
Cosa fare a Bardonecchia 

dal 7 al 13 settembre 2020 
 

 
 

EVENTI 
Sabato 12 settembre – ore 21.00 - Palazzo delle Feste 

INSIEME – TRIBUTO A MINA E LUCIO BATTISTI 

Spettacolo musicale con Luisa Arneodo, Eva Pagliara, Martina Tosatto e Davide Motta Frè. 

In una affascinante sfida tra due grandi della musica leggera italiana, verranno riproposte in veste inedita ed 

accattivante i più grandi successi di Mina e di Lucio Battisti, mettendo in risalto gli intrecci vocali di tre splendide voci 

femminili, accompagnate dal M° Davide Motta Frè. 

Da “Insieme” a “Pensieri e parole”, da “Un’avventura” a “Tintarella di luna”, da “Il mio canto libero” a “Se 

telefonando”, i due BIG saranno protagonisti di una serata all’insegna di canzoni indimenticabili. 

Ingresso con offerta libera. Tutti i proventi saranno interamente devoluti alla Ricerca per la SLA. Beneficiario il 

CRESLA Centro Regionale Esperto per la SLA.  

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo. 

 

Sabato 12 settembre – dalle ore 21.00 alle ore 22.30 - Palazzo delle Feste 

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. 

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 

 

Domenica 13 settembre 

29° RENDEZ VOUS OLTRE I 3000 – 4x4 PRIMA NEVE 

Ritrovo alle ore 8.30 al Bar Campo Smith, ove avverrà la registrazione dei partecipanti e dei mezzi, alle ore 9.00 la 

partenza alla volta della panoramica Valle di Rochemolles, per salire al Colle del Sommeiller, a 3009 metri s.l.m., nel 

cuore dell’omonimo ghiacciaio, imbiancato nei giorni scorsi dalla prima neve fresca della nuova stagione invernale.  

Pranzo alpino al Rifugio Scarfiotti, durante il quale verranno distribuiti gli attestati di partecipazione con l’altitudine 

raggiunta ed un ricco sacchetto di gadgets.  

Prenotazioni, entro le ore 18.00 dell’11/09, telefonando a Aldo Timon - Tel.  340.5374061 

 

 



NEWS 
TEST SERIOLOGICI COVID-19 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.  

Sabato 12 settembre – dalle ore 8.00 alle ore 18.00 - Palazzo delle Feste 

Test con prelievo sangue capillare (pungidito) per la ricerca di anticorpi al COVID-19 rivolto ai residenti dai 14 anni in 

su. Solo se il test sierologico risulterà positivo verrà effettuato un successivo tampone.  

Info e prenotazioni entro martedì 8 settembre telefonando al numero 366.9601614 o inviando una email a 

sierologici@cribardonecchia.it. Richiesto contributo per il test di € 15,00 

 

ALPINE COASTER - tel. 0122.99137 - www.bardonecchiaski.com 

Discesa con una slitta biposto nei boschi di Campo Smith con curve paraboliche, dossi e cambi di pendenza per 1000 

metri di lunghezza; adatta per i bambini e le famiglie. 

Aperto nei week-end del 12-13 e 19-20 settembre - Tariffe € 6,00 adulto - € 5,00 bambini (under 8) 

  

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com -  

www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  

ALPINISMO, VIE FERRATE, ARRAMPICATA, CANYONING 

Sabato 12 settembre: Traversata del Bric del Mezdì (Rochemolles) 

Domenica 13 settembre: Giornata di Arrampicata 

ESCURSIONISMO 

Sabato 12 settembre dalle 9.00 alle 12.30: Dalle Grange del Frejus alle Grange della Rho 

Domenica 13 settembre: Guglia Rossa (2.545 m.) 

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 - Aldo Timon - Tel.  340.5374061 

Mercoledì 9 settembre: Da Cesana Torinese ai Monti della Luna (2000 m.) – dislivello 650 m. 

Partenza ore 8.30 da Campo Smith - con pulmino sociale o mezzi propri, pranzo al sacco, rientro ore 18.00. 

 

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it - info@golfclubpiandelcolle.it 

Aperto dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Campo pratica con 10 piazzole scoperte e 3 al coperto con erba sintetica in un campo di 200 metri.  

Putting Green con 9 buche, bunker e area d’approccio.  

Campo con 3 buche + 3 executive con un PAR 19 lungo 639 m. per gli uomini e 561 m. per le donne. 

 

 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: 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. 

 

CHIESE A PORTE APERTE: SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE! 

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 – Località Pian del Colle – Melezet 

CAPPELLA DI NOTRE DAME DU COIGNET - Les Arnauds 

 

 

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 10.00 -13.00 / 15.00 – 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 


