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Festa patronale di Sant'Ippolito
Venerdì 13 e sabato 14 agosto

 
Bardonecchia festeggia venerdì 13 agosto Sant’Ippolito, il patrono del paese, 

con una serie di eventi:
- ore 11.00 Santa Messa alla Chiesa Parrocchiale

- ore 12.00 Discesa dal Campanile a cura delle Guide Alpine Valsusa
- ore 15.00 - 19.00 Giochi di una volta per bambini sulla piazza della Chiesa

- ore 22.00 Spettacolo Pirotecnico dal Bivio della Rho
I festeggiamenti continuano sabato 14 agosto al Borgo Vecchio con il Mercatino

dell’Artigianato e l’Annullo Filatelico 
dedicato a Germano Sommeiller, nel 150° della morte  

 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/


Tributo a Giolitti
Lunedì 9 agosto
Per ricordare le villeggiature a Bardonecchia dello
statista Giovanni Giolitti 
Inaugurazione del "Percorso Giolitti"
Piazza De Gasperi alle ore 10.30
Opuscolo con indicati i luoghi frequentati da
Giolitti in distribuzione presso l'Ufficio del Turismo
Presentazione del libro "Giolitti a
Bardonecchia" di Antonella Filippi
Palazzo delle Feste alle ore 17.30
Prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del
Turismo ed ingresso gratuito consensito solo ai
possessori di green pass con documento
d'identità.
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Lunedì 9 agosto alle ore 21.00
Palazzo delle Feste
Omaggio a Francesco Guccini
Il formidabile cantastorie, il compagno di bevute, il
sempiterno nottambulo, lo scrittore, il poeta-
contadino, l’anarchico, l’eterno studente. La sua
grande ironia, il suo gusto nello scherzare col
pubblico e nel prendersi poco sul serio sono gli
elementi da cui parte il nostro ritratto. Una notte
in osteria, una bottiglia di vino, una chitarra, alcuni
amici con cui parlare, una ragazza da far
innamorare, molte storie da raccontare. Tra una
battuta e l’altra, scorrono le sue canzoni, lievi,
comiche, rabbiose, malinconiche.
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l’Ufficio del Turismo al costo di € 1,00. 
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.

Scena 1312 - Canzoni delle
osterie di fuori porta
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Mercoledì 11 agosto alle ore 21.00
Palazzo delle Feste
Omaggio a Dario Fo e Franca Rame. 
Una serata dedicata allo straordinario attore e
drammaturgo scomparso nel 2016, un reading per
due voci accompagnato da musiche eseguite dal
vivo alla chitarra che ripercorre le pagine più
celebri ed esilaranti dell’opera di uno dei più amati
autori italiani degli ultimi settant’anni.
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l'Ufficio del Turismo al costo di € 1,00.
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.

Scena 1312 - La luna è una
lampadina

Scena 1312 - La grande storia
nel nostro piccolo
Giovedì 12 agosto alle ore 21.00
Spettacolo itinerante con tappe
gastronomiche a Rochemolles.
Uomini e donne realmente esistiti divenuti icone
senza tempo. Garibaldi, convinto di essere a
Caprera. Giovanna d’Arco, che come tutte le
ragazzine ha un amico immaginario – solo che nel
suo caso è Dio. E poi Stalin, Caterina di Russia e un
Gandhi insolitamente nervoso.
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con 
 prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del
Turismo al costo di € 1,00 + cena facoltativa a
€ 15,00.
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.
Possibilità di raggiungere Rochemolles con
navetta da Piazza Statuto alle ore 19.30 e
20.30 e rientro fine spettacolo
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Sabato 14 agosto alle ore 21.00
Palazzo delle Feste
Le Muse sono un ensemble strumentale al
femminile nato nel 2007. L’attività concertistica ha
portato il gruppo ad esibirsi nelle principali sale da
concerto di tutto il mondo. Il Progetto Morricone,
dedicato al grande compositore da poco
scomparso, ha ricevuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana.
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l'Ufficio del Turismo al costo di € 1,00.
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.

Scena 1312 - Omaggio a
Morricone

Scena 1312 - Ferragosto in
Musica - Cit Brass Quintet
Domenica 15 agosto alle ore 21.00
Palazzo delle Feste
Il Cit Brass Quintet è formato da cinque giovani
musicisti che esplorano tutte le potenzialità di
questo ensemble: dalla musica jazz, al pop, al folk,
alle pagine più famose delle musiche da film con la
simpatia che caratterizza gli ensemble di ottoni.
 Mattia Gallo, Niccolò Ricciardo – trombe
 Gionata Chiaberto – corno
 Edoardo Dovero – bassotuba
 Alessandro Lione – trombone
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l'Ufficio del Turismo al costo di € 1,00.
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.



