
NAPOLEONICA - QUINTA EDIZIONE
sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 

L’evento ricostruisce il celebre passaggio, avvenuto nel maggio del 1800, 
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 300 rievocatori. 

Sabato 31 agosto 
dalle ore 10.00
• Apertura al pubblico degli 

accampamenti e delle taverne
• Mercatino a tema storico  

con oggettistica napoleonica 
(stampe d’epoca e cimeli 
originali, sartorie storiche, 
soldatinai, artigiani)

• Alzabanziera dei piemontesi; 
salve di artiglieria francese  
e austriaca

• Dimostrazioni Telegrafo Chappe 
e medicina militare

14.30 Borgo. Piazza Cavour
Presentazione dei gruppi e 
movimenti di truppe francesi e 
austro-piemontesi da Bard a Hône

16.00 Area Rencontre – Hône
Corsa delle teste

17.30 Hône
Parata delle truppe da Hône 
a Bard, cannoneggiamenti e 
scaramucce 

20.00 Parata dal Borgo al Forte 

20.30 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. Cena su 
prenotazione al costo di 15,00 euro 
a: prenotazioni@fortedibard.it o il 
giorno stesso in loco.

Domenica 1° settembre 

dalle 10.30 Borgo e Forte
• Apertura al pubblico degli 

accampamenti e delle animazioni 
permanenti, movimenti di truppe 
e promenade civili.

• Giochi d’epoca.  
Animazioni per bambini

• Cannoneggiamenti  
dal Borgo verso il Forte

• Mercatino a tema storico  
con oggettistica napoleonica

• Gare abilità per fucilieri
• Dimostrazione Telegrafo Chappe 

15.00 Attacco al Forte e a seguire 
firma della resa delle truppe 
austro-piemontesi.

17.00 Piazza d’Armi – Forte. 
Parata finale 

RAFTING E CANOA AL FORTE DI BARD
Solcare le acque della Dora Baltea, nel verde della natura, tra boschi 
e castelli, sino ad arrivare ai piedi del Forte di Bard. Guide esperte ti 
accompagneranno in un’interessante escursione sul tratto di fiume tra 
Arnad e Bard. Il percorso rafting è dedicato ad adulti, famiglie e bambini 
a partire da 6 anni. Il percorso canoa è adatto ad adulti e ragazzi a partire 
dai 14 anni.

Partenze
Bar/ristoro Il Laghetto
Frazione Echallod. Arnad

Tariffe Rafting
› Adulti 35,00 euro
› Bambini (6/16 anni)  

27,00 euro
› Pacchetto 2 adulti + 2 

ragazzi 95,00 euro
› Pacchetto scuole 

quotazione su richiesta

Tariffe Canoa
› Adulti 54,00 euro
› Ragazzi 42,00 euro
› Pacchetto 2 adulti + 2 

ragazzi 150,00 euro

L’esperienza comprende  
Rafting/Canoa  
(equipaggiamento, transfer a/r)  
e visita al Forte di Bard  
(Museo delle Alpi +  
Prigioni del Forte)
Il pacchetto scuole comprende 
Rafting (equipaggiamento,  
transfer a/r) e laboratorio didattico 
al Forte di Bard

Info 
Forte di Bard
prenotazioni@fortedibard.it
T. +39 0125 833818

Rafting Aventure 
Villeneuve
T. +39 347 5935314
info@raftingaventure.com
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Orari
Il Forte di Bard è aperto 
nei seguenti orari:
Feriali 10.00 | 18.00
Sabato, domenica e festivi 
10.00 | 19.00
Lunedì chiuso

La Biglietteria chiude  
45 minuti prima del Forte

Aperture straordinarie 
Estate 2019
Dal 29 luglio al 1° settembre:
Forte aperto tutti i giorni 
(lunedì inclusi) 10.00 | 19.00

Dal 2 al 15 settembre:
Forte aperto tutti i giorni 
(lunedì inclusi)
Feriali 10.00 | 18.00
Sabato, domenica 10.00 | 19.00

Napoleonica Rafting al Forte

INFO
T. +39 0125 833811
info@fortedibard.it
fortedibard.it

partner istituzionali

ESTATE 
AL FORTE 
DI BARD 
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Yoga Mountain Festival 
Valle d’Aosta
Uniti nella pace
sabato 22 
e domenica 23 giugno

Tra i protagonisti della terza edi-
zione del Festival, Gabriella Cella, 
pioniera italiana dello yoga che 
insieme al venerabile Lama Paljin 
Tulku e ai Kirtan di Nitya e Ninad 
guiderà il pubblico in un percorso 
di ricerca della pace. In program-
ma nelle due giornate free clas-
ses, yoga per i bimbi e un merca-
tino di prodotti mirati. 
Attività gratuite su prenotazione: 
infovdayoga@gmail.com

Châteaux en musique
Paese mio bello: 
l’Italia che cantava e canta
mercoledì 24 luglio
Piazza di Gola
orario spettacoli: 
ore 18.00 e 21.00

