Cosa fare a Bardonecchia
dal 3 al 9 agosto 2020

(Foto Marco Cicchelli)

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!
3 agosto Tur d’Amun ore 14.00
PETANQUE A LA TUR - Torneo di Petanque. Prenotazione al tel. 351.6449330
3 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30
Presentazione a due voci di “LIBERALI PIEMONTESI ED ALTRI PROFILI” a cura di Luca Badini Confalonieri.
Presentazione del volume “Liberali piemontesi e altri profili” di Vittorio Badini Confalonieri (Torino, 14 marzo 1914 –
Bardonecchia, 3 agosto 1993), appena uscito dalle edizioni del Centro Studi Piemontesi di Torino. Il libro raccoglie,
per le cure del figlio, ritratti di diciassette personalità della politica e della vita pubblica piemontese dell’Ottocento e
del Novecento (Pellico, Barbaroux, Cavour, Brofferio, Sella, Frassati, Gobetti, Badoglio, Soleri, Einaudi,
Brosio, Verzone, Villabruna, Salza, Valletta, Cadorna, Sogno). Oltre al curatore interviene lo storico Cesare Panizza,
dell’Università del Piemonte Orientale. Leggerà alcuni brani l’attrice Eleni Molos.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
3 agosto - Palazzo delle Feste ore 21.00
Conferenza “BARDONECCHIA BUNKER E FORTEZZE” a cura di Fabio Cappiello.
Itinerari Vallo Alpino e Fortini della Seconda Guerra Mondiale.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
4 agosto - Palazzo delle Feste ore 21,00
ACCORDI DELLA MONTAGNA a cura di Renato Riccardi e Paolo Marre
Proiezione di foto della montagna collegata alle 4 stagioni con commenti poetici.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
5 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30
LEADERSHIP AND ETHICS NELLA SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE a cura dell’autore, Prof. Antonino Giannone.
Recessione economica post Corona virus: responsabilità, etica, leadership della classe dirigente.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
5 agosto - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312 a cura di Estemporanea - Cinzia Morone autrice del libro LA MUSICA DENTRO.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
6 agosto - Palazzo delle Feste ore 17.30
STORIA DI UN MANICOMIO ITALIANO presentazione del libro di Giuseppe Luciano.
Presentazione del libro che racconta la tormentata storia della psichiatria durante il Regno Sabaudo e nei primi
venticinque anni della repubblica italiana.
Presenta l’autore, introduce Umberto d’Ottavio e legge alcuni brani Elisabetta Fanzago.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

