Cosa fare a Bardonecchia
dal 24 al 30 agosto 2020

EVENTI
Dal 24 al 30 agosto - Palazzo delle Feste dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Mostra storica “GUERRA SULLE ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO”
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.
A cura dell’Associazione Monte Chaberton, per informazioni Tel. 338.6141121
Dal 22 al 30 agosto - Palazzo delle Feste
PORTE APERTE ALLA DANZA – XI edizione - Stage di danza dell’Associazione DAM
DAM INTENSIVE SUMMER DANCE BARDONECCHIA
8 giorni di full immersion nella danza & attestato finale, altissimo livello tecnico.
Discipline: danza classica, neoclassica, punte&repertorio, danza di carattere, lab coreografici, Hip Hop, musical,
contemporaneo, espressione.
Per informazioni e iscrizioni: info@damdanzatorino.it - https://www.damdanzatorino.it/site/bardonecchia-summercamp-2020/
Dal 23 agosto al 5 settembre – Palazzetto dello Sport orario 9.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00
CAMP DI SCHERMA - Fencing Summer CampEpeexperience
Lo stage estivo 2020 di scherma, preparatorio alla nuova stagione agonistica. Possono partecipare tutte le Categorie
GPG, comprese Prime Lame ed Esordienti, oltre alle Categorie Cadetti, Giovani ed Assoluti.
Saranno presenti agli allenamenti:
Alice Clerici (Fiamme Oro Roma): campionessa del Mondo U20 – 2016; bronzo ai Mondiali Assoluti a squadre 2019
Federica Isola (aereonautica Militare): campionessa del Mondo U20 – 2019; Bronzo ai Mondiali assoluti a squadre
2019
Giulio Gaetani (Accademia Scherma Marchesa Torino): vincitore della Coppa del Mondo U20 – 2020
Filippo Armaleo (Cesare Pompilio Genova): argento individuale e a squadre ai Campionati Europei U20 – 2020
Programma
lunedì 24: mattino assalti di scherma femminile – pomeriggio assalti di scherma maschile
martedì 25: mattino assalti di scherma maschile – pomeriggio assalti di scherma femminile
mercoledì 26: riposo
giovedì 27: mattino assalti di scherma femminile – pomeriggio assalti di scherma maschile
venerdì 28: mattino assalti di scherma maschile – pomeriggio assalti di scherma femminile
sabato 29: mattino assalti di scherma maschile e femminile
Ulteriori informazioni sono disponibili in Segreteria ai numeri 011.200750 o 331.7229057

24 agosto - Borgata Vernet ore 10.00
FESTA DI S. BARTOLOMEO
24 agosto - Cappella Monte Thabor
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Partenza alle ore 6.00 dal Pian della Fonderia (strada dalle Grange di Valle Stretta al Pian della Fonderia aperta fino
alle ore 9.00). Santa Messa in vetta alle ore 11.00.
27 agosto – Giardino della Biblioteca
LETTURE IN COMPAGNIA - Leggere in giardino in compagnia è la corsa più bella che ci sia
Primo turno ore 10.00 e secondo turno ore 11.00. Bambini con più di 4 anni.
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca – tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it
28–29-30 agosto - Via Medail dalle ore 17.00 alle ore 20.00
BARDO – WALK & FUN
Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail
29 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00
CONCERTO DELL’ORCHESTRA SUZUKI - “CERCANDO QUEL SUONO”
Musiche: Vivaldi, K.D.von Dittersdorf, C.M.Dragonetti, G. Bizet, P. Mascagni, E. Morricone.
Quarantaquattro giovani violinisti, violoncellisti e contrabbassisti, in età compresa tra i 9 ed i 16 anni, facenti parte
dell’Orchestra Suzuki, la più giovane orchestra da camera d’Europa, espressione rappresentativa dell’Accademia
Suzuki Talent Center di Torino, danno vita al concerto “Cercando quel suono” in memoria ed in onore di Ennio
Morricone, genio musicale italiano recentemente scomparso, molto noto per aver orchestrato le colonne sonore di
diversi film di successo.
L’Orchestra Suzuki, fondata nel 1977 e diretta per quarant’anni da Lee e Antonio Mosca, ha tenuto più di
quattrocento concerti in Italia e all’estero, compiendo tournée in Ungheria, Irlanda, Svizzera, Francia, Giappone,
Danimarca e Thailandia, da settembre 2018 è diretta dal violoncellista Marco Mosca, presidente dell’Accademia dal
2007 e prosecutore dell’instancabile attività educativa dei genitori a favore dei giovani.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo e nel pieno rispetto delle norme volte
a contenere il diffondersi del COVID-19.

NEWS
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
ALPINISMO, VIE FERRATE, ARRAMPICATA, CANYONING
lunedì 24 pomeriggio (14.30-19.00) di arrampicata per ragazzi dai 7 anni
martedì 25 Via Cordata della Guglia Rossa itinerario simile ad una via ferrata, ma senza il cavo per cui è' necessario
muoversi conoscendo le nozioni base della progressione in cordata
Giovedì 26
mattina (9.00-13.00): di scuola di arrampicata per adulti e ragazzi
pomeriggio (14.30-19.00): di scuola di arrampicata riservata ai ragazzi dai 7 anni
Venerdì 27 Via ferrata degli alpini e Cresta Ungherini
Sabato 28 Arrampicata Torre Germana 2197m “Spigolo Boccalatte” (Valle Stretta) DDomenica 29 canyoning discesa adatta a ragazzi, adulti e famiglie (Fournel o Rio Sessi)
ESCURSIONISMO
Lunedì 24 Pilone di Pra Lavin e Diga di Rochemolles (9:00-12:30)
Martedì 25 Rocce della Sueur 2271m disl. 500m circa (8:30-16:00)
Mercoledì 26 Lac Lavoir 2281m disl. 500m circa (8:30-16:00)
Giovedì 27 Le Grange Chaffaux (9:00-12:30)
Venerdì 28 Col du Chardonnet 2638m disl. 800m circa (8:00-17:00)
Sabato 29 Monte Chaberton 3131m disl.1300m circa (7:30-17:00)
Su richiesta organizziamo salite alpinistiche alle vette da voi desiderate, arrampicate sulle vie più belle delle Alpi,
salita di vie ferrate, discese di canyoning, escursioni anche a tema naturalistico.

