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Anche quest’anno saremo sulla breccia per tenere aperto Forte Bramafam, per la sua storia 
e per quello che per noi significa. Anche quest’inverno non siamo stati colle mani in mano: 
nuovi allestimenti, nuovi lavori di recupero, ma soprattutto una nuova mostra 

 
CENT’ANNI DI ARTIGLIERIA DA MONTAGNA 

 

La mostra vuole presentare al pubblico uno spaccato di storia dell’Artiglieria da 
montagna, un percorso di cent’anni usando come filo conduttore la Val di Susa.  
Pur con la necessità di combattere in montagna il Ducato di Savoia non ebbe mai 
un’artiglieria specializzata a tal fine, solo nella prima metà dell’ottocento il Regno di 
Sardegna sperimentò truppe così specializzate. Nella seconda metà dell’ottocento, con il 
Regno d’Italia, nacquero le prime Batteria d’artiglieria da montagna per operare con i 
neonati Alpini.  
Da Exilles, poco a monte della fortezza, si stacca il vallone del Galambra che per 
l’omonimo colle, attraverso la Valfredda e la Valle di Rochemolles, permette di 
raggiungere  Bardonecchia. Il passo, 3050 metri di quota, a  fine ottocento era definito “non 
facile neanche ai cacciatori di camosci”, ed era scavalcato da “un aspro sentiero, fra 
scaglioni dirutissimi e ghiacciai”: era ritenuto impensabile valicarlo con delle artiglierie. 
Ma l’11 agosto 1886 la 5a Batteria da montagna, al comando del capitano Ugo Allason, dal 
lago delle Monache aveva iniziato lo scavalcamento. Dopo dodici ore e mezzo di marcia 
faticosa entrava in Bardonecchia. Cinque anni dopo la traversata fu riproposta su terreno 
ancora innevato. Il 16 luglio 1891 sempre la 5a batteria al comando del capitano Clemente 
Henri dopo aver passato la notte sulle sponde del Lago delle Monache, partì nella 
prim’alba con ottanta uomini e dopo 14 ore di marcia, con clima variabile da vento gelido 
a neve a grandine, la batteria entrava trionfante a Bardonecchia. 
Marzo 1988: la 7a Batteria del Gruppo Pinerolo, della Brigata Alpina Taurinense con sede 
in Susa nella caserma intitolata a Clemente Henry, esce per l’ultimo campo invernale, in 
Val Sangone, con i muli soldato, i muli con le stellette. Tre anni dopo il Gruppo sarà 
sciolto. 
Per ricordare i cento anni di Artiglieria da montagna in Val di Susa sarà dedicata una 
mostra allestita nel Magazzino d’Artiglieria. Il percorso si snoderà attraverso squarci 
d’immagini e di tempi, dalla prima traversata del 1886 all’ultimo campo con i muli del 
1988, un itinerario nel tempo e nei luoghi dove si possono osservare gli armamenti, dal 
cannone da 65 da montagna all’obice da 105/14, le varie uniformi indossate, il primo 
tentativo di sostituto meccanico del mulo, modellini ed immagini d’epoca. 
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- giugno tutte le domeniche  
- luglio tutti i sabati e domeniche, escluso sabato 6 Orario dalle 10.00 alle 

18.00  
Ultimo ingresso ore 17.00 

 

- agosto tutto il mese 
- settembre tutte le domeniche 
- ottobre le prime due domeniche 

 
 

ASSOCIAZIONE STUDI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - FORTE BRAMAFAM - BARDONECCHIA 
Informazioni: +39 339 222 72 28 - +39 333 602 01 92   
http://www.fortebramafam.it - e-mail: info@fortebramafam.it 
 
 




