


Il Forte di Bard è un’imponente struttura militare 
realizzata nella prima metà del XIX secolo, posta 

alla sommità di una rocca all’ingresso della Valle 
d’Aosta. Grazie ad un articolato intervento di 
recupero, la fortezza è stata trasformata nel 2006 
in un polo culturale e turistico sede di musei, 
esposizioni, eventi, servizi informativi 
e di accoglienza all’avanguardia. 

Pillole di storia
Data la sua posizione strategica, il Forte di Bard 
fu utilizzato come roccaforte sin dall’epoca romana. 
Personaggi illustri ne hanno segnato la storia: 
da Napoleone a Stendhal, a Cavour. 
La valorosa resistenza opposta a Napoleone nel 
maggio 1800 è l’episodio militare più noto 
di cui il sito fu protagonista: la resa delle armi 
fu firmata il 1° giugno, solo dopo un lungo assedio. 
Successivamente, per ordine di Napoleone 
il “vilain castel de Bard” fu raso al suolo. 
Nel 1827 Carlo Felice di Savoia ne ordinò 
la ricostruzione. I lavori iniziarono nel 1830 
e terminarono otto anni più tardi. 

IL FORTE IN CIFRE
14.467 metri quadrati di superficie
3.600 metri quadrati di aree espositive
2.036 metri quadrati di cortili interni
9.000 metri quadrati di tetto
283 locali
385 porte
296 feritoie
806 gradini

Forte di Bard. Valle d’Aosta



IN AUTO
Il Forte di Bard è situato all’imbocco della Valle d’Aosta, a 48 km da Ao-
sta e 78 km da Torino, a metà strada tra Milano e Ginevra. È accessibile 
in automobile dalla SS. 26 della Valle d’Aosta e con l’autostrada A5, con 
uscita ai caselli di Pont-Saint-Martin a sud e di Verrès a nord, rispetti-
vamente a 6 e 9 km di distanza.
PARCHEGGI 

A Bard 

Parcheggio 0 Pluripiano 
ai piedi del Forte di Bard 
(a pagamento)
 - tariffa forfettaria senza limiti di 

tempo diurna 3,00 € (feriali)
 - tariffa forfettaria senza limiti di 

tempo diurna 4,00 € 
 - (sabato, domenica e festivi, ad 

agosto feriali e festivi)
 - tariffa notturna 1,50 €

Parcheggio 1 Liéron 
a circa 300 m dal Forte 
lungo la SS.26 (gratuito)

Parcheggio 2 San Giovanni 
a circa 200 m dal Forte lungo la 
SS.26 (gratuito)
Il Forte è raggiungibile dal San 
Giovanni a piedi con comodo 
sentiero tra i boschi di castagno

Parcheggio 3 Viadotto  
a circa 600 m dal Forte (gratuito)

Parcheggio 4 Cva (gratuito)

A Hône
Dai parcheggi gratuiti dislocati 
nel centro abitato di Hône si rag-
giunge il Forte comodamente a 
piedi in pochi minuti.
Parcheggio 5 

Stazione
Parcheggio 6 m

Le Bois-Vuillermoz
Parcheggio 7

Lou Ehquiézouc
Parcheggio 8

Parco Giochi
Parcheggio 9

Area Rencontre

Per i camper
Area camper Le Raffòr 
(a pagamento)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Donnas
Parcheggio Area Ferrero 
(vicinanze Strada romana delle 
Gallie, gratuito)

Navette gratuite
Solo i parcheggi 0 - 1 - 2 - 3 
nel Comune di Bard sono serviti 
da navetta verso il Forte
(domenica e festivi)
Parcheggio 4 
(solo in occasione di eventi)

Aree verdi attrezzate 
Aree verdi e gioco lungo 
il Torrente Ayasse, a Hône (1 km)

Area pic-nic Chignas, 
a Donnas (3 km)

Area pic-nic Bousc Daré, 
a Pont-Saint-Martin (5 km)

