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PROVINCIA E COMUNE: IO _ EXILTES DESCRIZIONE:

Articolazione di fortificazione dal lato verso la
Dora Ripania. volta a ganantine il fiancheggiamen
to infenione del fnonte principale,
ll più impontante nucleo è Ia battenia: quattro
casamatte che si allineano verso 0, dove la luce
penetna da cannoniene stnombate con'gnadino inten
no nello spessone del muno frontale che consenva
ancora i saetton i di anconaggio dei pezzi mentne
sul pavimento sussistono le rotaie semicincolani
per il bnandegg io.
Alle casamatte si accede da un piccolo cortile do
po aven varcato un nustico cancello in legno in
sostituzione del pnimitivo cancello in fenno.
A poca distonza si trova la polveriena che fonma
un centno di gravitazione con gli alloggiamenti
tnuppe separata da cont i le.
Dagl i alloggiamenti tnuppe uno stnetto passaggio
ad andamento spezzato intennotto da tavolati mob i

li conduce alla porta di scrccor-so.
Tutta questa pante poteva essene difesa da ferito
ie che dai contili danno all'inter.no del passag--
gio. Da quest'ultimo si domina lo scarpamento ed
i due tnatti di st;-ado che pontano al bassofonte.
Tutta l'opena è costnuita su di un terrazzo di ri
sulta di un'opcna bassa dcl forte scttecentesco.
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I,UOGO: S.S. n. 2{. del l4ons inevr.o, Km. 66+t99. ls (+RAM)

occErro: (Fo1ìTE Dl EXTLLES) BASsotoRT[

F" 26 (19,88), per!: ,!11 1'o.
CRONOLOGIA: xtx (1830)

-A.IITORE:
Veran i

DEST. ORIGINARIA:- Fort ificazione
USO ATTUALIi.:

\essuno
PROPRIETÀ: Demaniò oello Stato

I,-E9-G-] DI rVTP_t+i !.. 1Q89/-1939- t: l, L497/t939
P'R'G' E aLrRI: p.R,G. adottato il 19.1.80;mod. 2.8.81;mod. 13,11,82

VINCoLI

TIPOLOGIA EDILIZIA . CI,R,A.TTDRI COSTRUTTIVI

PIANTA:
lrregolane; iso lata.

CoPERTURE: Tetto a capanna con testa di padiglione; struttuna li-
gnea; melto in lose di pietna.

SCALE:
[Jnica; a una r-ampa; pdnz, esterna; su volta.
[4unatur-o in pietna squadrota; a vista ester.nanrentc;
i ntonacata i ntennamente.

TECNICHE MURARIE;

vedi all. n.79 della scheda n, 1.
PAYIMf,NTI:

Stemma sabaudo, sul la facciata 0 della polveniena,
I)IiC()RAZIONI ESTDNNE:

I)ECOAAZIONI INTERNE:

(l.l), s. ; lìrntj. irr pict-t'o,

ÀRTEDA[IENTI:

S'I'II t]'I"IURN SO'IIERRANIìEI

VoLTE o SoLAI: Volte a botte; mateniale non occentabile; intonacate,



vll]t,:NI)t,; ( :0s' n"t t vt: - Nr) t t7 ,: s't ()ltt.() . (:III'I I(:III,:

vedi all. dal n, 83 al n. 103 della scheda n, 1,

SISTEMA URBANO:
Zona difensiva venso la Dora Ripania, collegata da diversi percons i interni.

RAPPORTI  MBIENTA.LI:

LDC.+ spazi pubb I ici.
Stnuttuna emengente rispetto al versante della valle che prospetta sulla Dora Ripania; difeso natunalmente dalla
roccia a picco su cui è posto,

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:



lll;S I 
^lillI 

(tirx,,.tr,r r,.,.t,i,. )

BIBLIOGRAFIA:

vedi all. n. 104, 105, 106 della scheda n, 1.

ÀlLc!^MENTo OZ
STATO DI CONSERVAZIONE

oSsEÀv^ztoNr:



MAPPE:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

vedi all. n. L della scheda n, 1.

TOTOGRAFIE:

all. n. 1,2,3.

DISEGNI E RILIEVI.

vedi all, oal n. 8 al n, 12 della scheda n. l.

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

MAPPE. RILIEVI . STAMPE:

ARCIIIVI:

REVISIONI:

13 al n. 75 della scheda n. 1.

n.5,6,7,8,9,10,11.

vedi all, dal n, 109 al n. 117 della scheda n. 1.

vedi all. n. 107, 108 della scheda n. 1.

all, n.4.
vedi all. dal n.

DOCUMENTI YARI:

Pnogetto al l.

RELAZIONI TECNICHE:

CO}IPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott, Arch.
SEREN ROSSO

YISTO DEL SOPRINTENDENTEI

vedi all, dal n, 118 al n, 142 ael la scheda n. 1..

;,l.\C

FOTOGNAFIE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CsU; MA; RA; OA; SM; o;.. ' .. ):
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