
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 10 al 16 agosto 2020 

 
EVENTI 
IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 E’ ON 
LINE SUL SITO www.bardonecchia.it ! 
VIENI ALL’UFFICIO DEL TURISMO A RITIRARE LA TUA COPIA! 
 
10 agosto - Frazione Les Arnauds dalle ore 9.00 
FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO  
Mostra mercato dell’artigianato  
Santa Messa ore 11.00 presieduta da Mons. Cesare Nosiglia. 
Servizio di navetta gratuita da Campo Smith ogni 20 minuti 
https://www.bardonecchia.it/wp-
content/uploads/2020/07/ORARI-Festa-Les-Arnauds.pdf 
 
10 agosto - Palazzo delle Feste - ore 17.30   
Presentazione del libro LA VOCE DEL CANNONE. 
Roberto Guasco presenta il suo ultimo libro sulla Battaglia 
delle Alpi e la Guardia alla Frontiera. 
Proiezione di una video intervista ad un reduce della Battaglia 
delle Alpi e esposizione dei modelli di Forte Chaberton di Dario Maddio. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
11 agosto - Località Bersac - ore 10.00  
FESTA DI SANTA CHIARA 
 
11 e 12 agosto - Piazza Statuto dalle ore 10.00  
GIOCHI SENZA FRONTIERE - 6 emozionanti sfide ti aspettano! 
Calcio balilla umano, percorso ad ostacoli, corsa di cavalli, gladiatori, uomo ragno, labirinto. 
Programma 
11 agosto orario 10-13 /15-19 ingresso libero (contributo liberale per singole persone e/o gruppi) 
Sfida a squadre 
- minimo 5 giocatori per squadra 
- nome della squadra, dei giocatori e colore della maglia dovrà essere indicata al momento dell'iscrizione 
- iscrizione € 5 a partecipante entro l’11 agosto 
12 agosto orario 10-13 ingresso libero; 15-18 sfida a squadre; 18-21 sfida tra contrade 
Sfida tra contrade 
- contrade: Borgo Nuovo, Borgo Vecchio, Centro, Les Arnauds, Melezet, Millaures, Gleise/Cianfuran,  
Rochemolles/Les Issard 
- minimo 5 giocatori per squadra 
- iscrizione € 10 a partecipante entro l’11 agosto 
Al momento dell'iscrizione verrà consegnata la maglietta della contrada di appartenenza. 
Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 
 
11 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30 
Presentazione del libro “MARIO PANNUNZIO – LA CIVILTA’ LIBERALE” a cura dell’autore Prof. Franco Quaglieni 
Il libro ricostruisce storicamente attraverso saggi, articoli e testimonianze la figura di Mario Pannunzio, uomo di 
cultura, giornalista e uomo politico del Novecento. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
11 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00  
TORNEO DI CALCIO BALILLA  
Possibilità di iscrizione fino alle 19,30 alle 20,00 estrazione per creare le squadre. 

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/ORARI-Festa-Les-Arnauds.pdf
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/ORARI-Festa-Les-Arnauds.pdf


Informazioni e prenotazioni Pro Loco Bardonecchia tel. 351.6449330. 
 
