
Le fortificazioni delle Alpi 

In breve

“Inespugnabile in apparenza, il massiccio delle Alpi è stato chiamato a svolgere,
nel corso della storia, il ruolo di frontiera. Sarebbe stato plausibile credere che
fosse  sufficientemente inaccessibile  per  difendere i  territori  che delimita,  per
contenere le velleità degli invasori sui due versanti. Non fu così: fu necessario
armare la catena montuosa, dotarla di una potente cintura di fortificazioni. ” 

Jean Guibal
Conservatore capo del patrimonio

Direttore della collezione “Les patrimoines” delle Editions le Dauphiné Libéré

Questo circuito ti trasporta alla scoperta delle fortezze rannicchiate nel cuore di
questa magnifica catena alpina, nell’Ubaye e nella Valle Stura. Erette sul loro
promontorio  naturale  o  addossate  al  rilievo,  queste  “Sentinelle  delle  Alpi”
testimoniano  gli  antichi  rapporti  tra  le  comunità  su  entrambi  i  versanti  della
frontiera  franco-italiana.  Contemporaneamente,  ci  parlano  di  un  genio
architettonico  e  testimoniano  l’ingegnosità  dell’uomo che  ha  imparato  a  fare
della montagna un alleato di risorse e di rifugio. 
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Cartina della escursione
Strade e sentieri del Vallo Alpino: Mete storiche delle Alpi Occidentali
Diego Vaschetto



Programma Giorno 1 (Francia)

Batteria dei Caurres del Forte di Tournoux

©AD04
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Batteria dei Caurres, Forte di Tournoux
04530 La Condamine Châtelard
04530 — La Condamine Châtelard (Alpi d’Alta Provenza, Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra)

Tel.: 04 92 81 00 22 / 06 75 15 39 74

Apertura: https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html 
Durata della visita: 2h
Prenotazione: Obbligatoria

* Le piste che conducono alle fortificazioni sono carrabili ma 
sconsigliate alle autovetture troppo basse. Si consiglia di procedere 
lentamente (solchi, pietre) e di mantenere la distanza di sicurezza.

https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html


Opzione - Soggiorno al Forte del Cuguret - pernottamento
insolito

http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html 
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Fort de Cuguret
04850 Jausiers

Tel.:  Bellucci Renaud - 06 71 15 84 14

Sito web : www.fort-de-cuguret.com

Apertura:   http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html

http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html
http://www.fort-de-cuguret.com/
http://www.ubaye.com/fort-de-cuguret--1rlfib5ks.html


Detaggli – Giorno 1.
Forte di Tournoux 

Nel  1837,  il  generale  Haxo,  ispettore  generale  delle  fortificazioni,  prende  la
decisione di costruire un forte a Tournoux per fortificare la valle dell’Ubaye. Il
Forte di Tournoux era il secondo dispositivo più importante per chiudere la vallata
dell’Ubaye. 

Per saperne di più - Dispositivi difensivi dell’Ubaye

                  

Fonti: 
1. Dépliant Sentinelles des Alpes; 
2. Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
3. Fortifications du 16 siècle à aujourd’hui p. 14, 16
 

Avviati  nel  1843  e  scanditi  nel  corso  di  22  anni,  i  lavori  sono  terminati
approssimativamente nel 1865. L’edificazione del forte di Tournoux su una cresta
rocciosa tra 1300 e 2000 m di altitudine ha posto indubbiamente qualche arduo
problema. 

Viene sfruttato tutto ciò che può essere trovato sul posto o nei pressi immediati
per risparmiare al massimo il costo del trasporto. La sabbia viene dall’Ubaye, il
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 Vauban: prima organizzazione difensiva dell’Ubaye
Alla fine del XVII secolo, quando Luigi XIV stabilisce le frontiere del suo regno, 
Vauban definisce un sistema difensivo omogeneo. Sviluppa i grandi principi 
dell’architettura a bastioni: un muro di cinta circonda la città e si adatta alle 
specificità del sito. Lancia la costruzione della piazzaforte di Montdauphin 
(controllo dello sbocco del valico di Vars) e fa migliorare quella di Saint-Vincent-
les-Forts (sbocco della Durance e dell’Ubaye), Seyne-les-Alpes, Colmars-les-Alpes 
(sbocco del valico d’Allos) e Entrevaux. 