Mercoledì 11 agosto
Località Bersac
Festa di Santa Chiara
- ore 10.00 Santa Messa

Giovedì 12 agosto alle ore 17.30 
Palazzo delle Feste
Incontri tematici Pandemia di emozioni - "La
terza età, l'età dell'argento; i nuovi anziani in un
mondo che va veloce".
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo.

Giovedì 12 agosto
Frazione Rochemolles
Festa alla Cappella del Ponte
- ore 11.00 Santa Messa

Giovedì 12 agosto ore 18.00
Frazione Horres
4° Pic Nic itinerante
Alla scoperta dei borghi. In collaborazione con bar e
ristoranti di Bardonecchia
Pro Loco Bardonecchia - Tel. 351.6449330

Giovedì 12 agosto
Palazzo delle Feste
Torneo di Calcio Balilla
Pro Loco Bardonecchia - Tel. 351.6449330

Giovedì 12 agosto
Biblioteca Civica
Kamishibai - Teatrino giapponese
- ore 16.00: La bella addormentata nel bosco
- ore 17.00: Il pifferaio magico 
Prenotazione obbligatoria massimo 10 pax 
Biblioteca Civica - Tel. 0122.999988 

Sabato 14 agosto ore 10.00 e ore 11.00 (2 turni)
Biblioteca Civica
Letture per bambini (+ 6 anni)
Prenotazione obbligatoria massimo 10 pax 
Biblioteca Civica - Tel. 0122.999988 

Sabato 14 agosto dalle 16.00 alle 18.00
Piazza De Gasperi
Laboratorio di palloncini per bambini (+ 6 anni)
A cura di Estemporanea 
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo

Sabato 14 agosto ore 10.00
Biblioteca Civica
Il Forte di Exilles e le difese naturali in Val Susa
Con Ester Scaglia, ricercatrice storica del Gruppo
Archeologico “Ad Quintum”
Prenotazione obbligatoria max 10 persone
Biblioteca Civica - Tel. 0122.999988 

Dal 26 giugno al 22 agosto dalle 16.30 alle 19.00
Palazzo delle Feste
Guerra sulle Alpi dallo Chaberton al Vallo Alpino
Mostra con 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.
Associazione Monte Chaberton - tel. 340.6636336 

Dal 2 luglio al 29 agosto dalle 17.00 alle 20.00
Walk & Fun - Artisti per le vie del centro
Pro Loco Bardonecchia - Tel. 351.6449330 

Dal 3 luglio al 31 agosto
Adotta una mucca
Un’ adozione a distanza che lascia la mucca libera di
pascolare nei prati e ti garantisce una scorta di
formaggio artigianale in cambio di una piccola cifra.
Pro Loco Bardonecchia - Tel. 351.6449330

Dal 24 luglio al 15 agosto dalle 16.30 alle 19.00
Palazzo delle Feste
Passeggiando tra i colori
Mostra personale di Bruno Blanc
A cura di Carola Scanavino e Rachele Vicario

Dal 31 luglio al 22 agosto dalle 16.30 alle 19.00
Palazzo delle Feste
Natura in sogno - Un cammino di luce
Mostra fotografica di Maria Laura Verdoia.
A cura di Serena Zanardo.

Dal 10 luglio al 26 agosto 
Biblioteca Civica - Viale Bramafam
Un viaggio intorno all'acqua
A cura di Marisa e Manuel Torello con foto di Aldo
Molino

Martedì 10 agosto
Frazione Les Arnauds 
Festa patronale di San Lorenzo
- ore 11.00 Santa Messa
Mercatino dell'Artigianato

Mercoledì 11 agosto ore 16.00
Palazzo delle Feste
Scena 1312 - Monster & CO
Spettacolo under 18. A cura di Accademia dei Folli
Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l'Ufficio del Turismo al costo di € 1,00.
L'ingresso è consensito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.
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e ancora eventi ...
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i nostri operatori propongono...
ALLA SCOPERTA DI BUNKER E FORTEZZE
Dal 29 luglio al 19 agosto tutti i giovedì 
Escursioni accompagnate dalle Guide Alpine
Valsusa e visite guidate dall’Associazione Monte
Chaberton.
Giovedì 12 agosto
Valle di Rochemolles: Caserma LX e Centro 63
(2050 mt.) 
Ritrovo ore 8.30 presso Ufficio del Turismo in Piazza
De Gasperi. Partenza da Rochemolles, sentiero
pedonale per la diga. 
Tempo: 1h30m - dislivello 350 mt. – difficoltà facile. 
Prenotazioni Ufficio del Turismo - Tel. 0122.99032

