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Il territorio e la sua storia

Lo è ancor di più per chi è sceso da nord attraverso la valle
glaciale della Dora Baltea e già avvertendo i primi sentori del-
l’incipiente pianura si trova a chiedersi: “e ora, dove passo?”.
Dove passa il viaggiatore e dove passa il fiume, ché non si ri-
esce a capire come faccia la tumultuosa Dora, dopo essere
scorsa sotto al bel ponte in pietra che unisce i borghi di Bard
e Hône, a trovare una fessura che le permetta di continuare
il suo corso verso il Piemonte, verso il Po. Perché prima di
permettere al paesaggio di farsi orizzontale, la Montagna osten-
ta un’ultima dimostrazione di potenza verticale: al centro del-
la valle mette giù un roccione di gneiss lucente che chiude
ogni spiraglio d’orizzonte. Sdraiato, accoccolato sulla cima e
sul fianco del roccione c’è lui, il Forte di Bard.
Questa imponente roccaforte militare ottocentesca ha una
storia lunghissima, che inizia con la romana Via delle Gallie
che da Eporedia (Ivrea) raggiungeva i valichi dell’Alpis Graia
(il Piccolo San Bernardo) e dell’Alpis Poenina (il Gran San
Bernardo). Data al 1034 l’insediamento fortificato dei viscon-
ti di Aosta Boso, che nel 1242 divenne sabaudo e dal 1661
fu il presidio del Ducato di Savoia in Valle d’Aosta. Nel mag-
gio 1800 Napoleone col suo esercito valicò il Gran San Ber-
nardo e fu fermato dalla guarnigione del forte che si arrese,

con l’onore delle armi, solo dopo 14 giorni d’assedio. Napo-
leone la prese male, e ordinò che il vilain castel de Bard fos-
se raso al suolo. Nel 1827 il re Carlo Felice ne decise la ri-
costruzione, su progetto dell’ingegnere militare Francesco An-
tonio Olivero; i lavori terminarono nel 1838. Oggi le fortezze
son passate di moda e per sopravvivere devono trovarsi una
ragion d’essere diversa e pacifica: dismesso nel 1975 dal de-
manio militare, il Forte di Bard è stato acquisito nel 1990 dal-
la Regione Valle d’Aosta che nel 1993 ne ha iniziato un re-
cupero che l’ha fatto il principale polo culturale delle Alpi Oc-
cidentali, con un centro museale modernissimo dedicato al-
la montagna, alla cultura alpina e alla Valle d’Aosta, e con
strutture ricettive di qualità. 
È un complesso architettonico molto articolato, che sarebbe
affascinante anche se fosse vuoto ma che lo diventa ancor
di più per la sua capacità di unire l’impianto militare ottocen-
tesco con le moderne tecnologie del XXI secolo. Si sviluppa
su tre gruppi di edifici uniti da cortili, scalinate coperte e cam-
minamenti, che occupano 14.467 mq di superficie; la som-
mità della rupe, col corpo principale della fortezza, è colle-
gata al sottostante borgo di Bard da una strada pedonale a
stretti tornanti lungo il pendio nord e da quattro originali ascen-
sori panoramici in cristallo che superano 106 metri di disli-
vello sopra i tetti in pietra dell’antico borgo. Vi sono tre prin-
cipali edifici a diversi livelli tra i 400 e i 467 metri di quota,
per un totale di 283 locali; il più basso è l’Opera Ferdinando,
ancora in restauro, che ha forma di tenaglia con vari corpi di

Maestoso. Sarà pure un aggettivo banale

ma anche le banalità sanno avere 

un significato. È maestoso per chi arriva

da sud e ha lasciato le morbide colline 

del Canavese iniziando la risalita 

della Vallée fra tetti in pietra, massi

erratici, mucche, vigneti verticali.
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Può una montagna 
non essere sacra?
di Donatella Marsaglia

A fronte
La maestosa architettura del Forte di Bard.

