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 24 SETTEMBRE 2022
 

Palazzo delle Feste | ore 15:00
 

BARDO...NOIR
 

Programma

ore 15 Tavola rotonda 
"I segreti degli autori: da dove vengono le storie noir?". 
Interventi di Giorgio Ballario, Massimo Tallone, Maurizio Blini, Elena Biondo.
ore 17:15 Pausa caffè
ore 18 "Cena di classe - Il primo caso dell'Avvocato Meroni"
Beppe Gandolfo intervista gli autori Alessandro Perissinotto e Piero d'Ettorre.

Per info: ufficiostampa@bardonecchia.it - Ufficio del Turismo Tel. 0122 99032
 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/
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XIII GIORNATA DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
DELLA VALLE DI SUSA
25 SETTEMBRE 2022
ENERGIA E VITA
Apertura del Parco Archeologico della Tur d’Amun
Orario: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00
La Tur d'Amun custodisce i resti di un complesso assai
articolato, identificato con l’antico castello signorile dei De
Bardonennéche. E’ stato riportato alla luce nel corso di più
campagne di scavo e restauro condotte tra il 1999 e il
2006 e allestito con un percorso di visita che consente di
leggere le complesse trasformazioni dell’edificio.
Maggiori informazioni www.vallesusa-tesori.it

Mostre, musei ed itinerari culturali...

MUSEO FORTE BRAMAFAM
Tel. 333.6020192 - Tel. 347.3122958 
 info@fortebramafam.it -
www.fortebramafam.it 
 www.facebook.com/museofortebramafam
Dal 1995 a Bardonecchia per parlare di storia
Aperture: settembre e ottobre 
tutte le domeniche
Orario: 10:00 - 18:30 (ultimo ingresso ore 17)
Ingresso: € 9,00 intero; € 7,00 ridotto; 
Mostra sulle fortificazioni della Gallura
Fino al 25/09/2022 raggiungibile con il bus
(Linea 8)  prenotando presso l’Ufficio del
Turismo Tel. 0122.99032 
 info.bardonecchia@turismotorino.org

Mostra storica 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.
24 settembre 2022 aperto dalle 15 alle 19
Per informazioni: 
Ufficio del Turismo Tel. 0122.99032
A cura dell'Associazione Monte Chaberton 
Tel. 340.6636336

GUERRA SULLE ALPI 
DALLO CHABERTON AL
VALLO ALPINO

CHIESE A PORTE APERTE

Cappella San Sisto - Pian del Colle
Cappella SS. Andrea e Giacomo - Horres
Cappella N.D. del Coignet - 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".

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/

PERCORSO "GIOLITTI A
BARDONECCHIA"

mailto:info@fortebramafam.it
http://www.fortebramafam.it/
https://www.facebook.com/museofortebramafam
https://www.bardonecchia.it/giolitti-bardonecchia/


3

I nostri operatori propongono...
SCUOLA GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail | Tel. 0122.96060 - 366.7865123 (WhatsApp)
info@guidealpinevalsusa.com -
www.guidealpinevalsusa.com 
Le Guide Alpine Valsusa sono a Vostra
disposizione per organizzare salite sulle pareti
calcaree della Valle Stretta e per arrampicare
sulla quarzite della Valle di Rochemolles, per
accompagnarvi in escursioni in cui osservare il
primo timido avvicinarsi dell'autunno, per salire le 
numerose vie ferrate della Valle di Susa.
Sabato 24 settembre: superclassica salita al
Rocciamelone 3538m, la cima più alta della Valle di
Susa, conquistata per la prima volta nel 1358.
Domenica 25 settembre: via ferrata dell'orrido
di Foresto: un itinerario non banale all'interno
dell'Oasi Xerotermica di Foresto, un ambiente dal
clima secco e caldo, unico sulle Alpi.
La possibilità della conca di Bardonecchia e dei suoi
dintorni sono molteplici, contattateci e cercheremo
di realizzare i vostri desideri.

FOLLOW THE GUIDE 
Federico Cecile - Guida Alpina - Tel. 349.8700399
Susanna Mozzatto - Guida Ambientale
Escursionistica - Tel. 347.2994085
info@followtheguide.it - www.followtheguide.it
Tutti i giorni si organizzano uscite collettive e
individuali di alpinismo, arrampicata, vie ferrate ed
escursionismo.

