
   Sabato 31 agosto
 
10.30 › Borgo e Scuderie del Forte

Apertura al pubblico 
degli accampamenti, delle 
animazioni permanenti e della 
mostra di costumi d’epoca. 
Letture di testi storici 
e musiche itineranti
› Piazza di gola del Forte

Mercatino a tema storico 
con oggettistica napoleonica 
(stampe d’epoca, cimeli originali, 
sartorie storiche e soldatini) 
11.00 › Borgo › P.za d’armi › BaStioni 
Parata militare. Alza bandiera 
da parte dei Piemontesi 
e salve di artiglieria francese 
e austriaca 

11.30 › caSa challant

Coscrizione, arruolamento 
dei soldati

14.30 › Scuderie del Forte

Dimostrazione medicina militare  

15.30 › Borgo 
Primo tentativo di attacco  
17.00 › caSa della meridiana

Déjeuner sur l’herbe 
20.00 › Piazza di gola del Forte

Gran Bal des Citoyens.
Balli tradizionali accompagnati 
dall’esibizione di suonatori 
di musiche della tradizione 
franco-provenzali  
21.00 › dal Borgo verSo il Forte 
Tentativo di passaggio 
ed attacco notturno al Forte
› accamPamenti

Vita di campo e canti attorno 
ai fuochi 
24.00 › Coprifuoco

   Domenica 1o settembre
 
10.30 › Borgo e Scuderie del Forte 
Apertura al pubblico degli 
accampamenti, delle animazioni 
permanenti e della mostra di 

costumi d’epoca. Letture di testi 
storici e musiche itineranti
› Piazza di gola del Forte 
Mercatino a tema storico 
con oggettistica napoleonica
10.30 › Scuderie del Forte 
Messa al campo 
austro-piemontese 

11.00 › Piazza cavour

Duello civile

11.30 › Piazza d’armi

Gare per fucilieri  
11.30 › Piazza cavour

Dimostrazione medicina militare

15.30 › Piazza d’armi

Attacco finale al Forte. 
Al termine raggruppamento 
delle truppe in fortezza, resa 
delle truppe austro-piemontesi, 
ammainabandiera, alza 
bandiera francese, firma della resa 
17.00 › Piazza d’armi

Parata finale

guida a



le Opere

 Ferdinando

 Mortai

 Vittorio
       › le Alpi dei ragazzi 

 Gola 
      e Supplementare

 Carlo Alberto
       › il Museo delle Alpi
       › Mostre temporanee
       › le Prigioni del Forte

i Luoghi
di Napoleonica

 Accampamenti

 Bastioni

 Casa Nicole

 Casa Challant
      › Mostra dei costumi

 Casa della Meridiana

 Scuderie

le Battaglie

 Primo attacco

 Attacco notturno

 Attacco finale

i Servizi

 Punto informazioni

 Bar

 Ristorante

 Segreteria truppe

 Passage du Fort
      › attività commerciali

 Parcheggio multipiano

 Ascensori panoramici

 Ascensore verticale

 Biglietteria
      Bookshop

fortedibard.it 
t. +39 0125.833811/815
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