Sopra
“La dea della montagna seduta sopra un cervo”, tempera su tela. 
Arte del Tibet orientale, XVIII sec.
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fabbrica: l’Opera Ferdinando Inferiore, l’Opera Ferdinando Su-
periore, l’Opera Mortai alle sue spalle e l’attigua Polveriera. A
metà della rocca sorge l’Opera Vittorio. In cima c’è una cin-
ta che racchiude al suo interno l’Opera di Gola con un corti-
le, a difesa del lato sud, e la grande Opera Carlo Alberto con
il vasto cortile porticato della Piazza d’Armi. Il Forte è servito
anche da una strada esterna sul lato sud che dal fondovalle
raggiunge il cortile dell’Opera di Gola. 
Cuore del Forte è il Museo delle Alpi, nell’Opera Carlo Al-
berto, che è un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio al-
la scoperta delle Alpi. Sono ventinove sale dove la tradizio-
ne e le moderne tecnologie raccontano la natura e la civil-
tà della montagna. Il percorso è diviso in quattro sezioni, in-
trodotte da brevi intervento video di un naturalista, un geo-
grafo, un antropologo, un meteorologo. Dopo un’introduzio-
ne che offre una lettura del paesaggio alpino contempora-
neo, si esaminano le componenti naturali e umane dell’am-
biente montano, è presentata la ricchezza della civiltà alpi-
na e c’è infine una descrizione di come la montagna si tra-
sformi nell’epoca contemporanea. Se si ha la fortuna di non
incappare nelle chiassose e curiosissime scolaresche in gi-
ta e si può quindi dedicare tutto il tempo che si vuole all’a-
scolto, l’osservazione e l’interazione con le installazioni del
museo, la visita può durare anche diverse ore, e la sensa-
zione all’uscita è che questo museo può far innamorare del-
le Alpi anche chi per stile di vita e disposizione mentale è
totalmente alieno alla montagna e alle sue realtà; questo mu-
seo dà il senso del valore naturale, culturale, spirituale ed
emotivo delle Alpi. E della loro “bellezza” profonda, bellez-
za di cui è più facilmente conscio chi nelle Alpi vive ma non
sempre è percepita da chi usa queste montagne come “par-
co divertimenti” o come semplice via di comunicazione fra
le terre basse che stanno a nord e a sud di esse.
Ma il Forte ha molto altro da offrire ai visitatori: l’ingresso so-
pra al parcheggio coperto, dove partono gli ascensori pano-
ramici, ospita l’InfoLounge, spazio per la promozione turisti-
ca, culturale, ambientale ed enogastronomica della Valle d’Ao-
sta. Salendo, presso l’Opera Mortai e la Polveriera vi è uno spa-
zio di accoglienza per le scolaresche con un’aula didattica per
laboratori, incontri e proiezioni. “Alpi dei ragazzi” è uno spa-

zio ludico-interattivo nell’Opera Vittorio dove i più giovani, ac-
compagnati da educatori, possono fare un’ascensione virtua-
le del Monte Bianco, scegliendo l’itinerario più agevole e l’at-
trezzatura a loro più adatta; i molti sviluppi interattivi proposti
sono una  preparazione alla montagna e all’alpinismo che può
rivelarsi utile anche agli adulti. All’interno dell’Opera Supple-
mentare si trovano le attività commerciali del “Passage du Fort”:
“Artigianato del Forte”, “Cioccolateria del Forte”, “Libreria del
Forte” e “Sapori del Forte”. Vasti spazi al piano terra dell’O-
pera Carlo Alberto sono dedicati a mostre temporanee; vi si
trova anche l’Espace Vallée Culture che presenta il patrimo-
nio culturale e artistico valdostano con  postazioni multime-
diali in quattro lingue. Inoltre in primavera ed estate la Piazza
d’Armi e i cortili del Forte ospitano concerti, proiezioni e spet-
tacoli all’aperto. Le prigioni del Forte, riadattate agli inizi del
Novecento, sono luoghi suggestivi e un po’ inquietanti, parte
integrante dei percorsi di visita guidata su prenotazione e se-
de di esposizioni temporanee assieme alle Scuderie. 
Occorrerà attendere la fine del 2010 per poter visitare altri
due musei: il Museo delle Frontiere, nell’Opera Ferdinando
inferiore, sarà dedicato al concetto di ‘frontiera’ e sulla sua
evoluzione dal punto di vista politico, economico e cultura-
le. L’Opera Ferdinando superiore ospiterà il Museo del For-
te, dedicato alla storia dei sistemi di fortificazione e alle tec-
niche di attacco e difesa. 
Il Forte ospita - o è in procinto di ospitare - anche uffici, sa-
le conferenze, punti di ristoro e un hotel de charme, tutti con
arredi del designer Vico Magistretti. Alcune delle strutture ri-
cettive del complesso del Forte occuperanno edifici del bor-
go di Bard, perché sin dall’inizio il progetto di recupero del
Forte è stato fortemente legato a quello del sottostante vil-
laggio, nato lungo la Via romana delle Gallie, che conserva
abitazioni medievali, edifici residenziali del XV, XVI e XVIII se-
colo e oggi ha l’eleganza raffinata e ordinata dei borghi an-
tichi restaurati con gusto e intelligenza.

L’originale ascensore panoramico.
Un particolare del Museo delle Alpi.

A fronte
Lelio Orsi, “Orazione nell’orto” (copia di Correggio).
Montagna, foto di Abele Blanc.
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“Verso l’alto. L’ascesa come esperienza del sacro”.

