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Comunicato stampa del 28 luglio 2014 
 
CONFERENZE IN QUOTA SULLE ANTICHE LINEE DI DIFESA 
Sulle orme degli allievi della Scuola di Applicazione d’Arma nelle Alpi Cozie 
L’Associazione per gli Studi Storia e Architettura Militare di Forte Bramafam e il Centro 
Ricerche di Cultura Alpina organizzano, nel corso del mese di agosto, il “Viaggio di 
istruzione. Conferenze in quota sulle orme degli allievi della Scuola di Applicazione d’Arma 
nelle Alpi Cozie” a cura di Pier Giorgio Corino. Si tratta della seconda parte della rassegna 
Dal Forte al territorio “Frontiere della Pace: Les Alpes en abyme – Le Alpi nell’infinito”. 
“Un tempo i viaggi di istruzione – spiega Pier Giorgio Corino - erano una prassi 
dell’Accademia Militare, che si svolgevano nei mesi estivi a partire dalla fine del primo 
anno di corso. L’itinerario del viaggio comprendeva lo studio del terreno d’alcune zone di 
frontiera, l’analisi e visita della relativa sistemazione difensiva e lo studio dei materiali 
d’artiglieria. Gli allievi erano portati a toccare con mano ed applicare sul campo quello che 
durante l’anno si era studiato teoricamente. 
Certo non era una vacanza, ma se paragonato all’impegno degli studi dell’accademia era, 
quanto meno, un momento meno gravoso”. 
Di questi viaggi si hanno precise testimonianze nei resoconti, in particolare grafici, realizzati 
dagli allievi e raccolti in album, tavole che con garbo spaziano sulle Alpi. Per tutto 
l’Ottocento le principali mete erano principalmente le fortificazioni delle Alpi Cozie: la 
Valle Susa e la Val Chisone furono mete ricorrenti. In particolare a fine Ottocento, quando 
nelle valli furono realizzate una fitta serie di impianti fortificati contro la costante amica-
nemica transalpina. 
Ecco nel dettaglio il programma delle conferenze e dei luoghi dove saranno ospitate:  
- lunedì 4 agosto, alle ore 10,00 a San Colombano (Exilles) con “Dalla batteria 

dell’Infernet gli assedi del Forte di Exilles” 
- martedì 12 agosto, l’appuntamento è ore 11,30 alla Batteria del Gran Serin (Assietta) con 

“La batteria del Gran Serin e le fortificazioni dell’Assietta” 
- martedì 20 agosto ore 11,00 al Sapé di Exilles con “La Batteria del Sapé e le 

fortificazioni dello Sbarramento di Exilles”. 
Per informazioni sulle conferenze telefonare al 333 6020192 oppure inviare una email 
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fortebramafam.it 
 
In concomitanza alle conferenze sono state organizzate, per iniziative locali, una serie di 
colazioni rustiche, di cui è gradita la prenotazione. Ecco in riferimenti da contattare per ogni 
singolo evento: 
- per il 4 agosto a San Colombano alle 12,30 (prenotazioni 333 8960017 - 347 4472120); 
- per il 12 agosto alle 14,30 all’Arguel (prenotazioni 0122 655226 - 348 9071024); 
- per il 20 agosto al Sapè alle 13,00 (prenotazioni 333 8960017 – 347 4472120). 
 


