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Sabato 04 febbraio 2023 | ore 17:30 Palazzo delle Feste
 

Scena 1312 Books | Incontri letterari
 

APERINOIR con Enrico Pandiani
Presentazione del libro 

 

"FUOCO"
(Premio Scerbanenco 2022) 

 

Nella motivazione del Premio si dice "l'autore in questo romanzo dal ritmo hard boiled, conferma la solidità 
 e la varietà dell'impianto narrativo noir evidenziate fin dagli esordi, mettendo al centro di quest'opera un gruppo di

antieroi metropolitani impegnati a salvare sé stessi e casualmente un po' anche il mondo".
 

Modera Elisa Bevilacqua
Accompagnamento musicale a cura di Estemporanea

 

Partecipazione con iscrizione presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia
Tel. 0122.99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org

https://www.bardonecchia.it/
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INCIPIT OFFRESI 
8^ edizione
Giovedì 2 febbraio 2023
ore 18:00 |Palazzo delle Feste
Il primo talent letterario itinerante per aspiranti
scrittori e scrittrici.
Info e iscrizioni www.incipitoffresi.it 
 info@incipitoffresi.it – Tel. 339.5214819

I nostri operatori propongono...

ALPINE COASTER
Tel. 0122.99137 - info@bardonecchiaski.com -
www.bardonecchiaski.com
A Campo Smith discesa di 1 km con slitta
biposto con curve paraboliche, dossi e cambi di
pendenza. Adatta a famiglie e bambini dai 4 anni.
Aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00
Tariffe e biglietteria online:
https://www.bardonecchiaski.com/it/alpine-coaster

BARDONECCHIA SKI
Tel. 0122.99137 - info@bardonecchiaski.com -
www.bardonecchiaski.com
Bollettino apertura impianti di risalita: 
https://www.bardonecchiaski.com/it/live-
info/impianti-aperti
Tariffe skipass:
https://www.bardonecchiaski.com/it/tariffe-stagione-
2022-2023

Sabato 4 febbraio 2023
ore 18:00 | Pian del Colle
Facile passeggiata non competitiva rivolta a
tutti nell’incantevole bosco del Pian del Colle
con polentata finale. 
Partenza dal centro dello sci di fondo alle ore 18,30 -
arrivo ore 20,00. 
Quota di iscrizione: € 30,00 
Noleggio ciaspole: € 5,00 
Il ricavato e le offerte verranno devolute
all’IRCCS di Candiolo.
Per informazioni ed iscrizioni:
CENTRO SCI DI FONDO PIAN DEL COLLE
Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it -
www.bardonecchiafondo.it

CIASPOLATA DI
BENEFICENZA

CENTRO EQUI-TREK SILVERADO
Pian del Colle - Tel. 339.4586411 - 333.4974851-
infosilverado@libero.it
Lezioni di base ed avanzate, passeggiate, escursioni a
cavallo con istruttore federale. Prenotazione obbligatoria.

PALAZZETTO DELLO SPORT
Viale della Vittoria 56 - Tel. 351 5117644
Apertura invernale: dal lunedì al sabato 
dalle 16:00 alle 20:00 | domenica chiuso.
Affitto campi da calcio a 5 (indoor), 
campo da calcio a 7 (outdoor), pallavolo, basket.
Corsi di calcio, basket e pallavolo per bambini.

“GUERRA SULLE ALPI 
DALLO CHABERTON 
AL VALLO ALPINO”
Sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023
dalle 14:30 alle 17:30| Palazzo delle Feste
MOSTRA STORICA PERMANENTE
Reperti riguardanti la campagna delle Alpi
Occidentali del giugno 1940 che in Valle di Susa
annoverò lo svolgersi di importanti fatti d’arme tra
cui il bombardamento della 515^ Batteria dello
Chaberton.
A cura dell’Ass. Monte Chaberton - Tel. 340.6636336