Un viaggio nel tempo e nello spa-
zio, nella tradizione musicale italia-
na. Il quartetto formato da Gianni 
Lamagna, Lello Giulivo, Anna 
Spagnuolo e Patrizia Spinosi, in-
terpreti abilissimi ed apprezzati 
del genere popolare napoletano, 
danno voce  ai repertori popolari 
più noti del Nord e del Sud Italia. 
Sono accompagnati alle chitarre 

da Michele Boné e Paolo Propoli. 
Nell’intervallo tra primo e secondo 
spettacolo, degustazione di vini.
Su prenotazione sino ad esauri-
mento posti comprensivo della 
visita alla mostra Mountainsw
Ingresso: 6,00 euro
Info e prenotazioni al n. 348 
3976575 dalle ore 9.00 alle 13.00 
sabato e domenica esclusi da gio-
vedì 18 luglio e sino al giorno stes-
so. Evento in collaborazione con 
Assessorato del Turismo, Sport, 
Commercio, Agricoltura e Beni 
culturali della Regione autonoma 
Valle d’Aosta.

Monte Rosa Walser Trail
Gressoney-Saint-Jean 
26-28 luglio
Adesioni su: 
monterosawalsertrail.com 

Emozioni a 4000 metri. 
La conquista del Cervino
Spettacolo teatrale 

di Livio Viano, 
con Roberto Anglisani
sabato 3 agosto ore 21.00
Scuderie del Forte

Una delle più grandi sfide che la 
storia dell’alpinismo ricordi. Jean 
Antoine Carrel, guida di Valtour-
nenche, dopo aver combattuto sui 
campi di battaglia del Risorgimen-
to italiano, si trova davanti all’ultima 
battaglia: la conquista della monta-
gna più bella delle Alpi. 
Evento su prenotazione com-
prensivo dell’ingresso alla mostra 
Mountains. In caso di maltempo 

lo spettacolo si svolgerà domenica 
4 agosto.
Ingresso: 10,00 euro
Prenotazioni: T. 0125 833818 
prenotazioni@fortedibard.it

L’apostrofo
Parole e note 
nell’universo/1
sabato 17 agosto ore 20.30

Dialogo tra fisica, arte attualità, 
letteratura tra il giornalista Enrico 
Martinet e il fisico teorico Fabio 
Truc. Tema del colloquio “Il cielo ha 
gli occhi neri”: si parlerà di buchi 
neri e delle fotografie che ne han 
no documentato la realtà.
Ingresso su prenotazione. 
T. 0125 833818
prenotazioni@fortedibard.it
Tariffa: 10,00 euro (include ingresso 
alla mostra Mountains)

Rally Nature 
venerdì 23 agosto 
ore 15.00-18.00

Un grande gioco a tappe per bam-
bini curiosi di natura, con le guar-
daparco del Parco Naturale Mont 
Avic. Attività gratuita.

L’apostrofo
Parole e note 
nell’universo/2
sabato 14 settembre
ore 15.00

Dialogo tra attualità, letteratura e 
fisica, arte, cinema tra il giornalista 
Enrico Martinet e il fisico teorico 
Fabio Truc. Il secondo appunta-
mento dal titolo “Il topo di Einstein 
e il gatto di Schodinger” è dedicato 
alla fisica quantistica.
Ingresso gratuito su prenotazione. 
T. 0125 833818
prenotazioni@fortedibard.it

Forten 
domenica 29 settembre 

Gara di running promozionale di 10 
km tra i Comuni di Hône e di Bard. 
Inserita nel Campionato podistico 
valdostano Avmap. 
Adesioni in loco alla cima del Forte, 
dalle ore 8.00. Partenza ore 10.00.

E IN AUTUNNO…

Marché au Fort 
domenica 13 ottobre 

La più importante rassegna enoga-
stronomica dedicata alle eccellenze 
della tavola valdostana, nella corni-
ce del Borgo e del Forte di Bard. 

Meteolab
sabato 9 
e domenica 10 novembre

Incontro scientifico dedicato alla 
meteorologia e climatologia delle 
Alpi in collaborazione con la Società 
meteorologica italiana. Edizione 
speciale in occasione del decimo 
anno abbinata all’evento AquaLab, 
alla sua seconda edizione.

Vins Extrêmes
sabato 30 novembre 
e domenica 1° dicembre 

La viticoltura di montagna è pro-
tagonista di una due giorni dedi-
cata al meglio dei vini d’alta quota. 
Stand con degustazioni, incontri e 
tavole rotonde.

Modon d’or. 
Concorso nazionale 
Fontina d’Alpage
sabato 7 dicembre

Fontina Dop e Tartufo d’Alba: 
due eccellenze si incontrano.
In collaborazione con Assessorato 
Turismo, Agricoltura Regione au-
tonoma Valle d’Aosta.

