
Animazioni varie
Un'epopea

1934 - Le prime due cabine, 
ricoperte di 12 pannelli di legno, 
potevano imbarcare 15 persone, 
accompagnate da un cabinista.

1951 - La seconda generazione di 
cabine era rettangolare e metallica, 
con una capacità di 21 viaggiatori e 
sempre in presenza di un cabinista. 
La stazione inferiore sovrastava 
ancora la strada e la stazione era 
stata ingrandita.

1976 - Arrivano le celebri bolle di 
plexiglas. Quest ultime circolano 
oggi, in 2 treni di 4 o 5 cabine da 
6 viaggiatori ciascuna. L'ultima 
consente l'imbarco delle sedie a 
rotelle e dei passeggini.

2005 - Lavori per migliorare 
l'accessibilità: i diversi livelli 
della fortezza sono accessibili in 
ascensore. 

2009 - La stazione inferiore è stata 
ristrutturata.

2016 - Le bolle hanno 40 anni e gli 
automi industriali sono stati sosituiti 
dal materiale nuova generazione.

La funivia di GrenobleDa un panorama all'altro Passeggiate

Qualche dato
325.000 viaggiatori all'anno.
Oltre 14 milioni di viaggiatori dalla 
sua apertura nel 1934.

266 metri di dislivello (altitudine 
della stazione d'arrivo: 475 m).
5 min.: durata media del viaggio. 
Velocità da 2 a 6 metri al secondo.

In qualsia stagione, c'è sempre un 
buon motivo per salire alla Bastille:
•  mostre temporanee, concerti, fe-

ste, proiezioni all'aria aperta...
•  caccia alle uova di Pasqua, caccia al 

Dahu, caccia al tesoro...
•  ballo del 14 luglio, animazioni 
   di danza alcune sere d'estate...
•  concerti e serate di festa...
•  passeggiate teatralizzate...
•  aperture serali al Centro artistico 
   e all’Acrobastille, 
• visite guidate...
 
Consultate il programma dettagliato 
nella rubrica agenda sul sito web: 
www.bastille-grenoble.com  
potrete anche abbonarvi alla new-
sletter.

Prendete una bolla d'aria! Il viag-
giatore, sospeso tra terra e cielo 
per qualche minuto, sorvola i tet-
ti antichi di Grenoble e scopre in 
seguito, la superficie della città di 
fronte alle vette alpine. 

Sia di giorno che di notte, il pa-
esaggio è sorprendente: da una 
terrazza all'altra, l'orizzonte si 
apre sulla Chartreuse, il Vercors, 
Belledonne, fino al Monte Bianco. 
Si viene e si riviene alla Bastille 
per respirare aria buona, rilassar-
si, svagarsi, lasciare lo sguardo 
perdersi ad seguire le creste delle 
montagne e tuffarsi lontano tra le 
cime montuose...

Guardate, la città parla di sé: 
il panorama ai vostri piedi sve-
la la geografia e la storia di  
Grenoble, mentre le pietre dei 
bastioni riverberano l'eco della 
Storia. Esplorate liberamente tutti 
i tesori di questo patrimonio. Gra-
zie alle passerelle e agli ascensori 
accedete ai 7 livelli della fortezza. 
Le lastre patrimoniali e le tavole di 
orientamento bilingue vi aspetta-
no! 

La Bastille è oggi un luogo di ritro-
vo e di svago per tutti: terrazze 
gastronomiche, feste e spettacoli, 
passeggiate ed escursioni, mostre 
temporanee, museo permanente, 
percorsi acrobatici... piccola mon-
tagna fortificata, ma grande area 
di scoperta che fa l'orgoglio degli 
abitanti di Grenoble!

Inaugurando nel 1934 una delle 
prime funivie urbane al mondo, 
dopo Città del Capo e Rio de 
Janeiro, Grenoble anticipava le 
prime ferie pagate e puntava sul 
turismo e gli svaghi di prossimità. 
Oggi, usufruiscono della Bastille 
oltre 600.000 persone ogni anno...

  6 - Il Centro artistico Bastille 
Curioso! Dell'arte contemporanea 
in casamatte a volta? Entrate pure, 
la porta è aperta, un mediatore 
vi aspetta per guidarvi nelle 
mostre organizzate dal squadra 
dell'associazione che gestisce 
questo spazio.
www.cab-grenoble.net 
tel.: +33(0)4 76 54 40 67 

    7  - Museo delle Truppe di montagna 
Un luogo splendido, una 
messa in scena originale, per 
accogliere questo corpo d'armata 
eccezionale, presente a Grenoble 
dal 1888. 
Prendete l'audioguida, e seguite 
il percorso storico, etnografico e 
artistico.
tel.: +33(0)4 76 00 92 25 

  8 - Sala Lesdiguières
Nel cuore del torrione, questa sala 
di 280 m2, e la sua terrazza in legno, 
accoglie mostre temporanee, e 
può anche essere affittata per 
serate, matrimoni, compleanni, 
seminari...
Locazione di sale alla Bastille: 
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