Non ci si aspetti una successione di quadri, sculture, opere ar-
tistiche celebri e ignote. Certo c’è Donatello, c’è Chagall, c’è il
grandioso crocifisso ligneo di Mario Stuffer, dove Cristo è inu-
sualmente arcuato in avanti come a cercare di staccarsi dai chio-
di e fuggir via dalla croce, ma la mostra sul sacro è un evento
spirituale più che artistico ed è giusto che sia così. Il titolo uf-
ficiale è “Verso l’Alto. L’ascesa come esperienza del sacro”, e
resterà aperta sino al 30 agosto 2009 negli spazi espositivi del-
l’Opera Carlo Alberto; ha per tema il valore simbolico, spiritua-
le e antropologico della montagna e dei luoghi alti, che per tut-
te le culture del mondo e della storia sono simbolo di unione
tra cielo e terra, tra visibile e invisibile, tra uomo e divinità; la
mostra documenta la diffusione di questo simbolo universale
presso i popoli nativo-americani dell’Ovest degli Usa e messi-
cani, in Cina e in Tibet, in Mesopotamia, in Australia e nell’an-
tico Egitto, nella tradizione ebraica, ortodossa e cattolica; vie-
ne indagato l’anelito dell’uomo alla verticalità e all’ascesa co-
me mezzo attraverso cui cercare se stessi. La mostra è un per-
corso multimediale, multidisciplinare e interattivo e si articola
in sei sezioni. Nelle sale delle Cannoniere, la sezione “L’arte, la
montagna, il sacro” sviluppa un percorso iconografico con ope-
re d’arte e oggetti, fra cui opere di due importanti collezioni di
arte asiatica di Parigi - il Museo Guimet e il Museo Cernuschi
- e capolavori di maestri dell’arte cristiana ed ebraica come Do-
natello, Domenico Beccafumi, Marc Chagall, Emilio Vedova. Le
Cantine ospitano immagini fotografiche, plastici, oggetti della
sezione documentaria “Introduzione alla montagna sacra”. La
sezione “Le altezze dello spirito” nel Corpo di Guardia raccon-
ta come l’alpinista valdostano Abele Blanc vive attraverso l’a-
scensione in montagna le esperienze di ricerca interiore e di
ascesa spirituale. Il Deambulatorio ospita scritti di Enzo Bian-
chi, priore della comunità monastica di Bose, sul valore del-
l’altezza nella spiritualità delle maggiori confessioni religiose. An-
cora nel Deambulatorio, un video dedicato ai Sacri Monti spie-
ga la loro importanza nella cultura cattolica. Infine la Piazza d’Ar-
mi ospita l’installazione “Le Vette tra il Forte e il cielo”, del fo-
tografo e regista Paolo Buroni, che unisce in un unico linguag-
gio l’architettura del Forte con immagini e musica. 

Può una montagna non essere sacra?
Può un corpo non essere santo?
È Verità solo un concetto?
È Bellezza solo un sentimento?
Solo devozione è la religione?
E la fede è solo ideologia?
Ancora una volta noi udiamo:
“Alzati e cammina!”

Raimon Panikkar 

Informazioni pratiche

Il progetto di riconversione del Forte di Bard è stato realizzato dalla Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta con il contributo del Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e del Fondo di rotazione statale nell’ambito della ricon-
versione delle aree in declino industriale, sotto l’alta sorveglianza della So-
vrintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione Valle d’Aosta.
Il Forte è gestito dall’ Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione del
Turismo Culturale del Forte di Bard costituita nel 2005 senza finalità di
lucro, che promuove le peculiarità storiche, culturali e monumentali del
Forte e del Borgo di Bard, del microsistema Bard/Donnas/Pont-Saint-Mar-
tin, dei siti storico-artistici e ambientali dell’area.
Associazione Forte di Bard, 11020 Bard, Valle d’Aosta
Info: T. +39 0125 833811, F. +39 0125 833830, info@fortedibard.it, 
www.fortedibard.it
Il Forte di Bard è aperto tutto l’anno con gli orari: martedì – venerdì 10-
18,  sabato e domenica 10-19.
Sono previste visite assistite al monumento che consistono in una illustra-
zione storico-architettonica del Forte, del suo progetto di recupero e del
progetto museografico. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dal-
le 14 alle 16. Prenotazione visite e laboratori: T. +39 0125 833817, pre-
notazioni@fortedibard.it
Ufficio Stampa Nazionale - SPAINI & PARTNERS - T. + 39 050 36660 /
36985
Guido Spaini  347 1419507 guido.spaini@spaini.it, Matilde Meucci  349
2381566 – matilde.meucci@spaini.it, Francesca Pardossi 347 4956581 
ufficiostampa@spaini.it 
Ufficio Stampa Regionale
Amelio Ambrosi T. + 39 0125 833824 – a.ambrosi@fortedibard.it, Silvia Col-
liard - 0125 833815 - s.colliard@fortedibard.it

Verso l’alto. L’ascesa come esperienza del sacro - Forte di Bard, 
Valle d’Aosta - 9 aprile - 30 agosto 2009.

La mostra è ideata e promossa dall’Associazione Forte di Bard con il soste-
gno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Compagnia di San Paolo,
della Fondazione Crt, di Finaosta Spa e con il Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Orari: martedì/venerdì dalle 10.00 alle 18.00 - sabato/domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00 - chiuso il lunedì. Dal 20 luglio al 23 agosto 2009
aperto tutti i giorni, lunedì inclusi, 10.00-19.30. Sono previste visite gui-
date in mostra. Info. Associazione Forte di Bard - T. 0125 833817.

Si ringrazia Amelio Ambrosi per la gentilissima e sollecita collaborazione.
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