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22/05/22 DA FORTE A FORTE (AO) 

  

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione in traversata dal celebre forte di Bard a quello di Machaby. 
Quest'ultimo, trasformato in caserma progressivamente abbandonata nel 
corso del XX secolo e ora convertito in ostello, conserva esternamente 
l'aspetto dell'antica struttura militare. L'itinerario ripercorre in senso inverso 
buona parte del tracciato seguito dalle truppe napoleoniche per aggirare il 
forte di Bard nel 1800 durante la Campagna d'Italia 

L'escursione inizia con la visita del caratteristico borgo di Bard (350 m), 
dominato dall'imponente complesso dell'omonimo forte. Si imbocca quindi 
un sentiero gradinato che supera il risalto roccioso sopra il borgo e sbocca 
nel pianoro erboso di Croux (560 m). Dal villaggio di Albard de Bard (640 
m) una bella mulattiera risale il versante ricoperto da boschi di castagno 
toccando prima alcune case sparse e una piccola borgata e regalando poi 
suggestivi scorci dall'alto verso il forte di Bard. 

La salita prosegue con pendenza regolare sino al villaggio di Verale (1240 
m, baite e cappella). Da qui, in poco più di 15 minuti di cammino si arriva 
al Col de Cou (1370 m, alpeggio e resti di fortificazioni). Una breve 
deviazione lungo il dosso erboso sulla sinistra del colle permette di 
raggiungere il belvedere della Tête de Cou (1450 m, ampia vista sul 
fondovalle e sulle montagne di Canavese e bassa Valle d'Aosta). 

Anche la discesa sul versante di Arnad si effettua prevalentemente su 
mulattiera. Il primo tratto attraversa un bosco di faggi di notevoli 
dimensioni, purtroppo mutilato da recenti crolli di numerose piante. Dopo 
le baite di Arbenache (930 m) si ritrova il bosco di castagno e si incontrano 
i resti di alcune fortificazioni ottocentesche. 

Si arriva così a Machaby (720 m), dove potremo concederci una merenda 
nel moderno ostello costruito sulle rovine dell'antico forte. Riprendendo la 
discesa, si passa davanti al santuario di Machaby, attualmente non 
visitabile per lavori di restauro. Con un tratto di strada militare e asfalto si 
arriva infine al paese di Arnad (370 m).  

 

Punti acqua: alla partenza nel borgo di Bard; al villaggio di Albard de Bard 
(dopo un'ora circa di cammino) e a Machaby (parte finale della discesa). 

 

Il pranzo è previsto al sacco. 

 

difficoltà 
 

dislivello salita: 

circa 1.100 m 
 

 discesa: 

circa 1.100 m 
 
 

quota 1.450 m 

cammino Circa 6 ore (tempo 
effettivo al netto delle 
soste lungo il percorso) 
 
lunghezza circa 12 km 

Soci Accompagnatori 

 

Luigi Danna 

 luis.paz@tiscali.it 

 0165-778807 

 

Marco Quagliotti 

 marco.quagliotti@telecomitalia.it 

 331 600 1586 

 

 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica, tutta l'escursione si svolge su ampi sentieri, 
mulattiere e strade  

------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 

Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di 
PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniC 
ovidSito.pdf e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito 
riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per 
risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione 

Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver 
preso visione del documento “Comportamenti finalizzati al contenimento 
del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso 
APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato  
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Costi extra 

 

• Pedaggio autostradale Torino - 
Pont-Saint-Martin: 7,20 € (sola 
tratta di andata, il doppio per A&R) 

Equipaggiamento 

• scarponi da trekking, preferibilmente alti alla caviglia 

• bastoncini telescopici 

• maglietta, pantaloncini, pantaloni lunghi, pile o camicia pesante, giacca 
a vento, guanti, berretto 

• k-way e coprizaino in caso di pioggia 

• crema e occhiali da sole 

• borraccia 

• macchina fotografica 

 

Note 

Per il rientro da Arnad a Hône si può utilizzare l'autobus di linea (una corsa ogni ora nella fascia tardo pomeridiana) 
oppure organizzarsi con le auto. 
L'escursione si effettuerà anche in caso di moderato maltempo. 

Luogo di partenza e ritrovo Hône, ore 9:00, piazzale stazione 

Dall'uscita autostradale di Pont-Saint-Martin, immettersi sulla strada 
statale 26 in direzione Donnas - Bard. Oltrepassare il forte e proseguire 
sino alla rotatoria d'accesso a Hône e alla valle di Champorcher. Dopo 
poche centinaia di metri, svoltare sulla sinistra e seguire le indicazioni per 
la stazione ferroviaria. 

Coordinate googlemaps: 45.61398, 7.741316 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

  

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

  

 
 
 


