CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di BAVENO e STRESA

Domenica
Domenica 18 novembre

Programma
Ritrovo a Baveno Pz.le Giordano (Scuole medie) Ore 7.00
Pranzo al sacco. Nel forte caffetteria e ristorante
Costo per Pulmann, Guida, Entrata museo
30 Euro
Breve descrizione:
Il FORTE. Rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, il Forte di Bard rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento.
La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica: partendo dal basso si trovano l’Opera
Ferdinando, l’edificio mediano, – Opera Vittorio – fino ad arrivare al culmine del rilievo, dove sorge l’Opera Carlo Alberto. Quest’ultima è la più imponente delle tre opere, che racchiude al suo interno il grande cortile quadrangolare della Piazza d’Armi, circondato da un ampio porticato, dove si
collocano gli spazi dedicati alle mostre temporanee: all’interno, oltre al Museo delle Alpi, si trovano
le Prigioni, che ospitano un percorso tematico multimediale sulla storia del Forte.
Per accedere alla sommità della fortezza è possibile seguire il percorso pedonale che si sviluppa fra
possenti muraglioni partendo dall’interessante borgo medievale a lato del parcheggio, oppure servirsi degli ascensori panoramici attraverso cui si può godere di una meravigliosa vista sulla valle circostante
IL MUSEO DELLE ALPI è collocato al primo piano dell’Opera Carlo Alberto, principale corpo di fabbrica della fortezza e per raggiungerlo si compie una vera e propria ascesa in quota, grazie
ad avveniristici ascensori esterni di cristallo che dal borgo medievale di Bard, ai piedi del Forte,
salgono sino alla rocca. Da lì, lungo un’imponente scala di vetro e acciaio si raggiunge il cuore del
complesso fortilizio, dove ha sede il Museo. Le 29 sale di cui si compone il percorso espostivo sono
suddivise in quattro sezioni pensate per condurre il visitatore alla scoperta delle Alpi. Ognuna di
esse è lasciata al racconto dei suoi testimoni: il naturalista, il geografo, l’antropologo, il meteorologo che descrivono attraverso brevi interventi video il tema della rispettiva sezione, coinvolgendo direttamente il pubblico nell’esperienza della narrazione.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDÌ 26 OTTOBRE
Info: Dario: cell. 349 4311965
In sede tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00

N.B. Consultare sempre il giorno prima i siti www.caibaveno.it e www.caistresa.it
per eventuali cambiamenti del programma

