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Cosa fare a Bardonecchia 
dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 

 

 
 
EVENTI & MANIFESTAZIONI 
Sabato 5 ottobre 2019 – Biblioteca Civica dalle ore 16,00 
FESTA DEI LETTORI 
ore 16,00 Vi raccontiamo dei 5 libri più letti del 2019 
ore 16,45 presentazione del gruppo di lettura  
ore 17,00 un bel tè in compagnia 
ore 17,30 parliamo dell'iniziativa dei Lions sulla raccolta per riutilizzo degli occhiali usati 
 

NEWS 
CORUS IN FABULA 
Riprendono le lezioni e i concerti del Coro di Voci Bianche di Bardonecchia!  
Vuoi entrare a far parte di Corus in Fabula?  
Le lezioni saranno TUTTI I GIOVEDI’ con orario da concordare presso il Palazzo delle Feste - Sala Giolitti. 
Vi aspettiamo dal 03 ottobre alle ore 14:00 !! 
Durante l'anno Corus in Fabula si esibirà in concorsi, concerti e spettacoli: sarete bravissimi! 
Richiedi il modulo di iscrizione! 
Per info e iscrizioni: Tel. 339.8560185 - didattica@estemporanea.eu -  Tel. 0122.99032 -
info.bardonecchia@turismotorino.org 
 
VIABILITA’ 
ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 26/09/2019  
FRANA GRAN BECCO - LOCALITA' SCARFIOTTI - RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA STRADA PER IL COLLE DEL 
SOMMEILLER CON PRESCRIZIONI 
Il transito della strada per il Colle del Sommeiller sarà interdetto in caso di fenomeni temporaleschi. 
Scarica l’ordinanza dal sito https://www.bardonecchia.it/ordinanza-sindacale-n-26-del-26-09-2019-riapertura-
strada-colle-del-sommeiller/ 
 
ORDINANZA N. 92 DEL 16/09/2019 PRESCRIZIONI LIMITAZIONI VIABILI BORGATA MILLAURES - ESECUZIONE 
EDILE OPERE IMPIANTO SEMAFORICO DEFINITIVO: 
http://80.88.161.40/sipal_ap/servlet/GetFile?id=86501270010\151832\ORDORDI.PDF 
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
AVVISO LINEA 3 BARDONECCHIA – MILLAURES – GLEISE: CAUSA LAVORI NELLA FRAZIONE MILLAURES 
DA LUNEDI’ 23 SETTEMBRE FINO A TERMINE LAVORI TUTTE LE CORSE FARANNO CAPOLINEA A MILLAURES presso 
l’HOTEL BELLEVUE 
 
PISCINA BARDONECCHIA - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - www.piscinabardonecchia.it 
ORARIO DAL 3 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2019 
Giovedì 10,30 – 12,30 / 15,00 – 19,00 
Venerdì 15,00 – 21,30  
Sabato 15,00 – 20,30 
Domenica 11,00 - 19,00 (orario continuato) 
CORSI DI NUOTO PER TUTTE LE SCUOLE 
Tutti i VENERDI’ dall’ 11 ottobre al 6 dicembre 2019 (1/11 escluso). 
Totale n. 8 lezioni: € 90,00 da pagare tassativamente entro la 1° lezione. 
Obbligatorio il certificato medico entro la 2° lezione: se non presentato esclusione dal corso. 
Iscrizioni presso la segreteria della piscina Tel. 0122.999945 – info@piscinabardonecchia.it a partire dal 3/10/2019 – 
termine 11/10/2019. 
 