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

ZEROQUATTRO E.BIKE
ZeroQuattro - Viale Capuccio - Tel. 347.3573157 
 info@04skischool.it - www.04snowboard.com
Escursioni accompagnate in e-bike con
possibilità di noleggio bici in loco

E-BIKE EXPERIENCE 
Bikers World - Via Susa 36 - Tel. 011.19906873 -
335.6667462  info@needitaly.com - www.needitaly.com 
Escursioni in e-bike con guida su prenotazione 

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE
Campo da 6 buche, campo pratica con 13 piazzole
di cui 3 coperte, putting green e pitch & putt. 
Info e prenotazioni: Tel. 0122.907812 
 info@golfclubpiandelcolle.it - www.golfclubpiandelcolle.it

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

MEDAIL 31
Via 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: Pilates Reformer, Yoga, Pole Dance, Antigravity,
Posturale, Tonificazione, Funzionale, Group Cycling, Kick
Boxing e Hip Hop
Clinica riabilitativa: Fisioterapia, Osteopatia, Fisio
estetica avanzata, Trattamenti Olistici e Benessere,
Nutrizionista, Tecnici Riabilitativi Fisi e specializzati nel
trattamento dei bambini

PALAZZETTO DELLO SPORT
Viale della Vittoria 56
Affitto campi da calcio a 5 (indoor), campo da
calcio a 7 (outdoor), pallavolo, basket, beach
volley (campo esterno)
Corsi: calcio, basket, pallavolo per bambini.
Info e prenotazioni: Tel. 351.5117644  
segreteria.asdpolibardo@gmail.com

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

ALPINE COASTER
Campo Smith - Tel. 0122.99137 
Discesa con slitta biposto adatta a famiglie e
bambini a partire dai 4 anni.
Aperta weekend di settembre | 10:00 - 17:00
Info e prenotazioni: info@bardonecchiaski.com -
www.bardonecchiaski.com

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

BIKE PARK
Campo Smith -  Tel. 338.6395663 
 info@bardonecchiaski.com - www.bardonecchiaski.com
Settembre 2022: noleggio e-bike e mtb solo su
prenotazione

mailto:info@guidealpinevalsusa.com
http://www.guidealpinevalsusa.com/
http://www.guidealpinevalsusa.com/
mailto:info@followtheguide.it
http://www.followtheguide.it/
mailto:diego.merlo71@icloud.com
mailto:info@04skischool.it
http://www.04snowboard.com/
mailto:info@needitaly.com
http://www.needitaly.com/
mailto:info@golfclubpiandelcolle.it
http://www.golfclubpiandelcolle.it/
mailto:infosilverado@libero.it
mailto:info@medail31.it
http://www.medail31.it/
mailto:segreteria.asdpolibardo@gmail.com
https://www.facebook.com/cinemasabrina
http://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx
mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
http://www.calzatisport.it/
mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
http://www.bardonecchiaski.com/


AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO
Dal 16 settembre al 24 dicembre 2022: 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

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
Orario autunno dal 5 settembre 2022: Circolare 1 - Linea 3 Melezet - Linea 4
Via San Giorgio - Linea 5 Millaures-Gleise - Linea 7/bis Jafferau - Linea 8 Forte
Bramafam consultabile su https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-
bardonecchia/navette/

GUARDIA MEDICA (SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) 
Tel. 116117 - Per urgenze chiamare il 112 
Oulx - Corso Torino, 37
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del
giorno successivo e da venerdì alle ore 20:00 a lunedì alle ore 8:00
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

ZTL MONTANA
Consulta la regolamentazione del traffico motorizzato sulle strade di
montagna su https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-
montana/

UFFICIO DEL TURISMO DI BARDONECCHIA
Piazza A. De Gasperi 1/A - 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 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

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 18:00
Parrocchia Millaures: festiva ore 10:00
Parrocchia Les Arnauds: prefestiva ore 18:00

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

https://www.facebook.com/BardonecchiaUfficioTurismo
https://www.instagram.com/bardonecchia_ufficio_turismo/
https://www.youtube.com/channel/UC__YEJGzh84ZTfIgO2dfEzg
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/
https://www.acselspa.it/ecocentri-2
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-montana/
mailto:info.bardonecchia@turismotorino.org
mailto:biblioteca@bardonecchia.it
https://bardonecchiasantippolito.blogspot.com/

