
Cosa fare a Bardonecchia 
Dal 18 al 24 marzo 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Dal 21 al 24 marzo - Campo Smith e Melezet 
21° CAMPIONATO NAZIONALE CSI "DIAVOLINA CUP" - SCI ALPINO 
Da giovedì 21 a domenica 24 lungo le piste di Campo Smith e del Melezet di Bardonecchia si disputa la 21ma 
edizione del Campionato Nazionale di Sci Alpino CSI – “Diavolina Cup”, organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI) 
con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Bardonecchia e la collaborazione della Colomion Spa e di 
vari operatori territoriali. 
Programma: 
Giovedì 21 marzo 2019 
ore 15,00: arrivo e accredito società sportive – Villaggio Olimpico di Viale della Vittoria 
Ore 21,00: Cerimonia Ufficiale di apertura dei Campionati e a seguire riunione tecnica – Villaggio Olimpico 
Venerdì 22 marzo 2019 
Ore 8,45 Ricognizione piste 
Ore 9,30 Gara di Slalom Gigante di apertura 
Sabato 23 marzo 2019 
ore 8,45 Ricognizione piste 
Ore 9,30 Gara di Slalom Speciale 
Ore 16,00 Momento Associativo – Campo Smith Area adiacente Harald’s 
Ore 19,00 SS Messa – Villaggio Olimpico Sala Teatro 
Domenica 24 marzo 2019 
Ore 8,45 Ricognizione piste 
Ore 9,30 Gara di Slalom Gigante 
Ore 14,30 Premiazioni e Saluti – Campo Smith Area adiacente Harald’s 
 
Sabato 23 marzo - Palazzo delle Feste ore 21,00 
Scena 1312  
 “LO SPETTACOLO NELLO SPETTACOLO” CON CLAUDIO BELLATO 
Un viaggio musicale nelle atmosfere della tradizione mediterranea. 
La musica e le atmosfere della tradizione mediterranea, con il suo folklore e le sue contaminazioni arabe e spagnole 
dal Latin Jazz alla musica latina, sono le protagoniste del nuovo appuntamento di Scena1312. 



Il repertorio spazia dai brani originali composti da Bellato alla rivisitazione personale di pezzi firmati da autori 
importanti come Chick Corea, Astor Piazzolla, Luiz Bonfà.   
Il quartetto, completato da Antonio Di Salvo alle chitarre, Luciano Corona al basso e Maurizio Pettignani alle 
percussioni, si caratterizza per una qualità stilistica ben precisa e originale, anche frutto della creatività che 
contraddistingue tutta la sua produzione. Il virtuosismo delle chitarre soliste, il basso come ritmo pulsante, i colori 
delle percussioni e le invenzioni sonore rendono le esibizioni del Claudio Bellato Acoustic Combo particolarmente 
coinvolgenti, proponendo tradizioni e culture antiche attualizzate e rivisitate, fruibili da un pubblico non 
necessariamente costituito da esperti. Al repertorio si aggiungono brani del cantautore Paolo Conte e Renato Carosone 
eseguiti in versione acustica. 
Maggiori informazioni:  
https://www.bardonecchia.it/eventi/lo-spettacolo-nello-spettacolo-claudio-bellato-acoustic-combo/ 
Ingresso libero.   
 

NEWS 
“ROCK’N’SNOW” LIVE AFTER SKI PARTY presso BEBOP SOUND CLUB - Via Medail 38/A 
Martedì 19 marzo dalle ore 18,30 LIVE MUSIC e aperipasta gratuito. 
Per informazioni: @bebopsoundclubardo 
 
Giovedì 21 marzo 2019 - Cinema Sabrina ore 20,30 
XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
L'Associazione Liberamente Insieme Bardonecchia e il Comune di Bardonecchia invitano tutti a partecipare alla 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: 
PROIEZIONE DEL FILM "ALLA LUCE DEL SOLE" di Roberto Faenza 
Ore 20,30 presso il CINEMA SABRINA. Ingresso libero. 
Maggiori informazioni: https://www.bardonecchia.it/xxiv-giornata-della-memoria-e-dellimpegno/ 
 