GUIDE ALPINE VALSUSA 
Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 -
info@guidealpinevalsusa.com -
www.guidealpinevalsusa.com -
guidealpinevalsusa.blogspot.it. 
ARRAMPICATA BAMBINI E RAGAZZI
Lunedì 9.00-12.30 e venerdì 14.00-18.00: scuola di
arrampicata per bambini e ragazzi dai 7 anni.
Per i bambini e i ragazzi che già arrampicano c'è il
Gecko's Team: arrampicata, ma anche altre attività di
montagna. 
ALPINISMO - VIE FERRATE – ARRAMPICATE
Lunedì 9 agosto 14.00-18.30: Scuola di arrampicata
per adulti
Martedì 10 agosto: Arrampicata Torre Germana
(2197 mt.) “Spigolo Boccalatte" (Valle Stretta) D-
Mercoledì 11 agosto: Via Ferrata Orrido di Foresto
Venerdì 13 agosto: Canyoning Torrent du Fournel
(Francia) o parte del Rio Sessi (Caprie) - canyon facile
Sabato 14 agosto: Alpinismo Rocche dei Serous -
Punta Mattirolo 2869 mt. (Valle Stretta) F+
Domenica 15 agosto: Escursionismo Monte Seguret
2926 mt. - dislivello 800 mt. - difficoltà EE
ESCURSIONISMO
Lunedì 9 agosto dalle 9.00 alle 12.30: Borgate in
quota e stanziamenti stagionali - il Ciafau 1657 mt.
Lunedì 9 agosto dalle 14.00 alle 15.30: Scopriamo
il Nordic Walking
Martedì 10 agosto: Rocce della Sueur (2272 mt.) -
bunker e panorami (Francia) - dislivello 550 mt.
Mercoledì 11 agosto: Gros Peyron (3047 mt.) -
dislivello 900 mt.
Giovedì 12 agosto: Alla scoperta di bunker e
fortezze – Valle di Rochemolles: Caserma XL e 
Centro 63 (2050 mt.) - dislivello 400 mt.
Venerdì 13 agosto dalle 9.00 alle 12.30:  Dalle
Grange del Frejus alle Grange della Rho - panorami su
Bardonecchia.
Sabato 14 agosto: Colle d'Almiane (2683 mt.) -
dislivello 750 mt.
Domenica 15 agosto: Laghi della Gran Tempesta
(2486 mt.) - Valle Stretta (Francia) - dislivello 600 mt.

BARDONECCHIA SKI ACADEMY 
Aldo Timon – Tel. 340.5374061
Escursioni a piedi. Partenza da Campo Smith ore
8.30 e rientro previsto per le ore 16.00
Mercoledì 11 agosto: Gros Peyron (3047 mt.) dal
Rifugio Scarfiotti
Venerdì 13 agosto: 3 Croci dalla Chiesa parrocchiale
di Sant'Ippolito
Domenica 15 agosto: Salita al bar ristorante I
Birichini da Les Arnauds 

A.S.D. MTB FAT-TIRES & GUIDE DISCOVERY
VALSUSA - Diego Merlo - Tel. 334.3951832 -
diego.merlo71@icloud.com
Accompagnatore cicloturistico organizza
escursioni in Mountain Bike o Mountain Bike a
Pedalata assistita (E.Bike)
Lunedì 9 agosto: Tour Monti della Luna in E.Bike
Mercoledì 11 agosto: Decauville e Diga di
Rochemolles in MTB o in E.Bike
Giovedì 12 agosto: Forte Foens - Forte Jafferau in
E.Bike
Venerdì 13 agosto: Monte Jafferau - Val Fredda in
E.Bike
 
CALZATI BIKE – Campo Smith - Tel. 0122.99144
Escursioni accompagnate in MTB o E-Bike con
possibilità di noleggio bici in loco.
Gravity Academy - Corso avanzato di Enduro per
ragazzi 14-18 anni il martedì e il sabato dalle 9.30
alle 12.00

FISHING CAMP 2021 – FLY FISHING & SPINNING
Space Fishing Adventures – Tel. 339.8322362 –
info@spacefishing.it
Settimane di pesca per ragazzi dai 9 ai 17 anni.
Tecnica, costruzioni artificiali, uscite in torrente
e laghi alpini, …
Da fine giugno a fine agosto dal lunedì al venerdì
minimo 3 partecipanti. Gruppi selezionati in base
al livello, possibilità di singola uscita. Ogni cattura
effettuata durante il camp verrà rilasciata secondo le
linee di Keep Fish Wet.

