
Valle d’Aosta: turismo al Forte di Bard 

Avengers, fantascienza sul Forte 
L’edificio storico è stato utilizzato per le riprese cinematografiche del 

film americano Avengers; strano pensare che un film di fantascienza 
possa essere stato girato in una fortificazione vecchia più di mille anni. 

 

 

   
-Storia 
Il Forte  si trova a Bard, una località in Valle d’Aosta, vicino alla Dora 
Baltea. L’attuale fortificazione risale al 1830-1838, a seguito della 
ricostruzione ordinata da Carlo Felice dopo che le truppe napoleoniche 
l’avevano rasa al suolo (ancora oggi sono visibili in una abitazione vicina 
al forte i danni allora provocati dai colpi di armi da fuoco delle truppe 
francesi). 



 
 
-La costruzione 
Il forte si presenta oggi nello stesso stato in cui si trovava al momento 
della ricostruzione. E’ formato da tre corpi, disposti su di una rocca a 
diversi livelli, ed al suo interno si trovano le prigioni ed il grande cortile 
quadrangolare della Piazza d’Armi. Per arrivare al forte, bisogna 
percorrere una strada esterna ed una strada interna, formata da stretti 
tornanti e da alti muraglioni. In alternativa si può anche utilizzare uno 
dei tre ascensori esterni che dal paese portano fino al forte. 
I tre corpi, chiamati Opera Ferdinando, Opera Vittorio ed Opera Carlo 
Alberto, erano indipendenti tra di loro ed in caso di attacco potevano 
difendersi uno con l’altro. 
Il forte presenta oltre 280 locali tra cui luoghi per attività didattiche o 
diversi negozi che vendono souvenir e libri illustrati; da quest’anno è 
stato anche aperto un museo che attraverso la ricostruzione degli scenari 
dell’epoca permetterà ai visitatori di conoscere meglio la storia passata; 
sarà possibile vedere proprio le ricostruzioni delle armi e delle 
fortificazioni dell’epoca. 
Dal 1975 il forte è stato acquistato dalla Regione Valle d’Aosta ed è stato 
nuovamente ristrutturato, così come lo si può ammirare oggi. 
Probabilmente per visitarlo tutto bisognerebbe starci almeno mezza 
giornata. 

 



-Curiosità 
Una notizia curiosa che riguarda il forte e’ legata al suo utilizzo 
durante le riprese cinematografiche di un film americano della 
Marvel, ‘The Age of Ultron’. Che strano pensare che un film di 
fantascienza possa essere stato girato in una fortificazione 
vecchia di più di mille anni. 

 
-Paesaggio 
Una volta arrivati al forte, il panorama è veramente molto bello e spazia 
dai monti che circondano la rocca sino al fiume che passa molto vicino al 
corpo più basso. Si vede anche, in fondo alla rocca, il borgo di Bard. 
Il paesaggio intorno al forte é molto suggestivo ed é presente anche una 
strada pedonale che permette ai visitatori di ammirare il panorama 
anche attraverso una serie di mirini collocati lungo tutto il percorso. Ci 
sono anche dei pannelli illustrativi, proprio vicino ai mirini, utili per 
avere delle descrizioni di quello che si vede intorno. 
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