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Artisti a Rochemolles
Lungo le suggestive vie di Rochemolles...
una montagna di arte...trucioli...e sapori!

28 e 29 agosto 2021
 

Percorso enogastronomico itinerante
in 6 tappe per gustare piatti tipici in allegria e compagnia.

29 agosto 2021
 
 
 

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


Concerto Master Class
Pianoforte

Giovedì 26 agosto
Palazzo delle Feste ore 18.00
Masterclass di pianoforte con sede didattica al
Palazzo delle Feste abbinata ad un concerto degli
studenti del corso di alto perfezionamento 2021,
diretti dal Maestro Miriam Garagnani.
L'Associazione Visuali porta i ragazzi in giro per
l'Italia e per il mondo con il progetto A.M.A. Arte
Musica ed Altro.
La prenotazione del posto è obbligatoria al
costo di € 1,00 presso l’Ufficio del Turismo.
L'ingresso è consentito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.
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Giovedì 26 agosto 
Palazzo delle Feste ore 21.00
Recital di pianoforte del Maestro 
Miriam Garagnani
Il concerto-performance vede intrecciarsi
l'esecuzione di brani musicali al pianoforte, con la
narrazione di brani tratti dalla divina commedia,
seguiti dai movimenti scenici di una giovane attrice
per dar vita alle realtà evocate. 
Brani: J. Cage "Bacchanale" - L. Van Beethoven
"Sonata OP.109" - F. Liszt "Après une lecture de
Dante".
Performer: Elena Biagini
Narrazione: Giulia Garagnani
Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ma con
prenotazione del posto obbligatoria presso
l’Ufficio del Turismo al costo di € 1,00. 
L'ingresso è consentito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.

A proposito di Dante Alighieri
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Venerdì 27 agosto 
Palazzo delle Feste ore 17.30
Conferenza a cura dell'arch. Alessandro
Trevisan.
Dal Col del Sommeiller a Capanna Mollino per
parlare assieme di architettura alpina e
sostenibilità.

Prenotazione del posto obbligatoria presso
l'Ufficio del Turismo. 
L'ingresso è consentito solo ai possessori di
green pass con documento d'identità.

A spasso con Greta

DAM Intensive summer dance
Bardonecchia - Stage "A porte
aperte" XII edizione

Dal 28 agosto al 4 settembre 
Palazzo delle Feste ore 17.30
Una settimana di studio intensivo, una full
immersion nella danza, un’occasione irripetibile
per consolidare e potenziare la propria
preparazione tecnica ed artistica con professionisti
di fama internazionale. Per aprire i propri orizzonti,
per crescere e confrontarsi.
8 giorni per mettersi in gioco con attività e stili
diversi affrontando subito il palco.
8 giorni tra lezioni e prove con i ritmi serrati tipici
del mondo dello spettacolo, nell’incanto di uno
splendido paesaggio alpino.
Discipline: danza classica, neo classica, punte
&repertorio, danza di carattere, lab coreografici,
PBT, Hip Hop, musical, contemporaneo modern,
espressione teatrale, canto.
www.damdanzatorino.it
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28 e 29 agosto 2021
Frazione Rochemolles
Lungo le suggestive vie di Rochemolles...una
montagna di arte...trucioli...e sapori!
28 agosto 2021
Mostra mercato dei produttori locali e degli
hobbisti, esibizione di artisti e scultori per le vie del
borgo. Nel pomeriggio GOFFRE.
29 agosto 2021
Mostra mercato dei produttori locali e degli
hobbisti della conca di Bardonecchia, esibizione di
artisti e scultori per le vie del borgo. 
Nel pomeriggio GOFFRE.
Programma:
ore 10.30: inizio distribuzione dei pass  del
percorso enogastronomico itinerante all'ingresso
di Rochemolles (ponte principale).
ore 11.30: S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
di S. Pietro Apostolo di Rochemolles.
ore 12.30: inizio percorso enogastronomico. 
6 gustosissime tappe lungo le suggestive vie di
Rochemolles.
Quota di partecipazione € 21,00 (adulti), 
€ 13,00 (bambini under 10).
Prenotazione presso l'Ufficio del Turismo al
costo di € 1,00.
Da non perdere I RAPACI IN SCENA
dimostrazione e didattica con i rapaci della
montagna.
Gli organizzatori invitano i partecipanti al
Ristorante Itinerante ad utilizzare le navette
gratuite in partenza da piazza Statuto o la linea 6
Rochemolles (gratuita) in partenza dalla Stazione
FF.SS.

Artisti a Rochemolles



Martedì 24 agosto
Località Vernet ore 10,00
Festa di S. Bartolomeo

Martedì 24 agosto
Cappella del Monte Tabor - Valle Stretta (Francia) 
Festa della Madonna del Carmine

Giovedì 26 agosto 
Biblioteca Civica ore 16 e ore 17
Leggimi ancora - Letture per bambini (+4)
Prenotazione obbligatoria Tel. 0122.999988.

Sabato 28 agosto 
Biblioteca Civica ore 10 e ore 11
Libri in serie - letture per bambini (+6)
Prenotazione obbligatoria Tel. 0122.999988.

