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Sabato 16 aprile 2022
 

Palazzo delle Feste ore 21:00
SCENA 1312 – OMAGGIO A VENEZIA

 
Un’orchestra monella che ha chiuso il Giro d’Italia 2018. 

La magia e la suggestione della città più straordinaria del mondo. 
Il programma racconta Venezia spaziando dai celebri brani del Rondò Veneziano, 

commistione tra musica barocca, il pop ed il rock, a composizioni che omaggiano la laguna, 
per uno spettacolo indimenticabile…

 
Musiche di Gian Piero Reverberi tratte dal repertorio di Rondò Veneziano

Orchestra Giovanile TAKKA BAND. 
Tamara Bairo – direttore

Presenta la serata Lucia Margherita Marino, Direttore Artistico Musicale di SCENA 1312
Trascrizione e adattamento musicale a cura di Tamara Bairo.

 
Ingresso a pagamento € 6,00.

Prenotazione obbligatoria a € 1,00 presso l’Ufficio del Turismo oppure tramite l’app APPyBARDO (non compatibile con il sistema iOS).

 
  

 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/
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VERSI IN LIBERTA'
16 aprile 2022
Biblioteca Civica – ore 16:15

con la partecipazione di
Rosalinda Osano
Giovanna Andreano
Maria Teresa Vivino
Gabriele Falco

Obbligatori green rafforzato e mascherina.

LABORATORIO DI PASQUA
PER BAMBINI
16 aprile 2022
Biblioteca Civica - ore 16:30
Dipingiamo le campane di Pasqua.
Laboratorio per bambini 6 - 12 anni

Prenotazione obbligatoria - Tel. 0122.999988

Accesso con mascherina.

IL CAPPOTTO DI BEA
16 aprile 2022
Palazzo delle Feste - ore 17:30
Cronaca bizzarra con eredi, legionari e pastori
tra la Valle di Susa e Lione.
Presentazione del libro di Riccardo Humbert.

Ingresso libero

Accesso con mascherina e green pass rafforzato
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Mostre, musei e itinerari culturali...

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 protagonisti 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 16 aprile dalle 17:30 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.
Info: Ass. Monte Chaberton - Tel. 340.6636336

GUERRA SULLE ALPI DALLO
CHABERTON AL VALLO
ALPINO

https://www.bardonecchia.it/giolitti-bardonecchia/
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I nostri operatori propongono...

GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail - Tel. 0122.96060 
Tel. 366.7865123 (anche WhatsApp)
info@guidealpinevalsusa.com
www.guidealpinevalsusa.com
guidealpinevalsusa.blogspot.it

Venerdì 15 aprile
Arrampicata: primi passi
Escursionismo naturalistico
Grange della Rho per il sentiero Bonatti
(mezza giornata).

Sabato 16 aprile
Via ferrata di Caprie: 
percorso adatto anche ai principianti
Escursionismo naturalistico
Cima del Bosco 2376m disl. 750m circa.

Domenica 17 aprile - BUONA PASQUA!
Escursionismo naturalistico 
Le borgate di Millaures: Millaures, Garnier,
Horres, Gleise... (mezza giornata).

Lunedì 18 aprile
Scialpinismo
Giro dei ghiacciai di Gebroulaz e Borgne -
Trois Vallée: 65km sci ai piedi in ambiente di 
alta montagna.
Escursionismo naturalistico
Forte Foens 2186 m  disl. 500m circa: facile
escursione in bosco di conifere con arrivo in una
fortezza ottocentesca.

Su richiesta: vie ferrate, giornate e lezioni di
arrampicata, salite alpinistiche e
scialpinistiche, escursioni naturalistiche.

FOLLOW THE GUIDE 
Federico Cecile - Guida Alpina
Tel. +39 349.8700399 - Tel. +39 347.2994085
info@followtheguide.it - www.followtheguide.it

Giovedì 14 aprile 
Escursione  a piedi tra le borgate soleggiate
di Millaures (mezza giornata).