6 agosto - Giardino L'Alveare - Via Medail, 43 ore 21,00
Il giardino delle storie – VIOLA E IL BOSCO
Spettacolo teatrale a tema per bambini e ragazzi. Prenotazione al tel. 346.0719857
6 agosto – Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312 a cura di Estemporanea – ACCORDI E DISACCORDI: A MIDNIGHT IN BARDO
Alessandro Di Virgilio chitarra, Dario Berlucchi chitarra, Dario Scopesi contrabbasso.
Accordi Disaccordi è un progetto italiano nato nel 2012 molto attivo nel panorama musicale nazionale ed
internazionale. Il repertorio è composto da brani originali che combinano le più disparate influenze jazz, swing,
manouche, blues e della musica tradizionale, con originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico. La matrice
gipsy jazz è influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
6 agosto - Chiesa di Rochemolles ore 21,00
Spettacolo musicale LIRICA SOTTO LE STELLE con Matteo Peirone e Linda Campanella.
A cura dell’Associazione Vivi Rochemolles.
SERVIZIO NAVETTA - partenza Piazza Statuto dalle ore 18,30 (una navetta ogni 30 minuti), € 6,00 a/r, non è
necessaria la prenotazione. Si raccomanda l’uso della mascherina.
7 agosto - Giardino L'Alveare - Via Medail, 43 ore 10,00
WORK SHOP TEATRALE rivolto a bambini e ragazzi. Prenotazione al tel. 346.0719857
7 agosto - Località Pian del Colle ore 17,00
FESTA DI SAN SISTO
7 – 8 - 9 agosto - Via Medail - dalle 17,00 alle 20,00
BARDO – WALK & FUN
Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail
7 agosto - Palazzo delle Feste ore 17,30
Proiezione NELLE ISOLE DEI MERLUZZI a cura di Gianguido Castagno
Aguzze montagne a strapiombo sulle acque tranquille dei fiordi, piccole isole punteggiate di villaggi da dove lo
stoccafisso inizia il suo viaggio verso le nostre tavole.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
7 agosto - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312 a cura di Estemporanea MEDITERRANEA TRIO - LA SPAGNA E F. G. LORCA
Mediterranea Trio: Chiara Guerra ballo, palmas; Corrado Ponchiroli voce, ballo, palmas; Andrea Candeli chitarra.
Itinerario musicale attraverso le canzoni e le composizioni poetiche di Federico Garcia Lorca.
La chitarra accompagna lo spettatore in un viaggio alla scoperta di creazioni mitiche, come la figura del “gitano” e del
“torero”, uscite dalla penna del poeta. Arie dai forti colori intrise di tutte le varianti del dolore, sempre dominato
dall’amore e dalla morte, dove l’eterna domanda, tipicamente lorchiana, rimane senza risposta.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.
8 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
8 agosto - pineta di Viale San Francesco ore 16,30
RACCONTA STORIE - Lettura Racconti con Rachele Sterpone. Prenotazione al tel. 351.6449330
8 agosto - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312 a cura di Estemporanea – CAFE’ EXPRESS: una storia di migrazione italiana.
Alessia Donadio attrice, Angelo Vinai clarinetto, Alberto Fantino fisarmonica, Cristiano Alasia chitarra, Francesco
Bertone contrabbasso; Lucia Margherita Marino testo.
La vita di Costanza è fatta di storie, viaggi, incontri, amori e racconti fantastici davanti a una tazza di caffè nero.
Musica e voce ci portano in Francia, Spagna, Brasile, Irlanda, attraverso valzer, musette, tanghi, milonghe e danze
klezmer. Ma la vera protagonista è la storia del caffè, dalle piantagioni alla prima macchina del caffè brevettata a
Torino.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
9 agosto - Frazione Rochemolles ore 11,00
FESTA ALLA CAPPELLA DEL PONTE
9 agosto - Palazzo delle Feste ore 17,30
Proiezione MONTAGNE DEL MONDO … In Viaggio di Alberto Re. Giordania, Yemen, Oman…
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

9 agosto - Via Medail e Borgo Vecchio ore 19,30
Scena 1312 a cura di Estemporanea e Pro Loco di Bardonecchia CENA IN BIANCO E ROSSO
Ognuno si porta da casa vivande, stoviglie e bicchieri…ma niente plastica e carta!
Si apparecchia e imbandisce la tavola messa a disposizione con amici, famigliari e colleghi per vivere l’emozione di
una cena per strada tutti insieme all’insegna dei colori bianco e rosso.
Musica dal vivo con prisma banda street band, trucca bimbi e palloncini per tutti a cura di Estemporanea.
Negozi e locali aperti durante tutta la serata per continuare il tuo shopping!
Contributo liberale di € 5,00 che verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana di Bardonecchia!
Per informazioni e prenotazioni Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 proloco@bardonecchia.it
9 agosto - Frazione Les Arnauds ore 21,00
FLAMBEAUX dalla chiesa parrocchiale alla Croce di San Lorenzo