SCUOLA DI SCI BARDONECCHIA SKI ACADEMY – Tel. 0122.999253
26 agosto: Escursione Cima del Gran Vallone (3.171 m.) da Rochemolles – disl. m. 1000
Partenza ore 7.30 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
30 agosto: Escursione da Cesana ai Monti della Luna – disl. m. 500
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
Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon - Tel. 340.5374061
A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832
Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in Mountain Bike:
24 agosto – Grange Mouchecuite – Gran Bea – in MTB o E.MTB
25 agosto – Lago Orfù - in MTB o E.MTB
26 agosto – Lago Verde - in MTB o E.MTB
28 agosto – Grange della Rho e sentiero orografico – in E.MTB
29 agosto – Punta 3 Croci – in E.MTB
30 agosto – Lago Laune a Sauze d’Oulx – in E.MTB
E-BIKE DAYS
Tutti i venerdì è #E-BIKEDAY!
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)
Si possono scegliere diversi itinerari in base alle esigenze dei partecipanti.
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
L'offerta è soggetta ad un numero minimo di partecipanti ed è necessaria la prenotazione.
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
Scarica il calendario delle gare sul sito http://www.golfclubpiandelcolle.it/gare/
29 agosto – Coppa del Gestore - 9 buche – Lousiana a coppie
E-BIKE, YOGA E APERICENA – Campo Smith ore 15,00
28 agosto: Escursione in e-bike, lezione di Yoga all’aria aperta e apericena per concludere la giornata con un
momento di convivialità, in collaborazione con Calzati Bike.
Informazioni e prenotazioni obbligatoria Silvia - tel. 349.6800324
YOGA PIAN DEL SOLE - GOOD MORNING YOGA
Lezione di Yoga in quota al Pian del Sole, risalita in seggiovia e colazione.
30 agosto dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Yoga
Informazioni e prenotazioni obbligatoria Silvia - tel. 349.6800324
ARTISTI IN QUOTA PER ADULTI E BAMBINI – Pian del Sole – Tel. 0122.999284
26 agosto dalle 13.00 alle 16.00: “Il Bosco delle Meraviglie” storie e magie del bosco, laboratori ed intrattenimento
per bambini a Pian del Sole
28 agosto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30: “Alla scoperta del mondo dei rapaci” –
laboratorio di falconeria
HARALD'S VIBES - Campo Smith - Tel. 0122.99002
Venerdì 28 agosto dalle ore 17.30: Aperi Summer - Aperitivo a tema “Trappizzini” con Dj Set – Dj Lume

MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA DI MELEZET
Mostra “IL BAROCCO IN ALTA VAL SUSA, BENE EFFIMERO DELLA BELLEZZA”
Simboli e arredi barocchi delle chiese alpine.
Apertura:
Agosto 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30
Orario 15,30 – 18,00
Ingresso a offerta libera o con Carta Musei
Per visite in altri orari, su prenotazione, Tel 0122.622640. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina.
CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO DI ROCHEMOLLES aperto dal 26 luglio al 30 agosto dalle 10.00 alle 17.00
PARCO ARCHEOLOGICO TUR D’AMUN – CAPPELLA DI N.D. DU COIGNET A LES ARNAUDS – CAPPELLA DI SAN SISTO
DI PIAN DEL COLLE – CAPPELLA DEI SS. ANDREA E GIACOMO DI HORRES – CAPPELLA DI S. MARIA MADDALENA
CHAFFAUX – CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO ROCHEMOLLES
Aperture tutte le domeniche di luglio e agosto
Agosto: 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Orario dalle 15.30 alle 18.00
Per informazioni Pro Loco Bardonecchia Tel. 0122.902612 – Tel. 351.6449330 – proloco@bardonecchia.it
FORTE BRAMAFAM - Tel. 333.6020192 - 347.3122958 - www.fortebramafam.it - info@fortebramafam.it www.facebook.com/museofortebramafam
Mostre “L’artiglieria italiana dopo la prima guerra mondiale” e mostra fotografica “Tracce” di Claudio Allais
Aperto: tutti i giorni ad agosto, sabato e domenica a settembre e ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Ingresso su prenotazione al numero di tel. 377.3496355. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina.
Tariffe: intero € 8,00 - ridotto € 6,00
2° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERSEZIONALE 2020
Tema del concorso “I valichi alpini della Val Susa e della Val Sangone”
L’iscrizione è aperta a tutti i soci ed è gratuita. La foto e la scheda di partecipazione al concorso si possono scaricare
dal sito www.caivalsusavalsangone.it. Dovranno pervenire compilate e firmate entro il 5 ottobre 2020 via e.mail a
info@caivalsusavalsangone.it. La foto vincitrice sarà la copertina di Muntagne Noste 2021.
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

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

