ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
INVITO A FORTE BRAMAFAM

SABATO 6 LUGLIO 2013 PER IL CONVEGNO

DALLE ALPI ALL’EUROPA: LA DIFESA DELLO STATO NELLA CULTURA POLITICA
E MILITARE DEL SETTECENTO PRIMA E DOPO UTRECHT
L’Associazione per gli studi di storia e architettura militare invita al convegno che si terrà sabato
6 luglio 2013 a Forte Bramafam in occasione del tricentenario del Trattato di Utrecht. Tra il 1700
ed il 1713 lo Stato Sabaudo fu coinvolto dalle vicende belliche della Guerra di Successione di
Spagna, conclusesi l’11 aprile 1713 con il Trattato di pace di Utrecht. Con la sua firma, le alte
valli Dora, Chisone e Varaita furono annesse allo Stato Sabaudo, ma soprattutto fu definito lo
spartiacque alpino come linea di confine tra il Regno di Francia e di quello che poi divenne il
Regno di Sardegna. La ricorrenza dei trecento anni del trattato è stata ricordata da una serie di
convegni organizzati dal CerCa a Chiomonte, Briançon e Fenestrelle. L’ultimo di questa serie,
specifico dell’ambito militare e realizzato in collaborazione con la nostra Associazione, si terrà il
prossimo 6 luglio a Forte Bramafam, avendo in vista quel Colle della Rhö valicato dalle truppe
austro-sabaude il 30 luglio 1708, quando con una brillante manovra avvolgente occuparono
l’alta valle della Dora.
9,00-9,15
9,15-9,30

Saluto delle autorità accolte dal sindaco ROBERTO BORGIS
Presentazione del comitato scientifico, intervengono:
- BARBARA BERTINI (Direttore dell’Archivio di Stato di Torino): Utrecht 1713-2013
- GIANNI BERGADANO (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per il Piemonte): Prolegomeni allo studio e alla tutela del patrimonio fortificato
delle Alpi Cozie

Sessione della mattina presiede RINALDO COMBA (Università degli Studi di Milano)
9,45-10,15
FRÉDÉRIC IEVA (Rivista Storica Italiana): Il Principe Eugenio e la guerra di
successione spagnola
10,15-10,45 SIMON SURREAUX (C R M, Université de Paris IV) : Nommer de nouveaux
maréchaux de France pendant la guerre de Succession d'Espagne: la question du
mérite et de la faveur en temps de guerre
10,45-11,15 MICHELLE VIROL (Université de Rouen) : Vauban, la paix, l'enjeu des fortifications
11,25-11,55 MARINO VIGANÒ (Università della Svizzera Italiana, Lugano-Mendrisio): L’idea di
«barriera»: tra principio politico e architettura militare nel XVIII secolo
12-12,30
ILARIO MANFREDINI (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento - Firenze):
L’allegoria della pace
Pausa dei lavori, visita al Forte Bramafam e “rancio
Sessione del pomeriggio presiede LUCA PATRIA, CeRCA-Torino
14,30-15,00 MARCO CARASSI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana): Creare frontiere di
carta: il lavoro di topografi e diplomatici sabaudi nel Settecento
15,00-15,30 LIVIO DEZZANI CeRCA- Torino: Strada regia o Gran Rotta, la centralità del
Moncenisio nella costruzione dello Stato sabaudo settecentesco in area alpina
15,45-16,15 AMELIO FARA (Accademia delle Arti del Disegno – Firenze): L'architettura della
piazza da guerra di Fenestrelle
16,20-16,50 PIER GIORGIO CORINO (ASSAM): "Qui n'a pas vu Brunetta". Il Forte della Brunetta
mito della fortificazione sabauda
17,00-17,30 FABRIZIO ZANNONI (CeSRAMP, Torino): Prospettive di ricerca e valorizzazione
intorno ai resti delle fasi settecentesche del forte di Exilles
R.S.V.
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