
GIOLITTI 
A BARDONECCHIA

Itinerario alla scoperta dei luoghi 
più rappresentativi delle sue estati

Giovanni Giolitti, 
uno dei protagonisti della storia
italiana del primo Novecento,

scelse Bardonecchia 
come luogo di villeggiatura

dal 1903 al 1926.

Progetto ideato e finanziato 
dall’Amministrazione Comunale di Bardonecchia

Ricerca storica e stesura testi, 
ricerca immagini fotografiche 
a cura di Antonella Filippi

Realizzazione grafica, audio-video multilingue 
a cura di Tactile Vision Onlus

Predisposizione digitale delle immagini 
a cura di Giorgio Malavasi

Ringraziamenti:
• Ufficio CST (Ufficio Cultura Sport e Turismo) 
del Comune di Bardonecchia, 
in particolare a Federico Telmon e Maurizia Guiffre;
• Demetrio Zena del Centro Europeo Giovanni Giolitti 
per lo Sutdio dello Stato di Dronero 
per la collaborazione;
• Giorgio Malavasi e Alberto Vallory 
per l’utilizzo dell’archivio fotografico e digitale;
• Marco Albera, Riccardo Bulgarelli, Marziano 
Di Maio e Lino Ferracin per la disponibilità 
e condivisione del progetto.

Se vuoi conoscere alcuni momenti 
importanti della storia di Bardonecchia, 
seguici nell’itinerario che ti proponiamo.

Quello che potrai fare è un salto 
nel passato, un passato di tutto rispetto 
per Bardonecchia che poteva vantare 
tra i suoi concittadini Giovanni Giolitti, 
colui che guidò il Paese per quasi 
vent’anni, aprendolo ad un’epoca 
nuova, quella delle grandi riforme 
che fecero dell’Italia uno stato moderno 
tra le potenze europee. 

I ‘luoghi’ di Giolitti formano 
un itinerario che potrai seguire 
in una piacevole passeggiata: 
ogni ‘luogo’ è accompagnato 
da un ascolto e seguendo i passi 
di Giolitti potrai conoscere angoli 
del paese che sono cambiati 
nel tempo; il percorso infatti ti guida 
idealmente a scoprire com’era 
Bardonecchia all’inizio del secolo 
scorso per immaginare paesaggi 
oggi scomparsi. 

La cartina ti indica i luoghi da scoprire 
e le immagini  che puoi vedere 
sul tuo cellulare ti porteranno indietro 
nel tempo. 

Buona passeggiata!
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Biografia di Giolitti


