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Mostra di funghi, bacche e frutti selvatici
Sabato 4 e Domenica 5 settembre

 

Palazzo delle Feste - Sabato 15.00 - 19.00 e Domenica 10.00 - 19.00
Funghi e bacche, meravigliose creature che con le loro forme e stupendi colori

adornano il bosco. Esperti naturalisti saranno a disposizione per guidarvi alla scoperta
di questi straordinari mondi.

 

Sabato 4 settembre al Palazzo delle Feste
- ore 14.00: escursione nei boschi per trovare e riconoscere i funghi con esperti GMT

- ore 15.00: apertura mostra
- ore 16.00: inaugurazione mostra

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


DAM - Intensive Summer Dance
Bardonecchia - 12° edizione
Dal 28 agosto al 4 settembre
Una settimana di full immersion nella danza,
un’occasione irripetibile per confrontarsi, allargare i
propri orizzonti, consolidare e potenziare la propria
preparazione tecnica ed artistica con professionisti
di fama internazionale. 
8 giorni per mettersi in gioco con attività e stili
diversi affrontando subito il palco tra lezioni e prove
con i ritmi serrati tipici del mondo dello spettacolo.
Discipline: danza classica, neo classica, punte &
repertorio, danza di carattere, lab coreografici, PBT,
Hip Hop, musical, contemporaneo modern,
espressione teatrale, canto.
www.damdanzatorino.it

Sabato 4 settembre ore 17.00 e ore 20.15
Palazzo delle Feste
Saggio finale di danza degli allievi iscritti allo
stage
Prenotazione del posto obbligatoria al costo di        
 € 1,00 presso l’Ufficio del Turismo. 
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Guerra sulle Alpi dallo
Chaberton al Vallo Alpino
Palazzo delle Feste
Sabato 4 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e
domenica 5 settembre dalle 10.00 alle 19.00
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
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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. 
ALPINISMO - VIE FERRATE – ARRAMPICATE
Giovedì 2 settembre: arrampicata - Torre Germana
(Valle Stretta - Francia).
Venerdì 3 settembre dalle 9.00 alle 12.30: via
ferrata del Rouas.
Venerdì 3 settembre dalle 14.30 alle 18:30:
arrampicata per 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 come vie ferrate, canyon, ... il tutto con
adrenalina ed in sicurezza.
ESCURSIONISMO
Venerdì 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30: Lac
Lavoir (Valle Stretta – Francia) 
Su richiesta le guide sono disponibili per soddisfare i
vostri sogni di montagna.

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 1 settembre: Gita al Vin Vert (2.711 mt.)
dai Bacini dello Jafferau
Sabato 4 settembre: 9° Trofeo Papà Italo - gara di
pesca Pierin Pescatori
Domenica 5 settembre: 23° cavalcata oltre i 3.000,
Punta Sommeiller (3.333 mt.) 

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 E-Bike
Lunedì 30 agosto: Gran Bosco - Monfol - Oulx in E-
Bike
Martedì 31 agosto: Lago Laune a Sauze d'Oulx in E-
Bike

CENTRO EQUI-TREK SILVERADO
Pian del Colle - tel. 339.4586411 - 333.4974851-
infosilverado@libero.it
Lezioni di base ed avanzate di equitazione con
istruttore federale, passeggiate ed escursioni a
cavallo e giri sui pony.
Prenotazione obbligatoria.

FISHING CAMP 2021 – FLY FISHING & SPINNING
Space Fishing Adventures – Tel. 339.8322362 –
info@spacefishing.it
Pesca al Laghetto Campo Smith
Aperto su prenotazione.

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE
Pian del Colle - tel. 0122.907812 –
info@golfclubpiandelcolle.it -
www.golfclubpiandelcolle.it
Campo pratica, putting green e percorso di 3
buche + 3 buche executive con PAR19
Aperto fino al 5 settembre dalle 10.00 alle 17.30

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

IMPIANTI DI RISALITA - BIKE PARK
Campo Smith - Tel. 0122.99137 - 338.6395663 -
www.bardonecchiaski.com
Seggiovia Smith4 da Campo Smith a Pian del Sole
Seggiovia Melezet-Chesal
400 km di percorsi classificati con differenti
colori a seconda delle difficoltà
Non solo downhill, ma anche free ride, cross country
e mountain bike.
Aperti sabato 4 e domenica 5 settembre dalle
9.00 alle 17.50

ALPINE COASTER
Campo Smith - Tel. 0122.99137 -
www.bardonecchiaski.com
Discesa con slitta biposto con curve paraboliche,
dossi e cambi di pendenza per 1 km di
lunghezza.
Adatta a bambini e famiglie
Aperti sabato 4 e domenica 5 settembre dalle
9.00 alle 17.50

ADVENTURE PARK - JUNIOR PARK - MURO DI
ARRAMPICATA
Campo Smith - Tel. 0122.99137 -
www.bardonecchiaski.com
Adventure park: 40 piattaforme aeree, 2
teleferiche vertige e 4 percorsi per effettuale in
sicurezza "passeggiate" sospesi tra gli alberi.
Junior park: carrucole, funi sospese, liane, reti
per i più piccini con attrezzatura di sicurezza
(imbrago, caschetto e moschettoni).
Muro di Arrampicata: 10 metri di parete con 6
percorsi differenti a seconda dei gradi di
difficoltà. Dotato di sistema di sicurezza
automatizzato
Aperti sabato 4 e domenica 5 settembre dalle
9.00 alle 17.50

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


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

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
Cappelle decorate dai pennelli di frescanti tardo-
gotici immerse nel paessaggio alpino della Valle
di Susa
Aperte tutto l'anno utilizzando l'App "Chiese a
Porte Aperte". App scaricabile gratuitamente sul
proprio smartphone che consente l'apertura
automatizzata della porta d'ingresso e l'avvia di una
"voce narrante", abbinata ad un sistema di suoni e luci.
Info: Pro Loco Bardonecchia - tel. 0122.902612 –
351.6449330 - info@prolocobardonecchia.com

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 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

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

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

I nostri operatori propongono...

Guardia medica - continuità assistenziale Montagne Olimpiche
Tel. 800.508.745 - 347.2567182 - Per urgenze chiamare il 112.
Oulx – Corso Torino, 37 - Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00 del mattino successivo 
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.

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

BIBLIOTECA CIVICA
Viale Bramafam 17 - Tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it
Aperta lunedì, martedì, mercoledì, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

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