11 agosto - Frazione Rochemolles (in caso di maltempo Palazzo delle Feste) ore 21.00 
Scena 1312 a cura di Accademia dei Folli – LUPUS IN TABULA spettacolo teatrale e gastronomico itinerante 
Regia: Carlo Roncaglia con Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Carlo Roncaglia, Gianluca Gambino, Dominique Evoli, Valter 
Schiavone, Zahira Berrezouga. Testo Emiliano Poddi, costumi Carola Fenocchio. 
Spettacolo itinerante in 6 stazioni. Un viaggio culinario in compagnia di bizzarri personaggi; uno spettacolo tutto da 
gustare per voci, musiche, mestoli e arnesi da cucina. 
“Come si può governare un paese che ha 246 varietà differenti di formaggio?” si chiedeva De Gaulle. Non che nel Sol 
Levante se la passino meglio: il pesce palla, da cui si ricava un sushi molto pregiato, è più velenoso di un cobra. E a 
proposito di serpenti, i cinesi non solo se li mangiano fritti, ma ne bevono il sangue ritenendolo un potentissimo 
viagra. La cucina russa sembra a molti una colossale scusa per bere vodka. Il guacamole, tipica salsa messicana, la 
dobbiamo agli aztechi, che erano fissati con cibi afrodisiaci. Mentre l’hamburger, il piatto più americano che c’è, pare 
sia stato inventato da Gengis Khan. Lupus in tabula è uno scanzonato viaggio culinario intorno al mondo, uno 
spettacolo itinerante per le vie del paese alla scoperta di gusti estremi, un saporito racconto multietnico che alla fine 
vi farà sentire – ne siamo certi – molto fortunati a esseri nati in Italia! 
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo. 
CENA ITINERANTE a pagamento articolata in sei tappe, una per ogni diversa ambientazione teatrale dal seguente 
menù: bocconcini di salame al tartufo; insalata russa; insalata di riso; polenta con crema di cipolle; insalata di 
tonno, cipolla e fagioli; insalata di toma e sedano e noci.  
Prezzo € 15,00 a persona. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo. 
 
12 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30  
Presentazione del libro “UN PAESE DI SECONDA MANO” a cura dell’autore Occhi Mauro. 
Rosanna Caraci, giornalista,  intervista l’autore. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
12 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00  
Scena 1312 a cura di Accademia dei Folli IL BAR SOTTO LA MONTAGNA – STEFANO BENNI.  
Regia di Carlo Roncaglia, con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Giovanna Rossie con Paolo Demontis (armoniche e 
loop machine); testi Stefano Benni; musiche Paolo Demontis; luci e fonica Fabio Bonfanti. 
Benni è autore di vari romanzi e antologie di racconti di successo e i suoi libri sono stati tradotti in più di 30 lingue. Le 
sue pagine, attraverso la costruzione di mondi e situazioni immaginarie, contengono una forte satira della società 
italiana degli ultimi decenni. Il suo stile di scrittura fa ampio uso di giochi di parole, neologismi e parodie di altri stili 
letterari. Un raffinatissimo equilibrista della parola, un poeta in bilico sul precipizio tra una stoccata di sana cattiveria 
e un volo di straordinaria fantasia. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
13 agosto – Borgo Vecchio  
FESTA PATRONALE DI S. IPPOLITO 
Ore 11,00 Santa Messa presieduta da Mons. Cesare Nosiglia* 
Ore 12,00 Discesa del Campanile - Chiesa di Sant'Ippolito 
Ore 15,00 – 18,30 Giochi di una Volta - Piazza della Chiesa di Sant'Ippolito 
Ore 21,30 Spettacolo pirotecnico (dal bivio della Rho) 
*PRENOTAZIONE POSTI PER LA MESSA DELLA FESTA PATRONALE DI S.IPPOLITO 
Lunedì 10 agosto orario 11,00 – 12,00 /16,30 – 18,00 
Presso l’ingresso secondario della Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito si rilasciano gratuitamente i biglietti di 
prenotazione dei posti per partecipare alla messa patronale.  
 
13 agosto – Giardino della Biblioteca  
LETTURE IN COMPAGNIA - Leggere in giardino in compagnia è la corsa più bella che ci sia 
Primo turno ore 16.00 e secondo turno ore 17.00. Bambini con più di 4 anni.  
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca 
AVVISO: sabato 15 e domenica 16 agosto la biblioteca sarà chiusa. 
 
