
  Scopri i sapori 
della Valle d’Aosta
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Domenica 12 ottobre 2014 | BARD | Valle d’Aosta
Dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Cooking show a cura dei giovani chef della Fondazione 
per la Formazione Professionale e Turistica di 
Châtillon, che realizzeranno ricette della cucina di 
tradizione della Valle d’Aosta.

La Cuisine du Marché 

MAPPA DEL MARCHÉ

INFO
Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali
Tel. +39 0165 275216
agricoltura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/agricoltura

Associazione
Forte di Bard
Tel. +39 0125 833811
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it

Comune di Bard
Tel. +39 0125 803134
info@comune.bard.ao.it
www.comune.bard.ao.it

Camera valdostana 
delle imprese e delle professioni
Tel. +39 0165 573001
info@ao.camcom.it
www.ao.camcom.it

AOSTA

SS 26

Libreria del Marché

Info Point
del Forte di Bard

Punto Informazioni,
ritiro Buoni Prodotti,
Conoscere l’Europa

Punto Informazioni,
ritiro Buoni Prodotti,
Conoscere l’Europa,
iscrizioni concorso Fotomarché

Ristorante

Bar

Servizi

Ascensore panoramico

Biglietteria del Forte 

Scuderie 

Museo delle Alpi

Passage du Fort

Area mercato

Petite Place du Marché
Artigiani al lavoro

Percorso pedonale

Percorso con ascensori

La Cuisine du Marché

carico/scarico 
navette

Borgo

Mostre 

Cinemarché

Forte 
di Bard

TORINO

85 PRODUTTORI 
per GUSTARE

la migliore 
selezione

di PRODOTTI 
TIPICI

VISITARE
il FORTE DI BARD,
i Musei, le Mostre

e le Prigioni

VIVERE
l’incantevole

BORGO 
MEDIEVALE

Mercato dell’enogastronomia valdostana

Parcheggi e servizio navetta
In uscita dai caselli autostradali di Pont-Saint-Martin e Verrès seguire le 
indicazioni verso le aree di sosta lungo la statale 26 collegate al Marché 
con servizio di navetta gratuito. Parcheggi nei comuni di Pont-Saint-Martin, 
Donnas, Bard, Arnad e Hône. 

Aree camper a Hône 
A pagamento in località Le Raffòr

http://www.ao.camcom.it/


PROGRAMMA

DOMENICA 
12 OTTOBRE 

Ore 9.30 
Apertura della  
mostra-mercato
Degustazione e vendita dei migliori 
prodotti enogastronomici tradizio-
nali della Valle D’Aosta: dai formag-
gi ai salumi, dalle carni ai vini, dai 
mieli alle varietà di frutta e dolci. 
L’elenco completo degli 85 esposi-
tori del Marché è scaricabile sul sito 
della Regione 
www.regione.
vda.it/agricol-
tura o tramite 
QR code.

Sapori valdostani 
offerti dalla Chambre
I visitatori possono usufruire di un 
Buono Prodotti del valore di 10 
euro ogni 50 euro di spesa effettua-
ta presso i produttori del Marché, 

completando l’appo-
sita Tessera Punti in 
distribuzione presso le 
stesse aziende espo-
sitrici aderenti all’ini-
ziativa. 

Concorso fotografico  
Fotomarché
Racconta sui social il Marché au Fort! 
Scatta col tuo smartphone sino a tre 
immagini della manifestazione e 
postale entro le ore 15 sulla pagina 
Facebook del Forte. Le 
foto più belle, seleziona-
te da una giuria, saranno 
premiate alle ore 17 in 
Piazza di Gola. Per par-
tecipare iscriviti al Pun-
to Informativo all’in-
gresso del Borgo. 
Regolamento su 
www.fortedibard.it 

Animazioni per bambini,  
musica e spettacoli 
itineranti
Folet D’La Marga di Torino
 Teatro di strada e giocoleria.

Cuadrilfolk Quintet di Introd
 Musiche occitane e tradizionali 

della Francia e delle vallate alpine 
del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Centro Cinofilo Gran Paradiso 
Dimostrazioni di Agility dog, Obe-
dience e Disc-Dog. 
Piazza d’Armi del Forte.

Associazione il Coriandolo
 Giochi giganti tradizionali. 
 Area verde Scuderie del Forte.

Artigiani al lavoro 
 Nel Borgo, dimostrazioni di arti-

gianato tipico valdostano. 

Conoscere l’Europa
Il Centro Europe Direct Vallée 
d’Aoste sarà presente nei due 
punti informativi 
per far conoscere al 
pubblico l’Unione 
europea, gli eventi 
organizzati in Valle 
d’Aosta dal Centro, 
i progetti finanziati 
coi Fondi europei e 
tanto altro ancora. 

Cosa fare al Forte 
Il Forte di Bard apre al pubblico 
dalle ore 9.30 alle ore 19. All’inter-
no sono visitabili il Museo delle 
Alpi, le Prigioni e le mostre Pablo 
Picasso. Il colore inciso e Sergio 
Larrain. Vagabondages.

La libreria del Marché 
Uno spazio dove consultare e ac-
quistare le pubblicazioni dedicate 
alla cucina e ai sapori della Valle 
d’Aosta. Piazza di Gola del Forte.

CineMarché
Nell’auditorium dell’Opera Mortai 
del Forte proiezione dei film vinci-
tori all’ultima edizione del Cervino 
CineMountain Festival e della pelli-
cola, La prima neve, di Andrea Se-
gre, a cura di Montura.

 
Ore 11.30 – 13.30 - 15.30
La Cuisine du Marché
Nell’area verde del municipio 
Cooking show curato dalla Fon-
dazione per la For-
mazione Professio-
nale e Turistica di 
Châtillon. Giovani 
chef effettueranno 
la spesa sulle ban-
carelle del mercato 
per poi realizzare, 
con i prodotti tipici locali, ricette 
della cucina di tradizione della 
Valle d’Aosta. 

Ore 12.00  
Apertura punti ristoro 

Ore 17.00 
Premiazione concorso 
Fotomarché
Piazza di Gola del Forte.

Ore 18.00
Chiusura del mercato  
e delle animazioni

Scopri i sapori 
della Valle d’Aosta

http://www.regione.vda.it/agricoltura
http://www.regione.vda.it/agricoltura
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http://www.fortedibard.it