Il generale Haxo: Costruzione del Forte di Tournoux

Fine XVII 
secolo

1837 - 
1865 

1874 - 
1914 

 Sistema Séré de Rivières: terza organizzazione difensiva dell’Ubaye
Due secoli dopo Vauban, la potenza dei nuovi cannoni segna la fine delle 
fortificazioni a bastioni. Séré de Rivières promuove l’adozione delle cosiddette 
“cortine difensive”, dove trionfa la dottrina dei forti distaccati. Importanti 
concentrazioni di opere sbarrano alcune zone e orientano il nemico verso gli 
intervalli difesi dalle truppe. Progettista dell’omonimo sistema fortificato, prescrive 
la costruzione di numerose opere per creare complessi difensivi: Batterie del Serre 
de l’Aut e del Clos des Caurres sopra il forte di Tournoux, di Viraysse e di 
Mallemort in corrispondenza della frontiera, ridotta di Roche-la-Croix (superiore e 
inferiore) sulle alture che dominano Meyronnes e l’Ubayette, batterie di Vallon 
Claus per il controllo di Saint-Paul e dello sbocco della valle di Maurin, di Cuguret 
sopra Jausiers. 

La linea Maginot: quarta organizzazione difensiva dell’Ubaye
Essendo il confine orientale una preoccupazione, la Francia sta ricostruendo 
un’immensa barriera, fatta di una rete di forti, blocchi sotterranei e dotata di 
cannoni molto potenti: è la Linea Maginot, dal nome del Ministro della Guerra che 
l’ha iniziata negli anni Trenta. È destinato alla difesa delle truppe francesi lungo i 
confini con la Germania e l’Italia.  

1919 - 
1939 

Film drone Fort Tournoux https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgAFilm drone Fort Tournoux https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgA

https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgA
https://www.youtube.com/watch?v=aEUYKqBzYgA


legname della carpenteria dalle vicine foreste, l’argilla è disponibile nei pressi
della grande ridotta, l’ardesia delle coperture è estratta dalle cave a cielo aperto
create sul  posto,  la pietra da taglio  proviene da Serennes o da Saint-Ours,  il
marmo dalla valle dell’Ubaye. I  gradini  delle scale sono tagliati  nelle lastre di
scisto provenienti dallo scavo dei fossati o delle gallerie. Il calcare per la calce
esiste nella valle delle Sanières, e anche a Saint-Ours. Una miniera di antracite a
Saint-Ours è sfruttata per cuocere la calce poiché il  diboscamento ha causato
cicatrici  talmente  spaventose  che  le  foreste  sono  conservate  con  una  cura
religiosa. 

Nelle rocce che formano la montagna di Tournoux, disposte a strati frammisti di
scisto ardesiaco e di arenaria, i costi per gli utensili sono elevati, poiché i 500
picconi, picozze, bulini, barramine che attaccano per 10 ore al giorno la roccia
devono essere frequentemente riforgiati. Non dimentichiamo che il trasporto di
tutti  i  materiali  pesanti  comporta  la  presenza  di  un  esercito  di  carri  e  tiri
corrispondenti,  buoi,  muli,  cavalli  che  devono  essere  curati,  nutriti  e  guidati.
Poiché non è evidentemente concepibile scavare dei pozzi, si devono trovare le
sorgenti, se possibile perenni, e creare riserve con vaste cisterne. 

