
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 13 al 19 luglio 2020 

 

EVENTI 
IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 E’ ON LINE SUL SITO www.bardonecchia.it ! 
OPPURE VIENI ALL’UFFICIO DEL TURISMO A RITIRARE LA TUA COPIA! 
 

Dal 10 luglio al 30 agosto – vie del centro dalle 17,00 alle 20,00 
BARDO – WALK & FUN 
Tutti i venerdì, sabato e domenica Live Music itinerante per le vie del centro 

 

15 luglio – Palazzo delle Feste ore 21,00  
CONFERENZA BARDONECCHIA BUNKER E FORTEZZE a cura di Fabio Cappiello e Simone Bollarino 
Itinerari Vallo Alpino e Fortini della Seconda Guerra Mondiale 
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 

 
16 luglio – Valle Stretta 
CELEBRAZIONE AL MONTE THABOR 
Celebrazione alla Cappella della Madonna del Monte Thabor  m. 3178 
Partenza dal Pian della Fonderia ore 6,00 

Messa in vetta alle ore 11,00 

 
16 luglio - Palazzo delle Feste ore 17,30  
PROGETTARE TERRITORI METRO-MONTANI 
Conferenza e proiezione a cura del Politecnico di Torino 
Urbano e montano non sono più gli estremi territoriali di un sistema territoriale di dominanza-dipendenza piuttosto 

parti di un territorio nel quale si riconoscono connessioni che si fanno sempre più forti dal punto di vista del 

ripensamento culturale dei valori, degli aspetti fisici e funzionali, delle relazioni e dei flussi. Questo incontro intende 

mettere al centro un’idea diversa di città e montagna, affermando il grande potenziale insito in questa relazione se 

interpretata dentro un modello di sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile. Per discutere di questo tema 

verranno presentati i risultati dei lavori dell’Atelier di Progetto Urbanistico (proff. Corrado e Davico) del Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino. 

Presentazione dei lavori dell’Atelier: prof.ssa Federica Corrado e arch. Erwin Durbiano Tavola rotonda con la 
partecipazione di Francesco Avato, Sindaco di Bardonecchia Marco Bussone, Presidente UNCEM Nazionale e 
Fondazione Montagne Italia Mauro Carena, Sindaco di Moncenisio e Consigliere Città Metropolitana di Torino 
Giorgio Montabone, Vice-Sindaco di Susa.  
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
 



16 luglio - Via Sommeiller ore 21,00 
“PÉ DU PLAN”.  
Messa e Processione alla Cappella dell’Assunta 
 
16 luglio - Giardino L'Alveare Via Medail 43/a ore 21,00 
IL GIARDINO DELLE STORIE - ANNA E BJÖRN - Cronache dal mare di plastica 
Rassegna di teatro di narrazione. Bardonecchia 2020. 
Spettacolo teatrale a tema per bambini e ragazzi.  
Tutti i venerdì dal 17 luglio al 7 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: workshop e creazioni collettive per giocare 

insieme e confrontarsi sulle tematiche degli spettacoli (ingresso libero dai 6 ai 99 anni). 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.  

Precedenza alle prenotazioni su www.culturastar.it/giardinostorie 
Per informazioni Tel. 346.0719857 – info@culturastar.it 
 
17 luglio - Giardino L'Alveare Via Medail 43/a ore 10,00  
WORK SHOP TEATRALE rivolto a bambini e ragazzi  
Prenotazione obbligatoria Tel. 346.0719857 
 
17- 18 - 19- Via Medail - dalle 17,00 alle 20,00 
BARDO – WALK & FUN 
Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail 

 

Dal 17 al 31 luglio  
MUSICA D’ESTATE  
Campus, masterclass, concerti: alta formazione a 1300 metri per studiare musica con la gioia di farlo insieme. Circa 

30 concerti gratuiti, una rara occasione per godere di concerti in altura! 

Palazzo delle Feste, Chiesa di Sant’Ippolito e Chiesa di Maria Ausiliatrice. 

Tutti i concerti sono gratuiti. L’accesso è possibile solo con mascherina e nel pieno rispetto delle norme per il 

contenimento della pandemia da Covid-19. Si consiglia di arrivare un quarto d’ora prima dell’inizio del concerto.  

