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La battaglia dell’Assietta
In occasione della gita escursionistica alla Testa dell’Assietta (2566 metri), organizzata dalla Unione
Escursionisti Torinesi per la giornata del 6 setttembre 2015, le Biblioteche civiche torinesi presentano una
proposta di lettura utile non soltanto a ricostruire le vicende storiche della battaglia del 19 luglio del 1747, ma
anche ad approfondire la conoscenza del territorio montano compreso tra la Val Chisone e la Valle di Susa.
Le vicende storiche
Carlo Emanuele III di Savoia, deluso dalla pace di Vienna del 1738 che gli aveva assegnato alcuni
territori tra cui le Langhe, il Tortonese e Novara (mentre l’alleato Luigi XV di Francia gli aveva prospettato
l’intero ducato di Milano in cambio dell’allenza nella guerra di successione di Polonia, 1733-1738) partecipò
alla guerra per la successione austriaca (1740-1748) come alleato dell’Austria e contro la coalizione guidata
dalla Francia.
Nel complesso, dal punto di vista militare gli anni 1740-1745 erano stati negativi per le forze sabaude.
E soltanto nel 1746, grazie anche ai successi politici e diplomatici della coalizione austriaca sugli altri fronti, i
francesi dovettero abbandonare, insieme agli alleati spagnoli, le loro posizioni nel Piemonte e in Lombardia.
Nel 1747 la guerra languiva e pareva volgere alla fine, quando la Francia (con l’alleata Spagna) lanciò
un’ultima offensiva proprio contro il Regno di Sardegna.
Le truppe franco-ispaniche, comandate dal generale Louis Charles Armand Fouquet de Belle-Isle,
fratello del maresciallo di Francia Charles Louis Auguste, il 14 luglio penetrarono nella Valle di Susa attraverso
il Monginevro. Per aggirare le fortezze di Exilles e della Brunetta (Susa), Belle-Isle concepı̀ il piano di scendere
nella Val Sangone, per poi puntare su Giaveno e quindi su Torino. Il passaggio doveva avvenire attraverso
il colle dell’Assietta. Il generale sabaudo conte Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio comprese però le
intenzioni nemiche e per contrastarle fece fortificare il pianoro dell’Assietta con trinceramenti per 2 chilometri,
dalla Testa dell’Assietta al Grand Serin. Il punto chiave del perimetro difensivo era la vetta del Gran Serin.
Al riparo di queste fortificazioni improvvisate le truppe del conte di Bricherasio (composte anche
da mercenari svizzeri e da milizie locali e affiancate da un contingente austriaco) attesero i francesi. La
sproporzione delle forze era notevole. Da parte francese, oltre 40 battaglioni muniti di artiglieria; dall’altra,
13 battaglioni piemontesi e 4 austriaci senza cannoni, senza mezzi e con scarse munizioni; in tutto meno di
7.400 uomini.
Lo scontro tra i due schieramenti ebbe luogo il 19 luglio. Dalle 10 del mattino la fanteria francese,
supportata dai cannoni di piccolo calibro, si lanciò 4 volte all’attacco contro le posizioni piemontesi. Tutti
gli assalti fallirono per la resistenza accanita dei difensori e per l’impossibilità dei francesi, che avanzavano
in colonne, di sviluppare la loro piena potenza di fuoco in uno spazio ristretto. Verso le 5 del pomeriggio
Belle-Isle che, sicuro del suo piano, aveva scritto al fratello “...domani io meriterò, come voi, il bastone di
Maresciallo di Francia” tentò coraggiosamente di salvare la giornata; impugnando la bandiera guidò il quinto
assalto, soltanto per essere ucciso e calpestato nella mischia.
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La battaglia si risolse in una netta sconfitta dei francesi che, costretti alla ritirata, persero circa 5.300
uomini fra morti, feriti e prigionieri (con ben 94 ufficiali caduti e 337 feriti) contro i circa 200 caduti piemontesi
e una trentina di austriaci.
Lo scontro dell’Assietta fu l’ultimo fatto d’armi di rilievo della guerra di successione d’Austria e fu,
per i sabaudi, la prima vittoria campale dalla primavera del 1744 (battaglia di Villefranche).
Dal punto di vista strategico segnalò lo stallo delle operazioni belliche in Italia; dal punto di vista
militare sancı̀ il fallimento delle tattiche di combattimento francesi, basate su assalti in colonna alla baionetta
senza sufficiente supporto di fuoco di copertura. Per entrambi gli eserciti, il francese e il sabaudo, la campagna
del 1747 prosciugò definitivamente le riserve materiali e umane, costringendo Luigi XV e Carlo Emanuele III
a riconsiderare le trattative di pace, conclusesi nel 1748 con la Pace di Aquisgrana (17 ottobre). In seguito
a questo trattato Carlo Emanuele III ingrandı̀ i suoi stati acquisendo il Vigevanese, il Vogherese e l’Oltrepo
pavese (Bobbio).
I volumi di seguito elencati possono essere letti o presi in prestito presso la Biblioteca civica centrale di
via della Cittadella 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano segnalate di seguito ad ogni opera secondo
le condizioni di prestito indicate dalla Carta dei servizi.

