LA CARTA GEOLOGICA DEL CAMPO TRINCERATO DELL’ASSIETTA:
UN NUOVO STRUMENTO PER LEGGERE IL TERRITORIO
L’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie e il CNR – Istituto di Geoscienze e
Georisorse di Torino hanno completato la ricerca (durata del progetto: 2011-2013) sui
luoghi resi noti dalla battaglia dell’Assietta del 19 luglio 1747 durante la Guerra di
Successione Austriaca e prodotto una nuova carta che mette insieme due diversi
approcci, quello geologico e quello storico, per offrire delle nuove chiavi di lettura sull’uso
militare dell’intera dorsale.
La carta, in lingua italiana e inglese, edita dal CNR è in vendita presso le sedi dei Parchi
delle Alpi Cozie, a Pragelato presso la sede del Parco Val Troncea e a Salbertrand presso
la sede del Parco del Gran Bosco al prezzo di € 8,00. Contiene le informazioni rilevate sul
terreno, arricchite da leggende geologiche e antropiche ed è corredata da spiegazioni ed
informazioni sull’orogenesi alpina, sull’azione dei ghiacciai e sui fenomeni geomorfologici
con particolare attenzione al settore di riferimento. Questi aspetti non costruiscono
soltanto lo sfondo della carta, ma interagiscono con le descrizioni storiche che raccontano
le vicende belliche, soprattutto quelle legate alla battaglia più nota svoltasi nel 1747.
Citando gli autori di questo lavoro: “L’analisi congiunta delle vicende militari del 1747 e del
contesto naturale nel quale si sono svolte ha messo in risalto come le caratteristiche geomorfologiche del territorio dell’Assietta abbiano condizionato, sia pure all’insaputa dei
protagonisti, le scelte effettuate nel corso della battaglia combattuta tre secoli fa. Il
confronto tra arte fortificatoria e paesaggio geologico offre quindi una diversa chiave di
lettura atta a fornire nuove prospettive nell’interpretare gli avvenimenti del passato”.
Responsabili scientifici del progetto e allestimento cartografico ed editoriale:
Gianfranco Fioraso (CNR), Pietro Mosca (CNR), Bruno Usseglio (Parco Alpi Cozie)
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