Cosa fare a Bardonecchia
dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020

ANTEPRIMA EVENTI
15 febbraio – Palazzo delle Feste ore 18,00
INCIPIT OFFRESI
GIOCATI LA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE SCRITTORE
C’è forse qualcuno, fra gli appassionati della lettura, che non è mai stato sfiorato dall’idea di scrivere un libro?
In quanti, invece, pur avendo già addirittura una propria opera chiusa in un cassetto, non hanno mai avuto
l’occasione o il coraggio di proporla a un editore?
Incipit Offresi è un talent letterario itinerante nel quale in ogni tappa aspiranti scrittoti si sfidano…a colpi di Incipit!
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli scrittori esordenti e non, maggiorenni e minorenni – dai 15 anni –
(previa autorizzazione del genitore o tutore) italiani e stranieri.
Modulo di iscrizione e regolamento su http://www.incipitoffresi.it/

EVENTI
CALENDARIO EVENTI INVERNO 2019/2020: SCOPRI IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DI BARDONECCHIA!
https://www.bardonecchia.it/calendario-eventi-inverno-2019-2020/
1 febbraio - Palazzo delle Feste – ore 17,30
LA MONTAGNA INNEVATA
Incontro con Alberto Borello Presidente delle Guide Alpine di Bardonecchia
Proiezione slide “Sicurezza in montagna”, presentazione del libro “La montagna innevata” e degli zaini airbag.
Da dicembre a fine gennaio - Vie del Centro, Borghi e Frazioni
BARDONECCHIA PAESE DI PRESEPI
Più di 100 presepi illuminati, disseminati nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet,
nel BorgoVecchio e nel centro commerciale naturale, veri gioielli da scoprire e ammirare nelle vie, vicoli, piazze,
cappelle, fontane, finestre, vetrine…
Scarica la mappa dei presepi dal sito https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecchia-paese-di-presepi/
oppure ritira la tua copia presso l’Ufficio del Turismo.
Fino al 31 gennaio - Frazione Melezet
NUOVA VITA ALLE OPERE E VECCHIA VITA DI PAESE
L’arte semplice ritrovata Esposizione presso il Museo di Arte Religiosa Alpina di Melezet di oltre 15 opere restaurate
e tornate a nuova vita.

Quando la fotografia diventa storia: un racconto di vita e antiche tradizioni che dal Museo di Arte Religiosa Alpina di
Melezet si diffonde per le vie del borgo. 44 stampe di vita quotidiana, datate tra la fine del 1800 e i primi anni del
1900, esposte ai muri delle case e al Museo, nell’ambito del progetto culturale di valorizzazione dell’identità alpina
locale del Comune di Bardonecchia in stretta sinergia con i Volontari del Museo e con le famiglie originarie del paese,
che hanno concesso l’uso delle immagini e collaborato nell’importante ricostruzione storica.

NEWS
31 gennaio – Sala Consiliare del Comune di Bardonecchia ore 15,00
L'Associazione per il Gemellaggio Bardonecchia Modane Fourneaux presenta
TRANSFRONTALIERI BARDONECCHIA – MODANE
Una vita di lavoro al di là del Tunnel del Frejus.
Storia e testimonianze di ferrovieri, doganieri, polizia di frontiera e altro.
SKI ALP NIGHT
31 gennaio – Partenza impianti di Frazione Melezet - ore 18,00
Sci alpinismo, merenda sinoira e la magia della montagna di notte!
Quota di iscrizione: 10€ - comprensiva di merenda sinoira
Possibilità di iscriversi tramite la mail gare@bardonecchiaski.com o direttamente sul posto.
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni!
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8
Organizza per i propri soci CAI con tessera in regola
Sabato 1 febbraio - sede CAI Piazza Europa 8 ore 18,00
PRESENTAZIONE ATTIVITA’ SCI ALPINISTICA PER L’ANNO 2020
Presentazione scopi obiettivi, elenco delle probabili giornate e località di ascensione, serate teoriche con
presentazione delle attività, nozioni sull’uso dell’ARTVA, materiali di dotazione.
Per informazioni e prenotazioni entro il 30/01/2020: bardonecchia@cai.it – Giorgio Gambelli tel. 327.5419221 –
gidue58@gmail.com
Domenica 2 febbraio: Sci alpinismo alla Punta Sourel
Escursione aperta a tutti i soci CAI con tessera in regola e aggiornati nella ricerca travolti da valanga.
Per informazioni e prenotazioni entro il 30/01/2020: bardonecchia@cai.it – Giorgio Gambelli tel. 327.5419221 –
gidue58@gmail.com
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it
Lo Chalet delle Guide sarà aperto venerdì, sabato e domenica 17,00 – 19,30.
Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e
divertente.
RACCHETTE DA NEVE
Martedì 28 e giovedì 30
"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e
alla scoperta degli alberi addormentati. (10,00 - 12,00).
Mercoledì 29
Escursione nei boschi di Bardonecchia, fra panorami e ambienti magici. E' possibile che vengano utilizzati gli impianti
di risalita. (9,00 -12,30).
Venerdì 31
"Prova le ciaspole" facile escursione per un primo approccio alle racchette da neve: cosa sono e come si cammina.
(10,00 – 12,00).
Ciaspole sotto le stelle: facile escursione dopo cena nell'affascinante mondo notturno (20,00 – 23,00)
Sabato 1 febbraio
Escursione nei boschi di Bardonecchia con l'uso degli impianti di risalita e possibile pranzo in quota. (9,00-12,30)
"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, ...
(14,00-16,00)
Domenica 2 febbraio
Escursione della giornata intera con pranzo in rifugio (Capanna Mautino) (8,30-17,00)
"Prova le ciaspole" facile escursione per un primo approccio alle racchette da neve: cosa sono e come si cammina.
(11,00-13,00)

SCIALPINISMO
Sabato 1 e domenica 2 febbraio: gita facile e più impegnativa.
Tutti i giorni su richiesta gite di diverse difficoltà.
SCI FUORIPISTA - FREERIDE
Su richiesta tutti i giorni uscite di fuoripista: mezza giornata e giornata intera.
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 DICEMBRE 2019 TUTTI I GIORNI 9,00 -13,00 / 14,30 – 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

