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Vent’anni fa entravamo a Forte Bramafam a Bardonecchia scavalcando la cancellata, come 
quelli che organizzavano grigliate, prendevano il sole o s’intrattenevano in piacevole 
compagnia, noi entravamo con un sogno: avere un forte e cercare di salvarlo. 
I primi anni di duro lavoro: sgombero immondizie, taglio di alberi e rovi cresciuti 
ovunque…. montagne di macerie... Poi i primi interventi di messa in sicurezza e grazie 
alla fiducia di enti pubblici e privati, l’avvio dei lavori di recupero. 
Subito, sin dall’inizio, l’apertura al pubblico, poi i primi progetti, la realizzazione del 
primo allestimento: ne eravamo orgogliosi, anche se a rivederlo oggi ci rendiamo conto 
della nostra evoluzione. Progressivamente sulla base del filo conduttore, l’amore per la 
storia, abbiamo dato vita ad un museo: dapprima mettendo a disposizione le nostre 
raccolte personali, poi le acquisizioni sul mercato del collezionismo e infine le donazioni 
dei visitatori. Abbiamo realizzato un museo unico nel suo genere, costantemente 
rimodellato e in continua evoluzione, sono vent’anni che lavoriamo per recuperare Forte 
Bramafam, e non è finita. Certo non siamo facili da accontentare, vogliamo sempre 
qualcosa di più, e non si può negare che l’abbiamo realizzato e vogliamo continuare a farlo. 
In questi anni per alcuni l’idea del sogno di salvare una fortificazione si è sopita, per altri 
si è corrotta, ma noi continuiamo a crederci, un sogno che si sta tramutando sempre di più 
in realtà. Oltre 35 sale, una serie di diorami con attente ricostruzioni ambientali, 
completate da 180 manichini che indossano uniformi originali, 32 pezzi d'artiglieria ed 
oltre 2.000 reperti di vita militare, un inedito viaggio a ritroso nel tempo. 
Vent’anni sulla barricata, certe scelte le abbiamo pagate sulla nostra pelle, ma non 
abbiamo rammarichi. Vent’anni....  da non credere per un’associazione di volontariato che 
paga un affitto alla Stato per restaurare un bene dello Stato. 
 
Quest’anno a Forte Bramafam ci saranno due nuove mostre, la prima, 1915-1916 Valle 
Susa nella Grande Guerra, racconterà della valle nella Grande Guerra, cosa succedeva 
nelle retrovie lontano dal fronte, quando a Forte Bramafam vi erano i prigionieri di guerra 
austroungarici. Uno squarcio della valle conservato nell’album di un ufficiale della Milizia 
Territoriale: la quotidianità della vita dei militari, i preparativi per la guerra, l'invio dei 
materiali al fronte. Come chiusura le immagini scattate da un fotografo con lo studio in via 
Medail, i volti dei soldati a Bardonecchia nella Prima Guerra Mondiale. 
La seconda mostra, 1995-2015 vent’anni di lavori a Forte Bramafam, sarà incentrata sui 
lavori al forte. 
Sul nostro nuovo sito www.fortebramafam.it troverete tutta la nostra storia. 
 

Museo Forte Bramafam a Bardonecchia, aperture 2015: giugno tutte le domeniche e la 
Festa della Repubblica; luglio tutti i sabati e le domeniche; agosto tutto il mese; settembre i 
primi due sabati e tutte le domeniche; ottobre le prime due domeniche 
 
Per informazioni: info@fortebramafam.it - 339 2227228,  333 6020192  


