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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RIAPRE IL FORTE DI VINADIO 
EDIFICATO PER VOLONTÀ DI RE CARLO ALBERTO 

 
Riaprirà domenica 29 maggio, dopo lunghi 
anni di abbandono, il Forte Albertino di Vi-
nadio (CN), fatto erigere dal Re di Sardegna 
Carlo Alberto e riportato alla vita dalla Re-
gione Piemonte insieme al Comune di Vina-
dio ed all'associazione culturale Marcovaldo, 
molto attiva nel ripercorrere luoghi 
''dimenticati'' della provincia di Cuneo.  
Voluto dal primo Sovrano del ramo Carigna-
no per sbarrare il passaggio ad eventuali 
truppe francesi dal Colle della Maddalena, il 
Forte è da considerarsi fra gli esempi di ar-
chitettura militare più significativi dell'intero 
arco alpino. I lavori di costruzione della for-
tezza iniziarono nel 1834, per concludersi 
solo nel 1847. Nonostante una breve interru-

zione, dal 1837 al 1839, in soli undici anni si realizzò un vero capolavoro dell'ingegneria e della tecnica 
militare e per la sua costruzione in alcuni momenti furono impegnate quattromila persone. La fortifica-
zione fiancheggia a ponente il paese. Dalla roccia del fortino al fiume Stura, ha una lunghezza in linea 
d'aria di circa 1.200 metri. Il percorso, che si snoda su tre livelli di camminamento, si aggira sui 10 km ed 
è suddiviso in tre fronti: Fronte Superiore, Fronte d'Attacco e Fronte Inferiore. Visitandolo si capisce la 
dimensione strategica che avevano, 
un tempo, i luoghi montani.  
Una dimensione strategica che han-
no tuttora: un tempo in senso milita-
re, oggi come laboratorio di biodi-
versità ambientali e culturali. Sul 
fronte superiore del forte si sviluppa 
anche il percorso multimediale 
Montagna in Movimento, che riassu-
me i punti principali della storia e 
dell'importanza del luogo. 
Il Forte sarà aperto tutti i weekend 
fino a fine giugno. A luglio: dal gio-
vedì al sabato (ore 14.30-19) e do-
menica (ore 10-19). Ad agosto: dal 
lunedì al sabato (ore 14.30-19) e la 
domenica (ore 10-19). Dopo, gli o-
rari cambiano fino a ottobre. 
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