sabato 31 agosto
domenica 1° settembre
2019

* In caso di maltempo
la Cena storica non avrà luogo

In collaborazione con

Comune di
Commune de
BARD

Comune di
Commune de
HÔNE

L’evento ricostruisce il passaggio,
avvenuto nel maggio del 1800 nel
corso della Seconda Campagna
d’Italia, di Napoleone Bonaparte
con le sue truppe attraverso il
borgo di Bard. L’episodio viene
rievocato attraverso l’allestimento
di ambienti d’epoca, scene
di battaglia, parate militari
che vedono impegnati 250
rievocatori. Due giornate dense
di iniziative che offrono al
pubblico un’esperienza
coinvolgente ed immersiva.
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NAPOLEONICA

TARIFFE
Sabato 31 agosto:
ingresso all’evento
Gratuito
* Cena su prenotazione al costo

di 15,00 euro (bevande escluse)
Per prenotazioni: eventi@fortedibard.it
fino alle ore 12 di venerdì
30 agosto e il giorno stesso
nel Borgo, in Piazza Cavour,
fino a esaurimento posti

Domenica 1° settembre:
ingresso all’evento
e al Forte di Bard
a pagamento

Tariffa unica: 5,00 euro
Gratuito da 0 a 10 anni
Il titolo di ingresso a Napoleonica
dà diritto all’acquisto a tariffa ridotta
a due spazi espositivi a scelta.

Info: Associazione Forte di Bard - T. + 39 0125 833811
info@fortedibard.it - fortedibard.it

quinta edizione

VENERDÌ 30 AGOSTO
Aspettando Napoleonica
ore 15.00
Verrès
Partenza Piazza René de Challant:
marcia di avvicinamento
dell’Armée de Réserve lungo
la Via Francigena nei comuni di
Verrès, Issogne, Arnad, Hône e Bard

11.00
Borgo di Bard
Coscrizione obbligatoria
ore

11.30
Salita alla Piazza di Gola
e Borgo di Bard
Dimostrazione Telegrafo Chappe
ore

14.30
Borgo - Piazza Cavour
Saluti delle autorità, presentazione
dei gruppi partecipanti
e movimenti di truppe francesi
e austro-piemontesi
da Bard a Hône
ore

SABATO 31 AGOSTO
ore 10.00
Borgo e Forte
Apertura al pubblico degli
accampamenti e delle taverne
10.00
Piazza di Gola – Forte
Mercatino a tema storico
con oggettistica napoleonica
(stampe d’epoca e cimeli originali,
sartorie storiche, soldatini,
artigiani)
dalle ore

15.30
Piazza di Gola - Forte
Danze storiche e popolari
con borghesi e civili accompagnati
dal gruppo Ombra Gaja
dalle ore

16.00
Area Rencontre - Hône
Corsa delle teste
ore

10.30
Piazza d’Armi - Forte
Alzabandiera dei piemontesi
Salve di artiglieria francese
e austriaca
ore

11.00
Borgo - Casa Challant
Déjeuner sur l’herbe e musiche
storiche itineranti a cura
di Ombra Gaja, apertura della
mostra “Broderies et châtelaines:
accessori di moda del Primo
Impero” e della mostra fotografica
“Eserciti a confronto – Scatti di
rievocazioni napoleoniche”
dalle ore

17.00
Hône
Battaglia campale
A seguire rientro a Bard
per il proclama di sospensione
delle ostilità in Piazza Cavour
ore

18.30
Piazza Cavour - Borgo
Dimostrazione medicina militare
ore

19.30
Parata dal Borgo al Forte

ore

20.00
Piazza d’Armi - Forte
*CENA STORICA
E GRAN BAL DES CITOYENS
Spettatori e rievocatori a cena
nell’imponente Piazza d’Armi.
Balli tradizionali con il
coinvolgimento del pubblico,
accompagnati dall’esibizione
del gruppo Ombra Gaja.
Cena su prenotazione al costo
di 15,00 euro (bevande escluse)
Per prenotazioni: eventi@fortedibard.it
fino alle ore 12 di venerdì 30 agosto
e il giorno stesso nel Borgo, in Piazza
Cavour, fino a esaurimento posti
ore

24.00
Coprifuoco

ore

DOMENICA 1° SETTEMBRE
7.00
Sveglia al campo

ore

10.30
Borgo - Forte
Apertura al pubblico degli
accampamenti e delle animazioni
permanenti, movimenti di truppe
promenade civili
ore

Piazza di Gola - Forte
Mercatino a tema storico con
oggettistica napoleonica
10.30 – 12.00
Cortile Opera Ferdinando - Forte
Giochi d’epoca.
Animazione per bambini

10.30 - 12.30
Borgo di Bard
Batteria d’assedio: ricostruzione
di una postazione d’artiglieria
e cannoneggiamento
dal Borgo verso il Forte
e difesa austro-piemontese
ore

10.45
Piazza d’Armi - Forte
Gare abilità per fucilieri
ore

11.30
Salita alla Piazza di Gola
e Borgo di Bard
Dimostrazione Telegrafo Chappe
ore

11.45
Scuderie del Forte
Dimostrazione
medicina militare
ore

13.00 - 15.00
Piazza d’Armi - Forte
Giochi d’epoca.
Animazione per bambini
ore

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.
ore

ore

17.00
Piazza d’Armi - Forte
Parata finale
ore