14 agosto Piazza Campo della Fiera e Piazza della Chiesa di S.Ippolito - ore 9.00  
MERCATINO DI S. IPPOLITO 



14 – 15 - 16 agosto - Via Medail - dalle 17,00 alle 20,00  
BARDO – WALK & FUN  
Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail 
 
14 agosto - Palazzo delle Feste ore 18.00  
Scena 1312 a cura di Estemporanea - Presentazione del libro “VOGLIO RINASCERE IN CIMA AL BAN” di Filippo 
Poletti. 
 “Vorrei rinascere in cima al Ban, perchè da questa punta si ha una visione a 360 gradi, che spazia dalla Valsusa fino 
ai 3.983 metri della Meije e ai 4.102 della Barre des Écrins”. Lo dice Filippo Poletti, giornalista e comunicatore 
d’azienda, classe 1970, autore del libro ‘Tempo di IoP: Intranet of People’ scritto a Bardonecchia. “È la stessa visione 
d’insieme che ci insegna la storia della stessa Bardonecchia con i suoi 150 anni del traforo del Frejus, ripercorribile 
attraverso il suo archivio storico, conservato presso il Comune. Se ne innamorarono molte personalità come 
Giovanni Giolitti, Umberto II, Primo Levi e Mario Soldati ed è ciò che possiamo fare tutti noi grazie a tante scoperte 
inaspettate, dalla natura alla storia, dallo sport all’arte, alla cultura. A questa visione d’insieme, fondamentale per 
ripartire ai tempi del postcoronavirus, è dedicato il libro ‘Tempo di IoP: Intranet of People’, consultabile presso la 
biblioteca civica”. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
14 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00  
Scena 1312 a cura di Accademia dei Folli - Spettacolo teatrale GROWING’UP – BRUCE SPRINGSTEEN 
Regia: Carlo Roncaglia, con Carlo Roncaglia e con Max Altieri - chitarra, Enrico De Lotto - basso, Paolo Demontis - 
armonica, Matteo Pagliardi – batteria. 
Tutto è cominciato il 9 maggio del ’74, all’Harvard Square Theatre di Cambridge, subito dopo l’uscita di "The Wild". 
Tra il pubblico c’era un critico musicale, un pezzo grosso… O forse no, amico mio, niente comincia esattamente così, 
in un certo posto e in una certa data. È cominciato tutto in tanti posti, e tante volte, e alcune di queste volte voglio 
raccontartele stasera, amico, prima che sia troppo tardi. La storia di Bruce Springsteen. 
Il mito di uno sfuggente american dream; la libertà delle highways contrapposta all’oscurità delle strade di periferia, 
dove giovani amanti si fanno promesse di una vita migliore; la dura esistenza dei lavoratori e dei disoccupati; la 
ricerca perenne di una promised land. Dall’appassionata ricerca giovanile di "Greetings from Asbury Park” all’amara 
constatazione della maturità di “The Ghost of Tom Joad”, Bruce Springsteen traccia, con le sue canzoni e con la sua 
stessa vita, la parabola di un grande romanzo americano. 
Growin’ up” racconta com’è cominciato tutto, il primo capitolo di questo strepitoso romanzo, l’inizio della parabola: 
quando ancora nessuno lo chiamava The Boss; prima della consacrazione definitiva di “Born to Run”; prima ancora 
che il critico Jon Landau, “con i polpastrelli delle dite anestetizzati dopo il tanto tambureggiare sulla poltrona per 
battere il tempo”, scrivesse sulla tastiera della sua temutissima Remington: «Stasera ho visto il futuro del rock ’n’ 
roll: il suo nome è Bruce Springsteen». 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
15 agosto Via Medail e Piazzetta Medail – dalle ore 16.30  
Scena 1312 a cura di Estemporanea – FERRAGOSTO IN MUSICA  
Bellato Pettigiani Duo: Body Percussion  
Fly Blue’s Zucchero: tribute  
Pomeriggio di musica e festa a Bardonecchia: dalla body percussion per tutti all’atmosfera in groove dei bluesman 
italiano. Truccabimbi tutto il giorno. 
 
