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Il Centro Studi è una struttura scientifica 
dipendente dalla Regione Piemonte, creata 
con apposita L.R. n. 48 del novembre 1992. È 
costituita da un Consiglio di esperti (in strutture 
fortificate, in storia della tecnologia delle armi e 
della strategia, in indagini archeologiche sulle 
strutture sotterranee) presieduto da uno specialista 
nominato dal Consiglio Regionale tra una terna di 
nomi proposti da Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Soprintendenza ai Beni architettonici 
del Piemonte.
Il CeSRAMP possiede un archivio di cartografia 
storica ed una biblioteca specialistica di oltre 6.000 
volumi: trattati militari antichi, di architettura, 
di tattica e strategia, letteratura critica italiana e 
straniera.
Negli ultimi anni il Centro Studi ha rivolto la sua 
attività (oltre a quella istituzionale di studi e ricerca 
sviluppata in numerosi volumi) ad operazioni 
di ricaduta diretta sul patrimonio fortificato del 
Piemonte.



Il Comandante della Scuola di Applicazione

dell’Esercito

Gen. D. Giuseppe Antonio Spinelli

ha il piacere di invitare la S. V.

alla presentazione del libro

dal titolo:

Centro Studi e Ricerche storiche sull’Architettura 

Militare del Piemonte (CeSRAMP)

La difesa nascosta del Piemonte sabaudo. 

I sistemi fortificati alpini (secoli XVI-XVIII). 

Quaderno I. Settore di Exilles, 2011.

(a cura di E. Garoglio e F. Zannoni)

Aula Magna del Palazzo dell’Arsenale

Torino, 21 giugno 2012 – ore 17.30

Invito valido per due persone

Per esigenze di carattere organizzativo si prega di accedere al
Palazzo dell’Arsenale da via Arsenale 22 entro le ore 17.20.
R.S.V.P. entro il 19 giugno 2012.
Tel. 011 56032096/2006
Fax 011 56032006
E-mail: segrag1@scappli.esercito.difesa.it

Centro Studi e Ricerche storiche 
sull’Architettura Militare del Piemonte 

(CeSRAMP)

Programma

Presentazione del CeSRAMP e della Ricerca
Micaela Viglino  Presidente

Aspetti strategici degli antemurali alpini
         Paolo Motta Vicepresidente

Il sistema difensivo di Exilles
Eugenio Garoglio 
Fabrizio Zannoni

   Membri della Commissione Scientifica

Discussione


