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Orari
martedì › venerdì 
10.00 › 18.00
sabato e domenica
10.00 › 19.00 
Chiuso il lunedì.

La biglietteria chiude un’ora 
prima del Forte. 

Apertura straordinaria
21 luglio › 31 agosto 
aperto tutti i giorni
10.00 › 19.00

Apertura prolungata 
delle mostre in concomitanza 
con gli eventi serali

fortedibard.it 
t. +39 0125.833811

info@fortedibard.it

seguici su

Gli spazi permanenti

Il Museo delle Alpi
un percorso pluridisciplinare, 
multimediale e interattivo per scoprire 
le Alpi e capire la montagna.

Le Prigioni del Forte
un itinerario storico che guida il visitatore 
alla scoperta della storia del sito militare 
e l’evoluzione architettonica della fortezza.

Le Alpi dei Ragazzi
spazio ludico interattivo in cui i visitatori 
possono cimentarsi in un’ascensione 
virtuale al Monte Bianco.
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EvEntI sPoRt kIds MostRE

kIA souL suMMER

sAbAto 2 Agosto

MontE RosA WALsER 
uLtRA tRAIL 
gressoney-saint-Jean 
Seconda edizione. L’evento per gli 
appassionati di skyrunning.
Info e prenotazioni
www.monterosawalserultratrail.com
In collaborazione con i Comuni di  
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, 
Assessorato regionale al Turismo, Sport  
e Commercio, Cva e Monterosa Ski

sAbAto 9 Agosto

FoRtE dI bARd bouLdER 
ContEst 
gressoney-La-trinité
L’evento dedicato alla promozione 
dell’arrampicata sportiva e del 
boulder. Adesioni in loco
In collaborazione con Comune di Gressoney-La-Trinité

doMEnICA 28 sEttEMbRE

FoRtEIght 
Sesta edizione. Gara di running di 8 
km con partenza e arrivo al Forte

LugLIo&Agosto
RAFtIng AL FoRtE dI bARd 

Itinerario lungo il fiume Dora Baltea 
nel verde della natura, tra boschi e 
castelli con arrivo alla fortezza e 
visite agli spazi espositivi. 
Tutte le domeniche di luglio
Tutti i giorni dal 1° al 17 agosto 
e domenica 24 e 31
Info e prenotazioni 
+ 39 373 8745004
aventure@aostanet.com
In collaborazione con Rafting Aventure Villeneuve
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sAbAto 23 
E doMEnICA 24 Agosto

nAPoLEonICA 
Rievocazione storica del celebre 
passaggio di Napoleone Bonaparte 
a Bard.
Seconda edizione. Ingresso libero

MERCoLEdì 27 Agosto

› 21.00 ChâtEAux En MusIquE 
super... be soirée 
Davide Dugros, voce
Alfredo Matera, pianoforte
In collaborazione con 
l’Assessorato regionale Istruzione e Cultura

Ingresso libero

doMEnICA 22 gIugno, 
doMEnICA 6 LugLIo E sAbAto 
30 Agosto
sALIAMo In MontAgnA

sAbAto 28 gIugno, doMEnICA 
13 LugLIo E gIovEdì 14 Agosto
AnIMALI In gIoCo

sAbAto 12 LugLIo 
E doMEnICA 3 Agosto
Lo stEndARdo

sAbAto 26 LugLIo 
E doMEnICA 17 Agosto
gIoChIAMo AL FoRtE

doMEnICA 27 LugLIo
E MARtEdì 12 Agosto
IL CAstELLo dI ugo E IL 
CAstELLACCIo dI gugLIELMo
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ssAbAto 5 LugLIo 

› 21.00 gIovAnnI LIndo FERREttI 
bella gente d’Appennino
Recital per voce e violino

dJ sEt RAdIo MontE CARLo 

Venerdì 18 luglio kAy Rush 

Venerdì 25 luglio hARLEy&MusCLE 

Venerdì 8 agosto LuCA onERE
Tre serate-evento con la musica di Rmc
dalle ore 19.00 aperitivo e dj set 
mostre aperte sino alle ore 24.00

PAbLo PICAsso 
IL CoLoRE InCIso
20 giugno - 26 ottobre 2014

sERgIo LARRAIn 
vAgAbondAgEs
Retrospettiva 
25 giugno - 9 novembre 2014 

gREgoRIo bottA 
APnEA 
24 maggio - 17 agosto 2014

doMEnICA 27 LugLIo 

› 21.00 tEREsA dE sIo 
Rendez-vous: musica e parole 

LunEdì 28 LugLIo
Tributo al ricordo dei cento anni dallo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale 

gIovEdì 31 LugLIo
› 21.30 IngAnnI con Walter Rolfo
inchiesta-spettacolo per indagare 
sui misteri della mente
In collaborazione con Office Régional du Tourisme 
Ingresso libero

doMEnICA 3 Agosto

› 21.00 kILIAn JoRnEt
& bRuno bRunod 
Anteprima italiana del film 
summit of my life: dejame vivir
Presentazione dell’autobiografia 
Bruno Brunod

vEnERdì 15 E sAbAto 16 Agosto 
MERCAtInI dELL’AssuntA
borgo medievale Tutta la giornata
A cura dell’Associazione Borgo di Bard

sAbAto 16 Agosto

dalle 11.00 CIRCoWoW  
Spettacolo di clowneria e animazione 
itinerante: trampolieri, bolle  
giganti, clown per una giornata  
di divertimento per tutte le età  
nelle piazze della fortezza. 
Ingresso libero

doMEnICA 17 Agosto

› 21.00 LE dIv4s. thE gREAt ItALy 
Il gruppo di soprano italiane, sotto  
la direzione artistica di Andrea Bocelli, 
reinterpreta celebri pagine d’opera  
di autori come Puccini, Bellini,  
Verdi e Mozart.

Accesso agli eventi serali a pagamento tramite acquisto in 
loco del biglietto di ingresso cumulativo alle mostre Pablo 
Picasso e Sergio Larrain comprensivo di una consumazione 
alla Caffetteria di Gola. tARIFFA unICA 12,00 EuRo

Costo di partecipazione ai laboratori didattici: 5,00 euro
Prenotazione obbligatoria presso tutti gli Uffici del 
Turismo sino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Pagamento in loco su presentazione del voucher di 
prenotazione. Inizio attività ore 15.00.