16 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30 
Conferenza “INTOLLERANZE, ALLERGIE E STRATEGIE INNOVATIVE” tenuta da Antonio Armani esperto tecniche 
chiropratiche.  
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
16 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00  
Scena 1312 a cura di Accademia dei Folli - Spettacolo teatrale “HOW DOES FEEL? SOMETHING ABOUT BOB DYLAN” 
Regia Carlo Roncaglia con Carlo Roncaglia e con Enrico De Lotto - basso, Paolo Demontis - armonica, Vince Novelli – 
chitarra testo Emiliano Poddi. 
Questa è la storia di Bob Dylan quando non era Bob Dylan. Quando cioè si chiamava ancora Robert Zimmermann e 
viveva a Duluth, Minnesota, la Terra dei Giganti, lui che arrivava sì e no al metro e settanta. Allora non aveva scritto 
nemmeno una filastrocca ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c'erano già, ed erano canzoni folk: doveva 



solo trovarle. Cambiò nome - Robert Allen -  e si trasferì a Minneapolis, sempre Minnesota. Poi diventò Robert Allyn, 
con la ipsilon, che faceva più fine. Ma di canzoni nemmeno l'ombra. Bob Allyn? Per carità, sembrava il nome di un 
rivenditore di Cadillac usate. 
Finché un bel giorno Robert Thomas - è sempre lui - non incontrò qualcuno che gli cambiò la vita: Woody Guthrie. E 
allora sì che Robert Dillon - sempre lui - si mise a scrivere canzoni, e anche a cantarle, a New York, in una gabbia di 
matti universalmente nota come "Café Wha". 
Un altro bel giorno Bob Dillon si trovò sotto il naso un mucchio di fogli con su scritto: Columbia Records. Era il 
contratto regolare che si offriva a ogni nuovo artista ingaggiato da loro. Lui doveva solo firmare. E sapete cosa fece? 
Prese la penna, e così, per istinto, automaticamente, senza neanche pensarci, ci scrisse sopra il suo nome: Bob Dylan. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 

NEWS 
Dal 2 agosto - Palazzo delle Feste  
GUERRA SULLE ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO 
Mostra storica permanente 
Reperti, documenti, fotografie, modellini, uniformi e equipaggiamenti riguardanti la campagna delle Alpi Occidentali 
del giugno 1940 che proprio in Valle di Susa, tra Bardonecchia ed il Monginevro, annoverò lo svolgersi di importanti 
fatti d’arme tra cui il bombardamento della 515^ Batteria dello Chaberton. 
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17,00 alle 22,30. 
A cura dell’Associazione Monte Chaberton, per informazioni Tel. 338.6141121 
 
A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832  
Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in MTB:  
10 – 11 – 12 agosto Tour dei rifugi E-MTB 
14 agosto Alba Punta Colomion Tramonto Jafferau E-MTB 
16 agosto Colle del Sommeiller 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 
ARRAMPICATA RAGAZZI DAI 7 ANNI 
Tutti i lunedì 14:30-19:00 
PRIMI PASSI: lezioni di arrampicata per un primo approccio alla  dimensione verticale. 
Tutti i giovedì 9:30-19:00 
SCUOLA DI ARRAMPICATA: lezioni dedicate al miglioramento della tecnica scoprendo le più belle pareti di Valsusa e 
Briançonnais. 
ALPINISMO, ARRAMPICATA, VIA FERRATA, CANYONING 
Martedì 11 - canyoning: discesa del torrent du Fournel adatta a tutti dai 10 anni 
Giovedì 13 oltre l'escursionismo salita al Pic de Rochebrune (Queyras) 
Venerdì 14 salita della via ferrata del Rouas (Bardonecchia), ideale per ragazzi, famiglie, neofiti, ma divertente 
anche per chi abbia già esperienza. 
Sabato 15 arrampicata: Tenailles de Monbrison 
Domenica 16 Scuola di arrampicata per adulti e ragazzi. 
ESCURSIONISMO 
Lunedì 10 escursione naturalistica di mezza giornata (9:00-12:30) sulle tracce del mitico Dahu (valle della Rho) 
Martedì 11 I bunker delle Rocce della Sueur 2271m disl.500m circa 
Mercoledì 12 escursione storico naturalistica di mezza giornata (9:00-12:30) al Pilone di Pra Lavin e alla Diga di 
Rochemolles 
Giovedì 13 salita alla Punta Sommeiller 3333m disl. 1300m circa (Valle di Rochemolles) 
Venerdì 14 sentiero geologico del Sommeiller disl. 350m circa (Valle di Rochemolles) 
Sabato 15 escursione al Lac Blanc (Valle Stretta) disl. 900m/1000m circa 
Domenica 16 salita alla Punta Quattro Sorelle 2698m disl. 1300m circa 
Il programma potrà subire delle variazioni. 
Tutte le escursioni sono adatte ai ragazzi anche non accompagnati. 
Organizziamo durante tutto l'arco dell'estate salite di vie ferrate e discese di canyoning adatte a bambini e ragazzi di 
diverse età. 
 