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 sarà visitabile negli orari di apertura del Palazzo delle Feste.
A cura dell’Associazione Monte Chaberton, per informazioni Tel. 338.6141121
7 agosto – Chiesa di S. Ippolito ore 16,00
Conferenza “Recessione economica post corona virus, responsabilità ed etica della classe dirigente”.
A cura dell’autore Prof. Antonino Giannone.
A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832
Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in MTB:
3 agosto Forte Foens/polveriera/Forte Jafferau E-MTB
4 agosto Monte Jafferau – Val Fredda E-MTB
7 – 8 – 9 agosto Tour dei rifugi 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 dedicata a bambini e ragazzi dai 7 anni
Abbiamo due appuntamenti settimanali ideali sia per un primo approccio alla roccia che per ragazzi già avviati.
Le lezioni si svolgono su pareti di roccia attrezzate nei dintorni di Bardonecchia.
Quando: lunedì pomeriggio 14:30-18:30 e giovedì tutto il giorno (9:30-18:30).
Per le arrampicate è necessaria la prenotazione due giorni prima (si vedano i recapiti sotto indicati).
L'attrezzatura (scarpette, imbrago e casco) può essere fornita gratuitamente.
L'appuntamento è davanti allo Chalet delle Guide, dove i ragazzi partono insieme alla guida.
ALPINISMO, ARRAMPICATA, VIA FERRATA, CANYONING
Martedì 4 salita per la via normale alla Punta Mattirolo (Serous)
Giovedì 6 traversata della Arete de la Bruyere (Briançon)
Venerdì 7 Via cordata della Guglia Rossa: la novità dell'Alta valle.
Seguendo il percorso di una via ferrata militare è stato attrezzato un itinerario simile ad una via ferrata, ma lungo il
quale è necessario procedere legati in cordata e conoscere le nozioni base della progressione in cordata.
Sabato 8 Via ferrata degli alpini e Cresta Ungherini: prima un sentiero scavato nella roccia dagli alpini e poi una
estetica cresta.
Domenica 9 scuola di arrampicata: le manovre fondamentali
ESCURSIONISMO
Lunedì 3 mezza giornata: la cappella di Horres
Martedì 4 Lac de la Cula 2487m (Nevache), disl. 550m
Mercoledì 5 Lac du Glacier d'Arsine 2455m (Briançon) disl. 900 dove lago e ghiacciaio si toccano
Giovedì 6 mezza giornata in Valle Stretta: il Lago Verde
Venerdì 7 Croix de l'Aquila 2450m, disl. 700m: faglie, pieghe, stelle alpine e ...
Sabato 8 Pic du Lac Blanc 2980m (Nevache) disl. 1150m circa

Domenica 9 Lac Cristol 2245m (Nevache), disl. 700m 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 5 agosto: gita al Colle del Sommeiller mt 3.009 dal Pian dei Frati mt 2577 (disl.450).
Sabato 8 agosto: gita al Rifugio Rey mt 1.761 da Chateau Beaulard
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
ESCURSIONI A PIEDI – CAI Bardonecchia - Piazza Europa Tel. 328.4730692 – bardonecchia@cai.it
Domenica 9 agosto: Ferrata del Bourcet – Escursione EEA
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE – Club House tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it .
info@golfclubpiandelcolle.it
Sabato 1 agosto dalle 16,00 alle 17,00 OPEN DAY – PROVIAMO IL GOLF!
Mezz’ora gratis con il professionista – prenotazione obbligatoria
Dal 7 al 10 agosto corso per ragazzi dai 7 a 14 anni – 4 gg. 2 ore al giorno, maggiori informazioni in segreteria
Calendario gare
4 agosto: 9° MEMORIAL T. FANTINI - 9 buche- stableford
6 agosto: COPPA IRCCS CANDIOLO CON COLOMION S.P.A. (gara di beneficenza) 9 buche – louisiana a coppie
8 agosto: COPPA JOLLY SPORT - 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 il ristorante Pian del Sole YOGA PIAN DEL SOLE – GOOD MORNING YOGA
Lezione di Yoga in quota, risalita in seggiovia e colazione.
YOGA agosto: domenica 9, sabato 22, domenica 30 dalle 9,00 alle 10,30
YIN YOGA agosto: giovedì 6 e 20 dalle 9,00 alle 10,30
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? Il 7 ed il 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!
Venerdì 7 agosto @Waikiki il Duo di Pikke vi terrà compagnia in pausa pranzo!

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!
5 agosto, 2 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 06 - Giovedì 13 - Giovedì 20 Domenica 09 - Domenica 23! Per maggiori informazioni contattare 0122 99413
UN'ESTATE DI SAPORI A CAMPO SMITH E PIAN DEL SOLE
Venerdì 7 agosto @Harald’s l’Aperi-Ostiche & Champagne con Dj Set
Sabato 8 agosto @PiandelSole: Sapori di Montagna!
Mercoledì 12 agosto @Harald’s Cena sotto le stelle!
Venerdì 28 agosto @Harald’s l’Aperi- Trapizzini con Dj Set!
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
Apertura:
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.
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

