
Dalla storia del Forte di Bard alla quiete di Case Machaby  -  Ao        -  Eos  Foto di ML© ‘019  

   
Un comodo viaggio di 2h in autostrada * (5' in più dovendo passare da Tortona - Alessandria), ci ha riportato all'inizio della Valle d'Aosta. Dopo un mese di luglio che 
nei WE era sempre un po' incerto e non tale da giustificare una trasferta così lunga, alla fine si è scelta una soluzione intermedia... visita al Forte di Bard (in 
programma da tempo...) e niente escursione in alta quota, per evitare il pur minimo rischio meteo... Alla fine, il tempo è stato ancora meglio di quello previsto... 

     
Ma va bene così, essendo domenica e non sabato. Lasciata l’auto presso il parcheggio gratuito S. Giovanni, si sale su sentiero verso la Rocca (15’).  

       
Poi si accede con gli ascensori alla parte più alta. 

     
Nelle viscere dell’edificio, si trovano le anguste celle della prigione…               1 

NB: Info solo generiche, controllare 
prima le possibili variazioni e 
approfondire.  Si declina ogni tipo di 
responsabilità! 
 

*  17,90 € fino a Pont San Martin, 

sola andata 

P. L. 

P. L. 

   



 
 

   
esauriente visita alla struttura (tre diversi poli museali con un costo totale di € 15 a persona! – saltate due mostre che avrebbero fatto aumentare ancora di più il prezzo) 

     
 

     
Al termine, si è mangiato presso l'area pic-nic sotto l'imponente complesso architettonico; dopo si è camminato per le strade del caratteristico borgo di Bard. 

   
 
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm              2  
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http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm


 
 

   
           La Dora Baltea 

     
      I tetti di Bard                                                                                         ****          Nel pomeriggio, ci si è spostati ad Arnad (distributore acqua fresca a 5 c./lt.) 
Non si può passare dalla strada e quindi si ritorna indietro x l’auto           ****          Chiesa di San Martino risalente all'XI-XII sec. 

     
Si sale in macchina fino a circa 620 m. Poi, con un breve percorso a piedi, abbiamo toccato il santuario di Notre Dame des Neiges 696 m. - esisteva già nel 1503, fu 
ampliato a più riprese (da ultimo il campanile nel 1723). Poco sopra, è situato il villaggio di Machaby 723 m, tra enormi fusti di castagni. 

   
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm    
 

Gite in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValleDAostaC.htm                 3 
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Da una fonte, un artigianale cartello invita a raggiungere un punto panoramico e... non ci si può esimere... (15' x Santuario,  10' x Machaby, 20' x Belvedere, tot. 45’) 

   
Sosta merenda presso il ristoro Lo Dzerby, a costi bassissimi (solo 3 euro per 2 caffè e la torta!).  http://www.lodzerby.it/  

   
Forte Lucini, ristrutturato e adibito ad ostello                                                              Il villaggio sorge da una sella tra imponenti castagni 

     
ritornati indietro all'auto (30’ in tutto dal Belvedere) siamo scesi dalla collina. Ormai sono quasi le 18h e si va a casa. Un po' di traffico prima di Ivrea (pochi minuti) e 
poi da Busalla (pure qui nulla di drammatico) e impiegando un 20' in più rispetto al mattino (si è viaggiato a velocità contenute rispetto all’andata) si rientra... 
Meteo più che discreto. Tot. gita pomeridiana   1h15 - disl. circa 180 mt. 
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