Alberti, Adriano
La battaglia dell’Assietta (19 di luglio del 1747) : note e documenti / Adriano Alberti ; con prefazione di
Domenico Guerrini. – Torino : Casanova, 1902. – XV, 106 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 24 cm
Civica centrale: 261.D.17

Bartoli, Giuseppe
La battaglia del colle dell’Assietta, seguita ai 19 di luglio dell’anno 1747. Stanze di Giuseppe Bartoli. – In
Torino : nella Stamperia Reale, 1747. – [10], 75, [3] p. : ill., ritr. ; 4o
Civica centrale: 262.C.8, 68.E.18

Bernardi, Marziano
Piemonte eroico : da Verrua all’Assietta / Marziano Bernardi. – Torino : Rottero, 1940. – 154 p., [1] c. di
tav. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 258.B.16

Boglione, Marco
Le strade dei cannoni : in pace sui percorsi di guerra / Marco Boglione. – Peveragno : Blu, c2003. – 254 p. :
ill. ; 22 cm. – (Natura e ambiente). – ISBN 8887417687
Civica centrale: 244.E.84, 105.D.125, 254.E.108
Biblioteche territoriali: P 914.51 BOG (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser,
Don Milani, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto
prestito Gabriele D’Annunzio, P. Levi, Torino Centro)

Boglione, Marco
Le strade militari dell’Assietta : storia, itinerari, fortificazioni / Marco Boglione. – Torino : Blu, 2006. – 110
p. : ill. ; 22 cm. – (Natura e ambiente). – ISBN 8879040170
Civica centrale: 234.G.94
Biblioteche territoriali: P 914.512 BOG (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani,
I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, Mirafiori, Punto prestito Gabriele D’Annunzio, P.
Levi, Torino Centro)

Bollea, Luigi Cesare
Bricherasio 1706-1906 : numero unico edito in occasione del bicentenario della nascita del generale G. B.
Cacherano di Bricherasio, vincitore dell’Assietta / L. C. Bollea. – Pinerolo : Tipografia Sociale, 1906. – 12 p. ;
39 cm
Civica centrale: 1.LG.1

Dabormida, Vittorio
La battaglia dell’Assietta : studio storico / di Vittorio Dabormida ; corredato di un piano della battaglia. –
2. ed. – Roma : Voghera, 1891. – 244 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm
Civica centrale: 257.G.46
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Faldella, Emilio
La battaglia dell’Assietta 19 luglio 1747 / Emilio Faldella, in “Armi antiche : bollettino dell’Accademia di S.
Marciano”, Numero unico, 1964, p. 177-200
Civica centrale: Per 1016.1-

Fenoglio, Alberto
Piemonte eroico : due secoli di battaglie / Alberto Fenoglio. – Torino : Piemonte in bancarella, stampa 1972. –
237 p. : ill. ; 26 cm
Civica centrale: 447.B.54, 258.B.60
Biblioteche territoriali: P 945.1 FEN (A. Geisser, Don Milani, F. Cognasso)

Follis, Roberto
L’obelisco dell’Assietta : memorie di un monumento / Roberto Follis, in “Segusium”, A. 41 (2004), n. 43, p.
119-128)
Civica centrale: 278.LD.1-

Gariglio, Dario
Battaglie alpine del Piemonte sabaudo : tre secoli di guerre sulle Alpi occidentali / Dario Gariglio ; fotografie
dell’A. ; disegni di Sara Chiantore. – Collegno : Chiaramonte, stampa 1999. – 289 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 192.A.126, 265.H.98
Biblioteche territoriali: P 945.1 GAR (Villa Amoretti, A. Geisser, Don Milani, I. Calvino, C. Pavese,
F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Punto prestito Gabriele D’Annunzio, P. Levi,
Torino Centro)

Gramegna, Luigi
Il cicisbeo : racconto storico : 1747, la battaglia dell’Assietta / Luigi Gramegna ; testo annotato e illustrato. –
2. ed. – Torino : Viglongo, 2000. – XVIII, 364 p. : ill. ; 22 cm. – (Storie nella storia). – ISBN 8872351979
Civica centrale: 265.F.113, 189.D.186
Biblioteche territoriali: N GRAM (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Don Milani, I. Calvino, C.
Pavese, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, P. Levi, Torino Centro)

Lazzarini, C. F.
Escursione nelle Alpi Cozie dal prato di Catinat al colle dell’Assietta / Note di C. F. Lazzarini. – Pinerolo :
Lobetti-Bodoni, 1869. – 84 p. ; 16 cm
Civica centrale: 407.G.152/0

Lostia, Agostino
L’Assietta del cavaliere Lostia Agostino. – Torino : dalla stamperia Bianco, 1825. – 26, [2] p. ; fol.
Civica centrale: 75.E.42/7

Lostia, Agostino
L’Assiette poeme de mr. le ch.lier Lostia traduit de l’italien par le gl. mr. cte. de Loche ... – Chambery, 1828
(Chambery : de l’imprimerie du Gouvernement). – [8], 38 p., [3] c. di tav. : ill. ; 8◦
Civica centrale: 72.F.50/10, 78.F.15/1

