
 
 
 

CASTELLO DI MASINO  
FORTE DI BARD 

e visita alla mostra 
LUCI DEL NORD. IMPRESSIONISMO IN NORMANDIA 

 

           
MASINO/BARD – DOMENICA 3 GIUGNO 2018 

 
Il percorso intende offrire un’esperienza completa sulla storia, il paesaggio e la cultura tra Piemonte e Valle 
d’Aosta, in un tour lungo oltre mille anni. Il viaggio comincia dal castello di Masino, abitato dai conti Valperga 
per dieci secoli, che narra la storia piemontese ed italiana attraverso le sue numerose stanze monumentali: 
si visiteranno l’Appartamento di Savoia e l’Appartamento del Viceré. A Bard la visita al monumento consiste 
in una illustrazione storico-architettonica del Forte, che rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento di primo Ottocento. Il percorso si snoderà lungo i camminamenti del Forte fino alla Piazza 
d’Armi per concludersi con la visita guidata alla mostra: più di settanta importanti opere raccontano, in un 
progetto inedito ed originale, la fascinazione degli artisti per la Normandia, territorio che diventa microcosmo 
naturale generato dalla forza della terra, del vento, del mare e della nebbia. I dipinti provengono 
dall’Association Peindre en Normandie di Caen, dal Museo del Belvedere di Vienna, dal Museé Marmottan di 
Parigi e dal Musée Eugène Boudin di Honfleur. ATTENZIONE: SCARPE COMODE! 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 06.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.00 
Ore 10.00: visita guidata al Castello di Masino  
Ore 11.45: partenza per Bard 
Ore 12.30: pranzo presso il ristorante la Polveriera 
Ore 14.30: visita guidata al Forte e alla mostra 
Ore 17.30: ritrovo per il rientro 
Visite guidate a Bard offerte dalle Amministrazioni comunali. 
Iscrizioni: entro il 20 maggio 2018 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 65 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Masino-Bard in bus GT; coordinatore; biglietti d’ingresso e guida al castello di 
Masino; pranzo come da menù allegato, biglietti di ingresso alla mostra, polizza infortuni). Per 
motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 30 maggio 2018. In 
ogni caso le sostituzioni devono essere comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta 
raggiunto il numero minimo di iscritti la quota andrà versata tramite bonifico a  ON 
LINE SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 
000010014860 - causale visita: 03.06.2018 e C.F. di chi effettua bonifico. Copia del 
versamento andrà consegnata alle bibliotecarie (anche via mail). Le ricevute saranno 
consegnate il giorno della visita culturale. 
 
N.B: segnalare iscrizioni al FAI  
Tempo permettendo al Forte di Bard sarà possibile visitare le Prigioni (3 euro) o una delle altre esposizioni (6/7 euro) 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