Sabato 28 agosto
Località Pian del Colle - S. Sisto ore 18.00
6° Pic Nic itinerante. Alla scoperta dei borghi. 
In collaborazione con bar e ristoranti di Bardonecchia.
Pro Loco Bardonecchia - Tel. 351.6449330

Dal 23 agosto 
Palazzo delle Feste
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura
del 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 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
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Eventi & manifestazioni

Adotta un atleta

29 agosto 
Borgo Vecchio - Via Medail ore 15.00
Adotta il tuo atleta e fai il miglior tempo
su un percorso con diverse stazioni
funzionali!
Ogni attività commerciale di Bardonecchia
dovrà trovare uno o più atleti che prendano
parte alla competizione a nome dell’attività
commerciale stessa.
L’atleta “porta bandiera” dovrà effettuare un
percorso di corsa, sostenendo diverse prove
di forza ed agilità, posizionate lungo il tragitto
evidenziato in precedenza.
Verrà distribuito un pacco gara ed il prezzo di
iscrizione all’evento per ogni atleta
partecipante è di €25.
A seguire aperitivo con una super
premiazione!
www.prolocobardonecchia.com
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I nostri operatori propongono...
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
lun 23 scuola di arrampicata adulti (14:00-18:30)
mer 25 alpinismo Traversata del Bric del Mezdì
gio 26 via ferrata Orrido di Foresto
ven 27 arrampicata Parete dei Militi “Diedro Giallo”
TD (FRANCIA)      
sab 28 canyon discesa parziale del Rio Sessi
dom 29 escursionismo Monte Orsiera diff. EE/F

ESCURSIONISMO
lun 23 ½ g (14:00-17:00) il Lago Verde dal suo colore
smeraldino (Valle Stretta-FRANCIA)
mar 24 Lacs Laramon 2359m e  du Serpent 2448m
(FRANCIA) disl. 600m  c/cc
mer 25 Punta Quattro Sorelle 2698m disl. 1300m
circa EE 
mer 25 ½ g (9:00-12:30)  il basso vallone della Rho e
la leggenda del Dahu
gio 26 Il sentiero geologico del Sommeiller: ambiente
di alta montagna disl. 350m circa
ven 27 Monte Chaberton 3131m (FRANCIA)
sab 28 Cave di gesso di Signols
dom 29 Col de l'Etroite du Vallon  2489m disl. 750m(
Valle Stretta-FRANCIA)
dom 29 Monte Orsiera 2890m diff. EE/F

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
Martedì 24 agosto: Messa alla Cappella Tabor 
(m 3178) Italia - Francia
Venerdì 27 agosto: sentiero glaciale Etiache dal 
Rif. Scarfiotti
Domenica 29 agosto: sentiero Ferraris dalle 
Gr. Frejus alla Gr. Rho.

CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 
Tel. 328.4730692
Domenica 29 agosto: Sacra San Michele 
escursione EE 

 

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 23 agosto: Colomion - Melezet MTB E-BIKE
Mercoledì 25 agosto: lago Borello MTB E-BIKE
Giovedì 26 agosto: Val Clarée E-BIKE
Venerdì 27 agosto: Passo della Mulattiera E-BIKE
Sabato 28 agosto: Grange della Rho e sentiero
orografico 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
Domenica 29 agosto: Coppa del gestore - 9 buche
Louisiana a coppie

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 24 agosto dalle 9.00 alle 10.30 - Pian del
Sole
Giovedì 26 agosto dalle 9.00 alle 10.30 - Chesal
Iscrizione obbligatoria: Silvia
gallino.silvia@gmail.com tel. 349.6800324 

mailto:diego.merlo71@icloud.com
mailto:info@golfclubpiandelcolle.it
http://www.golfclubpiandelcolle.it/
mailto:gallino.silvia@gmail.com


7

I nostri operatori propongono...

E-BIKE & YOGA
Escursione in E-Bike, yoga e aperitivo.
Lunedì 23 agosto dalle 15,00 alle 19,30
A Bardonecchia prenota la tua avventura!
Un pomeriggio dedicato allo sport e al relax, immersi
nella natura, per esplorare e vivere la montagna in
modo diverso ed in buona compagnia. 
Guide MTB e insegnante di yoga certificati.
Prima volta con lo yoga o con l'e-bike? Scrivici!
Posti limitati! Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni Tel. 349.6800324 
b.emotionbardonecchia@gmail.com

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
25 agosto- Melezet rist. Waikiki: il Corso di Pizza
27 agosto - Pian del Sole: Laboratorio di
Falconeria alla scoperta del mondo dei rapaci, con
una breve introduzione teorica e una passeggiata
insieme. Dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30.
Prenotazioni Tel. 0122.999284.
28 agosto - Pian del Sole: Cecilia Lasagno con la
melodia dell'arpa vi terrà compagnia in pausa pausa
pranzo!

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 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

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
mailto:info@prolocobardonecchia.com


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

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
LINEA 7 B  JAFFERAU con trasporto bici
Il servizio si effettua con la telecabina chiusa.
Partenza: Campo Smith
Arrivo: Bacini Jafferau
Orari dal 23 agosto al 5 settembre 2021:  https://www.bardonecchia.it/come-
muoversi-a-bardonecchia/navette/

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.

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