 
ESCURSIONI A PIEDI – Scuola di Sci Bardonecchia Ski Academy a.s.d.– Tel. 0122.999253 
Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon Tel.  340.5374061 
Mercoledì 12 agosto: tour della Guglia Rossa da Pian del Colle m. 1460 – disl. mt 500 
Domenica 16 agosto: gita al Rifugio Levi Molinari m 1850 da S. Colombano m. 1300 
Partenza ore 8,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith - con mezzi propri o pulmino sociale, pranzo al 
sacco o in rifugio, rientro previsto alle ore 18,00 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE – Club House tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it . 
info@golfclubpiandelcolle.it 
Dal 14 al 17 agosto corso per ragazzi dai 7 a 14 anni – 4 gg. 2 ore al giorno, maggiori informazioni in segreteria 
Calendario gare  
11 agosto COPPA LA SCÜRSA - 9 buche – 4 palle la migliore 
12 agosto PRO AM gara di beneficenza a favore del G.I.S (Gruppo di intervento sociale) di Bardonecchia. 
Partenze a estrazione ore 17,30 – ore 18,00. Al termine apericena presso il ristorante Pian del Colle. 
Iscrizione giocatori € 25,00 - Solo cena*: € 15,00. PRO Marta Cagnacci, Marco Hofer e Marco Soffietti.  
14 agosto ROBE DI KAPPA BARDONECCHIA-  9 buche- stableford  
16 agosto COPPA SCUOLA SCI BARDONECCHIA - 9 buche- stableford 
Scarica il calendario delle gare sul sito http://www.golfclubpiandelcolle.it/gare/ 
 
E-BIKE DAYS 
Tutti i venerdì è #E-BIKEDAY! Sconti speciali e itinerari guidati! 
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 
 
Presso la Pasticceria Ugetti – Via Medail 80 lato laboratorio Tel. 0122.99036 
12 agosto PROFITTEROL EXPRESS dalle 21 alle 23, o fino ad esaurimento 
I profitterol fatti sul momento come non li avete mai gustati: il cioccolato ancora caldo incontra un cuore di fresca 
crema chantilly. 
17 agosto LA GIANDUIATA dalle 21 alle 23, o fino ad esaurimento  
Vieni a scoprire un dolce da passeggio a base di nocciola IGP e cioccolato! 
22 agosto PROFITTEROL EXPRESS dalle 21 alle 23, o fino ad esaurimento  
I profitterol fatti sul momento come non li avete mai gustati: il cioccolato ancora caldo incontra un cuore di fresca 
crema chantilly. 
Monoporzioni da passeggio fatte sul momento. Costo €. 5,00. 
 
Presso il ristorante Pian del Sole YOGA PIAN DEL SOLE – GOOD MORNING YOGA 
Lezione di Yoga in quota, risalita in seggiovia e colazione. 
YOGA agosto: sabato 22, domenica 30 dalle 9,00 alle 10,30 
Info e prenotazione obbligatoria Silvia Tel. 349.6800324 
 
Presso CORE PARK – Area verde laghetto – Via Mallen 
“A BASSA VOCE” – YIN YOGA CON LETTURE 
Vi accompagneremo in un viaggio in cui il benessere fisico si unirà a quello dell’anima, grazie alle suggestive letture 
di brani e poesie. 
Info e prenotazione obbligatoria Silvia Tel. 349.6800324 
 