RESIDENCE CHALET DELLA GUIDA ORGANIZZA NELLA VALLE DI ROCHEMOLLES 
EMOZIONI IN LIBERTA’ 2019: IL BRAMITO DEL CERVO  
ALLA RICERCA DEI CERVI IN AMORE 
LOCALITÀ: Rochemolles – Bardonecchia 
PERIODO: tutti i week end dal 21 settembre al 6 ottobre 2019 
PROGRAMMA: 
1° GIORNO 
arrivo presso il Residence Chalet della Guida dalle ore 16:00; 
alle ore 18:00 prima escursione alla ricerca dei cervi in amore; 
cena alle ore 20:30 presso il ristorante 'l Fouie con menù tipico. 
2° GIORNO 
colazione ore 7:30; alle ore 8:00 seconda escursione; rientro ore 11:00. 
STRUTTURE RICETTIVE: 
pernottamento residence Chalet della Guida - fraz. Rochemolles 49 - Bardonecchia. 
cena e colazione ristorante 'l Fouie - fraz. Rochemolles 56 - Bardonecchia. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00 a persona.  
EQUIPAGGIAMENTO: da montagna (pedule, giacca a vento, cappello, guanti, mantellina impermeabile e ombrello, 
occhiali da sole), consigliati binocolo e/o cannocchiale, macchina fotografica con teleobbiettivo. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Tel. 0122.999670 - email: info@chaletdellaguida.it 
 
BIBLIOTECA CIVICA – Viale Bramafam 17 – Tel. 0122.999988 
Da Venerdì 4 ottobre 2019 e per tutti i venerdì di ottobre e novembre dalle 15,30 alle 16,30 
GRUPPO DI LETTURA 
Se vuoi porta con te in biblioteca uno o due “nouvelle” italiane o straniere, che hai letto e di cui hai voglia di 
condividere le emozioni e raccontare la trama. Oppure, vieni a trovarci se vuoi conoscere il contenuto, gli argomenti 
di una novella, che non hai letto e quindi ti piacerebbe apprezzarla dalle parole di uno o più lettori, nell’incontro. 
La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. 
 
BIBLIOTECA CIVICA  – Viale Bramafam 17 – Tel. 0122.999988 
LIONS RACCOLTA OCCHIALI USATI 
Nuovo punto di “raccolta occhiali usati” a Bardonecchia presso la Biblioteca Civica. 
Se i tuoi occhiali da vista o da sole non sono rotti, non gettarli via e portali in biblioteca, verranno consegnati 
all’associazione Lions che si occuperà di distribuirli a chi ne ha bisogno nel mondo. 
A TE NON SERVONO PIU’, MA POSSONO AIUTARE QUALCUN ALTRO AD ACQUISTARE LA VISTA! 
Con la collaborazione del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati www.raccoltaocchiali.org 
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GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito 
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it 
Sabato 5 ottobre: ferrata dell'orrido di Foresto 
Domenica 6 ottobre: ferrata degli alpini e cresta Ungherini; escursione ai laghi Bellety 
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: escursioni naturalistiche, arrampicata, vie ferrate. 
 

CINEMA SABRINA – Via Medail  73 - Tel. 0122.99633 - https://www.facebook.com/cinemasabrina/ 

Martedì 1° ottobre ore 20,30 

AQUILE RANDAGIE 

Unica proiezione in Val di Susa! 

Aquile Randagie, film diretto da Gianni Aureli, racconta il mondo Scout, le vicende di tutti quei ragazzi che salvarono 

centinaia di vite dalla persecuzione nazifascista durante la Resistenza. 

Le Aquile Randagie erano un gruppo di scout di Milano e Monza, ragazzi tra i 14 e i 20 anni, che decisero di ribellarsi 

alla decisione del Duce di chiudere tutte le associazioni giovanili. Guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, 

detto Kelly, continuano le attività scout in maniera clandestina, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni 

circostanza.  