  9  - Sala Casematée Dutriévoz
Quest'ampio spazio atipico si affitta 
per serate studentesche, serate di 
gala, concerti, matrimoni o eventi 
aziendali. Accoglie anche mostre 
temporanee... 
Locazione di sale alla Bastille:
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

10 - Snack bar “Salle des Gardes” 
Volete fare una pausa golosa, 
pranzare o comprare dei panini 
prima di un'escursione, lo snack 
bar propone una carta con svariati 
spuntini e gelati da asporto. E perché 
non organizzare il compleanno dei 
bambini alla Bastille? 
tel.: +33(0)4 76 44 89 66

 11 - Ristorante della funivia 
Accomodatevi presso la terrazza 
panoramica sospesa sopra la città. 
A pranzo e a cena, il luogo ideale 
per coniugare veduta panoramica 
e gusto! Un'atmosfera magica a  
5 minuti dal centro storico.
www.o2-restaurant.fr
tel.: +33(0)4 76 25 72 01

12 - Punto Info-Souvenir
Cercate informazioni turistiche, 
un souvenir di Grenoble o della 
funivia, un'idea regalo originale, 
Il personale del l'Ufficio del 
turismo è a vostra disposizione per 
accogliervi.
www.grenoble-tourisme.com
tel.: +33(0)4 76 89 46 45
+ 33 (0)4 76 42 41 41 

 13 - Ristorante Chez le Pèr’Gras 
A due passi dal forte troverete 
questa destinazione storica golo-
sa. Un'autentica festa di papille e 
pupille: cucina tradizionale e spe-
cialità di foie gras da assaporare in 
terrazza di fronte a Belledonne o 
accanto alla stufa i giorni di freddo! 
www.restaurant-grenoble-gras.com
tel.: +33(0)4 76 42 09 47
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Il vostro cellulare come audio/video guida!
Mhikes è un’applicazione mobile che ti permette di partire all’avventura a 
piedi (o a bici) grazie ad una guida navigatore satellitare preciso ed affidabile 
anche fuori coperta delle rete.
Dei percorsi creati da gente locali per scoprire il mondo diversamente!
Tre percorsi sono disponibili sul sito della Bastille.

  1  - Terrazza dei Géologies
Veduta sul Vercors e sul trampolino 
olimpico, la Grenoble tecnologica 
e il sincrotrone. Vi si trova anche 
una stele in omaggio ai padri della 
geologia alpina.

  2 - Piazza Tournadre
La piazza principale della Bastille, 
luogo di feste, concerti, spettacoli 
e punto di ritrovo.

  3 - Piazza Haxo
Sotto gli alberi davanti alle casa-
matte per fare una pausa all'ombra 
e guardare i più coraggiosi che si 
cimentano nei percorsi acrobatici. 

  4 - Belvedere Vauban, veduta a 360°
Contemplazione e lettura del 
paesaggio, il panorama svela tutta 
la sua ricchezza grazie alle tavole 
d'interpretazione illustrate, la 
città si legge facilmente.

  5 - AcroBastille
Un'ampia gamma di percorsi, 
adattati ai diversi livelli, atmosfera 
e brividi garantiti: i più piccoli 
visitano la Galleria delle streghe, 
la Missione Bastille, mentre i grandi 
si lanciano dalle corde tirolesi di 
300 m dietro alla fortezza. Mille 
sensazioni nella Spéléobox unica 
nel suo genere (un labirinto in 
tre dimensioni, oltre 120 metri di 
percorso!)... 
www.acrobastille.fr 
tel.: +33(0)4 76 59 30 75



La piazzaforte della Bastille si 
visita a piedi. Il torrione è la 
cinta in cui si trova la stazione 
superiore della funivia. È il 
fulcro del sistema difensivo.
Edificata nel XIX secolo per 
proteggere la città da un attacco 
nemico giunto da Charteuse, 
include, lato montagna: un 
cavaliere, una casamatta, una 
scarpata e nella parte posteriore 
delle grotte dette "di Mandrin". 
Sui pendii della Bastille scendono 
due cinte murarie dove si succedono 
casamatte, banchine di tiro e 
scalinate.

Sentiero circolare di 30 minuti,
30 m di dislivello.
Per scoprire il fossato e la sua scar-
pata, è sufficiente uscire dal torrione 
tramite l'antico ponte levatoio e co-
steggiare i bastioni. 

La controscarpa, nel fossato.

La scarpata: la montagna è stata 
livellata dai militari per mettere allo 
scoperto l'assalitore: a sud, sotto gli 
spari, dai ballatoi del cavaliere, a 
nord, sotto gli spari posteriori, dalle 
"grotte di Mandrin". 

Sentiero circolare di 30 minuti, 
50 m di dislivello.
Dalla piazza Tournadre, seguite il 
sentiero in discesa in direzione del 
Vercors verso ovest per scoprire 
casamatte, gallerie e banchine di 
tiro.
Costeggiate il muro dentato, 
quest'ultimo sovrasta la cittadella 
Rabot che, un tempo, ospitava lo 
stato maggiore.

Risalite verso il forte tramite il sen-
tiero che passa vicino alla polveriera 
in ristrutturazione.