L’Ubaye  ha  ritrovato  la  quiete,  ma  per  oltre  vent’anni  con  il  suo  confluente,
l’Ubayette, è stato testimone di un’attività senza pari  e le pendici  della Silve,
della Tête de l’Homme o del Serre de l’Aut hanno risuonato delle esplosioni delle
mine, del rumore dell’acciaio sulla roccia, delle grida degli uomini o del nitrito dei
cavalli.  L’opera  che ha compiuto  l’uomo su questa  parete scoscesa custodirà
ancora a lungo questo patrimonio, testimone del suo ingegno e del suo lavoro. 

Fonte: Libro - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction 
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Disegno Bernard Sarrailh : L’elevatore del capitano Bonamy, tra il forte medio 
e il forte superiore - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
Bernard Morel
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Per saperne di più – Marmi delle Alpi e della valle dell’Ubaye
Alcune valli delle Alpi, tra cui la valle dell’Ubaye, custodiscono intriganti masse
di roccia costituita da marmo - minerale che si trasforma in opera d’arte sotto
la mano esperta dell’uomo. Blocchi pazientemente strappati  ai fianchi della
montagna,  formati  a  forza  di  utensili  e  di  lavoro,  sono  rimasti  qui  come
testimoni del passato. 

Per il geologo, il marmo è un calcare o una dolomia che si è trasformata, ovvero una
roccia carbonatica che contiene almeno il cinquanta percento di calcite o dolomite e
che  ha  subito  una  metamorfosi  allo  stato  solido  in  seguito  ad  un  aumento  della
temperatura  e/o  un  aumento  di  pressione.  Questa  modifica  dà  luogo  a  una
ricristallizzazione e un incremento della durezza che permettono al marmo di essere
levigato. Poiché la presenza di impurità gli conferisce la sua colorazione, risulta essere
un materiale di predilezione per la decorazione, dove colore, durezza e lucidità sono
molto apprezzati.   

La storia dei marmi è legata agli uomini e ai loro strumenti, al trasporto e allo stato
delle strade, e restituisce tutto un capitolo della nostra storia. Estratta nelle montagne,
trasportata attraverso i territori, la materia viaggia verso le città ed i loro monumenti.
Gli architetti alla ricerca di materiali vengono a contatto con la natura per scoprire i
marmi e imparare a lavorarli per poterli mettere in opera. Le belle cose si meritano; il
marmo delle Alpi si trova in altitudine a rischio e pericolo di questi operai 
venuti ad estrarre dalla montagna questa ricchezza che ornerà i più begli edifici.  

Fonte: Libro Céline Laforest Marbres de la vallée de l’Ubaye, Vert Maurin,  vert des
Alpes, un guide de découverte

Nella Valle dell’Ubaye, si trovano i marmi rosa e verde di Serennes, nonché il marmo
verde  delle  Alpi.  Oltre  ai  conci  di  scisto  che  derivano  dall’estrazione  sul  posto,  i
costoloni e le catene angolari della facciata del forte di Tournoux sono dotati di conci
di arenaria e marmo di Serennes. Per quanto riguarda il marmo verde delle Alpi, la
storia della sua estrazione nella valle di  Maurin nell’Ubaye inizia nel  1830. Questo
marmo fu molto utilizzato durante l’Impero poiché ricorda il  porfido antico e il  suo
colore si sposa molto bene con i bronzi dorati. È possibile trovare questi due tipi di
marmo  nella  chiesa  di  Saint-Pierre  aux  Liens  a  Barcelonnette  dove  le  prime  due
colonne  del  coro  sono  realizzate  in  marmo  verde  di  Maurin  mentre  le  altre  due
retrostanti con marmo rosa di Serennes. Il resto delle 8 colonne è realizzato con pietra
nera della Chapelue proveniente da Queyras nelle Alte Alpi. Sei in grado di indovinare
il significato* della scelta del marmo per queste colonne? [Pop-up explication: Il valore
della pietra aumenta man mano che ci si avvicina al coro e all’altare.]  