IN TRENO
Per chi raggiunge la Valle d’Aosta 
con un treno locale, la stazione 
di riferimento è Hône-Bard 
a soli 600 metri dal Forte di Bard. 
Consultare gli orari su: 
trenitalia.com 

Come 
raggiungerci



ORARI
dal martedì al venerdì: 10.00 | 18.00

sabato, domenica e festivi: 10.00 | 19.00

chiuso il lunedì

chiuso il 25 dicembre

La Biglietteria chiude 45 minuti prima

Nel corso dell’anno sono previste variazioni 
orarie a seconda della stagionalità. 
Per ogni aggiornamento consulta il sito 
www.fortedibard.it

TARIFFE
L’ingresso al Forte di Bard è gratuito. 
Ad ogni area espositiva è applicata 
una tariffa di ingresso. 

Possibilità di proposte cumulative.

I biglietti si possono acquistare anche 
online sul portale MidaTicket.it

MUSEO DELLE ALPI
Opera Carlo Alberto
Intero: 8,00 €
Ridotto: 6,00 €
Ragazzi (6-18 anni): 4,00 €

PRIGIONI DEL FORTE
Opera Carlo Alberto
Intero: 4,00 €
Ridotto: 3,00 €

IL FERDINANDO. 
MUSEO DELLE FORTIFICAZIONI 
E DELLE FRONTIERE
Opera Ferdinando
Intero: 9,00 €
Ridotto: 7,00 €
Ridotto Ragazzi (6-18 anni) e Scuole: 5,00 €

LE ALPI DEI RAGAZZI
Opera Vittorio
Intero: 6,00 €
Ridotto: 5,00 €
Ragazzi (6-18 anni): 4,00 €

Orari e tariffe



Alla base del Forte, una volta lasciata l’auto al 
parcheggio pluripiano, puoi chiedere informazioni 
all’InfoPoint-Partenza Ascensori e ritirare 
materiale informativo. Rilassati e prenditi il tuo 
tempo. I biglietti per accedere a musei e mostre non 
li farai qui ma alle biglietterie poste in alto.

A PIEDI… 
O IN ASCENSORE

Puoi salire gratuitamente con gli ascensori 
panoramici o percorrere a piedi il Borgo medievale 
e salire la pedonale esterna che ti guiderà alla 
scoperta degli imponenti corpi di fabbrica che 
compongono la fortezza, dal più basso al più alto:

1 OPERA FERDINANDO
2 OPERA MORTAI
3 OPERA VITTORIO
4 OPERA SUPPLEMENTARE
5 OPERA CARLO ALBERTO

La salita con i tre ascensori panoramici in cristallo 
che superano in pochi minuti il dislivello di 
106 metri che separa il Borgo dalla sommità della 
rocca, regala emozioni e un bel panorama sulla 
valle centrale solcata dal fiume Dora Baltea, 
sui tetti in lose di pietra del Borgo di Bard, 
sull’ingresso della Valle di Champorcher. 

Benvenuti!



Cosa visitare

I MUSEI
MUSEO DELLE ALPI 
Il museo è un viaggio virtuale nel tempo e nello spa-
zio alla scoperta dell’universo delle Alpi. Le 29 sale 
attraverso cui si snoda il percorso di visita fondono 
tradizione e nuove tecnologie, raccontano una mon-
tagna ‘vissuta’ e trasformata dalla mano dell’uomo, 
attraverso installazioni di forte impatto scenografico. 

IL FERDINANDO. 
MUSEO DELLE FORTIFICAZIONI 
E DELLE FRONTIERE
Il museo propone un coinvolgente viaggio attraverso 
l’evoluzione delle tecniche difensive, dei sistemi di 
assedio e del concetto di frontiera. Partendo dalla 
necessità di fornire maggiori chiavi di lettura storiche 
del sito e del Forte, si è reso necessario allargare – 
nel tempo e nello spazio – questo itinerario di cono-
scenza, inquadrando la configurazione della fortezza 
ottocentesca nella storia di lunga durata dei sistemi 
di fortificazione, nel quadro di una lettura delle Alpi 
in quanto limite, ostacolo, barriera naturale, frontiera 
mobile, territorio e linea di confine politico abitato e 
vissuto, attraversato e percorso, difeso e fortificato.



