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 01 - 20 OTTOBRE 2021
"BARDO D'AUTUNNO" 

 

Dall' 1 al 20 ottobre 2021 partecipa al contest fotografico dedicato all'autunno.
Le 30 foto che otterranno il maggior numero di like verranno esposte in una

mostra open air che verrà allestita in Via Medail a partire dal weekend dei Santi
e per il tutto il mese di Novembre.

Per partecipare al contest pubblica una tua foto sull'evento Facebook, creando
un post nella sezione "Discussioni"!

Non vediamo l'ora di riempire la via centrale di Bardonecchia con le mille
sfumature dell'autunno!

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/
https://www.facebook.com/hashtag/autunno?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIRsAloyjAYtBqrm_KGvJW1RE2XEsYqqS9wcs_sg_LOTapy7WqGQzkX263Baqr6zYourH-TpYYI-xv3RV3Mi4QjMSvFfgimhFmHMjW5idRDg2N6w5fwwON2Z5YP_a5JKofRvnXPK_bKRQTOInZI101&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/like?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIRsAloyjAYtBqrm_KGvJW1RE2XEsYqqS9wcs_sg_LOTapy7WqGQzkX263Baqr6zYourH-TpYYI-xv3RV3Mi4QjMSvFfgimhFmHMjW5idRDg2N6w5fwwON2Z5YP_a5JKofRvnXPK_bKRQTOInZI101&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mostra?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIRsAloyjAYtBqrm_KGvJW1RE2XEsYqqS9wcs_sg_LOTapy7WqGQzkX263Baqr6zYourH-TpYYI-xv3RV3Mi4QjMSvFfgimhFmHMjW5idRDg2N6w5fwwON2Z5YP_a5JKofRvnXPK_bKRQTOInZI101&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/partecipare?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIRsAloyjAYtBqrm_KGvJW1RE2XEsYqqS9wcs_sg_LOTapy7WqGQzkX263Baqr6zYourH-TpYYI-xv3RV3Mi4QjMSvFfgimhFmHMjW5idRDg2N6w5fwwON2Z5YP_a5JKofRvnXPK_bKRQTOInZI101&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bardonecchia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIRsAloyjAYtBqrm_KGvJW1RE2XEsYqqS9wcs_sg_LOTapy7WqGQzkX263Baqr6zYourH-TpYYI-xv3RV3Mi4QjMSvFfgimhFmHMjW5idRDg2N6w5fwwON2Z5YP_a5JKofRvnXPK_bKRQTOInZI101&__tn__=*NK-R


Dal 1° al 20 ottobre 
Contest fotografico "Bardo d'Autunno" 
a cura della Proloco Bardonecchia 
- Scatta la tua foto dell'autunno a Bardonecchia
- Pubblicala sull'evento Facebook "Bardo d'Autunno" 
 sulla pagina ProLoco Bardonecchia creando un post
nella sezione "discussioni"
- Le 30 foto che riceveranno più like saranno esposte
in una mostra open air in Via Medail a partire dal
weekend dei Santi e per tutto il mese di novembre.
Info: Pro Loco Bardonecchia - tel. 0122.902612 –
351.6449330 - info@prolocobardonecchia.com

GIOLITTI A BARDONECCHIA

BARDO D'AUTUNNO
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PERCORSO GIOLITTI
Lungo le vie di Bardonecchia
Giovanni Giolitti, uno dei protagonisi della storia italiana
del primo Novecento, scelse Bardonecchia come luogo
di villeggiatura dal 1903 al 1926. 
Bardonecchia, per onorare il suo illustre "villeggiante", ha
creato il "Percorso Giolitti": un itinerario alla scoperta dei
luoghi più rappresentativi delle sue estati. 
Il percorso è contenuto in un opuscolo cartaceo in
distribuzione presso l'Ufficio del Turismo e scaricabile
al link https://www.bardonecchia.it/giolitti-
bardonecchia/

Cosa fare...