Visita anche il vecchio cimitero di Barcelonnette per ammirare le notevoli costruzioni
funerarie in marmo lavorate essenzialmente da artigiani piemontesi originari di Barges
(Provincia di Cuneo); le tombe monumentali riportano la firma dell’impresa Rossetto &
Rinaldi.  Per  maggiori  informazioni  sulle  attività  legate  al  marmo,  informati  sul
programma  delle  animazioni  del  Pays  SUD:  http://www.pays-sud.fr/programme-
animation-pays-art-histoire .

L’antica cava di marmo di Maurin si visita ancor oggi percorrendo il sentiero del Mary-
Marinet, in partenza dalla frazione di Maljasset. Si sale attraverso i larici, fino a un
vasto  altopiano.  Lasciare  il  sentiero  segnalato  per  seguire  la  pista  che  si  trova  a
sinistra fino all’antica cava di marmo. Altrimenti è accessibile effettuando una bella
escursione  “il  giro  del  Plan  de  Parouart”  che  rivela  i  paesaggi  della  regione  più
incontaminata e più recondita dell’Ubaye. Verso la fine dell’escursione (della durata di
circa 3 ore), è possibile lasciare il sentiero segnalato per osservare l’antica cava. 

http://www.pays-sud.fr/programme-animation-pays-art-histoire
http://www.pays-sud.fr/programme-animation-pays-art-histoire


Programma - Giorno 2 (Francia)

Opera di Saint-Ours Haut 

https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye/saint-ours-haut.html 
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Opera di Saint-Ours Haut
04530 Meyronnes, Val d’Oronaye
Tel.: 04 92 81 00 22 / 06 75 15 93 74

Apertura: http://m.ubaye.com/apres-ski/partimoine-fortifie.html 
Durata della visita: 01:30
Prenotazione: Obbligatoria

* Le piste che conducono alle fortificazioni sono carrabili ma 
sconsigliate alle autovetture troppo basse. Si consiglia di procedere 
lentamente (solchi, pietre) e di mantenere la distanza di sicurezza.
Fonte: https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html 

Se hai coraggio...
Tenta l’inchiesta al Forte di Saint-Ours! Un cocktail divertente e 
culturale nello stesso tempo. Tuffati nei misteri e nelle profondità del 
forte, autentico labirinto pieno di curiosità, per uscirne arricchito di 
una bella esperienza.

Per maggiori informazioni http://www.rando-passion.com/activites-ete/escape-
game-survie.html. 

https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye/saint-ours-haut.html
http://www.rando-passion.com/activites-ete/escape-game-survie.html
http://www.rando-passion.com/activites-ete/escape-game-survie.html
https://www.ubaye.com/sortir/fortifications-ubaye.html
http://m.ubaye.com/apres-ski/partimoine-fortifie.html


Detaggli – Giorno 2.

Opera di Saint-Ours Haut

Alla fine del XIX secolo, appena ultimati i forti  Séré-de-Rivières, è messo a punto
un nuovo tipo di granata in acciaio,  con un esplosivo più potente, in grado di
distruggere  tutti  i  forti  di  pietra.  Ovunque,  gli  ingegneri  militari  si  rimettono
all’opera e cercano nuovi processi di protezione. Gli insegnamenti della guerra
del 1914 - 1918, soprattutto la tenuta dei forti di Verdun sotto i bombardamenti e
esperienze  diverse,  hanno  mostrato  che  le  fortificazioni  devono  essere
sotterranee,  lasciando emergere solo il  minimo di  superstrutture,  garantite da
una scarsa elevazione, forme curve e spesse blindature di cemento armato o
acciaio.  Tutte  le  opere  realizzate  dopo  il  1897  in  Francia  ricevettero
sistematicamente  solo  solette  di  cemento  armato  (materiale  composito  di
cemento  e  barre  d’acciaio).  I  forti  di  Séré-de-Rivières,  alla  frontiera  più
minacciata, sono ricoperti con una corazza di cemento. 

