
 
Cosa fare a Bardonecchia dall’11 al 21 febbraio 2021 

 

 
 
EVENTI 
Dal 10 al 15 febbraio – Piazza A. De Gasperi 
BARDO IN LOVE 
Per San Valentino, un set fotografico dedicato all’amore per Bardonecchia.  
Nei giardinetti del municipio verrà installata una scritta “BARDO” alta 1.6m e lunga 6m e una lavagna gigante sulla 
quale lasciare il proprio segno d’amore. 
Una frase d’amore per Bardonecchia. 
Invia la tua frase d’amore alla Pro Loco Bardonecchia compilando l’apposito modulo e partecipa al concorso. 
In palio per te un week-end nella nostra Perla delle Alpi. 
1. Entro il 12 febbraio invia la tua frase compilando il seguente modulo: https://forms.gle/Gtw7mwy1g89bZ1fUA 
2. Nella mattina di sabato 13 febbraio verranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook e Instagram della Pro Loco 
le frasi ricevute. Sarà possibile votare la preferita indicando nei commenti il numero abbinato alla frase. Le votazioni 
si concluderanno alle ore 21:00 del 14 febbraio, la frase che avrà ricevuto il maggior numero di commenti favorevoli 
vince. 
3. Il 15 febbraio verrà annunciato il vincitore del concorso che avrà l’opportunità di trascorre un weekend nel suo 
paesino del cuore: Bardonecchia. Premio: 2 notti per 2 persone con formula B&B 
Per informazioni Tel. 351.6449330 
 
Dal 13 al 21 febbraio – Vie del Paese 
CACCIA AL CARNEVALE 
Dal 13 al 21 febbraio una vera e propria caccia in maschera per festeggiare il Carnevale in giro per le vie 
di Bardonecchia. 
I partecipanti dovranno andare alla ricerca delle 9 sagome di personaggi in stile carnevalesco vestiti in maschera 
e catturarle in un selfie. 
Una volta catturati tutti i personaggi, i partecipanti dovranno dimostrare la conquista del loro bottino pubblicando 
un post sui social contenenti tutte le foto della loro “caccia" taggando la Pro Loco Bardonecchia e usando l’hashtag 
#cacciaalcarnevale. Le foto dovranno essere pubblicate entro le ore 24:00 del 21 febbraio 2021.  
Il 24 febbraio verranno estratti, tra tutti i partecipanti, 10 vincitori che avranno l’opportunità di vincere uno dei 
premi messi in palio dalle attività di Bardonecchia. 
 
15 e 16 febbraio – Palazzo delle Feste dalle 16.30 alle 19.00 
MOSTRA 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’armi tra cui il bombardamento della 515^ Batteria dello Chaberton. 
Per informazioni Associazione Monte Chaberton Tel. 340.6636336 
 
 
 



20 e 21 febbraio - Piazza della Chiesa di Sant’Ippolito, Piazzetta Medail e Pineta di Viale San Francesco.  
BARDO ICE SHOW 
Workshop di sculture di ghiaccio a tema carnevalesco durante il quale sarà possibile vedere in azione diversi scultori 
dell’Accademia Artistica del ghiaccio.  
 
NEWS 
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO  
Nella piazza della Chiesa parrocchiale, nel centro storico di Bardonecchia, si affaccia il Museo Civico: l’edificio 
ottocentesco ospita su due piani la raccolta di testimonianze della cultura materiale locale (oggetti e gli attrezzi 
di uso quotidiano). 
Aperto dal 12 febbraio tutti i venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Apertura straordinaria martedì 16 febbraio dalle 
10.00 alle 12.00. Possibilità di scoprire la storia e le curiosità del Borgovecchio con “A Spasso per il Borgo” 
 
PASSI DI UN TEMPO… persone, mestieri e storie per scoprire Bardonecchia 
12 sagome rappresentative della vita di una volta da scoprire passeggiando per il borgo storico! 
Un modo giocoso per conoscere il territorio. Trova le sagome fai un selfie con quelle più simpatiche o evocative. 
Raccontaci la storia che la tua fantasia immagina per loro MA soprattutto INVIALA a 
info.bardonecchia@turismotorino.org 
La pubblicheremo su Bardonecchia Alps  (FB e Instagram) e in un album dedicato sul sito www.bardonecchia.it. 
NON INDUGIARE, LIBERA I PASSI E LA FANTASIA CREA E SPEDISCI!  
Vedremo il nostro bellissimo Borgo attraverso i tuoi occhi! 
 
CENTRO FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it - 
www.bardonecchiafondo.it 
Pista di fondo aperta e battuta (apertura e battitura della pista potranno variare a seconda delle condizioni meteo). 
Diversi percorsi con differenti difficoltà. Possibilità di noleggio attrezzatura in loco. 
 
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Pian del Colle - Tel. 339.4586411 (Jodie) – Tel. 333.4974851 (Renato) - 
infosilverado@libero.it.  
Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione. Escursioni a cavallo su sentiero 
innevato di un’ora. Pony Club.  Prenotazione obbligatoria per tutte le attività. 
 
A.S.D. MTB FAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832 - diego.merlo71@icloud.com. 
Accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte organizza per i propri soci e simpatizzanti escursioni sulla 
neve con fat-bike! Prenotazione obbligatoria. 
 
CALZATI BIKE – Campo Smith - Tel. 0122.99144 
Escursione sulla neve con Fat Bike e ruote chiodate con possibilità di noleggio bici in loco. 
 
