
Ottavio Zetta
O

. Zetta
Il Forte di Exilles

6

8,50 e
IVA assolta

OttaviO Zetta
Nato a Torino, esperto escursionista e studioso dei sistemi fortificati del 
Vallo Alpino, si è dedicato in particolare modo ai teatri di guerra: dal 
fronte dolomitico della prima guerra mondiale alle valli delle Alpi Oc-
cidentali. Ha realizzato negli anni un importante reportage  fotografico. 
In collaborazione con Mauro Minola ha scritto: “Moncenisio Battaglie 
e fortificazioni”, “Il mito dello Chaberton”, “Esplorando il Vallo Al-
pino”, per conto di Susa Libri edizioni. Socio della associazione “515° 
Batteria Monte Chaberton” organizza e partecipa a conferenze sia in 
alta che bassa Valle di Susa per portare a conoscenza di un più vasto 
pubblico le vicende storiche che hanno plasmato il territorio valsusino.
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Supervisione scientifica:

CRISM (Centro di Ricerca sulle Istituzioni 
e le Società Medievali) presso il Dipartimento 
di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino

TERRA DI CONFINE
Percorsi tra storia e arte nelle Valli di Susa

Nasce allo scopo di proporre al grande pubblico, attraverso te-
sti di agile sintesi, le acquisizioni della più aggiornata produ-
zione editoriale nei settori dell’archeologia, della storia, dell’ar-
te e dell’architettura delle valli di Susa, in una Collana in più 
volumi accompagnata da alcune piccole guide monografiche 
su altrettanti “beni faro” del territorio.
Due gli obiettivi principali: avvicinare gli studiosi alla divul-
gazione, offrire al grande pubblico un prodotto di qualità e a 
costi molto contenuti. Gli autori saranno accademici o studiosi 
accreditati che avranno il compito, nel caso delle piccole guide, 
di aiutare il visitatore a collocare nel contesto storico e artistico 
del territorio e d’Italia il “bene faro” che hanno di fronte, e, nel 
caso della Collana monografica, di offrire della storia del no-
stro territorio un inquadramento corretto e aggiornato, quanto 
a temi e bibliografia, tale da costituire un solido riferimento 
per studiosi e appassionati.
La sesta piccola guida è dedicata al Forte di Exilles. La for-
tezza di Exilles è il più grande monumento della Valle di Susa. 
Esisteva già quando i conti d’Albon nel XII secolo esercitava-
no il controllo strategico, militare e mercantile, sulla strada del 
Monginevro. Nel Cinquecento è a lungo conteso dalle opposte 
fazioni cattoliche e riformate che ambivano al controllo del 
Delfinato al di qua delle Alpi. Fatto radere al suolo dai francesi 
in seguito al trattato di Parigi 15 maggio 1796, il Forte viene 
ricostruito nell’assetto odierno tra il 1818 e il 1829 dal Re di 
Sardegna tornato in possesso dei suoi territori.
L’autore, Ottavio Zetta, studioso di sistemi fortificati del Val-
lo Alpino, offre una trattazione di sicuro riferimento. 
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