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DOMENICA 30 SETTEMBRE 
“FORTE DI BARD – VAL D’AOSTA” 

 

GITA CULTURALE E GASTRONOMICA…CON BREVE PASSEGGIATA!!  
 

DESCRIZIONE: la rocca di Bard fu fortificata fin dai tempi più 
antichi, passando dal dominio sabaudo alla conquista da parte 
di Napoleone nel 1800 dopo un lungo assedio. Lo stretto 
passaggio della gola di Bard, costituisce da sempre un percorso 
obbligato per entrare in Val d’Aosta; il tracciato della strada, 
tagliato in gran parte nella roccia, risale all’epoca romana ed è 
ancora conservato in alcuni tratti. Questo spiega la complessità 
delle fortificazioni che ci verranno illustrate durante la visita. Il 
Museo delle Alpi suddiviso in quattro sezioni ci porterà in un 
viaggio coinvolgente che ci farà conoscere da vicino la storia, la 
geografia, le tradizioni e l’evoluzione dei costumi dei popoli 
alpini, con numerosi effetti speciali. 

 
Presso l’Agriturismo Lo Dzerby, il cui nome deriva dai fienili dove si conservava il grano, 
degusteremo ottimi prodotti locali, il famoso “lardo di Arnad”, la Seuppa, castagne con 
burro…e molto altro, innaffiato da vini prodotti dalla Famiglia Bonin, i proprietari dello 
Dzerby. 
PROGRAMMA: Partenza da Verbania Possaccio con pullman ore 6.45 (con fermate 
intermedie da richiedere al momento dell’iscrizione). Arrivo previsto a Bard ore 9.15. 
Inizio visita guidata del Forte di Bard e del Museo delle Alpi alle ore 9.45, conclusione 
della visita intorno alle ore 12.15, breve visita al Borgo medievale di Bard e trasferimento 
in pullman ad Arnad dove una breve passeggiata (circa 20 minuti) ci condurrà 
all’Agriturismo “Lo Dzerby” in località Machaby.  
Pranzo tipico a base di prodotti di produzione locale. 
Sulla strada del ritorno sosta presso la “Maison Bertolin” azienda che porta nel futuro un 
passato di sapori e dove sarà possibile fare qualche acquisto di prodotti tipici. 
COSTO INDICATIVO: da euro 40 a 45 a seconda del numero di partecipanti e 
dell’appartenenza o meno al CAI ( per i non soci è obbligatoria l’assicurazione per equipararli ai soci) comprendente: 
viaggio A/R in pullman, biglietto di ingresso e guida al Forte di Bard e al Museo delle Alpi, pranzo tipico valdostano in 
agriturismo bevande incluse. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2012 CON VERSAMENTO DELLA CAPARRA DI 
EURO 30,00, utilizzando il cedolino sottostante.  
L’escursione si effettuerà solo al raggiungimento di almeno 40 iscritti.   
INFORMAZIONI: Zucchinetti Lucia 349-5187493 e Bosotti Marta 347-9131261 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………nato/a……………………..il………………………residente 
a………………..………………………tel. ………………………e.mail…………………………socio/ non socio del CAI – 
Sezione ……………………… , chiede di essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 
30/09/2012 “Forte di Bard – Val d’Aosta” – e versa il previsto acconto di € 30,00.  
Località di partenza: (barrare quella che interessa):  
� Possaccio        � Intra P.le Flaim              � Suna Cimitero         � Altro (da precisare)_________________________ 
  
Data……………………………………. Firma……………………………………………………………. 