I forti della linea Maginot, tra cui l’opera di Saint-Ours costruita alla fine del 1938,
sono forti in cemento interrati fino a quaranta metri di profondità. Emergono solo
gli elementi di difesa (torrette a scomparsa,  feritoie riparate da spesse visiere) e
d’osservazione. Più profondamente interrati,  troviamo i servizi,  le camerate, le
munizioni e la centrale elettrica. Un sistema di ventilazione e di sovrapressione
protegge  dai  gas.  Le  torrette  possono  salire  per  sparare  e  ridiscendere  per
rimettere  i  cannoni  al  riparo.  All’interno,  la  vita  assomiglia  a  quella  nei
sottomarini:  nessun  contatto  con  l’esterno,  tranne  per  le  postazioni
d’osservazione e di tiro.

Fonte: Les fortifications des Alpes de Vauban à Maginot pp. 38-39 

Le due opere combinate di Saint-Ours e di Roche-la-Croix, erette su ognuno dei
versanti, sbarrano la vallata con tiri incrociati (vedi schema di seguito), mentre il
divieto della strada stessa del colle di Larche è garantito dalla piccola opera di
Saint-Ours Bas.
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Fonte: Carte Jean-Yves Mary - Encyclopédie de l’armée française : Hommes et
ouvrages de la Ligne Maginot Tome Cinq p. 31
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Programma - Giorno 3 (Italia)

Il Becco Rosso

https://www.youtube.com/watch?v=-_5e1Z23CZw 
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Informazioni pratiche: Trekking – Il Becco Rosso
Luogo: Tra Pietraporzio e Pontebernardo
Partenza e arrivo: Strada verso il rifugio Talarico, crocevia di Murenz (1470 
m), Pontebernardo, Valle Stura (CN). Si può parcheggiare lungo questa pista 
negli spiazzi. 
Segnaletica: Seguire la segnaletica verso Murenz e dal paese, seguire 
“Becco Rosso”
Durata: 2 ore per arrivare in vetta, 1 ora e 30 per visitare le piccole opere 
lungo il sentiero
Lunghezza: 13 km 
Dislivello positivo: 850 m 
Difficoltà: La mulattiera ha una pendenza moderata, sale regolarmente 
attraverso un bel bosco di larici, ed è ben segnalata fino in cima. Per la visita 
della parte sotterranea, sono necessarie le lampade tascabili. A giugno e 
luglio, la magnifica fioritura dei prati è accompagnata da una forte 
concentrazione di insetti, che può essere spiacevole nelle annate più calde.
Periodo consigliato: Tra giugno e ottobre

https://www.youtube.com/watch?v=-_5e1Z23CZw


Detaggli - Giorno 3.

Escursione Il Becco Rosso: opere del Vallo Alpino, l’equivalente italiano
della linea Maginot 

Alla fine del XIX secolo, il Ministro della Guerra Ferrero propone un nuovo piano di
difesa, allo scopo di permettere le manovre delle truppe mobili italiane contro la
Francia. Fa costruire la batteria del Chaberton (Alte Alpi), a più di 3000 metri di
altitudine nel 1914. Poi, tra il 1928 e 1942, l’Italia realizza un sistema difensivo
discontinuo che vuole essere l’equivalente della linea Maginot delle Alpi: il Vallo
Alpino. 

Questi  numerosi  centri  di  tiro  installati  all’interno delle  masse  rocciose  erano
generalmente dotati di due o tre casematte in cemento dove si trovavano le armi
automatiche o più raramente cannoni anticarri. La guarnigione media dei lavori si
componeva di 25 o 30 soldati alloggiati in ripari sotterranei stretti, spesso umidi e
mal riscaldati.

