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MAPPA DEL MARCHÉ 

Assessorato turismo, sport, 
commercio, agricoltura  
e beni culturali
agricoltura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/agricoltura

Associazione Forte di Bard 
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it

Comune di Bard 
info@comune.bard.ao.it
www.comune.bard.ao.it

Chambre valdôtaine 
info@ao.camcom.it
www.ao.camcom.it

Parcheggi e servizio navetta

Un servizio navette gratuito col-
legherà per l’intera giornata, dalle 
ore 8.30 alle 20, i parcheggi peri-
ferici dislocati lungo la statale 26 
della Valle d’Aosta, nei Comuni di 
Bard e Donnas con l’area della 
manifestazione. Nel vicino Co-
mune di Hône saranno a dispo-
sizione diverse aree parcheggio 
da cui sarà possibile raggiungere 
l’evento a piedi. 

Area camper a pagamento 
nel Comune di Hône. Le aree 
di sosta servite da servizio bus 
navetta sono: Bard - Viadotto, 
Donnas - Area Ferrero, Donnas - 
Crestella, Donnas - Stazione fer-
roviaria, Pont-Saint-Martin - Area 
industriale. Le navette del Forte 
copriranno i parcheggi di Bard - 
San Giovanni, Parcheggio CVA, 
Rotonda di Hône.

Comune di Bard
Commune de Bard

UNIONE EUROPEA

Prenotazione obbligatoria e gratuita: 
www fortedibard it



DISPOSIZIONI COVID-19 

Accesso gratuito 
e solo su prenotazione
L’edizione Marché au Fort 2020 
rispetterà tutte le prescrizioni 
che discendono dall’emergenza 
sanitaria Covid-19 in particolare 
per quanto attiene a specifiche 

aree dedicate agli espositori con 
flussi contingentati dei visitatori. 
Per consentire tali operazioni i 
visitatori sono invitati a preno-
tare la loro partecipazione al 
mercato enogastroniomico uti-
lizzando il portale del Forte di 
Bard disponibile sul sito: www.
fortedibard.it. Per informazioni 
contattare il 0125/833811.

PUNTI RISTORO 

Nella Piazza del Municipio saran-
no presenti due punti ristoro dove 
verranno proposti piatti a base di 
prodotti di qualità del territorio val-
dostano a cura dell'Unione Cuochi 
della Valle d'Aosta e dell'Associa-
zione Culturale Borgo di Bard.

FORTE DI BARD 

Sono visitabili i Musei, le Prigio-
ni e le esposizioni: L’Adieu des 
glaciers. Il Monte Rosa ricerca 
fotografica e scientifica. - La 
montagna titanica di Renato 
Chabod. - Attraverso le Alpi: un 
racconto fotografico della tra-
sformazione del paesaggio al-
pino. - Le sommet de l’artisanat 
valdôtain de tradition. Esposi-
zione delle opere premiate alla 
67a mostra concorso di artigia-
nato di tradizione.

PIAZZA DI GOLA DEL FORTE
Bookshop, spazio dove consul-
tare e acquistare pubblicazioni 
dedicate alla cucina e ai sapori 
della Valle d’Aosta.

UNO SGUARDO 
SULL’EUROPA

Nello spazio allestito in Piazza 
Cavour sarà possibile scoprire 
progetti e interventi realizzati 
con i Fondi europei per lo svi-
luppo del territorio valdostano 
nel contesto di Marché au Fort.

PRODOTTI 
DEL TERRITORIO

Il territorio della Valle d’Aosta offre 
una straordinaria varietà di prodot-
ti, risultato del lavoro condotto con 
grande impegno dagli agricoltori e 
dai produttori, in cui storia e tradi-
zioni sono fortemente legate alle 
tecniche di coltivazione e produ-
zione così da raggiungere livelli 
di qualità eccellenti. Gli espositori 
presenti  rappresentano le produ-
zioni della filiera agroalimentare 
della più piccola regione d’Italia: 
dai formaggi ai salumi, dai mieli ai 
prodotti da forno e alle produzioni 
ortofrutticole.

L’elenco completo degli espositori 
è scaricabile sul sito: 
www.regione.vda.it/agricoltura

SAPORI VALDOSTANI 
OFFERTI DALLA CHAMBRE

I visitatori, completando l’apposi-
ta Tessera Punti in distribuzione 
presso gli espositori aderenti all’i-
niziativa, potranno usufruire di un 
Buono Prodotti del valore di 10 euro 
ogni 50 euro di spesa effettuata al 
Marché.