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE
tel. 0122.907812 – info@golfclubpiandelcolle.it -
www.golfclubpiandelcolle.it
Da venerdì 6 a lunedì 9 agosto: corso ragazzi dai 7
ai 14 anni - 4 giorni – 2 ore e ½ al giorno - € 100. 
Martedì 10 agosto: Gara "Scuola Sci
Bardonecchia" - 9 buche Stableford
Giovedì 12 agosto: Gara "Maison D'Oc
Immobiliare Bardonecchia" - 9 buche - Lousiana a
coppe
Sabato 14 agosto: Gara "Robe di Kappa
Bardonecchia" - 9 buche Stableford 

mailto:diego.merlo71@icloud.com
mailto:info@golfclubpiandelcolle.it
http://www.golfclubpiandelcolle.it/
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i nostri operatori propongono...

CORSI DI HATHA YOGA E MEDITAZIONE 
L’Alveare – Via Medail, 43
Giovedì e martedì dalle 10.30 alle 11.30
Per informazioni: tel. 339.8059177

BENESSERE IN QUOTA YOGA & PILATES 
Località Ristoranti Pian del Sole e Chesal 
Risalita in seggiovia, lezione di yoga e pilates con
colazione o aperitivo
Martedì 10 agosto dalle 9.00 alle 10.30 - Pian del
Sole
Giovedì 12 agosto dalle 9.00 alle 10.30 - Chesal
Iscrizione obbligatoria: Silvia –
gallino.silvia@gmail.com - tel. 349.6800324 

MEDAIL 31
Via Medail 31/a Tel. 338.3447932
Yoga Pilates - Tur d'Amun
Lunedì ore 8.00: Yoga
Mercoledì ore 9.30: Pilates
Venerdì ore 8.00: Yoga
Orari e corsi su https://www.facebook.com/medail31

B.EMOTION
Tel. 349.6800324 -
b.emotionbardonecchia@gmail.com
E-Bike & Yoga
Escursione in E-Bike, Yoga e aperitivo con guide MTB e
istruttore Yoga certificati. Prenotazione obbligatoria.

BARDONECCHIA SKI 
Dal 20 luglio al 24 agosto tutti i martedì dalle 13.30
alle 16.00 a Pian del Sole (tel. 0122.999266)
Il Bosco delle Meraviglie – Storie e magie del bosco
Laboratori emozionali e pomeriggio di
intrattenimento per i più piccoli
3 eventi settimanali E.Bike Tour
Aperi-bike, E.bike Active, Baita&Bike 
Tour guidati con mountain bike elettriche alla
scoperta di panorami mozzafiato. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 338.6395663

POLISPORTIVA BARDONECCHIA 
Via Mallen 1 - Tel. 351.5117644
CORSO DI CALCIO per ragazzi/e tra gli 8 e i 15 anni.
Un ciclo di 7 allenamenti su 2 sedute giornaliere: una
al mattino, una al pomeriggio e sessione di chiusura al
sabato mattina. 
Mercoledì 11 agosto: 4° edizione "Bardonecchia 3
vs 3 Challenge" - Torneo di Basket - Palazzetto
dello Sport
€ 60,00 a squadra (massimo 4 giocatori)
Iscrizioni: tel. 340.7704436. Premi per le prime 3
squadre. 