mailto:info@bardonecchiaski.com
http://www.bardonecchiaski.com/
https://www.bardonecchiaski.com/it/alpine-coaster
http://www.bardonecchiaski.com/
https://www.bardonecchiaski.com/it/live-info/impianti-aperti
https://www.bardonecchiaski.com/it/tariffe-stagione-2022-2023
mailto:info@bardonecchiafondo.it
mailto:infosilverado@libero.it
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SCUOLA GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail | Tel. 0122.96060 - 366.7865123 (WhatsApp)
info@guidealpinevalsusa.com -
www.guidealpinevalsusa.com 
Tutti i giorni su richiesta un'attività: scialpinismo,
fuoripista, cascate di ghiaccio, racchette da neve.
Arrampicata su ghiaccio
Arrampicate su roccia, ma non avete mai
arrampicato su ghiaccio? Le  nostre guide vi
inizieranno a questa attività, tutti i giorni su richiesta.
Scialpinismo
Sabato 04 febbraio: ultima uscita del corso di
scialpinismo
Domenica 05 febbraio: gita di scialpinismo con meta
da definirsi fra venerdì e sabato per avere le migliori
condizioni della neve. 
Ciaspole |Racchette da neve
Martedì 31 gennaio (14:30-16:30) 
"La neve, che magia!"  una facile escursione per
adulti curiosi e famiglie
Giovedì 2 febbraio (9:30-12:30) 
Scopriamo la natura invernale nei dintorni 
di Bardonecchia, decideremo la meta in base alla
temperatura, alla neve e all'ispirazione del momento
per soddisfare al meglio il vostro desiderio di neve
(possibile uso degli impianti di risalita)
Venerdì 3 febbraio (10:00-12:00) 
"La neve, che magia!"  una facile escursione per
adulti curiosi e famiglie
Venerdì 3 febbraio (17:30-19:30) escursione serale
sotto la luce della luna
Sabato 4 febbraio (10:00-12:00) 
"La neve, che magia!"  una facile escursione per
adulti curiosi e famiglie
Domenica 5 febbraio (8:30-16:30 circa): 
gita della giornata con pranzo al sacco per raggiungere
la vetta della Madonna del Cotolivier 2105m 
(partenza da Chateau Beaulard disl. 720m circa)

FOLLOW THE GUIDE 
Federico Cecile - Guida Alpina - Tel. 349.8700399
Susanna Mozzatto - Guida Ambientale
Escursionistica - Tel. 347.2994085
info@followtheguide.it - www.followtheguide.it
Scialpinismo
Giovedi 2 febbraio Discesa Freeride in Valfredda 
Venerdi 3 febbraio Scialpinismo in Alta Valsusa
Sabato 4 febbraio uscita del corso avanzato di
scialpinismo
Domenica 5 febbraio uscita del corso base di
scialpinismo
Racchette da neve
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio 
Ciaspole per tutti! Vieni a provare l’emozione di
camminare sulla neve con noi! Andremo alla
scoperta delle tracce degli animali, delle piante e
non solo…
Ritrovo ore 10.00, rientro ore 13.00 circa. 
Ciaspolate nella conca di Bardonecchia.
Sabato 4 febbraio  
Ciaspole al Tramonto! 
Un paio d’ore per ammirare le bellezze della natura
al calar del sole. Partenza ore 15.00 rientro ore
17.30 circa. Ciaspolata Verso il Forte Bramafam

CENTRO SCI DI FONDO PIAN DEL COLLE
Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it -
www.bardonecchiafondo.it
Noleggio aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00
L'apertura della pista di fondo è soggetta alle
condizioni meteonivologiche, per aggiornamenti
contattare il centro fondo.

A.S.D. MTB FAT-TIRES
Diego Merlo - Tel. 334.3951832 - diego.merlo71@icloud.com 
Accompagnatore naturalistico e cicloturistico
organizza escursioni con le ciaspole e in Snow Fat E.bike

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

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

BARDONECCHIA SKI ACADEMY 
Aldo Timon – Tel. 340.5374061
Escursioni a piedi o con le ciaspole
Partenza da Campo Smith ore 9.30.
Mercoledì 01 febbraio: gita alla Decauville
Sabato 04 febbraio: gita in Valle Stretta

BIKE PARK NOLEGGIO BICI
Colomion - Tel. 338.6395663 - info@bardonecchiaski.com
www.bardonecchiaski.com
Fat Bike | Sfida la neve in bici
Su prenotazione anche escursioni personalizzate con
guida.

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


Seguici sui social @BardonecchiaUfficiodelTurismo

UFFICIO DEL TURISMO DI BARDONECCHIA
Piazza Valle Stretta c/o Palazzo delle Feste 
Tel. 0122.99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org
Aperto tutti i giorni con orario 09:00 -13:00 e 14:30 -18:00

I nostri servizi...
BIBLIOTECA CIVICA
Viale Bramafam 17  - Tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it
Aperta lunedì, martedì 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/p/orario-
funzioni.html
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 

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - gratuito
Orario dal 9 gennaio 2023  fino a chiusura impianti di risalita
Circolare 1|Circolare 2|Linea 3 Melezet-Pian del Colle| Linea 4 Via San Giorgio
Linea 5 Millaures-Gleise|Linea 7 Jafferau consultabile su
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

AREA PEDONALE URBANA E ZONA TRAFFICO LIMITATO
Dal 7 gennaio al 14 giugno 2023 tutti i giorni
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
Giorni  verdi (bassa affluenza turistica) prefestivi e festivi: orario 12 - 18
Giorni  rossi (ad alta affluenza turistica) dal 20.02.23 al 22.02.23: orario 12 - 18  
Tutti i week-end da dicembre a gennaio (dalle 20 del venerdì alle 20 della domenica 
Oulx - Corso Torino, 37
Giorni Verdi | tutti i giorni h 20 - 8 | Week-end, prefestivi e festivi h 8-20
Giorni rossi| tutti i giorni h24/24
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

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://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