BARDONECCHIASKI – Piazza Europa, 15 - Tel. 0122.99137 – www.bardonecchiaski.com 
CIASPOLE: itinerari segnalati per le racchette da neve 
SCIALPINISMO: itinerari segnalati per praticare lo scialpinismo in sicurezza a Melezet e allo Jafferau 
FAT E-BIKE: percorso prova a Campo Smith – Noleggio aperto - Prenotazioni - tel. 338.6395663 
 
ALPINE COASTER – Campo Smith - Tel. 0122.99137 – info@bardonecchiaski.com - www.bardonecchiaski.com 
Una slitta biposto che garantisce una discesa emozionante nei boschi di Campo Smith, con curve 
paraboliche, dossi e cambi di pendenza per più di 1000 metri di lunghezza; adatta per i bambini e le 
famiglie 
Aperto sabato 13 e domenica 14 febbraio. 
Per informazioni https://www.bardonecchiaski.com/1434,Evento.html 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
Le Guide Alpine Valsusa sono a vostra disposizione per accompagnamenti sulla neve tutti i giorni. 
SCIALPINISMO 
Sabato 13: Gita facile adatta anche ai principianti 
Domenica 14: Gita più impegnativa. 
Martedì 16: Prova lo scialpinismo - breve gita adatta anche ai ragazzi. 
Sabato 20: Gita facile adatta ai principianti 
Domenica 21: Gita più impegnativa 
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RACCHETTE DA NEVE = CIASPOLE 
Giovedì 11: dalle 10.00 alle 12.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie. 
Sabato 13: dalle 9.00 alle 12.30 Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia  
- dalle 18.00 alle 20.00 SPECIALE S.VALENTINO - Notturna di S. Valentino 
Domenica 14: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, 
bambini e famiglie. 
Lunedì 15: dalle 9.00 alle 12.30 Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia  
- dalle 14.00 alle 16.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie 
Martedì 16: dalle 10.00 alle 12.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie  
- dalle 18.00 alle 20.00 SPECIALE MARTEDI' GRASSO - Notturno in maschera 
Mercoledì 17: dalle 9.00 alle 12.00 Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia 
Venerdì 19: dalle 9.00 alle 12.30 Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia 
Sabato 20: dalle 9.00 alle 12.30 Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia  
- dalle 14.00 alle 16.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie. 
Domenica 21: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, 
bambini e famiglie. 
 
MONTAGNARD – Federico - Tel.  338.1235833 
Escursioni con sci alpinismo di diversi livelli di difficoltà ed esercitazioni ARVA (autosoccorso in valanga) 
Prenotazione obbligatoria su www.montagnard-trek.com 
 
04 SKI & SNOWBOARD SCHOOL - Tel. 339.5928468 - info@04skischool.it - www.scuolascisnowboardzeroquattro.it 
Lunedì - Venerdì - SPLITBOARD EXPERIENCE - Escursione e noleggio splitboard 
 
SCUOLA SCI BARDONECCHIA E SKI ACADEMY - Aldo Timon - Tel.  340.5374061 
Escursioni con ciaspole  
Sabato 13: Decauville-Jafferau  
Domenica 14: Grange della Rho  
Mercoledì 17: Pian del Colle  
Sabato 20: Decauville. 
Sci Alpino - Lunedì 15 Vallon Cros 
Ritrovo alle ore 10.30 a Campo Smith davanti alla Scuola Sci Bardonecchia. 
 
SCUOLA SCI BARDONECCHIA - Tel.  0122.999253 – info@scuolascibardonecchia.com -
www.scuolascibardonecchia.com 
CARNIVAL WINTER CAMP - Attività per bambini - Dal 13 al 17 febbraio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 
Sabato 13: Il villaggio di Carnevale e Caccia al tesoro di Arlecchino 
Domenica 14: Tutti in maschera e Gimkana con paletta 
Lunedì 15: Sfide in maschera e Ciaspolata 
Martedì 16: Avventure tra i coriandoli e Alla ricerca di Pulcinella 
Mercoledì 17: Costruiamo Olaf e Survival in montagna 
WINTER CAMP – Sabato e domenica 
 
SCUOLA SCI B-FOXES - Tel.  0122.907689 – club@bfoxes.it - www.bfoxes.it  
CIASPOLE – camminiamo nella natura, PELLIAMO? – su e giù per i monti, SPLIT – su e giù con lo snowboard 
 
SCUOLA SCI LES ARNAUDS - Tel.  335.5426427 – info@scuolascilesarnauds.com – www.scuolascilesarnauds.com 
FANTASY PARK presso la Colonia Astigiana Porta Paradisi – Via La Rho, 70/72 
LEZIONI PER BAMBINI SCI E SNOWBOARD - WINTER SPORT CAMP - Attività ludico motorie sulla neve 
 
SCUOLA SCI LIBERI TUTTI - Tel.  0122.907700 – info@liberi-tutti.eu – www.liberi-tutti.eu/multisport-inverno  
INVERNO MULTISPORT - Attività per bambini - Gite, il villaggio degli igloo, orienteering, percorsi di psicomotricità, 
winter survivor, gara di bob, caccia alla traccia, … 
SCUOLA SCI NORDOVEST – Tel. 0122.99072 - info@scuolascinordovest.it - www.scuolascinordovest.it  
WINTER ADVENTURES 
Le attività per tutti! Voglia di stare all’aria aperta, voglia di muoversi, di distrarsi ma soprattutto divertirsi sempre in 
totale sicurezza. Tante gustose attività per ogni fascia di età, con i maestri della tua scuola.  
 
BIBLIOTECA - Viale Bramafam, 17 – Tel. 0122.999988 – biblioteca@bardonecchia.it 
Aperta: lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00; domenica chiusa. 
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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!!! 

http://www.bardonecchia.it/