RIFUGIO SCARFIOTTI
Martedì 10 agosto
2165 Stelle - San Lorenzo
Le stelle come non le avete mai viste. Cena e musica in
alta quota.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0122.901892

GRUPPO BRIDGE BARDONECCHIA 
Bocciofila Frejus - Via Einaudi
Tornei di Bridge – tutti i giorni dalle ore 15.00
Per informazioni: Beppe - tel. 346.7921589 e Roberto -
tel. 335.6063811

CINEMA SABRINA
Via Medail, 73 - Tel. 0122.99633 
Scopri la programmazione del cinema sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/cinemasabrina

FORTE BRAMAFAM
Associazione ASSAM – Tel. 333.6020192 -
info@fortebramafam.it – www.fortebramafam.it
A fine ‘800 il forte era la più importante
fortificazione delle Alpi Cozie. Attraverso 38 sale una
serie di attente ricostruzioni ambientali, completate da
180 manichini con indosso uniformi originali, 74
artiglierie di diverse epoche e oltre 2000 reperti storici
raccontano la storia militare d’Italia dal 1890 al 1945
Aperto tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i
giorni di agosto e tutte le domeniche di settembre
e ottobre dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore
17.00)
MOSTRE 2021: Le uniformi della Repubblica
Italiana - Bestiario Fotografico della Valle di Susa
Navetta per il Forte Bramafam – prenotazione
obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
Orari sul sito https://www.bardonecchia.it/wp-
content/uploads/2021/06/Linea-8-Bramafam-Bus-2.pdf
 
MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA 
Chiesa della Madonna del Carmine - Frazione Melezet
Mostra IL SANTO CHE NON FU TALE - “STORIA DI
UN INCREDIBILE RESTAURO”
Aperto il 17, 18, 24, 25 e 31 luglio e 1, 7, 8, 14, 21, 22
e 28 agosto dalle 15.30 alle 18.00. 
Per visite in altri orari (su prenotazione) – tel.
0122.622640

MUSEO E MULINO DI ROCHEMOLLES
Aperto dal 17 luglio tutti i sabato e le domeniche e
dal 1° al 22 agosto tutti i giorni dalle 15.00 alle
18.00 

mailto:gallino.silvia@gmail.com
https://www.facebook.com/cinemasabrina
mailto:info@fortebramafam.it%20%E2%80%93%20www.fortebramafam.it
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2021/06/Linea-8-Bramafam-Bus-2.pdf


i nostri operatori propongono...

MUSEO ETNOGRAFICO BORGOVECCHIO 
Via Des Geneys, 6
In esposizione “Il baule ritrovato - Lcofre ertruvà”
Aperto dal 23 luglio al 29 agosto tutti i venerdì, sabato e
domenica dalle 16.00 alle 19.00

CAPPELLA DI N.D. DU COIGNET A LES ARNAUDS*
CAPPELLA DI SAN SISTO DI PIAN DEL COLLE*
CAPPELLA DEI SS. ANDREA E GIACOMO DI HORRES*
CAPPELLA DI S. MARIA MADDALENA CHAFFAUX
CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO ROCHEMOLLES
Aperti dal 25 luglio al 29 agosto tutte le
domeniche dalle 15.30 alle 18.00
*Aperte tutto l'anno utilizzando l'App "Chiese a
Porte Aperte"
Per informazioni: Pro Loco Bardonecchia -
info@prolocobardonecchia.com - tel. 0122.902612 –
351.6449330

N.B
Per accedere ai Musei o al Palazzo delle Feste per spettacoli o mostre è sempre  necessario essere in
possesso del Green Pass ed esibirlo insieme ad un documento d'identità

Orari dei servizi di trasporto, di assistenza sanitaria e della biblioteca civica

Guardia medica - continuità assistenziale Montagne Olimpiche
Tel. 800.508.745 - 347.2567182 - Per urgenze chiamare il 112.
BARDONECCHIA – Via Giuseppe Garibaldi 1 
Dal 19 luglio al 29 agosto prefestivi e festivi diurni dalle 14.00 alle 19.00
Dal 19 luglio al 15 agosto feriali (lunedì - venerdì) dalle 16.00 alle 19.00
Il servizio è gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina
Generale dell’ASL TO3, a pagamento per gli altri cittadini (€ 25,00 per visite
ambulatoriali e € 50,00 per visite domiciliari).
Le visite domiciliari verranno eseguite esclusivamente per pazienti non trasportabili
fuori dall’orario di ambulatorio concordandole con il medico. E’ possibile rivolgersi
anche ai medici di famiglia negli orari dei loro ambulatori pagando lo stesso
compenso.

Seguici sui social
Piazza De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia (TO) +39 012299032 info.bardonecchia@turismotorino.org www.bardonecchia.it

mailto:info@prolocobardonecchia.com
http://www.bardonecchia.it/
https://www.facebook.com/BardonecchiaUfficioTurismo
https://www.youtube.com/channel/UC__YEJGzh84ZTfIgO2dfEzg
https://www.instagram.com/bardonecchia_ufficio_turismo/

