
 
M U S E O  F O R T E  B R A M A F A M  

Sono 15 anni che lavoriamo per recuperare Forte Bramafam, abbiamo fatto anche debiti per salvare una 
cosa che non sarà mai nostra. Certo è stata un’impresa da matti, sfido chiunque a trovare tracce di buon 
senso in quello che abbiamo fatto, eppure ne siamo orgogliosi. 
L’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare è stata fondata nel 1990 dall'incontro di un 
gruppo di amici accomunati dall'interesse per l'architettura militare. In breve si è riusciti a riunire un 
gruppo di appassionati, per confrontarsi, discutere e, soprattutto, collaborare alla realizzazione di 
obiettivi e progetti comuni, inerenti il "bene storico" militare.  
Nel 1993 per non rimanere inattivi davanti allo sfascio del patrimonio fortificato italiano si fece strada 
l’idea di “sporcarsi le mani” in prima persona, cercando di salvare almeno una fortificazione. Dopo un 
lungo dibattito la scelta cadde sul Forte Bramafam di Bardonecchia, nel febbraio 1994 fu presentata 
domanda al Ministero delle Finanze; il 18 maggio 1995, dopo lunga trafila burocratica, l’Associazione 
lo ottenne in affidamento: incominciammo a pagare un affitto per restaurare un bene dello Stato. 
La scelta di Forte Bramafam non era stata casuale: si trattava infatti uno dei pochi esempi superstiti di 
impianti a struttura lapidea adattata alle esigenze tecnologiche di fine Ottocento. Costruito su un’altura 
che dominava la conca di Bardonecchia venne concepito per proteggere lo sbocco della Galleria del 
Fréjus ed interdire eventuali azioni francesi. Sul medesimo sito dove si ergeva un castello medievale fu 
realizzata un’opera di transizione che accomunava l’utilizzo della pietra e del calcestruzzo, con 
l’installazione di impianti d’artiglieria per quegli anni avveniristici. A fine 800  era la più importante 
fortificazione delle Alpi Cozie, erede di Fenestrelle ed Exilles, e predecessore dello Chaberton. 
A partire dal 1995 sul Bramafam è stato avviato un progetto di valorizzazione mirato al recupero del 
compendio fortificato per trasformarlo in una struttura museale che illustri l’evoluzione 
dell’architettura militare tra 800 e 900, grazie ai contribuiti di enti pubblici e privati ed in particolare ad 
un impegno di volontariato di oltre 50.000 ore di lavoro. Dal recupero strutturale si è passati agli 
allestimenti ed alle ricostruzioni ambientali; le acquisizioni di una notevole quantità di materiale 
storico hanno permesso di dare vita ad una struttura museale unica nel suo genere. Attualmente, oltre 
ad un anello di visita alle strutture del forte, si è creata nell’interno del blocco delle caserme un’area 
espositiva di 3.500 metri quadri dove, attraverso una serie di attente ricostruzioni ambientali, 
completate da 165 manichini che indossano uniformi originali, 31 pezzi d’artiglieria, oltre 2.000 reperti 
di vita militare, si può effettuare un inedito viaggio a ritroso nel tempo. Salvaguardando le memorie 
delle fortificazioni in area alpina si può ridare vita a quegli uomini che le difesero. 
 

 



 
 
 
Dopo quindici anni di progetti e interventi di 
valorizzazione museale sempre più ambiziosi, si 
può senz’altro sostenere che questo entusiasmo 
non solo non sia mai mancato, ma anche che 
vada, tuttora, alimentandosi con la rinascita del 
Forte: quest’inverno, tutti i giorni festivi, li 
abbiamo passati al Bramafam a lavorare. 
Quest’anno sarà aperta tutta una serie di nuovi 
ambienti: la sala dei modelli con oltre trenta 
plastici di fortificazioni, la Sala del Regno d’Italia 
con uniformi e documenti tra il 1860 ed il 1900, 
una sala dedicata all’artiglieria novecentesca con 
un cannone da 9 BR, la riapertura del corpo di 
guardia dell’androne, e l’ampliamento della sala 
della Campagna di Russia incentrata 
sull’Artiglieria Alpina con un obice da 75/13. Per 
l’estate sarà aperto alla visita tutto lo sviluppo 
della Galleria di Gola, nonché un itinerario che 
risalirà sino sulla sommità del forte.  

 

 
 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE 
MUSEO FORTE BRAMAFAM – BARDONECCHIA 

Informazioni: +39 339 222 72 28 - +39 333 602 01 92 
Per  i giorni di apertura guardare sul sito; per altre date   
(gruppi  min. 25 pers. ) prenotazione tel /fax + 39 011 3112458 

http://www.fortebramafam.it 
e-mail: info@fortebramafam.it 

 
Come arrivare al forte: Forte Bramafam si trova in Piemonte in alta Valle di Susa; dalla A32 prendere 
l’uscita per Bardonecchia, da qui seguire le indicazioni per il forte, scendere lungo la SS verso Oulx, 

sino a trovare un sottopasso ferroviario. Da qui, superando il ponte, risalire (2 km) sino al bivio della 
Cappella di Sant’Anna, da dove si prosegue a piedi sino a raggiungere in 10 minuti al forte. 

 

Ognuno di noi ha un sogno riposto da qualche parte, 
lasciato lì sopito nella speranza di poterlo realizzare. 

Noi una di queste fantasie l’abbiamo realizzata,  
avere un forte e cercare di salvarlo 

 
 