Ore 17,30 - Chiesa Maria Ausiliatrice – Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass 

 
18 luglio – Tur d’Amun dalle ore 14,00  
PETANQUE A LA TUR  
Torneo di Petanque 
Prenotazione obbligatoria Tel. 351.6449330 

 

18 luglio – pineta di Viale San Francesco ore 16,30  
LA RACCONTA STORIE  
Laboratorio di lettura con Rachele Sterpone 
Prenotazione obbligatoria Tel. 351.6449330 

 
18 luglio 
MUSICA D’ESTATE 
Ore 10,45 - Chiesa Maria Ausiliatrice  
Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass 
(Il concerto potrebbe essere spostato a domenica 19/07 ore 10,45) 

Ore 21,00 - Palazzo delle Feste  
Concerto di musica da camera per violoncello e pianoforte musiche di Schubert,  Schumann e Sollima  
 

18 luglio - Frazione Melezet 
FESTA DELLO SCAPULAIRE  
Santa Messa ore 11,00 
 

NEWS 
A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832  

Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in MTB:  

13 luglio - dal Forte di Exilles al Rifugio Levi Molinari in E-MTB 



14 luglio – rifugio Scarfiotti con rientro in single treck mtb expert 

15 luglio – Valle Stretta e Lago Lavoir E-MTB 

17 luglio – l’alba da Punta Colomion tramonto dal Forte Jafferau e-mtb 

 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123  - 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 

Lunedì 13 luglio 
Escursione naturalistica alle Grange Chaffaux (9,00-12,30) 

Martedì 14 luglio 
Escursione ai Lac Laramon e Serpent  2448m  disl. 600m circa (8,30-16,00) 

Mercoledì 15 luglio 
Escursione alla ricerca dei bunker della Costa del Becco  disl. 600m 

Giovedì 16 luglio 
Escursione naturalistica al Pilone di Pra Lavin e alla Diga di Rochemolles (9,00-12,30) 

Canyoning per ragazzi: Caprie parte alta. 

Venerdì 17 luglio 
Salita alpinistica al Rateau Ovest 3809m 

Escursione in Valle Stretta al Lac Lavoir 2281m disl. 500m circa 

Sabato 18 luglio 
Escursione al Col d'Etiache 2799 m disl. 700m circa 

Domenica 19 luglio 
Via ferrata del Rouas: ideale per un primo approccio. 

Salita alle Quattro Sorelle  2698 m disl. 1300m circa 

Tutti i lunedì pomeriggio e i giovedì tutto il giorno arrampicata per bambini e ragazzi dai 7 anni: primi approcci o 

perfezionamento sulle palestre di rocce intorno a Bardonecchia. 

 

ESCURSIONI A PIEDI – Sci Club Bardonecchia Ski Academy a.s.d.– Tel. 0122.999253 

Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon Tel.  340.5374061 

14 luglio – Pulizia sentiero FIE 2001 – Picreaux/Scarfiotti, disl. m 100 circa 
Partenza ore 8,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith, pranzo al sacco, rientro previsto ore 16,00 

16 luglio – Gita al Monte Thabor m 3178, disl. m 1200 circa 

Partenza ore 5,00 Pian della Fonderia m 1910, pranzo al sacco, rientro previsto ore 16,00 

19 luglio – Gita al Picreaux dalla Decauville, disl. m 90 circa 
Partenza ore 8,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith, pranzo al sacco, rientro previsto ore 16,00 

 
ESCURSIONI A PIEDI – CAI Bardonecchia organizza per i propri soci – Tel. 328.4730692 

16 luglio – Escursione al Thabor per la Celebrazione alla Cappella della Madonna del Thabor 3178 m. 
Ore 6,00 Partenza parcheggio Pian della Fonderia di Valle Stretta. In contemporanea gli amici francesi partiranno dal 

parcheggio Laval a Nevache e da Valmenier). 

Ore 11,00 Santa Messa. 

Si raccomanda di assumere tutte le precauzione necessarie volte al contenimento del contagio COVID. 

 

Dal 13 luglio – Campo Smith  
SCI D’ERBA A BARDONECCHIA 
L'area principianti (il tappeto) ha la pendenza ideale per la pratica di questa disciplina!  
Non vi resta che venire a scoprire come funziona! 
Nel pomeriggio di lunedì 13/07 è in programma una dimostrazione in campo con Alberto Bleynat impegnato in un 

percorso con i paletti bassi e con due atleti Sitting della società SportDipiù che utilizzeranno l’attrezzatura per lo sci 

d’erba specifica per i disabili. 