La vetta del Becco Rosso è una destinazione classica e apprezzata dell’alta valle
Stura, situata in una splendida posizione panoramica, accessibile attraverso un
antico sentiero mulattiera militare che attraversa nella prima parte un bosco di
larici,  poi  prosegue  in  vaste  radure  colonizzate  da  rododendri  e  mirtilli.  La
posizione dominante di questo sperone e della cresta che scende verso la bassa
Stura è stata determinante per la scelta della prima linea del Vallo Alpino. Tutta
l’escursione, soddisfacente da un punto di vista ambientale e panoramico, offre
esempi  interessanti  e  vari  di  opere  fortificate  che  possono  essere  visitate  e
facilmente raggiunte grazie a brevi deviazioni dal sentiero principale. Il  ritorno
facoltativo  percorrendo  l’itinerario  che  conduce  all’Auta  di  Barel  permette  di
ritornare attraverso un sentiero poco utilizzato, solitario e molto impressionante,
soprattutto  in  autunno,  quando  i  larici  si  colorano  di  un  giallo  intenso  e
spettacolare.

Fonte: Strade e sentieri del Vallo Alpino : Mete storiche delle Alpi Occidentali - Diego Vaschetto

©MCARON
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Cartina della escursione
Strade e sentieri del Vallo Alpino: Mete storiche delle Alpi Occidentali
Diego Vaschetto



Programma - Giorno 4 (Italia)

Forte di Vinadio

©MCARON

Piazza Vittorio Veneto, 8 
12010 Vinadio CN, Italie

Tel :+39 3404 962 384 / +39 0171 959 151
Sito Web : http://www.fortedivinadio.it/index.html 
Apertura :  http://www.fortedivinadio.it/it/timetable.html 
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http://www.fortedivinadio.it/it/timetable.html
http://www.fortedivinadio.it/index.html


Detaggli – Giorno 4

Forte di Vinadio

A partire dal 1818, dopo l’epopea napoleonica, fu lanciato un vasto programma di
fortificazioni  lungo le  Alpi  piemontesi,  che avrebbe permesso di  ricostituire  la
cintura persa dei forti del XVIII secolo, distrutti da mani francesi. La necessità di
“chiudere la valle Stura” dopo la scomparsa dello sfortunato forte di Demonte,
costruito e distrutto a due riprese nel XVIII secolo, è stata definita nel 1834 con la
decisione di fortificare la valle fino a Vinadio. I lavori che durarono fino al 1847
diedero vita a un vasto complesso che si apriva verso l’alta valle con una facciata
articolata su tre grandi bastioni con un largo fossato davanti.

Oltre  50  pezzi  di  artiglieria  sono  stati  installati  nel  forte  e  l’ultimo
ammodernamento è stato effettuato tra il 1880 e il 1882. Ma questi sforzi si sono
rivelati  inutili;  le  opere  in  pietra  avevano  fatto  epoca,  compreso  il  Forte  di
Vinadio,  che  era  in  declino.  Divenuto  un’enorme  caserma,  poi  un  deposito
d’artiglieria, questo forte è stato abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Fonte: Dépliant Fort de Vinadio 

                                                                                             ©MCARON
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Lo sapevi? 
Di fronte alla carenza di manodopera locale, i responsabili della costruzione
del Forte di Tournoux sono stati costretti a far venire sul posto la manodopera
necessaria, tanto più che alcune maestranze – tagliatori  di pietra, muratori,
fabbri… – non si trovavano nella valle dell’Ubaye in numero sufficiente. 

Inoltre,  poteva  essere  delicato  utilizzare  la  manodopera  piemontese  il  cui
flusso tradizionale riforniva la valle di operai e muratori, soprattutto durante la
bella stagione. 

Infatti, la costruzione da parte degli italiani del Forte di Vinadio (a 30 km dalla
frontiera, nella valle di Stura) fa concorrenza a quello di Tournoux e il governo
francese ammette difficilmente che un potenziale nemico possa partecipare
all’edificazione di un forte destinato a contenerlo. Evidentemente, aveva paura
delle potenziali spie. Ciò non impedirà tuttavia a numerosi piemontesi, per un
totale a volte superiore alla percentuale autorizzata, di partecipare al cantiere
di Tournoux. 

Fonte: Libro - Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction
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