Marcato, Claudio
Dragone di Piemonte : dall’invasione francese alla vigilia della battaglia dell’Assietta / Claudio Marcato. –
Torino : Piemonte in bancarella, stampa 1994. – 160 p. ; 17 cm. – (Biblioteca economica ; 4). – ISBN
8886425066
Civica centrale: 363.D.117
Biblioteche territoriali: N MARC (F. Cognasso)

Minola, Mauro
Assedi e battaglie in Valle di Susa e Val Sangone / Mauro Minola. – Sant’Ambrogio : Susalibri, 1998. – 151
p. ; 27 cm
Civica centrale: 295.A.83, 256.B.125
Biblioteche territoriali: P 945.12 MIN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, A. Passerin d’Entrèves, Torino Centro)
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Minola, Mauro
L’Assietta : storia ed escursioni : la montagna della vittoria piemontese sulle truppe francesi (19 luglio 1747)
/ Mauro Minola. – Sant’Ambrogio di Torino : Susalibri, 2013. – 159 p. : ill. ; 27 cm. – ISBN 9788897933014
Civica centrale: BCT14.AO.391

Minola, Mauro
Assietta : tutta la storia dal XVI secolo ad oggi / Mauro Minola. – Sant’Ambrogio di Torino : Susalibri ;
Torino : Edizioni del Capricorno, stampa 2006. – 238 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 667.E.5, BCT11.C.500, 263.C.114
Biblioteche territoriali: P 945.124 MIN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani,
I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto prestito
Gabriele D’Annunzio, P. Levi, Torino Centro)

Minola, Mauro
La battaglia dell’Assietta : 19 luglio 1747 / Mauro Minola. – [Cavallermaggiore] : Gribaudo, 1996. – 64 p. :
ill. ; 21 cm. – (Piemonte ; 1). – ISBN 8839582118
Civica centrale: 252.LC.78

Minola, Mauro
Grandi battaglie del Piemonte : alla scoperta dei luoghi testimoni dei fatti bellici / Mauro Minola. – Sant’Ambrogio :
Susalibri, 2011. – 159 p. : ill.; 27 cm. – ISBN 9788888916828
Civica centrale: BCT12.B.121

Minola, Mauro
Savoia in guerra : glorie e sconfitte di una dinastia / Mauro Minola. – Torino : Ananke, c2002. – 206 p. : ill. ;
21 cm. – (Eridano ; 4). – ISBN 8873250130
Civica centrale: 261.F.57
Biblioteche territoriali: P 929.45 MIN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani,
I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Punto prestito Gabriele
D’Annunzio, P. Levi, Torino Centro)

Minola, Mauro
Trecento anni fa la battaglia di Cima del Vallone (1711) : un’anteprima della celebre Assietta / Mauro Minola,
in “Segusium”, A. 49 (2012), n. 51, p. 107-116
Civica centrale: 278.LD.1-

Mola di Nomaglio, Gustavo
La Marchesa di Spigno : l’Assietta ; le società segrete. I Novarina tra enigmi e intrighi nella storia del Piemonte
/ Gustavo Mola di Nomaglio, in “Studi piemontesi”, A. XXX (2002), n. 2, p. 407-427
Civica centrale: Per 1279.1-

Patria, Ettore
Papacino D’Antoni artigliere ad Exilles al tempo della battaglia dell’Assietta / Ettore Patria, in “Armi antiche :
bollettino dell’Accademia di S. Marciano”, Numero unico, 1972, p. 171-178
Civica centrale: Per 1016.1-

Peracca, Francesco
La valle di Oulx e le guerre per la successione d’Austria (1740-1750) ; La battaglia dell’Assietta (1747) ;
La Pace, confermata dall’illustre matrimonio solennemente ratificato in Oulx il 31 maggio 1750 tra Amedeo
di Savoia e la principessa Maria Antonia Ferdinanda di Spagna : memorie storiche correlate da numerosi
documenti ... / Peracca Luigi Francesco. – Torino : Massaro, 1909. – 120 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 407.D.320, 256.E.26

Sconfienza, Roberto
Fortificazioni campali nel secolo XVIII. Contesti culturali e confronti per i trinceramenti dell’Assietta / Roberto
Sconfienza, in “Armi antiche : bollettino dell’Accademia di S. Marciano”, Numero unico, 1996, p. 93-123
Civica centrale: Per 1016.1-
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Signorelli, Andrea
Assietta: iconografia di una battaglia / Andrea Signorelli, in “Bollettino della Società piemontese di archeologia
e belle arti”, N.S., n. 46 (1994), p. 179-197
Civica centrale: Per 315.1-

I trinceramenti dell’Assietta : 1747-1997 : a duecentocinquant’anni dalla battaglia / Regione Piemonte.
Centro studi e ricerche storiche sull’architettura militare del Piemonte ; a cura del Comitato di redazione
Guido Amoretti, Mario Federico Roggero, Micaela Viglino ; e con la collaborazione di Gabriella Angela Massa. –
Torino : Omega, [1997?]. – 264 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 8872413400
Civica centrale: 252.E.81, 115.E.104
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