LE PRIGIONI DEL FORTE
Le anguste celle ospitano un itinerario storico che 
guida il visitatore alla scoperta della storia del sito 
militare, per secoli strategico luogo di transito. 
Attraverso filmati, documenti e ricostruzioni di 
grande impatto i visitatori possono conoscere 
l’evoluzione architettonica della fortezza e 
conoscere i personaggi che ne hanno segnato i 
principali avvenimenti storici dall’anno Mille alla 
sua ricostruzione nel 1830, sino ad arrivare ai 
giorni nostri.

LE ALPI DEI RAGAZZI
Percorso interattivo interamente dedicato ai più 
giovani dove possono cimentarsi in una divertente 
ed emozionante ascensione al Monte Bianco 
attraverso svariate prove pratiche. Un approccio 
ludico al mondo dell’alpinismo per imparare ad 
affrontare in sicurezza un’ascesa in montagna.

LE MOSTRE
Le Cannoniere, le Cantine, le sale dell’Opera 
Mortai, le Scuderie ospitano nel corso dell’anno 
mostre temporanee di arte e fotografia di respiro 
internazionale accanto a progetti dedicati alla 
cultura e alle tradizioni locali.

Cosa visitare



LA TUA PAUSA…

Caffetteria di Gola
Vi aspettiamo per un buon caffè, un panino sfizioso 
o uno spuntino veloce durante la giornata.
 
Ristorante La Polveriera
Ogni giorno un menù diverso con proposte per 
grandi e piccoli.
Lo spazio è a disposizione anche per eventi 
aziendali, rinfreschi e aperitivi.

IL TUO SHOPPING…

Bookshop
A disposizione i cataloghi e il merchandising delle 
mostre in corso, un’offerta unica di prodotti dedicati 
alla fortezza e molte altre proposte e idee regalo.

Passage du Fort
Area commerciale con punti vendita di prodotti 
artigianali, enogastronomici, souvenirs.

Cosa fare



al Forte puoi anche dormire...
HOTEL CAVOUR ET DES OFFICIERS

Undici camere dal design raffinato per un  
soggiorno esclusivo tra le mura della fortezza.
www.hotelcavour.fortedibard.it

organizzare il tuo evento ...
La cornice del Forte di Bard si presta per la 
realizzazione di meeting, convegni, congressi, 
eventi privati e aziendali, matrimoni.

conoscere l’offerta culturale   
della Valle d’Aosta...
All’interno dello spazio Vallée Culture, una 
presentazione multimediale delle proposte culturali 
della regione, con gli itinerari verso gli altri castelli e 
siti monumentali.

venire in gita con la scuola ...
Il Forte propone un’ampia offerta di laboratori e 
attività didattiche modulabili a seconda del grado di 
scuola e dell’età degli alunni. 

Lo sapevi che…



IL BORGO MEDIEVALE DI BARD 
E LA VIA FRANCIGENA
Ai piedi del Forte oltre mille anni di storia si svelano 
tra le vie e le piazzette del Borgo medievale di Bard. Il 
percorso lungo la via principale conserva pregevoli 
edifici residenziali del XV-XVI secolo, alcuni 
dei quali restaurati e oggi sedi di attività commerciali, 
costruiti sugli antichi muri romani, ancora visibili in 
alcune cantine.

A HÔNE ITINERARI PER TUTTI E AREE GIOCO
Attraversato il ponte in pietra che lo collega a Bard, si 
trova il centro abitato di Hône. Molte le opportunità di 
escursioni alla portata di tutti. Dal Capoluogo, a piedi, 
da ammirare le gole scavate nella roccia dal torrente 
Ayasse, lungo il Sentiero degli Orridi. Salendo il 
fianco della montagna, si può raggiungere il villaggio di 
Pourcil, situato a quota 965 metri di quota. Dal sentiero 
che lo raggiunge si gode un suggestivo panorama sul 
Forte di Bard. Lungo l’Ayasse in centro paese sono 
presenti aree verdi e gioco per momenti di relax.

