
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 28 ottobre al 1° novembre 2020 

 

 
EVENTI 
Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre – Via Medail 
PRETTY COOL PUMPKINS 
In occasione della festa di Halloween Via Medail si riempie di zucche! 
A partire dal pomeriggio di domenica 1° novembre vieni a prendere gratuitamente la tua zucca per crearne gustose e 
succulente ricette. 
Condividi le foto dei tuoi piatti sui social taggando @prolocobardonecchia e @bardonecchia_alps e non 
dimenticare di usare hashtag #bardoprettycoolpumpkins 
 
Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dalle 9 alle 18 
CAMPAGNA SKIPASS STAGIONALI 20-21 
Ufficio Skipass  
Biglietteria Campo Smith 
Maggiori informazioni su www.bardonecchiaski.com 
 
Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2020 – Vie del Centro 
PICNIC AL BUIO 
L'ANTICA TRADIZIONE ALPINA PER CELEBRARE LA FINE DELLA RACCOLTA AGRICOLA.  
APPARECCHIA ANCHE TU I TUOI PIC NIC AL BUIO! 
Un'antica tradizione, diffusa in diverse regioni d'Italia tra le quali anche il Piemonte e la Valle Susa, celebrava i propri 
morti seguendo un rito romano pagano, il mito degli spiriti Lemuri, che nei secoli sono poi diventati le anime dei 
morti.  Tra il 31 ottobre e il 1° novembre si lasciava apparecchiata la tavola con gli avanzi della cena o delle castagne 
o delle fave e un bicchiere di vino affinché gli spiriti degli antenati riconoscessero la loro abitazione e si sentissero 
accolti dai discendenti. Spesso si preparava anche un "dolce dei morti". 
La Proloco invita commercianti e residenti a preparare il suo PICNIC AL BUIO seguendo le tradizioni di famiglia, i 
ricordi d'infanzia o la fantasia. Si può apparecchiare davanti alla porta di casa, nella vetrina del negozio, sul 
davanzale della finestra, in giardino...o dove vi porta il cuore. 
Un modo semplice e personale per fare compagnia a chi camminerà per Bardonecchia in questi splendidi giorni di 
autunno. 
Fai una foto del tuo Picnic e tagga @ProLoco_Bardonecchia e @Bardonecchia_Alps mettendo l'hashtag 
#picnicalbuio ! 
Per informazioni Ufficio del Turismo - Tel. 0122.99032 
 
Sabato 31 ottobre – Biblioteca Comunale, Viale Bramafam 17 
UNA MONTAGNA MOOOONSTRUOSA 
Laboratori di lettura on line per bambini. 
Il video sarà disponibile sulla pagina facebook https://www.facebook.com/biblioBardo 
Per informazioni Tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it  
 
Domenica 1 novembre – Borgo Vecchio dalle 10 alle 12 
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO 
Capienza massima 2 persone per volta 
 



NEWS 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - tel. 0122.907812 – info@golfclubpiandelcolle.it - www.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. 
 
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Pian del Colle - tel. 339.4586411 (Jodie)– tel. 333.4974851 (Renato) - 
infosilverado@libero.it. Prenotazione obbligatoria per tutte le attività  
Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione. Escursioni a cavallo e giri su i pony.  
 
TENNIS TEIN - Via Ceresa (vicino al Palazzo delle Feste) - tel. 338.9853425 – 338.3131068 
4 campi in terra rossa di cui 1 al coperto - Lezioni individuali e corsi. Prenotazione obbligatoria. 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
Le Guide Alpine Valsusa sono a disposizione per l'accompagnamento di gruppi precostituiti tutti i giorni della 
settimana. Data la situazione sanitaria attuale non organizziamo uscite collettive. 
Le attività variano dalla didattica di arrampicata alla salita di vie ferrate, dall'escursionismo all'alpinismo classico. 
Qui di seguito alcune possibili proposte: 
- didattica di arrampicata, tecniche di salita e manovre nella falesia di Salbertrand o, a seconda delle temperature, 
nelle falesia della Bassa Valle 
- percorso della via ferrata del Rouas a Melezet (Bardonecchia) 
- salita della via ferrata della Sacra di San Michele 
- escursione di mezza giornata fra le borgate di Millaures, Gleise e Horres per ammirare i colori autunnali. 
- escursione alla Punta Melmise: dalle latifoglie alle aghifoglie fino al confine con la prateria alpina. 
Siamo disponibili per accompagnarvi anche su altri percorsi! 
 
ESCURSIONI A PIEDI – Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy – Tel. 0122.999253 
Domenica 1° novembre: escursione Chiomonte – Pian del Frais 
Mercoledì 4 novembre: escursione a monte di Savoulx per ammirare i colori autunnali 
Domenica 8 novembre: pulizia pista fondo turistica Decauville 
Partenza dalla Scuola Sci Bardonecchia ore 8.30, pranzo al sacco e rientro previsto per le ore 16.00. 
Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon - Tel.  340.5374061 
 
BIBLIOTECA – Viale Bramafam, 17 - tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it - www.facebook.com/biblioBardo 
Aperto lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00. Per la restituzione dei libri in orario di chiusura servirsi del box collocato all’esterno della Biblioteca. 
 
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. 
SABATO 31 OTTOBRE -  dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00);  
DOMENICA 1° NOVEMBRE - chiuso 
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 Melezet - Pian del Colle 
CAPPELLA DI NOTRE DAME DU COIGNET - Les Arnauds 
 
PROLUNGAMENTO DEI LAVORI SUL COLLE DELLA SCALA FINO AL 30 OTTOBRE 2020 
A causa dell'ampiezza della zona da mettere in sicurezza, i lavori di messa in sicurezza del Colle della Scala sono 
prolungati per una settimana fino al 30 ottobre con chiusura giornaliera dalle 8.30 alle 17.00. La circolazione viene 
ripristinata ogni weekend. 
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FARMACIA 
A partire dal 29 ottobre inizierà la sua attività la "Farmacia Comunale Borgovecchio". Offrirà agli utenti nuovi servizi 
aggiuntivi e all'avanguardia. 
 
 

 
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 
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