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150° ANNIVERSARIO TRAFORO FERROVIARIO
 

SABATO 22 GENNAIO 2022 
PALAZZO DELLE FESTE - ORE 17.30

 

 

BARDONECCHIA E IL TRAFORO DEL FREJUS
 

Conferenza a cura di 
Walter RE - ricercatore

Edoardo TRIPODI -  delegato FIMF
 
 
 

 

Accesso consentito con green pass rafforzato, documento d’identità e mascherina FFP2
Prenotazione obbligatoria 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/
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BARDONECCHIA E IL TRAFORO
DEL FREJUS
22 gennaio 2022 ore 17.30
Palazzo delle Feste 
150° Anniversario Traforo Ferroviario del
Frejus

Bardonecchia ai tempi del Traforo: 1857 -1871. 
Relatore Walter Re - ricercatore
Documenti, storie e immagini di un paese di
montagna all'epoca dell'allestimento del Cantiere
delle Alpi.
C'è anche la Sanità nei 150 anni di vita del
Traforo. 
Relatore Edoardo Tripodi - delegato FIMF
Ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del
Turismo oppure scaricando l'app APPyBARDO (non
compatibile con il sistema iOS).
 

Accesso consentito con green pass rafforzato,
documento d’identità e mascherina FFP2.

Eventi & manifestazioni

MESSA CON BENEDIZIONE
ANIMALI DA COMPAGNIA
Festa di antica tradizione e ricorrenza in nome
del santo patrono e protettore di uomini e
animali S. Antonio Abate.
17 gennaio 2022 ore 11.00
Parrocchia di S. Antonio Abate Fr. Melezet
Verso le ore 12.00 benedizione fronte Parrocchia
aperta a tutti nel rispetto delle normative anti-covid.
Vieni e partecipa alla funzione con il tuo
animale domestico.
Per ricevere l’attestato della benedizione degli
animali è richiesta la prenotazione indicando anche 
il nome dell’animale.
Con la partecipazione di Silverado Equi-Trek.
Per info e iscrizioni:
PRO LOCO BARDONECCHIA
Tel. 351.64439330
info@prolocobardonecchia.com
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Mostre, musei e itinerari culturali...

BARDONECCHIA 
PAESE DEI PRESEPI

Dall'8 dicembre al 31 gennaio 2022
A Bardonecchia più di 100 presepi
illuminati, disseminati nel Borgo Vecchio, in
Via Medail e nelle frazioni di Rochemolles,
Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet,
veri gioielli da scoprire e ammirare.
Scarica la cartina dei presepi dal seguente link
https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecc
hia-paese-di-presepi-2020-2021/
LA NATIVITA' AD ALTEZZA NATURALE
Frazione Rochemolles presso la Cappella
del Ponte 

CHIESE A PORTE APERTE

Cappella San Sisto - Pian del Colle
Cappella SS. Andrea e Giacomo - Horres
Cappelle decorate con affreschi tardo-gotici 
Aperte tutto l'anno utilizzando l'App
gratuita "Chiese a Porte Aperte" che
consente l'apertura automatizzata della porta
d'ingresso e l'avvio di una "voce narrante".

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/

GIOLITTI A BARDONECCHIA
Sabato 22 gennaio 2022
Palazzo delle Feste dalle 17.00 alle 19.00
Mostra permanente con reperti della
campagna delle Alpi Occidentali del giugno
1940 che in Valle di Susa, tra Bardonecchia e
Monginevro, annoverò lo svolgersi di importanti
fatti d’arme tra cui il bombardamento della
515^ Batteria dello Chaberton.
Per Informazioni: 
Ass. Monte Chaberton - Tel. 340.6636336

Accesso consentito con green pass
rafforzato, documento d’identità e
mascherina FFP2.

GUERRA SULLE ALPI DALLO
CHABERTON AL VALLO
ALPINO

https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecchia-paese-di-presepi-2020-2021/
https://www.bardonecchia.it/giolitti-bardonecchia/
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I nostri operatori propongono...
BARDONECCHIA SKI
Colomion - Tel. 0122.99137 -
info@bardonecchiaski.com
www.bardonecchiaski.com
Impianti sciistici Colomion, Melezet e
Jafferau aperti con orario 9:00 - 17:00
Lunedì 17 e martedì 18 gennaio: Jafferau
chiuso

ALPINE COASTER
Colomion - Tel. 0122.99137 -
info@bardonecchiaski.com
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.
A partire dai 4 anni.
Info orari e aperture Tel. 0122.99137

GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123
info@guidealpinevalsusa.com
www.guidealpinevalsusa.com
guidealpinevalsusa.blogspot.it
Scialpinismo
Dal 15 gennaio inizia il corso di scialpinismo
delle Guide Alpine Valsusa: tecniche di salita,
trucchi per discese perfette, la sicurezza su
terreno innevato, uso di ARTVA, pala e sonda e
.... tanto divertimento.
Su richiesta gite di scialpinismo tutti i
giorni.
Sabato 22 gennaio: prima uscita dei corsi base
e di perfezionamento di scialpinismo.
Domenica 23 gennaio: gita di gruppo con meta
da definirsi venerdì.
Racchette da neve
Sabato 22 gennaio:  (9.30-12.00) e (13.45-
16.15) La neve, che magia: facile escursione
per famiglie e curiosi sulle tracce di lepri, cervi,
lupi nei boschi della conca di Bardonecchia.
Domenica 23 gennaio: (9.00-12.30)
escursione nella conca di Bardonecchia con
itinerario da definirsi venerdì. E' possibile che sia
necessario prendere gli impianti di risalita.CALZATI BIKE 

Campo Smith - Tel. 0122.99144
www.calzatisport.it
Snow Fat E.Bike: escursioni accompagnate con
possibilità di noleggio bici chiodate in loco.