Attività didattiche abbinate alle mostre temporanee, al percorso sto-
rico nelle Prigioni e al percorso Le Alpi dei Ragazzi. Prenotazione 
obbligatoria negli Offices del Turismo entro le ore 18.00 del giorno 
antecedente ogni attività. Per informazioni chiamare il n. 0125 833811. 
Tariffa: € 7,00

Bracciali e collane, 
per un’estate ricca di colori
domenica 23 giugno 
dalle ore 10.30 alle 17.00

Un laboratorio “mani in pasta”, per 
realizzare collane e bracciali colo-
rati. In collaborazione con STAE-
DTLER®. Attività gratuita.

Gli amici del bosco
domenica 7 luglio 
dalle ore 10.30 alle 17.00

Ricci, volpi, lepri e lupi: colora gli 
amici del bosco con pastelli, ma-
tite e acquerelli di STAEDTLER®. 
Attività gratuita.

In cordata!
sabato 13 luglio
ore 14.30

Percorso-gioco da veri alpinisti 
per conoscere e saper individuare 
le difficoltà, i rischi e le sorprese 
che si possono incontrare in mon-
tagna, dalla preparazione dello 
zaino alla salita in vetta. 
Dai 6 ai 10 anni. 

Il Forte ieri e oggi
sabato 20 luglio
sabato 17 agosto
ore 14.30

Grazie alle immagini del fotogra-
fo Gianfranco Roselli si parte per 
un’esplorazione nel tempo e nello 
spazio per conoscere la fortezza e 
scoprire che aspetto aveva prima 
dei lavori di recupero. 
Dagli 8 ai 12 anni. 

Forte pop-up
sabato 27 luglio 
ore 14.30

Nelle Prigioni i bambini scoprono 
l’architettura del Forte, per poi ci-
mentarsi nella costruzione di un 
libretto pop-up che rappresenti 
l’imponente mole della fortezza. 
Dai 6 ai 10 anni. 

Montagne mai viste
sabato 3 agosto 
ore 14.30

Le immagini delle montagne di tut-
to il mondo scattate dai fotografi 
dell’agenzia Magnum Photos sono 
di ispirazione per un’originale com-
posizione realizzata dai ragazzi. 
Dai 7 ai 12 anni. 

Pezzi di puzzle
sabato 10 agosto
ore 14.30

Nelle sale della mostra Mountains, 
si raccolgono i pezzi che serviran-
no a comporre un piccolo puzzle 
tutto da colorare. 
Dai 3 ai 6 anni accompagnati.

Le bandiere del mondo
lunedì 12 agosto
dalle ore 10.30 alle 17.00

Conoscere le bandiere del mondo 
attraverso un’attività ludica e crea-
tiva. Sperimentare le diverse tec-
niche di colorazione con i prodotti 
STAEDTLER®, creando il gioco 
Memory. Alle ore 15.30 gioco di 
gruppo. Attività gratuita.

Storia di un’avventura
Forte di Bard 1999-2019. 
Fotografie di 
Gianfranco Roselli
Sino al 17 novembre 2019 

La mostra celebra i vent’anni 
dell’avvio della poderosa opera 
di recupero del Forte attraverso 
una selezione di oltre sessanta 
immagini del fotografo torinese 
Gianfranco Roselli. 

Mountains 
by Magnum Photographers
17 luglio 2019
6 gennaio 2020

La montagna vista, vissuta e foto-
grafata dai fotografi della celebre 
Agenzia Magnum Photos. Un 
inedito progetto espositivo frut-
to di una co-produzione Forte di 
Bard e Agenzia Magnum Photos. 
Un percorso cronologico che rac-
coglie oltre 130 immagini esposte 
in una prospettiva di sviluppo 
storico della rappresentazione 
dell’ambiente montano. Dai pio-
nieri della fotografia di montagna, 
come Werner Bischoff a Robert 
Capa, George Rodger, passan-
do per Inge Morath, Herbert List 
sino a Ferdinando Scianna, Mar-
tin Parr e Steve McCurry.

L’Aquila. Tesori d’arte 
tra XIII e XVI secolo
Sino al 17 novembre 2019 

A dieci anni dal terremoto del 6 
aprile 2009 in Abruzzo, l’esposi-

zione presenta una selezione di 
14 opere restaurate provenienti 
dalle chiese aquilane e dal Mun-
da, Museo nazionale d’Abruzzo. 
L’esposizione è affiancata dalla 
mostra fotografica La città nasco-
sta di Marco D’Antonio.

I trent’anni del 
Parco Naturale Mont Avic
24 luglio – 17 novembre 2019

La mostra celebra il trentennale 
del Parco Naturale Mont Avic. 
Vengono presentate al pubblico 
le caratteristiche dell’area protet-
ta, la sua storia e le attività. Una 
sezione è dedicata alle fotografie 
artistiche di Enrico Peyrot e di Pie-
tro Celesia che hanno celebrato 
le bellezze del territorio del Parco.

Gli Eventi Forte di Bard Kids Le Mostre

Zermatt, Switzerland, 1950 © Robert Capa 
 © International Center of Photography/Magnum Photos 

Matteo da Campli, Madonna con Bambino e Sposalizio 
mistico di Santa Caterina, 1470 - 1480, MuNDA.