HARALD’S SKI RESTAURANT BAR - Campo Smith – organizza: 
Sabato 23 marzo dalle 14,00 alle 22,00 ALTITUDE OPEN AIR – Ingresso libero 
Per informazioni: www.haraldsrestaurant.com - Tel. 0122.99002 
 
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza 
Martedì 19 e venerdì 22 marzo: uscita di ciaspole e fondo turistico. 
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061 
 
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8 - Tel. 328.4730692 - bardonecchia@cai.it -  www.caibardonecchia.it 
organizza per i propri soci Sabato 23 marzo: ESCURSIONE CON LE CIASPOLE 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito 
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it 
Lo Chalet delle Guide aperto venerdì e sabato 17,00-19,30 
SCIALPINISMO/FREERIDE 
Sabato e domenica uscita di scialpinismo o fuoripista a seconda delle migliori condizioni. Le mete verranno stabilite 
venerdì. 
CIASPOLE 
Martedì 19 marzo 10:00-12:00: La neve che magia. Facile escursione a Pian del Colle per un primo approccio alle 
racchette da neve sulle tracce di caprioli e lepri fra le prime gemme e le conifere di montagna. 
Giovedì 21 marzo 9:00-12:30: Mezza giornata fra i boschi di Chesal - Melezet. Verranno utilizzati gli impianti di 
risalita (seggiovia). 
Venerdì 22 marzo 10:00-12:00: La neve che magia. Facile escursione a Pian del Colle per un primo approccio alle 
racchette da neve sulle tracce di caprioli e lepri fra le prime gemme e le conifere di montagna. 
Venerdì 22 marzo 16:00-23:00: escursione serale sotto la luna piena con cena in rifugio (Valle Stretta) 
Sabato 23 marzo 9:00-16:00: Escursione della giornata intera in Valle Stretta fino alle Grange omonime con 
possibilità di pranzo in rifugio. Eventuale prosecuzione fino al Lago Verde. 
Sabato 23 marzo 9:00-12:30: Mezza giornata fra i boschi dello Jafferau. Verranno utilizzati gli impianti di risalita 
(telecabina). 
Domenica 24 marzo 14:30-16:30: La neve che magia. Facile escursione a Pian del Colle per un primo approccio alle 
racchette da neve sulle tracce di caprioli e lepri fra le prime gemme e le conifere di montagna. 

https://www.bardonecchia.it/eventi/lo-spettacolo-nello-spettacolo-claudio-bellato-acoustic-combo/
https://www.bardonecchia.it/xxiv-giornata-della-memoria-e-dellimpegno/
http://www.haraldsrestaurant.com/
mailto:bardonecchia@cai.it
http://www.caibardonecchia.it/


 
ESCURSIONISMO NATURALISTICO 
Mercoledì 20 10:30-12:30: escursione sulle tracce della primavera incipiente fra Gleise e Horres. Possibilità di pranzo 
in locale tipico a Gleise. 
Sabato 23 marzo 10:30-12:30: escursione sulle tracce della primavera incipiente fra Gleise e Horres. Possibilità di 
pranzo in locale tipico a Gleise. 
SU RICHIESTA è possibile organizzare tutti i giorni per gruppi e singoli: gite di scialpinismo, uscite di 
fuoripista/freeride, uscite con le racchette da neve, arrampicata su ghiaccio. 
 
 
 
 

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito 
www.bardonecchia.it  

 
...cerca su Facebook la nostra pagina Bardonecchia Alps...e metti mi piace!  

 
o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!!  

 
L'ufficio è aperto  

TUTTI I GIORNI DALLE 9,00 ALLE 18,00 (orario continuato)  
 

Lo Staff dell'Ufficio del Turismo di Bardonecchia 
Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 

Ufficio del Turismo di Bardonecchia - Turismo Torino e Provincia 
Tel. +39.0122.99032 - Fax +39.0122.909909 

email: info.bardonecchia@turismotorino.org 
www.turismotorino.org  

www.bardonecchia.it 
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