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Notizie

   Incendi boschivi. La Regione Piemonte ha dichiarato la massima pericolosità.

Complice il caldo torrido e la mancanza di precipitazioni la Regione Piemonte ha 
dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio 
regionale a partire dal 21 luglio.
E’ dunque vietata, per disposizione nazionale, la combustione di residui vegetali agricoli 
e forestali. Le misure a carattere regionale prevedono, inoltre, il divieto entro una 
distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, di azioni determinanti 
anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, come: accendere fuochi, accendere 
fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare 
metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, 
disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto 
con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare 
comunque pericolo mediato o immediato di incendio. E’ inoltre vietata qualunque 
generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui, ad 
esempio, le lanterne volanti.
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Notizie

Novità in biblioteca

In biblioteca è possibile avere in 
prestito anche i kobo. Sul 
dispositivo sono caricati cinque 
libri e la durata del prestito è di 
tre mesi per kobo.

SCENA 1312. Si torna a teatro

Al via il prossimo 31 luglio alla 
stagione estiva di Scena 1312. Il 
debutto sarà con “Summertime”, 
omaggio a George Gershwin 
scritto e raccontato da Lucia 
Marino, Direttore Artistico 
Musicale del Festival. Sul palco, 
la cantante Celeste Gugliandolo 
(finalista X-factor) con 
l’Orchestra giovanile  Takka 
Band diretta da Tamara Bairo. 
Sarà un viaggio attraverso i 
brani, che hanno reso celebre in 
tutto il mondo il compositore 
statunitense: Rhapsody in Blue, 
Un Americano a Parigi, 
Fascinating Rhythm, Nobody 
But You, Lady Be Good, The 
Man I love, I love you Porgy fino 
alla ninnananna più famosa di 
tutti i tempi, Summertime.

L’ingresso a tutti gli eventi è 
gratuito con prenotazione 
obbligatoria al costo di 1 euro 
da effettuarsi presso l’Ufficio del 
Turismo o l’App AppyBARDO
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UNIVERSIADI 2025

Il prossimo 27 luglio, nel corso di un incontro, presso la Sala Trasparenza 
della Regione Piemonte sarà presentata l’immagine coordinata FISU 
Games Torino 2025 e dei Pittogrammi rappresentativi delle discipline 
sportive.
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Guardando la chiesa di Sant'Ippolito, sulla destra si può notare una piccola porta con 
un'insegna "Museo Civico Etnografico". E' un piccolo gioiello, non abbastanza 
conosciuto, in cui immergersi per un po' di tempo per conoscere la storia della 
Bardonecchia che fu. Due stanze, una al piano terreno ed una al primo, colme di 
oggetti che riportano ad un tempo che sembra lontano e passato, manichini a 
grandezza naturale rivestiti dei costumi tipici della Valle di Bardonecchia, che 
ripropongono quella che era la vita tanto tempo fa. I costumi, la famiglia, il lavoro in 
campagna, curiosità che permettono di comprendere meglio la storia di questa zona 
di confine.
Ad accompagnare in questo racconto, alcune volontarie, sono cinque in tutto, che 
mescolano storie, aneddoti, esperienze e che da tempo, alcune da più di venti anni, 
curano ed inventano nuovi allestimenti perchè questo sia veramente un museo non 
statico ma di racconto arricchito da oggetti donati o anche prestati. 
La storia del museo risale al 1958, prima questo edificio era stato sede di uffici 
comunali, di un ufficio postale e di scuola. "Un primo nucleo  - raccontano Elsa e 
Gabriella, storiche volontarie - era custodito nella chiesa parrocchiale, poi dal 1958 è 
stato spostato qui. Siamo noi che ne abbiamo le chiavi, che siamo disposte ad 
accogliere chi è interessato a visitarlo anche fuori dall'orario". Tra gli ospiti più graditi 
i più piccoli, spettatori incuriositi ed attivi ma non mancano le comitive anche di 
stranieri, in particolare francesi. "Abbiamo una prenotazione di 40 guide alpine per 
fine agosto". 
Ogni anno viene presentato un nuovo allestimento, per mostrare particolari diversi 
della vita di un tempo a Bardonecchia. Quest'anno la 'novità' è rappresentata dalla 
figura dello spazzacamino "Ramunor" che, spiegano, "non era un personaggio 
originario di queste parti ma lo si vedeva arrivare tutti gli anni, sempre accompagnato 
da un bambino di 8-9 anni, che scendeva nel camino per effettuare la pulizia". 
"Arrivavano da lontano - spiegano Elsa e Gabriella - e venivano accolti dalla gente di 
Bardonecchia che spesso li ospitava nelle proprie case. 
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Colpiva molto vedere questi bambini così piccoli, scalzi, con il volto coperto di fuliggine".
Al centro della stanza al pian terreno è stata riprodotta l'atmosfera delle stalle di inverno dove ci si riuniva: due 
donne al lavoro con il tombolo, lavorazione tipica di Rochemolles, la culla con il neonato. Non manca la 
suocera vicina ad una stufa con un mestolo attaccato al grembiule. E qui arriva un altro aneddoto. "Si diceva 
che fosse la suocera la prima sera di nozze ad attendere la giovane sposa. Se l'accoglieva con il mestolo in 
mano era un buon segno, significava che era stata accettata; se, invece, il mestolo era attaccato al grembiule 
volevano dire tempi duri da passare sotto le direttive della suocera".
Grandi protagonisti dell'allestimento gli abiti tradizionali. In particolare, quelli femminili con i bellissimi scialli 
multicolori di seta cangiante con lunghe frange. Colori che seguivano il calendario liturgico: il bianco per 
Natale, Pasqua, le feste ed il giorno del matrimonio, il violaceo per l'Avvento e la Quaresima, il rosso per la 
Pentecoste e la Festa di Sant'Ippolito ed il verde nelle domeniche ordinarie.
Tra i numerosi oggetti non mancano particolari preziosi, come una pergamena scritta su pelle di capra 
risalente al 1400, libri antichi o un astuccio in cuoio di fine 1300 per racchiudere il sigillo comunale. 
Al piano di sopra è stata ricostruita la stanza degli sposi, alle pareti arnesi da lavoro della campagna, abiti più 
per tutti i giorni, spesso tessuti in canapa. Tra le curiosità una culla da trasporto, antesignana dei moderni 
trasportini, con cui si portavano i piccoli in campagna e che si poteva appendere tra i rami. Sempre al Museo, 
in attesa di una sistemazione definitiva, si trova anche una grande targa in pietra che ricorda i soggiorni estivi, 
dal 1903 al 1926 di Giovanni Giolitti a Bardonecchia.
Storia, tradizioni, curiosità, vita passata, usi:  il piccolo Museo Civico Etnografico di Bardonecchia è tutto 
questo ed il prezioso lavoro delle volontarie consente di conoscere aspetti e particolari che, altrimenti, 
probabilmente, andrebbero persi.
Il Museo è visitabile in questo periodo estivo fino al primo week end di settembre il sabato e la domenica dalle 
16 alle 19, mentre sarà aperto tutti i giorni nella settimana di Ferragosto.


