
   Sabato 23 agosto
 
Dalle 14.00 › Forte

Piazza di Gola 
Mercatino a tema storico 
con oggettistica napoleonica 
(stampe d’epoca e cimeli 
originali, sartorie storiche, 
soldatinai, artigiani)
Allestimento degli 
accampamenti e animazioni 
libere nell’arco del pomeriggio 
17.00 › BorGo 
Casa della Meridiana

Déjeuner sur l’herbe 
Dalle 17.00 
Musiche storiche e itineranti 
a cura de l’Esprit Follet 
20.00 › Forte - Piazza di Gola 
Musiche storiche e danze 
franco-provenzali 
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
› aCCaMPaMenti

Vita di campo e canti attorno 
ai fuochi 
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 
a cura de l’Esprit Follet 
24.00 › Coprifuoco

   Domenica 24 agosto
 
07.00 
Sveglia al campo

10.00 › BorGo e sCuderie del Forte

Apertura al pubblico degli 
accampamenti e delle 
animazioni permanenti,  
sfilate in costume
› Piazza di Gola del Forte

Mercatino a tema storico  
con oggettistica napoleonica

10.30 › Forte - Piazza d’arMi

Parata militare, alzabandiera 
dei piemontesi e salve di 
artiglieria francese (al Curlet)  
e austriaca (bastioni)

11.30 › BorGo - Casa Challant

Coscrizione obbligatoria
› Forte - Piazza d’arMi 
Gare abilità per fucilieri

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

17.00 › Forte - Piazza d’arMi

Parata finale

Punti ristoro 
nel Borgo e nel Forte

Napoleone Bonaparte torna al Forte di Bard 
La Fortezza e il Borgo ospitano la seconda edizione di Napoleonica, 
ricostruzione del celebre passaggio di Napoleone Bonaparte con le 
sue truppe avvenuto nel 1800 nel corso della Seconda Campagna 
d’Italia. L’episodio viene rievocato attraverso l’allestimento di am-
bienti d’epoca, scene di battaglia, parate militari che vedranno 
impegnati centinaia di figuranti. Due giornate dense di iniziative 
che offrono al pubblico un’esperienza coinvolgente e suggestiva. 
Uomini e donne con abiti d’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporte-
rà agli inizi del XIX secolo.
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fortedibard.it 
napoleonica@fortedibard.it

t. +39 0125.833811/815

seguici su

sabato 23  e domenica 24  agosto 2014



Forte 
di Bard

statale 26

carico/scarico
navette

Borgo

Piazza d’Armi

Piazza di Gola

Piazza Cavour
le Opere

 Ferdinando

 Mortai

 Vittorio
       › le Alpi dei ragazzi 

 Gola 
      e Supplementare

 Carlo Alberto
       › il Museo delle Alpi
       › Mostre temporanee
       › Pablo Picasso. Il colore inciso
       › Sergio Larrain. Vagabondages
       › le Prigioni del Forte

i Luoghi
di Napoleonica

 Accampamenti

 Bastioni

 Casa Nicole

 Casa della Meridiana

 Scuderie

le Battaglie

 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


