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EVENTI 
Dal 30 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 aperto ai ragazzi UNDER 14 delle 
Categorie GPG, Prime Lame ed Esordienti. 
Programma:  
lunedì 31 agosto: mattino assalti di scherma femminile – pomeriggio assalti di scherma maschile  
martedì 1° settembre: mattino assalti di scherma maschile – pomeriggio assalti di scherma femminile  
mercoledì 2 settembre: riposo  
giovedì 3 settembre: mattino assalti di scherma femminile – pomeriggio assalti di scherma maschile  
venerdì 4 settembre: mattino assalti di scherma maschile – pomeriggio assalti di scherma femminile  
sabato 5 settembre: mattino assalti di scherma maschile e femminile  
Ulteriori informazioni sono disponibili in Segreteria ai numeri 011.200750 o 331.7229057 
 
Sabato 5 settembre - Via Medail 
1° BODYPAINTING CONTEST - Competizione di arte dipinta su tele viventi. 
Programma 
dalle ore 10.00 alle ore16.00 sarà possibile ammirare gli artisti all’opera lungo in Via Medail 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 giuria e shooting fotografico in Via Medail 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sfilata, presentazione lavori e premiazioni in piazza De Gasperi 
In caso di maltempo la manifestazione si terrà al Palazzo delle Feste 
Per informazioni Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 
 
Sabato 5 settembre - Palazzo delle Feste ore 21,00 
110 (%) PASSI FRA COL DEL SOMMEILLER, ARCHITETTURA ALPINA E SOSTENIBILITA’ 
Cosa lega il Colle del Sommeiller, l’architettura alpina delle nostre valli e i recenti disposti normativi del decreto 
“Rilancio”? 
Conferenza a cura del prof. arch. Alessandro Trevisan, titolare dello studio Piani e progetti architetti – Milano,  
docente di Tecnologia dell’Architettura presso il Politecnico di Milano. 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
 
Sabato 5 settembre - Palazzo delle Feste dalle 21,00 alle 22,30 
Mostra storica “GUERRA SULLE ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO” – Palazzo delle Feste 
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. 



Aperture settembre: la mostra sarà visitabile in occasione delle aperture del Palazzo delle Feste per spettacoli e 
conferenze. A cura dell’Associazione Monte Chaberton, per informazioni Tel. 338.6141121 
 

NEWS 
IMPIANTI DI RISALITA - BIKE PARK – NOLEGGIO BICICLETTE - PARCO AVVENTURA – ALPINE COASTER  
Da lunedì 31 agosto sino a domenica 6 settembre saranno aperti l’ALPINE COASTER, il PARCO AVVENTURA e il 
NOLEGGIO BICICLETTE! 
Il weekend del 5/6 settembre aprirà anche il BIKE PARK con le SEGGIOVIE Smith 4 e Melezet Chesal! 
L’ALPINE COASTER resterà aperta anche nei weekend del 12/13 e 19/20 settembre! 
Per informazioni Tel. 0122.99137 – www.bardonecchiaski.com 
 
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 è chiuso, ma sempre raggiungibile telefonicamente. 
ALPINISMO, VIE FERRATE, ARRAMPICATA, CANYONING 
Sabato 5 via ferrata del Rouas 
Domenica 6 Via cordata della Guglia Rossa 
ESCURSIONISMO 
Sabato 5: Le borgate di Millaures e Gleise passando per la cappella di Horres (9:00-12:30) 
Domenica 6: Monte Chaberton 3131m (7:00-17:00) 
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 
Mercoledì 2 settembre: giro autunnale Val Frejus e Valle della Rho 
Partenza ore 8,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith - con pulmino sociale o mezzi propri, pranzo al 
sacco, rientro ore 18,00 disl. m. 250. 
Domenica 6 settembre: 22° “cavalcata” oltre i 3000 mt del ghiacciaio del Galambra 
Partenza ore 7,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith con pulmino sociale o mezzi propri, pranzo al 
sacco, rientro ore 18,00 disl. m. 750. 
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:  
Lunedì 31 agosto: Exilles – Rifugio Levi Molinari e-mtb 
Martedì 1° settembre: Gran Bosco – Monfol – Oulx e-mtb 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE – Club House - tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it - 
info@golfclubpiandelcolle.it 
Orario di apertura dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
CAMPO PRATICA - 10 piazzole scoperte e 3 al coperto con erba sintetica in un campo di 200 metri con un 
meraviglioso sfondo montano. 
PUTTING GREEN - con 9 buche, bunker e area d’approccio. 
IL CAMPO - Percorso di 3 buche più 3 executive con un PAR 19, maggiori informazioni 
http://www.golfclubpiandelcolle.it/il-campo/ 
 
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 18.30 (ultimo 
ingresso ore 17,00) 
Tariffe: intero € 8,00 - ridotto € 6,00 
Ingresso su prenotazione al numero di tel. 377.3496355. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina. 
 
 
 
 

http://www.golfclubpiandelcolle.it/
mailto:info@golfclubpiandelcolle.it


CHIESE A PORTE APERTE: SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE! 
Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio. 

L’Applicazione per smartphone “Chiese a porte aperte” permette l’apertura automatizzata della porta di alcuni beni 

culturali e una visita guidata del loro interno. Si viene guidati attraverso un’installazione multimediale costituita da 

una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori. 

Le “Chiese a porte aperte” di Bardonecchia: 

CAPPELLA DI SAN SISTO – Loc. Pian del Colle – Melezet 

CAPPELLA DI NOTRE DAME DU COIGNET - Les Arnauds 

 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
NUOVO ORARIO DAL 31 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2020: 
CIRCOLARE 1 
LINEA 3 MELEZET - PIAN DEL COLLE 
LINEA 5 BARDONECCHIA -  MILLAURES - GLEISE 
LINEA 6 BARDONECCHIA – ROCHEMOLLES 
LINEA 4 
Scarica gli orari dal sito https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/ 
 
VIABILITA’ - ZTL MONTANA –  
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTAZIONE SENTIERI, MULATTIERE, STRADE FORESTALI MONTANE 
ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 25/08/2020: 
http://80.88.161.40/sipal_ap/servlet/GetFile?id=86501270010\198250\ORDSIND.PDF 
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-montana/ 
 
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 
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