Venerdì 15 aprile   
Scialpinismo 
Gita in Alta Val Susa con meta da definirsi sulla
base delle condizioni nivometeorologiche 
Escursione a piedi nella valle della Rho, alla
ricerca di tracce di animali e.... (giornata intera).

Sabato 16 aprile 
Avvicinamento all'arrampicata in una delle
falesie dell'Alta Val Susa (giornata intera).
Aperitrekking. Breve escursione a piedi nella
conca di Bardonecchia con aperitivo o 
merenda sinoira.

Domenica 17 aprile 
Scialpinismo
Gita  in Alta Val Susa con meta da definirsi sulla
base delle condizioni nivometeorologiche
Ferrata di Caprie. Facile e adatta a tutti 
(giornata intera). 
Escursione tra natura e leggenda... 
alla scoperta di alcune borgate di
Bardonecchia (mezza giornata).
Aperitrekking. Breve escursione a piedi 
nella conca di Bardonecchia con aperitivo o 
merenda sinoira.
 
Lunedì 18 aprile
Pasquetta sulla Ferrata del Rouas per 
smaltire il pranzo di Pasqua.
Avvicinamento all'arrampicata in una delle
falesie dell'Alta Val Susa (giornata intera).
Escursione  nel vallone di Rochemolles, sulle
tracce degli stambecchi (giornata intera).

Martedì 19 aprile 
Via d'arrampicata sul monte Musinè. 
Un monte magico. 
Escursione ad anello tra le borgate Suppas e
Broue (mezza giornata).

Tutti i giorni uscite individuali o collettive di
sci alpinismo, telemark ed escursioni a piedi.

mailto:info@guidealpinevalsusa.com
http://www.guidealpinevalsusa.com/
http://guidealpinevalsusa.blogspot.it/
mailto:info@followtheguide.it
http://www.followtheguide.it/
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I nostri operatori propongono...

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.
Aperto sabato e domenica.

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.

FAT E-BIKE
Campo Smith - Tel. 338.6395663 
Vieni a provare le E-Fat Bike nei bellissimi percorsi
innevati che circondano Bardonecchia grazie alle
fatbike targate Fantic Bikes. 
Possibilità di escursioni accompagnate. 
Aperto sabato e domenica

MEDAIL 31
Tel. 351.5012859 - 338.3447932
info@medail31.it - www.medail31.it
Palestra con zona funzionale attività di gruppo,
private, semi private e preparazione atletica. 
Elettrostimolazione integrata WIENS pro -
Pilates Reformer - Yoga - Pole Dance - Antigravity -
Posturale - Tonificazione - Funzionale - Group
Cycling - Kick Boxing - Hip Hop.
Clinica riabilitativa Medail 31 
Fisioterapia - Osteopatia - Fisio estetica avanzata -
Trattamenti Olistici e Benessere - Nutrizionista -
Tecnici Riabilitativi Fisi e specializzati nel
trattamento dei bambini.

mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
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
mailto:info@medail31.it
http://www.medail31.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.
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

ECOCENTRO ROCCA TAGLIATA
Aperto tutti i giorni tranne la domenica, orari su
https://www.acselspa.it/ecocentri-2/
Il conferimento è gratuito ed è aperto a tutti, residenti e non. 
Il ritiro gratuito degli ingombranti potrà essere effettuato anche presso la
propria abitazione, prenotando al numero verde 800.497.052.

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 10.00 -13.00 e 15.00 -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
PASQUA 2022 - ORARIO MESSE SETTIMANA SANTA 
 https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/
Orari Messe - https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/
Parrocchia Sant’Ippolito: ore 8.30 - 11.00 - 18.00. 
Chiesa Maria Ausiliatrice: ore 9.30 - 17.00. 
Parrocchia Melezet: ore 11.15. 
Parrocchia Millaures: ore 10.00. 

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
Orario dal 28 marzo 2022 al 17 giugno 2022
Circolare 1 - Linea 3: Melezet-Pian del Colle - Linea 4: Via 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:info.bardonecchia@turismotorino.org
mailto:biblioteca@bardonecchia.it
https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