CHIESE A PORTE APERTE
CAPPELLA N.D. DU COIGNET - LES ARNAUDS
CAPPELLA SAN SISTO - PIAN DEL COLLE
CAPPELLA SS. ANDREA E GIACOMO - HORRES
Cappelle decorate con affreschi tardo-gotici
immerse nel paessaggio alpino della Valle di Susa
Aperte tutto l'anno utilizzando l'App "Chiese a
Porte Aperte" scaricabile gratuitamente sul proprio
smartphone. Consente l'apertura automatizzata della
porta d'ingresso e l'avvio di una "voce narrante".
Info: Pro Loco Bardonecchia - tel. 0122.902612 –
351.6449330 - info@prolocobardonecchia.com

mailto:info@prolocobardonecchia.com
mailto:info@prolocobardonecchia.com
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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, attente ricostruzioni ambientali, 180
manichini con uniformi originali, 74 artiglierie di diverse
epoche e oltre 2000 reperti storici racconta la storia
militare d’Italia dal 1890 al 1945.
OTTOBRE aperto tutte le domeniche dalle 10.00
alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00).
MOSTRE 2021: Le uniformi della Repubblica Italiana 
                          Bestiario Fotografico della Valle di Susa
NB domenica 10 ottobre il Forte potrebbe restare
chiuso per lavori sul ponte di Rocca Tagliata.

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

ESCURSIONI IN E-BIKE
ZEROQUATTRO
Viale Capuccio Tel. 347.3573157 Stefano
Noleggio ed escursioni guidate in               
e-bike.
Settembre, ottobre e novembre
Noleggia la tua e-bike e scopri la bellezza di
Bardonecchia in autunno con la formula
noleggio+escursione guidata.

TREKKING
CAI - SEZIONE BARDONECCHIA
Piazza Europa 8 - Tel. 328.4730692 
bardonecchia@cai.it - info@caibardonecchia.it
www.caibardonecchia.it
Domenica 10 ottobre: Giro delle Borgate
Escursione EE
GUIDE ALPINE VALSUSA 
Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123
info@guidealpinevalsusa.com
www.guidealpinevalsusa.com
guidealpinevalsusa.blogspot.it
ALPINISMO, VIE FERRATE, ARRAMPICATA,
ESCURSIONISMO
Su richiesta le guide sono disponibili per
soddisfare i vostri sogni di montagna. 

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

CINEMA SABRINA

FITNESS
MEDAIL 31
Via Medail 31 - Tel. 3383447932
www.medail31.it - info@medail31.it 
Palestra multifunzionale, corsi,
macchinari, riabilitazione.

mailto:info@fortebramafam.it%20%E2%80%93%20www.fortebramafam.it
https://www.facebook.com/cinemasabrina


I nostri servizi...
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
CIRCOLARE 1 - LINEA 3 MELEZET - LINEA 4 SAN GIORGIO - LINEA 5
MILLAURES-GLEISE  
Orari dal 4 ottobre al 23 dicembre 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

AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO
A.P.U. VIA MEDAIL E BORGO VECCHIO 
Attive sabato,domenica e festivi fino al 24/12 dalle 10.00 alle 20.00
Z.T.L. FRAZIONE MELEZET
Attiva sabato-domenica e festivi fino al 24/12 dalle 10.00 alle 18.00 

ZTL MONTANA
GESTIONE TRAFFICO MOTORIZZATO SULLE STRADE DI MONTAGNA
La regolamentazione è consultabile sul sito
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-
montana/
NB la strada ex militare n. 218 del Pramand/Seguret/Frejusia
resterà aperta nelle sole giornate di mercoledì e sabato sino al
31/10/2021

GUARDIA MEDICA (SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) 
Tel. 800.508.745 - Per urgenze chiamare il 112.
Aperta i giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo
Sabato e prefestivi dalle 8.00 alle 8.00 del lunedì o del giorno
successivo a quello festivo

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

ABBONAMENTO MUSEI
Presso l'Ufficio del Turismo è possibile acquistare l'abbonamento musei.
Fino al 20 ottobre chi rinnova il proprio abbonamento avrà
diritto ad uno sconto del 15%.

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

