
Tantissimi eventi ed attività ti aspettano per il Ponte dei Santi... 
Parata delle Scuole di Sci, Street Band, Trucca Bimbi, balli itineranti,
caldarroste, DJ Set, Dolcetto Prosecco Tour, Bardo Wine e animazione per le
vie del centro e a Campo Smith.
Non mancheranno gli appuntamenti presso il Palazzo delle Feste con il concerto
"Gran Passato" de I Moderni, la serata "In Vino Musica" dedicata al vino ed
alla musica, i laboratori "L'Autunno fatto a mano" per scoprire le tecniche
artigianali di una volta e lo spettacolo di burattini "Le Guarattelle di
Pulcinella".
Da non perdere la visita al Museo del Forte Bramafam domenica 30 ottobre,
ultimo giorno di apertura di questa stagione.

24|10|2022

1

PORTE APERTE ALL'INVERNO

https://www.comune.bardonecchia.to.it/
https://www.turismotorino.org/it
https://www.bardonecchia.it/
https://www.bardonecchia.it/


PORTE APERTE ALL'INVERNO
28 ottobre 2022
CAMPAGNA SKI PASS
Via all’acquisto degli stagionali 22/23
Piazza Europa e Campo Smith 
| ore 9:00 – 18:30

29 ottobre 2022
PUNTI SELFIE AUTUNNO & INVERNO
Cornici Cuori di Lana
Autunno – Piazzetta Medail
Inverno – Campo Smith

BARDO VETRINE D’AUTUNNO
Inizio contest fotografico social dove vengono
rappresentate le vetrine dei commercianti di
Bardonecchia allestite in tema autunnale.
Fotografate e condividete le foto delle vetrine
più belle taggando proloco_bardonecchia

PARATA SCUOLE DI SCI
Parata delle Scuole Sci, Street Band e Trucca
Bimbi a cura di Estemporanea e balli itineranti a
cura di Medail31 lungo le vie del centro
Ritrovo e partenza – Piazza della Chiesa
Borgo Vecchio | ore 16:00

CALDARROSTE
Merenda con castagne
Borgo Vecchio, Via Medail e Campo Smith 
| ore 15:00 – 18:00

DJ-SET & DOLCETTO PROSECCO TOUR
I locali del centro propongono abbinamenti
enogastronomici a tema
Borgo Vecchio e Via Medail 
| ore 18:00 – 00:00

LETTURE E LABORATORIO HALLOWEEN
Biblioteca Civica | ore 16:00
Info e prenotazioni al  telefono: 0122.999988
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30 ottobre 2022
PORTE APERTE ALLO SPORT
Giornata dedicata alla scoperta e introduzione
alle diverse attività sportive. 
Foliage e Yoga: escursione accompagnata alla
scoperta dei colori dell'autunno e lezione di
yoga.
Info e prenotazioni: tel. 351.5117644 -
info@polisportivabardonecchia.it
Palazzetto dello Sport | ore 8:30 – 14:30

TRUCCA BIMBI & ANIMAZIONE
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana
Campo Smith | ore 10:00 – 12:00

BARDO WINE
Percorso enogastronomico a tappe con
abbinamento vini e formaggi in collaborazione
con le attività di Bardonecchia e il Prof. Marco
Rissone (Docente Enologo ONAV)
Borgo Vecchio e Via Medail 
| dalle ore 16:00
Quota di partecipazione: € 10,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria tramite Pro Loco - tel.
351.6449330 - info@prolocobardonecchia.com

https://www.instagram.com/proloco_bardonecchia/
mailto:info@polisportivabardonecchia.it
mailto:info@prolocobardonecchia.com


GRAN PASSATO -
SCENA 1312
29 ottobre 2022
Palazzo delle Feste | ore 21:00
Storie, canzoni e qualcos’altro.
Gran Passato è come un minestrone. Un passato
dal sapore genuino dove c’è dentro un po’ di
tutto. E’ un misto tra improvvisazione comica,
stand up comedy e musica, in un eterno medley
che gira sugli stessi accordi: canzoni che
ricordano canzoni che ricordano altre canzoni
che tutti conosciamo.
I Moderni sono un gruppo pop rap italiano e si
sono classificati secondi nella quinta edizione di
X Factor.
I Moderni: Celeste e Placido Gugliandolo, Vittorio
Campanella | voci
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IN VINO MUSICA -
SCENA 1312
30 ottobre 2022
Palazzo delle Feste | ore 21:00
Ci si perde e ci si ritrova. Dopo vent’anni,
parlando linguaggi diversi. E possiamo
riabbracciarci e raccontare, giocare tra la parola
e il suono per scoprire come saremo e come
eravamo. La serata è un elogio al vino, alla
sua tradizione e alla sua magia.
Voi ci ascolterete, saremo in due ma vivrete una
sola storia, o tante storie, di cose che sono
state… o che potranno essere. In un bicchiere di
vino.
Alessia Donadio | attrice 
Anna Barbero Beerwald | pianoforte



