
Sabato 18 novembre 2017  

FORTE di BARD 
Interamente ricostruito tra il 1830 e il 1838 il forte di Bard è andato a sostituire uno dei più antichi castelli valdostani, quello di 
Bard appunto, citato per la prima volta in un documento del 1034.  

L’antico castello venne distrutto dopo il passaggio di Napoleone Bonaparte del maggio 1800, quando oppose all’armata 
francese una feroce quanto inaspettata resistenza che mortificò l’orgoglio di Napoleone inducendolo successivamente a radere al 
suolo quel “vilain castel de Bard”.  

Attualmente il forte, interamente restaurato e raggiungibile con ascensori panoramici, ospita mostre temporanee nonché il 
“Museo delle Alpi” che, in chiave moderna, multimediale ed interattiva, accompagna il visitatore alla scoperta della vita sulle 
Alpi da tutti i punti di vista: naturalistico, geologico, demografico, etnografico, turistico, sportivo ecc.  

Ai piedi del forte, da non perdere, la visita del suggestivo borgo medievale con le sue case monumentali che presentano ancora 
interessanti particolari architettonici d’epoca, inoltre è possibile abbinare alla visita guidata del Borgo medievale e del Forte 
anche la visita delle prigioni. 

.PROGRAMMA 
Partenza:  Ore 8,00 -   Parcheggio Via Emilia (scuole medie) -  Ore 8,05 -   Chiesetta (panettiere)   

Ore 10,00 - Incontro con la guida: - Percorso storico al Museo delle Frontiere e delle Fortificazioni – Visita  esterna –  

Visita delle Prigioni del Forte 

Ore 12:30 - Pranzo al Ristorante La Polveriera all'interno del Forte (per chi lo desidera) 

Menù a 15 € (da pagare sul posto): Insalatina di finocchi, arance, noci e olive/Garganelli con zucca porri e 
pancetta/Tortino con mele, uvetta e cannella/Acqua. (Vini e caffè esclusi) 

Ore 14,00 – Pomeriggio libero con possibilità di VISITA GUIDATA ALLA GRANDE MOSTRA "Da Raffaello a Balla" ospitata  
all’interno delle Cannoniere del Forte di Bard (durata 1 ora e 15 minuti) oppure si potrà visitare il Museo delle Alpi 
e/o la mostra fotografica di McCurry “Mountain Men” 

Ore 16:00: Visita al Borgo di Bard 

Ore 17:00: Rientro 

Costi € 30 (comprensivo di viaggio in pullman, ingresso al museo, visita guidata del Forte) da pagare all’atto dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2017 

NOTA: All’atto dell’iscrizione si dovrà dichiarare se si intende pranzare al Forte e se nel pomeriggio si desidera visitare la/le 

mostre proposta/e 

Quote da pagare sul posto: 

-Visita guidata alla GRANDE MOSTRA  (biglietto incluso) : 10 € - 
-Visita guidata alla GRANDE MOSTRA  (biglietto incluso) + Mostra Steve McCurry: 15 € 
-Solo Mostra McCurry: Intero 9€ / Ridotto 7€ - 
-Solo Museo delle Alpi: Intero 8€ / Ridotto 6€ 

La visita guidata del pomeriggio sarà effettuata con almeno 15 aderenti 
 

 

Riservato ai soci Banca del Tempo 

Segreteria 0245715758 - Via Vittorio Emanuele 13/a – Buccinasco 

martedì - mercoledì - giovedì dalle 16,00 alle 18,00 - e mail: bdtbuccinasco@gmail.com 