 
AGOSTO A PIAN DEL SOLE - presso il ristorante Pian del Sole – Tel 0122 999266 
Un'estate ricca di appuntamenti ai 1500 metri di quota di Pian del Sole! Un calendario ricco di appuntamenti 
dedicato ad adulti e bambini!  
LABORATORIO DI FALCONERIA 
Per tutte le età! Una giornata alla scoperta del mondo dei rapaci, con una breve introduzione teorica e una 
passeggiata insieme!  
Quando?  28 agosto a Pian del Sole! Dalle ore 11-13, 14.30-16.30! Prenota al 0122.999284.  
ARTISTI IN QUOTA PER ADULTI E BAMBINI!  
Sabato 22 agosto @PiandelSole: Corni Alpini e le armonie tradizionali vi terranno compagnia in pausa pranzo! 
Domenica 23 agosto @Harald’s: The Only Pleausure vi terranno compagnia durante l’aperitivo! 
Dal 17 luglio @Harald’s per concludere in bellezza: Dj set con DJ LUME tutti i venerdì sera dalle 17,30 alle 20,00! 
12 agosto, 19 agosto e 26 agosto: Il BOSCO DELLE MERAVIGLIE offre ai più giovani la possibilità di prendere parte ad 
imperdibili laboratori e piacevoli pomeriggi di intrattenimento, i quali si svolgeranno a Pian del Sole dalle 13 alle 16! 
Il divertimento per adulti e bambini è assicurato! Storie e magie del bosco vi aspettano! 
YOGA MORNING A PIAN DEL SOLE 
Dalle 9.00 alle 10.30 la terrazza di Pian del Sole si animerà grazie alle lezioni di Yoga in collaborazione con la palestra 
CoreGym. Ecco tutti gli appuntamenti a calendario per il mese di Agosto: Giovedì 13 - Giovedì 20 - Domenica 09 - 
Domenica 23! Per maggiori informazioni contattare 0122 99413 
HARALD'S VIBES - Campo Smith Tel. 0122.99002 
Un'estate di appuntamenti a Campo Smith! Un mese ricco di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini!  
Mercoledì 12 agosto torna l'appuntamento Cena Sotto le Stelle con accompagnamento musicale live! 
Venerdì 14 agosto Dj Set con Aperitivo a Tema dalle 17.30 alle 19.30! 
Sabato 15 agosto non perderti il pranzo di Ferragosto!  
Venerdì 21 agosto Dj Set con Aperitivo a Tema dalle 17.30 alle 19.30! 
Domenica 23 agosto Musica Live con gli Only Pleasure, dalle 17 alle 19.30! 
Venerdì 28 agosto Dj Set con Aperitivo a Tema Trapizzini dalle 17.30 alle 19.30! 
 
MUSEO FORTE BRAMAFAM - Tel. 333.6020192 - 347.3122958 - www.fortebramafam.it - info@fortebramafam.it - 
www.facebook.com/museofortebramafam 
Tariffe: intero € 8,00 - ridotto € 6,00 
Mostre “L’artiglieria italiana dopo la prima guerra mondiale” e “Tracce” mostra fotografica di Claudio Allais 
Aperture estate 2020 
Agosto: tutti i giorni 
Settembre e Ottobre: sabato e domenica 
Orario 10,00 / 18,30 ultimo ingresso alle ore 17,00 
Per visite in altri orari, ingresso su prenotazione, Tel. 377.3496355. I visitatori dovranno essere muniti di 

mascherina. 

 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE – Ambulatorio della Guardia Medica - Via Garibaldi 1 

Medicazioni, terapia iniettiva (su prescrizione), rilevazione glicemia capillare, rilevazione parametri vitali. 

Su appuntamento contattando il 366.9601614. A cura dei Volontari Infermieri della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Bardonecchia. 

 
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 

 

http://www.casaspesa.org/


 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 

http://www.bardonecchia.it/
mailto:info.bardonecchia@turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/
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