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Salone Internazionale del libro di Torino
 

Sabato 21 maggio 2022
 

Palazzo delle Feste ore 18:00
 

SALONE OFF - INCONTRO CON L'AUTORE
 

Presentazione del libro di Simone Siviero
 

“MITOBOTANICA”
 

Un libro che guida il lettore in un percorso fra alberi, arbusti e fiori, alla scoperta delle radici 
che li legano ai luoghi ed alla storia, alla scienza ed ai miti, alle credenze collettive ed ai ricordi personali. 

Un viaggio in cui Simone Siviero fonde la sua competenza botanica con l’amore per l’etimologia e le 
lingue antiche, la passione per la ricerca con una curiosità capace di farsi strada in territori segreti, 

sul filo del racconto. Un crocevia di interessi restituiti con una scrittura agile e coinvolgente.
 

INGRESSO LIBERO

 
  

 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/
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Mostre, musei ed itinerari culturali...

Lungo le vie di Bardonecchia
"Percorso Giolitti": un itinerario alla scoperta dei
luoghi più rappresentativi delle estati bardonecchiesi
dello statista italiano. 
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

CHIESE A PORTE APERTE
Cappella San Sisto a Pian del Colle
Cappella SS. Andrea e Giacomo ad Horres
Cappella N.D. du Coignet a Les Arnauds
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"

GUERRA SULLE ALPI 
DALLO CHABERTON
AL VALLO ALPINO
Sabato 21 maggio dalle 18:00 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.
Info: Ass. Monte Chaberton - Tel. 340.6636336

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

FOLLOW THE GUIDE 
Federico Cecile - Guida Alpina
Tel. 349.8700399 - 347.2994085
info@followtheguide.it - www.followtheguide.it
Arrampicata e Vie Ferrate
Venerdì 20 maggio
Giornata di avvicinamento all'arrampicata.
Sabato 21 maggio
Arrampicata in Valle Stretta sulla Torre Germana 
 scalata di 4 grado in Alta Val Susa.
Domenica 22 maggio
Giornata di avvicinamento all'arrampicata.
Alpinismo salita sui mitici Serous in Valle Stretta.
Escursionismo
Venerdì 20 maggio
Aperitrekking! Breve escursione nella conca di
Bardonecchia con possibilità di fare aperitivo o
merenda sinoira insieme!
Sabato 21 maggio
Escursione in Valle Stretta. I laghi alpini che
meraviglia! Scopriamo il lago  Peyron. 
Giornata intera.
Domenica 22 maggio
Escursione nel vallone di Rochemolles tra
stambecchi e prime fioriture. Giornata intera.
Tutti i giorni attività su richiesta.

ALPINE COASTER
Colomion - Tel. 0122.99137
info@bardonecchiaski.com
www.bardonecchiaski.com
Discesa con slitta biposto
Adatta a famiglie e bambini a partire dai 4 anni.
A Campo Smith tutti i week-end dalle 10.00
alle 17.00

CALZATI BIKE 
Campo Smith - Tel. 0122.99144
www.calzatisport.it
Noleggio ed escursioni in e-bike e mtb

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

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

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

ZEROQUATTRO
Viale Capuccio - Tel. 347.3573157 
Noleggio ed escursioni guidate in e-bike e
mtb

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 
Corsi di Pilates Reformer, Yoga, Pole Dance,
Antigravity, Posturale, Tonificazione, Funzionale,
Group Cycling, Kick Boxing e 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

GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail - Tel. 0122.96060 
Tel. 366.7865123 (anche WhatsApp)
info@guidealpinevalsusa.com
www.guidealpinevalsusa.com
guidealpinevalsusa.blogspot.it
Escursionismo, arrampicata e vie ferrate
Tutti i giorni attività su richiesta.

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE
Pian del Colle - Tel. 0122.907812 –
info@golfclubpiandelcolle.it -
www.golfclubpiandelcolle.it
Campo pratica aperto tutti i week end di
maggio (salvo condizioni meteo avverse).

BIKE PARK NOLEGGIO BICI
Colomion - Tel. 338 6395663
info@bardonecchiaski.com
www.bardonecchiaski.com
Noleggio e-bike, cross-country e
monopattini elettrici
A Campo Smith tutti i week-end dalle 10:00
alle 17:00.
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http://www.followtheguide.it/
mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
http://www.calzatisport.it/
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http://guidealpinevalsusa.blogspot.it/
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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
Orari
Lunedì, martedì e 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
Domenica e festivi: chiuso

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
Orario dal 28 marzo 2022 al 17 giugno 2022
Circolare 1 - Linea 3: Melezet - Linea 4: Via San Giorgio - 
Linea 5: Millaures-Gleise 
Scarica gli orari su https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-
bardonecchia/navette/

CULTO
Orari Messe - https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/
Parrocchia Sant’Ippolito: festive ore 8:30 - 11:00 - 18:00; prefestiva e
feriale ore 18:00
Chiesa Maria Ausiliatrice: festive ore 9:30 - 17:00; prefestiva ore 17:00  
Parrocchia Melezet: festiva ore 11:15; feriale martedì e venerdì ore 17:00
Parrocchia Millaures: festiva ore 10:00
Parrocchia Les Arnauds: prefestiva ore 18:00
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