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VII edizione 

Bard - Domenica 10 ottobre 2010  
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.15 
Piazza del Municipio: Apertura ufficiale del mercato 
  

Ore 9.30 
Inizio delle animazioni nel Borgo 
Gruppo folcloristico Fiour di Moun di Lillianes 
Pifferi e tamburi di Arnad  
Gruppo Sbandieratori D’Lèva d’Or di Feletto Canavese 

 
Apertura del Forte di Bard. All’interno sono visitabili il Museo delle Alpi, viaggio 
alla scoperta dell’universo alpino, il percorso ludico Le Alpi dei Ragazzi, che 
propone una scalata virtuale al Monte Bianco e ben tre esposizioni temporanee: 
Alphonse Mucha: modernista e visionario, dedicata ad uno dei maestri indiscussi 
dell’Art Nouveau, Homines dicti Walser, relativa alla storia della minoranza di 
lingua tedesca che vive ai piedi del Monte Rosa e la collettiva dell’Associazione 
Artisti Valdostani, Mosaico. 
 

Ore 10.00  
Apertura dell’area tematica dedicata alla presentazione e degustazione dei 
prodotti Doc, Dop e tradizionali della Valle d’Aosta. 
Les Ateliers de la Vallée, presentano i seguenti appuntamenti: 
ore 10 e ore 14: formaggi 

        ore 11 e ore 15: salumi 
        ore 12 e ore 16: vini 
        ore 13 e ore 17: miele 
Le degustazioni gratuite della durata di 30/40 minuti si svolgeranno all’interno della Sala 
Espositiva al piano terra del Municipio in Piazza Cavour. L’iscrizione è obbligatoria presso il 
punto informativo dell’Ufficio del Turismo in Piazza Cavour.  
Apertura dello stand dove effettuare l’annullo filatelico della manifestazione, presso gazebo 
dell’Ufficio del Turismo di Pont-Saint-Martin accanto al Municipio, editato in occasione della 
settima edizione di Marché au Fort su iniziativa dell’Associazione Forte di Bard. 
 
Ore 10.30 e 14.30 

Visite guidate alla scoperta del territorio. Partenza e prenotazione delle 
escursioni all’area Courlet (presso Casa Nicole). 
Bard 
- - Passeggiata dal Borgo medievale di Bard sino alla frazione Albard (itinerario a 

piedi della durata di 45 minuti), con visita all’Ecomuseo della Castagna.  
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Hône  
- - Passeggiata nel Comune di Hône alla scoperta delle caratteristiche Goye del 

Torrente Ayasse. 
Donnas  
- - Passeggiata alla scoperta del Borgo Medievale, visita ai caratteristici vigneti e 

tappa all’Ecomuseo dell'ex-latteria di Treby che racconta ai visitatori uno 
spaccato della tradizione rurale valdostana. 

Pont-Saint-Martin 
  - Escursione a Fontaney con visita all’antica chiesa e tappa nel Borgo e al 

Ponte Romano.  
Arnad  
 - Passeggiata nel centro storico del paese con tappa presso i punti di interesse 
storico-artistico e tappa al ponte medievale di Echallod. 

 
Ore 12.00   

Apertura punti ristoro  
 
dalle 14.00    
 Borgo e Forte 

Esibizioni e animazioni  
Gruppo folcloristico Fiour di Moun di Lillianes 
Pifferi e tamburi di Arnad  
Gruppo Sbandieratori D’Lèva d’Or di Feletto Canavese. 

 
Ore 18.30 

Chiusura del mercato e delle animazioni 
 
Ore 19.00 

Chiusura del Forte di Bard (la biglietteria chiude alle ore 18.00) 
 
Servizi 

In uscita dai caselli autostradali di Pont-Saint-Martin e Verrès saranno disponibili 
parcheggi con servizio navetta gratuita sino a Bard, dislocati nei comuni di 
Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Arnad e Hône.  
Un trenino collegherà gratuitamente l’area della Sagra della Castagna di Donnas, 
in località Cignas, con il piazzale della Stazione Ferroviaria di Donnas. Di lì il 
pubblico potrà raggiungere con la navetta il Forte di Bard. 
 
Punti informativi: a disposizione del pubblico saranno operativi nel Borgo per 
illustrare il programma della giornata, fornire materiale relativo all’offerta turistica, 
raccogliere le adesioni alle escursioni guidate.  

 
         Animazioni per bambini dalle ore 10.30 alle 17.00 presso Scuderie del Forte. 

 
 
Info 

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali 
T. +39 0165 275 216 - www.regione.vda/agricoltura 
Associazione Forte di Bard 
T. +39 0125 833 811 - info@fortedibard.it - www.fortedibard.it 


