÀRIA: Opera fortiflcata
a cn].occto.t-a cne merreva t-n comunlcazaone J-e oue r,aEre-
rie.
La Batteria Bassa è costituita da un edificio centrale,
completamente intemato, sovrastato da tre bunker di cui
i1 primo, verso va1Ie, serviva da ingresso principale.
L'irnpianto è circondato da un profondo fossato, antica-
mente superabile con un ponte in legno appoggi.ato a pi-
lastri di pletra; oltre il fossato si trova il cofano dl
controscarpa, ossia un corridoio seminterrato con ferj--
toie poste sulle murature prospicienti i1 fossato per un
eventuale difesa del fossato stesso.
I vari componenti dellropera verranno analizzati ne1le
singole schede.

USO ATIUALEI I'lessuno

PROPRIETA: Ente: Demanio deI1o Stato

LEGGI DI TIITELA,:

P.R.G. E ALTRI: P.R.G. adòttato ii 19. 1 , Bo;
ficato il 73.77,82

modificàtb ì1 2.8.81 ; modì

PIANTA:
isolata, irregolare,
i1 piano di campagna

con fossati, in gran parte sotto

NUMERO DEI PIANI: (pendio trasversale) 1iv. sfalsamento differenzlato; l-,2

COPERTURE: 'rvolte a1la prova"

YOLTE o SOLAI: volte a botte in pietra, intonacate, tinteggiate

SCALE: una a chiocclola in pietra, una a tre rampe su volta

murature in pietra a vista
tintegglate internamente

esternamente, intonacate e
TF-CNICHE COSTRTITTIVE:

PAVIMENTI: pietre squadrate, cemento

DEC6RAZI6NI ESTERNE: incorniciatura di aperture in pietra, cornicione in
pietra

DECORAZIONI INTENNE:

ARREDA IBNTI:

STRUTTURE S6TTERRANEE: 1.p.s.; fondazioni" in pietra



VICENDU CoSTRUT'TIVT NOTIZIE STOIìICO , CRITICIIE:

XIX flne In questo periodo si j-potizza che Ia Erancia possa essere i1 nuovo avversario, per cui il Genio Militare costruisce
nuove fortificazioni lungo iI confine franco-piemontese, in particolare lropera oggetto della scheda che viene co-
struita tra il 1884 ed i1 1886 su disegno del Capitano Barbesio. Queste nuove opere vengono anche costruite perché,
con i1 progresso delle scienze fisi.che e meccaniche ed in particolare con I I introduzione del1e artiglierie rigate e

la possibilità quindi di dare al proiettile Ia forma cilindrica e ci lindro-ogivale sopprimendo il vento tra la for-
ma esterna del proiettile e lranima si è potuto accrescere i1 peso del proiettile e quello della carica e di conse-
guenza la forza viva iniziale e 1a stabllità della traièttoria per cui il tiro diventa più lungo, più preciso e più
efficace, .mcor più con 1'adozione dei proiettile scoppianti con tiri di lancio ed, inoltre, a causa dellraumento
della mole degli eserciti, della conseguente modificazione nellrarte della guerra da guerra di posizione a guerra di
movimento, da innovati principi di armamenti e dalla mobilità delle truppe e dei trasporti (Bib1.2,pp.1O6-21O, Bibl.
4, n. d.c. ).

xx

1915-191"8 Durante la prima guerra mondiale le fortificazioni alpine persero la loro funzione difensiva. Ne1le fortezze furono
premlnenti 1e funzioni dei comandi di tappa per Ie truppe francesi alleate che attraversavano il confine e il terri-
torio per raggiungere La zona di guerra (n.d.c.).

1918-1940 I giochi politici nazionali ed internazi.onali fecero sÌ che Ia Francia tornasse ad essere fra i potenziall awersari;
furono rinnovate e rimodernate parte delle artiglierie, lrorgani zzazione difensiva fu rinforzata (n.d.c.).

2L-24.6.L94O Il, 10 Corpo d'Armata prese parte, nei Sottosettori Moncenisio e Bardonecchia, alla battaglia per 10 sfondamento delle
linee fortj-ficate francesi (8ib1.7, p.115).

da1 8.9.1,943 Ne1 forte fu concentrata la resistenza tedesca (n.d.c.)

xx

xx

xx

(vedi. al,l. n. 5 )

SISTEMA URBANO: Versante orientale della montagna. La posizione de1 complesso fortificato consente Ia vista per intero de1I'AIta
Valle di Susa.

RAPPORTI IMBIENTAtrI:
Isolato e difeso naturalmente dal ripido versante de1la montagna su

Va11e di Susa.
cui è posto, in posizione dominante lrAlta

ISCRIZIONI . LAPIDI , STEMMI . GRAFFITI;



lll'is l 
^l 

l ltl ((irx,, ùr{(r.,o, .po1a')l

BIBLIOGRA.FIA: Monografia della Va1le di Susa, Blblioteca Scuola d'Applicazione d'Arma, Torino, 7A70-L872.
La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G.U.Cassone, Torino, 1898.
La fortificazione permanente contemporanea Parte IlrTipografia G.U.Cassone, Torino, 1BgB.
La fortificazione permanente contemporanea I Atlante I 

, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
La guema in Valle di Dora Riparia negli anni 1794 e l7gs,Tipografia Enrico Voghera,Roma, 1{
La battaglia de11e Alpi Occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio Storico, Roma,1947.
I Comandi Militari dl Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione drArma,
Torino, 1971.

1.) GENIO MILITARE
2) MARIANO BORGATTI

3) MARIANO BORGATTI

4) MARIANO BORGATTI

5) EUGENIO DE ROSSI

6) M.D. - S.M.E.
7) GUIDO AMORETTI

oer,r or 5/6/ 199O
CONSERVAZIONE

OSSERVAZIONI:



ALLEGATI: RIFERIMENTI ÀLLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOORAFIE:

MAPPE. RILI!]VI . STAMPU:

USTR-A.TTO MAPPA CATASTALE:

TOTOGRAFIE:

all, 1

aLl. 2,3,4

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCI]MENTI YARI:

Vicende costruttiv-- - notizie storico-critiche

RELAZIONI TECNICIIE:

RIEERIMENTI ALTRE SCIIEDE (CSU; MA; R4 O.A.; SM; D;..... ),

COMPILÀTORE DELLA VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

all. 5

ARCEIVI:

A.G.M.T.
B.R.
A.S.T.

Archivio del Genio Milital|e di Torino
Biblioteca Reale di Torino
Archivio di Stato di Torino
Biblioteca Scuola drApplicazione

REYISIONI:

Dott. Arch,
SERTN ROSSO ROSELLA
^t
Q*rll",l.-&*

DATA: O5. 06.199O



A N. CATALOGO GENERALE N, CATALOGO INTERNMIONALE
MINISTERO PER I BENI CULTURTI E AMBIENTAII

I)IRI 7. CTN, D|LLF ANTI(HITÀ E BLLLE ARTI REGIONE N,

ot /00045760 ITA: SOPRINTENDENZA B.A.A. 66 PIEMONTE 1

ALLEGATo N. . ......-9. ............................. VICENDE COSTRUTTIVE - NOTTZIE STORTCO-CRITICHE

xx 1960-1970 La fortezza viene dismessa dai militari perché non più rispondente a1le funzioni per cui era stata co-
struita (n.d.c. ).


