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21 marzo 2023 | ore 20:30
CINEMA SABRINA

 

Proiezione del film 
"LEA"

 

In occasione della XXVIII Giornata Nazionale della
Memoria e dell’Impegno per le Vittime di Mafia 

 

La vera storia di Lea Garofalo, la donna che seppe opporsi allo strapotere
della mafia a costo di morirne, e di sua figlia Denise, minorenne all’epoca

dei fatti, che testimoniò contro il padre, mandante dell’omicidio.
 

INGRESSO LIBERO

https://www.bardonecchia.it/
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CUORE RESILIENTE E CUORE
INNOVATIVO
23 marzo 2023 | ore 9:30
Palazzo delle Feste
PROGRAMMA
ore 9:30 Accoglienza e caffè di benvenuto
ore 10:00 Introduzione della giornta e presentazione generale
dei progetti
Cuore Resiliente: per una montagna inclusiva, attenta e
sicura
ore 10:30 Presentazione del progetto Cuore Resiliente e dei
suoi sviluppi
ore 10:45 Tavola rotonda sui risultati del progetto
ore 12:30 Pranzo
Cuore Innovativo: un ecosistema montano all’avanguardia
ore 14:00 Presentazione del progetto Cuore Innovativo e dei
suoi sviluppi
ore 14:15 Tavola rotonda sui risultati del progetto
ore 15:45 Prospettive future per i progetti
Conclusioni
Iscrizioni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScijbCcTwk7XJ5o9GyG3
EyfqSQUq4ecVvDGjsMBKg6iQrxMxA/viewform

CHIACCHIERATE TORINESI
SCENA 1312 BOOK 
25 marzo 2023 | ore 17:30
Palazzo delle Feste
Presentazione del libro di Loredana Cella con
accompagnamento musicale a cura di Estemporanea
Antologia di 20 racconti ambientati in 20 bar e caffè torinesi.
Personaggi storici, note autobiografiche, spunti di fantasia. Nel
libro a cui hanno partecipato venti autori torinesi, alcuni alla
prima esperienza di questo tipo, gli ingredienti sono tanti per
permettere di vivere e conoscere la città di Torino da
un’angolazione particolare.
Ingresso libero

XVI TRAVERSATA DEI RE MAGI 
26 marzo 2023 
da Modane - Valfrejus a Bardonecchia - Grange di
Valle Stretta
La Traversata dei Re Magi commemora una delle traversate
più antiche delle Alpi. É un evento aperto a tutti gli
scialpinisti, qualunque sia il loro livello fisico e tecnico.
I 3 percorsi che collegano Valfréjus alla Grange di Valle
Stretta (rifugi)  vengono regolarmente tracciati e picchettati
da professionisti. Per partecipare alla traversata è
necessario avere le dotazioni di sicurezza: pala, ARTVA e
sonda.
Iscrizioni chiuse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScijbCcTwk7XJ5o9GyG3EyfqSQUq4ecVvDGjsMBKg6iQrxMxA/viewform


Sabato e domenica
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

3

GUERRA SULLE ALPI DALLO
CHABERTON AL VALLO
ALPINO

Fino al 10 aprile
Campagna promozionale promossa da
VisitPiemonte
Scatta una fotografia al paesaggio, ad un momento di
divertimento o ad un'attività ludica, purché sia ben
riconoscibile la località e il contesto montano in cui ti
trovi.
Recati presso un Ufficio IAT o Ufficio Turistico
mostrando la tua foto. Segui l'account @visit_piemonte. 
Carica il contenuto sul tuo profilo Instagram come post,
story o video taggando @visit_piemonte e
@turismotorino ed uilizzando l'hastag #visitpiemonte. 
Firma la ricevuta e ritira il tuo gadget! 
Maggiori informazioni su www.visitpiemonte.com 

PIC & POST PIEMONTE

PERCORSO "GIOLITTI A
BARDONECCHIA" 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/

https://www.visitpiemonte.com/it/outdoor/neve/pic-post-piemonte
https://www.visitpiemonte.com/it/outdoor/neve/pic-post-piemonte
https://www.bardonecchia.it/giolitti-bardonecchia/
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GUIDE ALPINE VALSUSA
Via Medail | Tel. 0122.96060 - 366.7865123
(WhatsApp) - info@guidealpinevalsusa.com -
www.guidealpinevalsusa.com 
Tutti i giorni su richiesta attività di: scialpinismo,
fuoripista, cascate di ghiaccio, racchette da neve
Scialpinismo
Tutta la settimana gite per scialpinisti già avviati, con
meta da definirsi il giorno precedente.
Contattateci per i dettagli e per organizzare.
Racchette da neve
Domenica 26 marzo | ore 9:30-12:30 
I boschi dello Jafferau facile escursione fra tracce di
lepri, picchi, e … Useremo la telecabina dello Jafferau.
Escursioni naturalistiche a piedi
Sabato 25 marzo | 9:30-12:30 
Borgate di montagna e cappelle affrescate: facile
escursione alla ricerca dei primi segni della
primavera fra le borgate di Millaures con visita alla
Cappella di Horres.
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle
condizioni.

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
Affitto campi da calcio a 5 (indoor), campo da
calcio a 7 (outdoor), pallavolo, basket.
Corsi di calcio, basket e pallavolo per bambini.
Apertura invernale: dal lunedì al sabato 
dalle 16:00 alle 20:00 | domenica chiuso

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

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

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 con guida.

I nostri operatori propongono...

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

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

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 su richiesta si organizzano uscite di
scialpinismo, freeride, cascate di ghiaccio, vie ferrate,
arrampicata, racchette da neve ed escursionismo.
Scialpinismo
Giovedi 24 marzo Scialpinismo in Alta Val Susa 
Sabato 25 marzo Traversata Dome de Monetier
Domenica 26 marzo e Lunedì 27 marzo 
Due giorni con notte in rifugio: Tour del Thabor 
Racchette da neve e Passeggiate
Sabato 25 marzo e Domenica 26 marzo
Ciaspole per tutti alla scoperta delle tracce degli
animali, delle piante e non solo… (ore 10-13 circa) Facili
ciaspolate nella conca di Bardonecchia.
Sabato 25 marzo Due passi al Tramonto! Un paio
d’ore per ammirare le bellezze della natura al calar del
sole con possibilità di aperitivo al termine
dell'escursione. (ore 15-18 circa) 
Domenica 26 marzo A spasso con percorso ad
anello tra alcune borgate soleggiate della conca di
Bardonecchia. (ore 10-13 circa)
Facile passeggiata adatta a tutti.
In base delle condizioni le gite potranno subire variazioni.

mailto:info@guidealpinevalsusa.com
http://www.guidealpinevalsusa.com/
http://www.guidealpinevalsusa.com/
mailto:infosilverado@libero.it
https://www.facebook.com/cinemasabrina
http://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx
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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
Prefestivi e festivi: orario 12 - 18
Oulx - Corso Torino, 37
Tutti i giorni: h 20 - 8 | Week-end, prefestivi e festivi: h 8-20
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/