Costo biglietto € 5,00 

 

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - Club House tel. 0122.907812 - www.golfclubpiandelcolle.it -
info@golfclubpiandelcolle.it  
Domenica 6 ottobre dalle ore 10,30 
GOLFIADI 2019 
Ovvero giochi di abilità, aperti anche ai non tesserati, con palle e ferri da golf. 
Sul posto saranno formate le squadre, in modo da avere squadre con analogo numero di atleti e possibilità di 
vittoria. 
Minimo 9 - massimo 15 partecipanti. 
Meteo permettendo si svolgeranno le seguenti prove: Louisiana monoferro (max 6 buche), tiro a segno, tiro in lungo, 
Gara di Putt, eventuale altra gara a coppie con Principiante (no Hcp/Hcp 54) 
Pranzo da Vico (lasagne, bevande e caffè) € 10,00 
Gara + Green Fee € 5,00 per i soci PdC e no Hcp, € 10,00 per gli amici 
Per informazioni Carlo Albera Tel. 335.5294754. Iscrizioni entro sabato 5 ottobre ore 12,00 
 

CAI INTERSEZIONALE 

Domenica 6 ottobre ore 9,00 

GIORNATA DEI PERCORSI STORICI NEL PARCO DEL GRAN BOSCO LUNGO LA VIA FRANCIGENA 

Partenza a piedi da Exilles alle ore 09,00 

Rientro da Oulx previsto alle ore 17,30 

Gli spostamenti verranno effettuati con mezzi propri 

Itinerario: da Exilles di sale in località Sapè e si scende a Salbertrand e al Gad, arrivo ad Oulx, dove si può visitare 

l’annuale “Fiera Franca”. 

Iscrizioni entro venerdì 4 ottobre presso le sezioni CAI 

 

SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE CHIESE A PORTE APERTE! 

Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio. 

L’Applicazione per smartphone “Chiese a porte aperte” permette l’apertura automatizzata della porta di alcuni beni 

culturali e una visita guidata del loro interno. Si viene guidati attraverso un’installazione multimediale costituita da 

una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori. 

Le “Chiese a porte aperte” di Bardonecchia: 

Cappella di San Sisto – Loc. Pian del Colle – Melezet; - Cappella di Notre Dame du Coignet - Les Arnauds 

 

https://www.facebook.com/cinemasabrina/
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MUSEO FORTE BRAMAFAM 

Associazione ASSAM Tel. 333.6020192 – Tel. 339.2227228   info@fortebramafam.it - www.fortebramafam.it 

www.facebook.com/museofortebramafam 

APERTURE 2019  

Settembre: tutte le domeniche 

Ottobre: tutte le domeniche 

Orario di apertura dalle ore 10.00 alle 18.30, ultimo ingresso ore 17.00.  

E’ possibile visitare il Museo accompagnati da guide specializzate prenotando, con congruo anticipo, al 333.6020192 

o al 339.2227228.  

Mostra: “IN VOLO SUI FORTI DELLA TRIPLICE. COM’ERANO. COSA È RIMASTO. DOCUMENTI, PLASTICI E DRONI” 

 

INTERFERENZE SEGNALE TV DIGITALE TERRESTRE 

Problemi con la TV? 

Servizio gratuito di assistenza ai cittadini 

Il Ministero dello Sviluppo ha istituito un servizio gratuito di assistenza ai cittadini denominato HELP Interferenze. 

Dal 1 gennaio 2013 si stanno progressivamente introducendo nuovi sistemi di comunicazione elettronica a banda 

larga – segnali LTE detti anche 4G – che in particolari condizioni potrebbero interferire con il segnale televisivo del 

digitale terrestre ricevuto nelle abitazioni. 

Qualora nella sua zona si riscontrassero improvvisi problemi di ricezione del segnale televisivo del digitale terrestre 

sarà possibile ricevere informazioni sul servizio: 

– mediante il sito www.helpinterferenze.it, dove è anche possibile effettuare una segnalazione di interferenza 

– chiamando il numero verde 800 126 126 

In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso al servizio sarà inviato un antennista che 

effettuerà un intervento gratuito di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi. 

Maggiori informazioni su www.helpinterferenze.it 

 

 

 
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  
DAL 26 AGOSTO AL 25 DICEMBRE 2019 TUTTI I GIORNI 10,00 - 13,00 / 15,00 - 18,00 

 

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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