A.S.D. MTB FAT-TIRES & GUIDE DISCOVERY
VALSUSA 
Diego Merlo - Tel. 334.3951832 -
diego.merlo71@icloud.com 
Accompagnatore cicloturistico organizza
escursioni in Snow Fat E-bike

CINEMA SABRINA
Via Medail 73 - Tel. 0122.99633 
Scopri la programmazione del cinema su
https://www.facebook.com/cinemasabrina
Puoi acquistare il tuo biglietto per gli
spettacoli al seguente link
www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx

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. 
Aperto tutti i giorni con prenotazione
obbligatoria.

FEDERICO CECILE - FOLLOW THE GUIDE 
Guida Alpina
Tel. +39 349.8700399 - Tel. +39 347.2994085
info@followtheguide.it - www.followtheguide.it
Si organizzano tutti i giorni uscite di scialpinismo
e ciaspolate  su richiesta
Scialpinismo 
23 gennaio 2022  
Uscita del corso di scialpinismo base con meta
da definirsi sulla base delle condizioni
nivometeorologiche
Ciaspole
22 gennaio 2022
Apericiaspole! Breve giro con possibilità di fare
aperitivo o merenda sinoira insieme!
23 gennaio 2022
Ciaspole per tutti! Camminare sulla neve
un'emozione da provare! Escursione di mezza
giornata nella conca di Bardonecchia.

FAT E-BIKE
Di fronte alle casse di Campo Smith
Info e noleggio: Tel. 338 6395663 
Vieni a provare le E-FAT BIKE nei bellissimi
percorsi innevati che circondano
Bardonecchia.
Divertiti all'aria aperta ed in sicurezza senza
dimenticare di goderti il panorama grazie alle
fatbike targate Fantic Bikes. 
Possibilità di escursioni accompagnate. 

BARDONECCHIA SKI ACADEMY 
Aldo Timon – Tel. 340.5374061
Escursioni a piedi o con le ciaspole
Tutti i mercoledì e le domeniche
Partenza da Campo Smith ore 9.30.
Gita con meta da definirsi in base alle
condizioni nivometeorologiche.
III mostra di foto e locandine del periodo
2011-2015 dello Sporting Club Bardonecchia.
Palazzo delle Feste
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura
del Palazzo delle Feste.

mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
mailto:info@guidealpinevalsusa.com
http://www.guidealpinevalsusa.com/
http://guidealpinevalsusa.blogspot.it/
http://www.calzatisport.it/
mailto:diego.merlo71@icloud.com
https://www.facebook.com/cinemasabrina
http://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx
mailto:infosilverado@libero.it


AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO
Dal 10 gennaio attivo sabato, domenica e festivi
A.P.U. Via Medail e Borgo Vecchio - attiva dalle 10.00 alle 20.00
Z.T.L. Frazione Melezet - attiva dalle 10.00 alle 18.00 

GUARDIA MEDICA (SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) 
Tel. 116117 - Per urgenze chiamare il 112 
Bardonecchia - Via Garibaldi, 1
Prefestivi e festivi: dalle 12.00 alle 18.00.
Tutti i week end di dicembre e gennaio dalle 20.00 di venerdì alle
20.00 della domenica
Gratuito per i residenti o gli assistiti dai Medici dell'ASL TO3. A pagamento
per gli altri cittadini: € 25,00 visite ambulatoriali e € 50,00 visite domiciliari

Seguici sui social @BardonecchiaUfficiodelTurismo

MERCATO SETTIMANALE
Giovedì mattina - Piazza della Fiera
Sabato mattina - Piazza Statuto 

UFFICIO DEL TURISMO DI BARDONECCHIA
Piazza A. De Gasperi 1/A - Bardonecchia
Tel. 0122.99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org
Aperto tutti i giorni con orario 9.00-13.00 e 14.30-18.00

I nostri servizi...
BIBLIOTECA CIVICA
Viale Bramafam 17 
Tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it
Aperta lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; giovedì e
venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; sabato dalle
15.00 alle 18.00. 

CULTO
Orari Messe 
https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
Orario dal 10 gennaio 2022 fino a chiusura impianti di risalita
Circolare 1 - Circolare 2 - Linea 3: Melezet-Pian del Colle 
Linea 4: San Giorgio - Linea 5: Millaures-Gleise 
Linea 7: Campo Smith-Jafferau 
Scarica su https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-
bardonecchia/navette/ 

https://www.facebook.com/BardonecchiaUfficioTurismo
https://www.instagram.com/bardonecchia_ufficio_turismo/
https://www.youtube.com/channel/UC__YEJGzh84ZTfIgO2dfEzg
mailto:biblioteca@bardonecchia.it
https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