L'AUTUNNO FATTO 
A MANO
31 ottobre 2022
Palazzo delle Feste | ore 14:30 – 17:30
Quattro laboratori per scoprire le tecniche
artigianali di una volta.
Pittura su legno
a cura di Atelier firmato Tuttorosa
Intaglio zucche e creazione corone autunnali
con “L’orto in Fiore” di Gaya
Cianotipia
Antica tecnica fotografica per catalogare le forme
di foglie e piante.
Con Emanuela Zannetti e Fiorella Vair – fotografa
Le tinte naturali
Le antiche tecniche per estrarre i colori da materie
naturali con Marina Coruzzi design.
Quota di partecipazione per ogni laboratorio
€ 10,00 adulti - € 8,00 bambini (dagli 8 anni in sù)
Info e prenotazioni: Ufficio del Turismo - tel.
0122.99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org
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LE GUARATTELLE DI
PULCINELLA - 
SCENA 1312
31 ottobre 2022
Palazzo delle Feste | ore 18:00
Portare benessere e gioia di vivere è la missione
di Gianluca Di Matteo, artigiano burattinaio
“di professione e passione”. Simbologie
antiche e mondi favolosi che contagiano
soprattutto i più piccoli, per un’esperienza
straordinaria.
Le Guarattelle di Pulcinella è uno spettacolo
pieno di vita e con un ritmo travolgente. Adatto
dai 3 ai 99 anni per lenire dispiaceri e pene, va
bene anche contro il mal di testa e non ha
controindicazioni. Non lasciatevelo sfuggire!
Gianluca di Matteo | burattinaio

mailto:info.bardonecchia@turismotorino.org
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Mostre, musei ed itinerari culturali...

I nostri operatori propongono...

MUSEO FORTE BRAMAFAM
La più importante fortificazione delle Alpi Cozie
di fine '800 ospita ora ospita un museo di storia
militare. 
Mostra "Le Fortificazioni della Gallura"
Aperto in ottobre solo la domenica 
dalle 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso h17:00)
Associazione ASSAM – Tel. 333.6020192 -
info@fortebramafam.it – www.fortebramafam.it

MOSTRA STORICA PERMANENTE “GUERRA SULLE
ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO”
Reperti riguardanti la campagna delle Alpi
Occidentali del giugno 1940 che in Valle di Susa
annoverò lo svolgersi di importanti fatti d’armi
tra cui il bombardamento della 515° Batteria
dello Chaberton.
A cura dell’Ass. Monte Chaberton - tel. 340.6636336

SCUOLA GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail | Tel. 0122.96060 - 366.7865123 (WhatsApp)
info@guidealpinevalsusa.com -
www.guidealpinevalsusa.com 
30 ottobre 2022
Salita della via ferrata del Rouas (Bardonecchia):
ideale per i principianti, divertente per chi è esperto
Escursione in Valle Stretta al Lago Bellety per
godere di tutti i colori dell'autunno.
A vostra disposizione per organizzare
escursioni, arrampicate e vie ferrate

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

CALZATI BIKE 
Campo Smith - Tel. 0122.99144 - calzatibike@gmail.com 
Escursioni accompagnate in MTB o E-Bike con
possibilità di noleggio bici in loco.

ALPINE COASTER
Campo Smith
Discesa con slitta biposto
Adatta a famiglie e bambini a partire dai 4 anni.
Aperta 29, 30 e 31 ottobre e 1° novembre 
Info e prenotazioni: Tel. 0122.99137
info@bardonecchiaski.com -
www.bardonecchiaski.com

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

CENTRO EQUI-TREK SILVERADO
Pian del Colle
Lezioni di base ed 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
Palestra con zona funzionale attività di gruppo o individuale
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 - Fisioterapia, Osteopatia, Fisio estetica
avanzata, Trattamenti Olistici e Benessere, Nutrizionista,
Tecnici Riabilitativi Fisi e specializzati nel trattamento dei
bambini
Info e prenotazioni: Tel. 351.5012859 - 338.3447932
info@medail31.it - www.medail31.it

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

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.
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Seguici sui social
c/o Palazzo delle Feste - Piazza Valle Stretta 1 - 10052 Bardonecchia (TO)

Tel. 0122.99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org - www.bardonecchia.it

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

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 consultabile su
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO
Fino 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

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

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

ZTL MONTANA
Consulta la regolamentazione del traffico motorizzato sulle strade di
montagna su https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-
montana/
N.B.: la strada ex militare n. 218 del Pramand/Seguret/Frejusia resterà aperta
nelle sole giornate di mercoledì e sabato sino al 31/10/2022
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