Napoleone
Bonaparte
torna al Forte
di Bard

Napoleonica ricostruisce il celebre
passaggio di Napoleone Bonaparte
con le sue truppe a Bard avvenuto
nel maggio del 1800 nel corso della
Seconda Campagna d’Italia. L’episodio viene rievocato attraverso l’allestimento di ambienti d’epoca, scene
di battaglia, parate militari che vedranno impegnati 300 rievocatori.
Due giornate dense di iniziative che
offrono al pubblico un’esperienza
coinvolgente ed immersiva. Uomini
e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del
XIX secolo.

SA BATO 2 E D O M E N I CA
3 S ET TE M B R E 2017

Info
T. +39 0125 833811
info@fortedibard.it
fortedibard.it
seguici su

IL PROGRAMMA
Sabato 2 settembre

ore 10.00 | Borgo e Forte
Apertura al pubblico degli accampamenti e delle taverne
-----------------------------------------------------------------------dalle ore 10.00 | Piazza di Gola - Forte
Mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica
(stampe d’epoca e cimeli originali, sartorie storiche,
soldatinai, artigiani)
-----------------------------------------------------------------------dalle ore 10.00 | Casa Challant - Borgo
Apertura esposizione “I cappelli dalla Rivoluzione a Waterloo”
e mostra “L’epopea napoleonica” del pittore-rievocatore
Mario Ferrari
-----------------------------------------------------------------------ore 10.30 | Piazza d’Armi - Forte
Parata militare, alzabanziera dei piemontesi
Salve di artiglieria francese (Curlet) e austriaca (Bastioni Forte)
-----------------------------------------------------------------------ore 11.00 | Piazza d’Armi - Forte
Coscrizione obbligatoria
-----------------------------------------------------------------------ore 12.00 | Piazza d’Armi
Dimostrazione medicina militare
-----------------------------------------------------------------------ore 15.00
Movimenti di truppe francesi e austro-piemontesi da Bard a Hône
-----------------------------------------------------------------------ore 15.30 | Via Stazione - Hône
Corsa delle Teste
Rientro a Bard delle truppe
-----------------------------------------------------------------------ore 16.30 | Strada di salita al Forte e Hône
Dimostrazione Telegrafo Chappe
-----------------------------------------------------------------------dalle ore 17.00 | Casa Challant - Borgo
Déjeuner sur l’herbe e Giochi della società civile
Musiche storiche e itineranti a cura di Trigomigo
-----------------------------------------------------------------------ore 17.00 | Piazza Cavour - Borgo
Dimostrazione medicina militare
-----------------------------------------------------------------------ore 20.00 | Piazza di Gola - Forte
Musiche storiche e danze franco-provenzali a cura del gruppo
Trigomigo
-----------------------------------------------------------------------ore 21.00 | Dal Borgo verso il Forte
Tentativo di passaggio nel borgo e attacco notturno al Forte
Scontri nelle contrade del borgo, bombardamento e fucileria
da e verso il Forte

ore 22.00 | Forte. Piazza di Gola
Gran Bal des Citoyens
Balli tradizionali con il coinvolgimento degli spettatori,
accompagnati dall’esibizione di suonatori di strumenti
e musiche della tradizione franco-provenzali
-------------------------------------------------------------------------ore 24.00
Coprifuoco

Domenica 3 settembre
ore 07.00
Sveglia al campo
-------------------------------------------------------------------------ore 10.00 | Piazza di Gola - Forte
Mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica
-------------------------------------------------------------------------ore 10.30 | Borgo e Forte
Apertura al pubblico degli accampamenti e delle animazioni
permanenti, movimenti di truppe e promenade civili
Apertura esposizione “I cappelli dalla Rivoluzione a Waterloo”
e mostra “L’epopea napoleonica” del pittore-rievocatore
Mario Ferrari (Casa Challant)
Rivista delle truppe da parte del generale Bonaparte (nel Borgo)
e del comandante von Bernkopf (in Piazza d’Armi)
-------------------------------------------------------------------------ore 10.45 | Piazza d’Armi - Forte
Gare abilità per fucilieri
-------------------------------------------------------------------------ore 11.30 | Strada di salita al Forte e Hône
Dimostrazione Telegrafo Chappe
-------------------------------------------------------------------------ore 15.00 | Dal Borgo al Forte
Attacco finale al Forte. Al termine raggruppamento delle truppe
in fortezza, firma della resa delle truppe austro-piemontesi,
ammainabandiera e alzabandiera francese
-------------------------------------------------------------------------ore 17.00 | Piazza d’Armi - Forte
Parata finale

Passeggiata
sulle orme dei soldati di Napoleone
sabato 2 (ore 15.00) e domenica 3 (ore 11.30)
Itinerario guidato nel Borgo medievale e nel Forte, visita
a campo militare, con partenza dall’InfoPoint presso Casa
Nicole. Prenotazioni in loco sino esaurimento posti.