UNO SGUARDO 
SULL’EUROPA

Punto informativo curato dal Cen-
tro Europe Direct Vallée d’Aoste 
per far conoscere al pubblico l’U-
nione europea, gli eventi organiz-
zati dal Centro, i progetti finanziati 
con i Fondi strutturali e di investi-
mento europei e tanto altro ancora.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

Anche l’edizione 2019 di Marché au 
Fort vuole dedicare attenzione alla 
riduzione dell’impatto ambientale, 
sia nella preparazione della mani-
festazione sia durante il suo svol-
gimento attraverso una corretta 
gestione dei rifiuti prodotti. Tutto il 
materiale di consumo utilizzato per 
le degustazioni e gli assaggi sarà in 
materiale riciclabile/compostabile.

PROGRAMMA

dalle ore 9.30 alle ore 18
BORGO DI BARD
MOSTRA-MERCATO dei migliori 
prodotti enogastronomici tradi-
zionali della Valle d’Aosta

Ore 10
PIAZZA CAVOUR
Apertura ufficiale del Marché

Ore 12
MUNICIPIO
Apertura Punto ristoro con pro-
dotti tipici del territorio a cura 
dell’Associazione Borgo di Bard 

Nel corso della giornata 
dalle ore 10 alle ore 18
PIAZZA DEL MUNICIPIO 
Attività divulgative per grandi e 
piccini sulla mela valdostana a 
cura dei tecnici dell’Assessorato 
turismo, sport, commercio, agri-
coltura e beni culturali 

CASA CHALLANT 
• Esposizione Alla riscoperta del-

le antiche varietà di mele a cura 
dell’Institut Agricole régional e 
della struttura BREL

• Spettacolo teatrale Biancaneve 
e la mela renetta a cura della 
compagnia Palinodie (orario 
spettacoli: 11.30/13.30/15.30)

• Animazione Pommapommetta, 
rèinarèinetta a cura della strut-
tura BREL  

CASA NICOLE 
Visite guidate promosse dalla So-
printendenza per i beni e le attivi-
tà culturali

ANIMAZIONI ITINERANTI
• Banda musicale di Pont-Saint-

Martin (mattino)
• Revers Fol Greup, gruppo di 

musica tradizionale di Hône 
(pomeriggio)

• GreschoneyTrachtengruppe, 
gruppo folkloristico di Gressoney

• Animazioni con bolle di sapone 
giganti e giocolieri

FORTE DI BARD 
Sono visitabili i Musei, le Prigio-
ni e le esposizioni Mountains by 
Magnum Photographers, Storia di 
un’avventura Forte di Bard 1999-
2019 - Fotografie di Gianfranco 
Roselli, L’Aquila. Tesori d’arte tra 
XIII e XVI secolo, Mont Avic, i primi 
trent’anni.

PIAZZA DI GOLA DEL FORTE
Libreria del Marché, spazio dove 
consultare e acquistare pubblica-
zioni dedicate alla cucina e ai sa-
pori della Valle d’Aosta.

PRODOTTI 
DEL TERRITORIO

Il territorio della Valle d’Aosta 
offre una straordinaria varietà 
di prodotti, risultato del lavoro 
condotto con grande impegno 
dagli agricoltori e dai produtto-
ri, in cui storia e tradizioni sono 
fortemente legate alle tecniche 
di coltivazione e produzione così 
da raggiungere livelli di qualità 
eccellenti. Gli espositori presen-
ti rappresentano le produzioni 
della filiera agroalimentare della 
più piccola regione d’Italia: dai 
formaggi ai salumi, dai mieli ai 

prodotti da forno e alle produzio-
ni ortofrutticole.
L’elenco completo degli esposi-
tori è scaricabile sul sito: 
www regione vda.it/agricoltura

SAPORI VALDOSTANI 
OFFERTI DALLA CHAMBRE

I visitatori, completando l’apposi-
ta Tessera Punti in distribuzione 
presso il punto accreditamento 
situato all'ingresso della mani-
festazione, potranno usufruire di 
un Buono Prodotti del valore di 
15 euro ogni 50 euro di spesa ef-
fettuata al Marché.