Una banchina di tiro: la sua scalinata 
conduce ad un ripiano detto "la 
ginocchiera"dove il tiratore era 
protetto.

Una casamatta è un posto dotato di 
volte usato per tirare al fucile o al 
cannone. Alcune casematte fungono 
da riparo o da deposito.

Le casamatte della Bastille sono di 
tipo "Haxo", aperte sul retro per 
consentire l'evacuazione dei fumi 
tossici della polvere dei cannoni.

La Citadella Rabot è oggi una città 
universitaria.

Verso la Porta di Francia,
da 20 a 40 min., 300 m di dislivello.
La discesa fino al giardino dei Delfini 
tramite il parco Guy Pape percorre 
il fianco occidentale della Bastille. 
Questa passeggiata si svolge in una 
cornice vegetale densa e ricca, 
popolata da una piccola fauna 
variegata per sbucare poi nel giardino 
dei Delfini.

La guardiola Lesdiguières, unico re-
sto della cinta del XVI secolo.

La via ferrata della Bastille domina 
la porta di Francia. È uno dei rari 
percorsi nel sito urbano. Due tronconi 
da 200 e 300 m, da fare in autonomia, 
di diversi livelli (da abbastanza 
difficile a molto difficile). 
Informazioni presso la Casa della 
Montagna: +33(0)4 76 44 67 03.

Sentiero in discesa da 30 a 40 min., 
300 m di dislivello.
Il sentiero a zig zag, costruito per il 
passaggio dei cannoni, conduce al 
Museo dauphinois. Quest'ultimo è 
allestito inoltre, in percorso della 
salute, con diversi workshop di 
fitness ad accesso libero. 

Il sentiero geologico sotto forma di 
totem che permettono di scoprire la 
storia dei rilievi, delle rocce e degli 
ambienti naturali, è stato creato 
dall'università Joseph Fourier, dal 
SIPAVAG e dalla città di Grenoble.
Fiancheggiando la cinta,  arriverete 
alla grande scalinata. Quest'ultima 
sbuca nel cuore del quartiere 
Saint-Laurent, nei pressi del Museo 
archeologico e del CCSTI.

La grande scalinata: 380 gradini!

Fino al Memoriale nazionale delle 
Truppe di montagna, 
30 min., 140 m di dislivello.
Oasi di pace, questo monumento 
culmina a 420 metri sopra la città, 
e glorifica i 150.000 soldati di 
montagna  caduti per la Francia. 

Storia in scena Quatro itinerari segnalati per scoprire la fortificazione

Il generale Haxo: generale 
del genio, incaricato di 
elaborare la pianta definitiva 
per la costruzione della nuova 
fortezza, lavora a partire dal 
progetto del comandante 
Tournadre del 1820. Il suo 
schema della fortezza verrà 
adottato nel 1823. La fine dei 
lavori è datata 1847. Haxo ha 
inoltre aperto il cantiere di 
estensione delle fortificazioni 
della città dotandola di una 
nuova cinta, circondata da 
fossati, che si ispira alla pianta 
prevista da Vauban.

Il Duca di Lesdiguières: dopo 
aver conquistato la città, fa 
erigere la prima fortificazione 
della Bastille nel 1591 durante 
le guerre di Religione.

Preserviamo la qualità del sito

Il servizio delle specie verdi della città di  

Grenoble e l'associazione di reinserimento ADFE 

lavorano continuamente per il miglioramento 

dei sentieri, la pulizia del sito e la manutenzione 

dei muri, delle falesie, e dei vari alberi e fiori. 

Insieme, con un atteggiamento responsabile, 

facciamo in modo che quest'area rimanga 

un ambiente dedicato al riposo, alla 

contemplazione e alla scoperta.

Foto: LAURENT SALINO - CITTÀ DI GRENOBLE - P. BLANC 
Progettazione: www.zu-label.com / easynoteasy.com

La Bastille, grande area 
di scoperta per brevi 

passeggiate, 
o punto di partenza per 

lunghe escursioni verso il 
Parco naturale regionale 

della Chartreuse 

Punto di partenza possibile

Porta chiusa la notte

Régie du Téléphérique 
Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay
38000 Grenoble - FRANCIA
Tel.: +33(0)4 76 44 33 65

Il maresciallo di Vauban: nel 
1692, ispeziona la piazzaforte 
di Grenoble e immagina un 
nuovo progetto di fortificazione 
che alla fine non è mai stato 
realizzato alla Bastille.

Ristorante

Fermata autobus

Piccola montagna fortificata,
grande area di scoperte

Le grotte dette "di Mandrin".

1- Dal cavaliere
alle grotte di Mandrin

3- Passeggiata 
della polveriera

4- Passeggiata natura

5- Verso St Laurent

Più lontano

Attenzione, la porta del giardino dei delfini “jardin des 
dauphins” è aperta dalle 9 alle 20 ore dal 1° aprile 

al 15 settembre e dalle 9 alle 18 ore dal 16 settembre al 
31 marzo. Prendere la direzione “Fontaine au lion”.

BenVenUTI ALLA BASTILLe...

Panorami, mostre, 
naturalmente corde, 
ristorante, sentieri...www.bastille-grenoble.com