ARNAD, PATRIA DEL LARDO
A soli 3 km dal Forte di Bard, si trova Arnad, la capitale 
del lardo. Il Valleé d’Aoste Lard d’Arnad è un prodotto 
a denominazione di origine protetta che si ottiene dalla 
lavorazione della schiena del maiale, adeguatamente 
sgrassata e dalla successiva maturazione nei “doils”, 
antichi recipienti in legno di castagno o di rovere.

Nei dintorni 
del Forte…
Scopri il territorio circostante. 
Ecco alcune proposte.



Lungo l’antica Via delle Gallie
A 6 km dal Forte, da ammirare il Ponte romano che 
solca le acque del torrente Lys nel centro di Pont-Saint-
Martin. Ancorato alla viva roccia, è alto 25 metri e la 
sua unica arcata è larga 35 metri. All’imbocco del ponte 
è visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18, ad ingresso 
gratuito il Museo del Ponte Romano, che presenta 
tutte le informazioni storiche e le curiosità di questo 
straordinario manufatto. Merita una visita il Borgo 
vecchio che si sviluppa lungo via Roma e la passeggiata 
che di lì sale al Castello Baraing. Proseguendo verso 
Aosta, a 3 km dal Forte, puoi percorrere a piedi la Strada 
delle Gallie a Donnas, preceduta dal caratteristico 
Borgo medievale. Qui l’antico itinerario presenta uno 
dei suoi punti più caratteristici e spettacolari: un tratto di 
221 metri intagliato nella viva roccia sormontato da un 
passaggio ad arco di 4 metri di altezza e quasi 3 metri 
di larghezza.

Castelli per tutti i gusti 
A pochi chilometri dal Forte sono due i castelli aperti 
al pubblico visitabili tutto l’anno: il maniero di Issogne, 
residenza signorile della famiglia Challant e il Castello di 
Verrès, all’imbocco della Val d’Ayas. Tra Bard e Verrès, 
da ammirare ad Arnad, il Castello Vallaise dimora 
aristocratica che oggi si offre ai visitatori nel suo aspetto 
secentesco (oggetto di restauri è al momento chiuso 
al pubblico). Da qui è possibile raggiungere con una 
gradevole passeggiata il Santuario di Machaby, dedicato 
alla Madonna delle Nevi.

Una natura incontaminata e protetta:
i parchi del Mont Avic e del Mont Mars 
Risalendo la Valle di Gressoney, nel Comune di 
Fontainemore a circa 14 km dal Forte, un’oasi di natura 
selvaggia e intatta tutta da scoprire: è la Riserva 
Naturale del Mont Mars che si estende per 390 ettari 
sul versante orografico sinistro della bassa Valle del Lys. 
Il Parco naturale Mont Avic si sviluppa tra i comuni di 
Champdepraz e Champorcher in un contesto naturale 
di grande suggestione tra boschi e laghi alpini. Molti 
gli elementi naturali interessanti: formazioni geologiche, 
decine di specchi d’acqua, acquitrini e torbiere, senza 
eguali per numero ed estensione in Valle d’Aosta e una 
ricca fauna selvatica.

Info
Centro visitatori Parco Mont Avic
loc. Chevrère, Champdepraz
T. + 39 0125 960668
Centro visitatori Mont Mars
Loc. Capoluogo, Fontainemore
T. + 39 0125 832700
----*-



CONTATTI
Associazione Forte di Bard
T. + 39 0125 833811
F. + 39 0125 833830
info@fortedibard.it
fortedibard.it

Per prenotare una visita assistita 
o attività didattiche:
T. + 39 0125 833818
prenotazioni@fortedibard.it 

Per organizzare un evento privato:
T. + 39 0125 833816
eventi@fortedibard.it

Per prenotare il tuo soggiorno 
all’hotel Cavour et des Officiers:
T. + 39 0125 833886
hotelcavour@fortedibard.it