Maggiori informazioni www.bardonecchiaski.com, Nicola Bettuzzi Tel. 335.7329801 allenatore STF Fisi Sci d’erba e 

Simone Sibille coordinatore tecnico. In collaborazione con il Comitato FISI Alpi Occidentali. 

 

E-BIKE DAYS  
Tutti i venerdì è #E-BIKEDAY! Sconti speciali e itinerari guidati! 
A partire dal 17 luglio, per tutta l'estate, divertenti tour guidati con biciclette elettriche vi condurranno alla 
scoperta dei panorami mozzafiato della splendida conca di Bardonecchia.  



Il punto di partenza è il noleggio Giant di Campo Smith (fronte partenza impianti) e da qui si parte per un’escursione 

alla scoperta dei sentieri e delle strade più belle della valle.  

Si possono scegliere diversi itinerari (siamo pronti a modificare gli itinerari in base alle vostre capacità ed esigenze). 

L'offerta è soggetta ad un numero minimo di partecipanti ed è necessaria la prenotazione.  

1. Bardonecchia - Jafferau - Decauville - Rochemolles - Bardonecchia 

2. Bardonecchia - Rifugio Scarfiotti - Sommeiller - Bardonecchia 

3. Bardonecchia - P.ta Colomion - Passo Mulattiera - Bardonecchia 

4. Bardonecchia - Rifugi di Valle stretta – Bardonecchia 

Su richiesta è possibile organizzare tour guidati anche in altri giorni della settimana. 

Per informazioni e prenotazioni: info@bardonecchiabooking.com - Tel. 0122.999284 

 

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE – Club House tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it . 

info@golfclubpiandelcolle.it 

Sabato 18 luglio dalle 16,00 alle 17,00 OPEN DAY – PROVIAMO IL GOLF! 
Mezz’ora gratis con il professionista – prenotazione obbligatoria 

Dal 17 al 20 luglio Corso per ragazzi dai 7 a 14 anni – 4 gg. 2 ore al giorno, maggiori informazioni in segreteria 
 

FLYFISHING EXPERIENCE – Tel. 339.8322362 – info@spacefishing.it 

3 giorni per iniziare o semplicemente migliorare la vostra tecnica di lancio o l’approccio agli spot alpini… 
Uno stage dedicato a chi ha sempre desiderato provare ma non ha mai trovato l’occasione… 
1 giorno dedicato a lancio e costruzione artificiali, 1 giorno di pratica, 1 giorno sul fiume per misurarsi con la vera 

Pesca a mosca. 

Spacefishing Adventures supporta il Catch & Release e pertanto tutte le uscite di pesca saranno basate sul rilascio 

completo dei pesci catturati secondo i principi di KEEPEMWET FISHING. 

Gli stage avranno luogo con un minimo di 3 partecipanti su prenotazione. 
 

BIBLIOTECA CIVICA - Viale Bramafam 17 - Tel. 0122.999988 – biblioteca@bardonecchia.it - 

https://www.facebook.com/biblioBardo/ 

16 luglio - Giardino della Biblioteca 
LETTURE IN COMPAGNIA 

Incontri di lettura per il gusto di stare insieme!  

Prenotazione obbligatoria tramite telefono o email. Per ogni giornata verranno attivati sue turni (massimo 6 

bambini): primo turno ore 16,00 secondo turno ore 17,00 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina. In caso di pioggia l’attività verrà rimandata 

 

CASASPESA - TU FAI LA SPESA, NOI TE LA PORTIAMO A CASA! 

Servizio gratuito di consegna a domicilio. 

Il Comune di Bardonecchia per venire incontro alle esigenze dettate dall'emergenza Covid-19 nell’ambito del 

progetto Bardo SiCura, ha deciso di istituire un servizio di consegna a domicilio con l'esigenza di tutelare la 

popolazione residente e villeggiante offrendo la possibilità di effettuare la spesa direttamente da casa evitando così 

il più possibile assembramenti davanti alle attività commerciali.  

Contemporaneamente il servizio viene incontro alle nuove esigenze sia della clientela che delle attività commerciali. 

Per informazioni:  www.casaspesa.org  - Tel. 0122.96348 (dalle 9,30 alle 12,30). 

 
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 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 


