
 
BASE DATI BENI IMMATERIALI 

 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo RB-3-Ci-A-SY-A2-V4-12 

Denominazione Le “capriate” curve 

Tipologia Sistema costruttivo tradizionale 

Localizzazione Comune di Robilante 

Coordinate GPS 44°16'12.2"N+7°29'46.3"E (44.270062, 7.496189) 

Natura Tradizione costruttiva 

Vocazione iniziale Civile 

Vocazione attuale Civile 

Utilizzo iniziale Edilizia tradizionale 

Utilizzo attuale Recupero edilizio 

Responsabile ND 

Parole chiave Capriate curve, coperture, tetti, case, valle Vermenegna. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Descrizione generale Molto diffuso nelle Alpi Marittime era il sistema costruttivo delle coperture in paglia, nello 
specifico, paglia di segale, abbondante nell’area. A Robilante questa tecnica si accoppiava con 
un altro elemento costruttivo distintivo: la “capriata curva naturale”. 
Caratterizzata da puntoni ricurvi che fungono da tiranti, è una travatura incastrata nella 
muratura delle pareti laterali, è una forma tipica dei tetti in paglia della Valle Vermenagna, che 
si limita al piano superiore dell’intera struttura. Sono puntoni piegati naturalmente (si tratta 
sovente di alberi cresciuti in terreni franosi), i quali risultano essere una miglior base per la 
posa della paglia che permetteva così di far scivolare bene la neve, ma diminuendo le 
possibilità di distacco della paglia stessa.  
Ne rimane un esempio, recuperato a inizio XXI secolo, a Tetto Snive, sotto Le Piagge. 

El. di interesse storico Cfr. la scheda “RB-1-Ci-B-SY-A2-V4-3_Tetti in paglia” 
Questa tecnica è simile a quella chiamata Kruck/cruck da tedeschi e inglesi; puntoni ricurvi 
conficcati nel suolo che costituiscono allo stessi tempo la travatura del tetto e delle pareti, per 
cui i muri non hanno nessuna funzione portante, ma solo di riempimento. Essendo ancora 
diffusa oggigiorno in alcune isole britanniche, è stata avanzata l’ipotesi che si tratti di una 
tecnica di origine celtica. 

Tradizioni orali Si dice che i padri legassero la cima degli alberi giovani per farli crescere curvi, in modo che i 
figli potessero poi utilizzarli nella costruzione dei vari fabbricati. 

Accessibilità Questo elemento è stato recupero con le opere odierne di recupero delle vecchie borgate, in 
quanto, negli ultimi decenni le lastre di lamiera avevano soppiantato il vecchio sistema 
costruttivo delle coperture in paglia, per difficoltà di reperibilità della materia prima, di 
maestranze abili e per motivi economici. 

 

Repertorio immagini 

Immagini storiche ND 



 
Rappresentazioni 

 
Borgata Snive (Robilante). 
 

 
Intradosso di un’orditura  con puntoni ricurvi. 
 

 
Particolare dell’innesto nella muratura. 



 
Altre immagini 

 
Ritaglio del giornale La Guida, tratta dal sito www.limodoro.eu 

 

Informazioni complementari 

Bibliografia Massimo Luigi, Architettura tradizionale tra Piemonte & Provenza, Coumboscuro Centre 
Provençal, Prouvenço presso, 1999. 
Levico Andrea, Vermenagna e Roya – Le valli delle meraviglie, Primalpe, Cuneo, 2007, pp. 101-107 

Datai d'archivio ND 

Legami internet http://www.limodoro.eu/opere/07_paia_guida_21_09.htm 
http://architettura.escarton.it/elements.php?sel_elemento=309 

 
 
 
 
 
 
 
 


