Domenica 3 aprile 2022
Siete invitati dal
“Valsesia Lancia Story”
Club federato ASI

Alla Gita di Primavera al Forte
di Bard in Valle d’Aosta
Il Forte di Bard è un monumentale complesso fortificato fatto
riedificare nel XIX secolo per volere di Casa Savoia dopo che Napoleone
lo fece distruggere completamente. Esso è posto sulla rocca che
sovrasta il borgo di Bard, in Valle d’Aosta, esso è rimasto praticamente
immutato dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei
migliori esempi di fortezza di sbarramento dell’ottocento a salvaguardia
dell’Italia settentrionale.
Non più coinvolto in episodi bellici fu destinato dapprima come prigione, e
in seguito come polveriera militare, restò in servizio sino al 1975, ora
appartiene alla Regione Valle d’Aosta.
Sicuramente un’esperienza ricca di fascino e storia immersi in un
ambiente di altri tempi:

Programma:
ore 8,00 partenza da Varallo Sesia e lungo il percorso in
posti da concordare
ore 10,00 arrivo al Forte di Bard (circa 115 Km da Varallo),
salita con le auto nel borgo e parcheggio nella Piazza d’Armi
a seguire visita guidata al Forte
ore 12,30 pranzo all’interno del forte al Ristorante La
Polveriera attiguo alla Piazza d’Armi
dalle ore 14,30 alle ore 16,30 tempo libero, oppure visita al
borgo di Hone, caratteristico borgo Valdostano affacciato al
Forte di Bard conosciuto per la “Micòoula” pane nero di
segale a base di castagne, noci, fichi secchi, uva passa, e
anche cioccolato.
ore 16,30 riordino e partenza verso casa.
segue

Valsesia Lancia Story, dal 1995 il Club di Fobello paese natale di Vincenzo Lancia

La partecipazione alla manifestazione è riservata alle sole auto d’epoca in
regola con le norme del codice stradale e regolarmente assicurate.
Per il transito all'’ingresso al Forte e al ristorante è richiesto il greenpass rafforzato.
La quota per il transito nel Borgo di Bard, il parcheggio all’interno del
Forte, la visita guidata e per il pranzo è, con il contributo del “Club” di
!uro 45,00 a persona per i soci e di !uro 55,00 per i non soci, è possibile
eseguire il pagamento della quota tramite bonifico bancario, di seguito
l’IBAN :
IT09 C 06085 44900 000001000174
intestato al “Valsesia Lancia Story”, inviando ricevuta via mail a :
info@valsesialanciastory.com

Siete pregati di prenotare entro domenica 27 marzo

Per informazioni e prenotazione telefonare a :
Adriano Genova tel: 335 7727529
Marcello Iseni tel: 345 1869081

______________________________________________________
Ricordiamo che il primo mercoledì del mese la nostra sede di Varallo
Sesia è aperta dalle ore 21 per l’abituale riunione alla quale tutti possono
prendere parte, un occasione piacevole per uno scambio di pareri o
suggerimenti fra appassionati, attingere informazioni per pratiche ASI,
oppure consultare un libro della nostra biblioteca, oppure solo per
trascorrere qualche ora in compagnia.
______________________________________________________
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