
 

 

 

 
 
NOTIZIARIO 

Riunione del 7 giugno 2019 
 

“VISITA AL FORTE DI BARD” 
 

 
PRESENTI: AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO – BRAGA - BRUSTIA - D’AQUINO – DE ANGELIS E. 
– MASSAROTTI – MILONE - NANOTTI – PICCHIO - PINTO - SPAINI – VIDALI - VECCHIO. 
  
 
Soci presenti: n. 14/69 pari al  20 % ospiti dei soci 10  

 

 

 

 

Relazione del Presidente Panathlon club Novara Mario Armano 
 

Il viaggio è cominciato nel migliore dei modi con l'ottima puntualità attuata da tutti. Anche il tragitto 

Novara-Bard è stato lineare, con una sosta a metà percorso. Arrivati alla fortezza di Bard, espletate le 

prime formalità, il gruppo è stato diviso in due al fine di essere accompagnati dalle due guide, signore ben 

preparate, che hanno raccontato e documentato l'interessantissima vita di quel castello dalle origini fino ai 
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giorni nostri. L’inerente visita si è quindi sviluppata, ovviamente, su più siti del forte, raggiungibili anche 

attraverso particolari ascensori esterni, cosa gradita sia per la ripidità delle strade interne sia perché nel 

contempo il vento, già presente in mattinata, si è fatto più impetuoso e gelido.  

Le diverse epoche hanno scandito l’attività all’interno della struttura che è stata teatro anche di azioni 

belliche importanti. Oggigiorno è invece sede di riunioni, convegni anche di più giorni o esposizioni di 

importantissimi pittori.  

Alle bellezze storiche del forte si aggiungevano panorami naturalistici eccellenti che rendevano ancor più 

gradevole la visita stessa. Molto interessante anche la visita alle prigioni ed alla annessa parte museale. Al 

termine, il ritorno al Bus è stato effettuato passando per il Borgo Antico, regolarmente abitato, ma che 

conserva ancora le caratteristiche storiche delle epoche passate.  

Il viaggio è proseguito alla volta di RHEMES - SAINT GEORG - Fraz. La Fabrique, località situata nel 

parco del Gran Paradiso e nella quale è ubicato il Ristorante Le Barmè De L’Ours presso cui l’ottimo 

nostro cerimoniere ha prenotato il pranzo, stupendo in ogni suo aspetto, trovando anche complicità nel 

patron dei vini Teo Costa e nei proprietari del ristorante che hanno iniziato il gruppo alle migliori 

tradizioni valdostane. 

Il ritorno ha previsto una sosta ad Aosta per l’eventuale acquisto dei prodotti locali e/o per una visita al 

centro storico con annessi resti romani e l’arrivo a Novara è avvenuto alle ore 20,00 circa con 

soddisfazione di tutti per aver passato una bella giornata.  

 
Programma della prossima riunione: 

 
Lunedì 16 Settembre 2019 

ore 20:00 

presso il Ristorante l’Ovale - via della Pace, 13 – Novara 
 

Tema della serata: 
 

“Avventure di una vita” 
 

Relatore: Beppe Tenti: imprenditore e produttore televisivo, ideatore del 
progetto Overland 

 

 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 
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