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                                                     SANT’IPPOLITO 2022

Eccoci giunti all’appuntamento più importante dell’estate di Bardonecchia. I festeggiamenti, il 13 
agosto, per Sant’Ippolito, patrono della nostra cittadina.
Un appuntamento dai molteplici valori per Bardonecchia, a cominciare da quello spirituale, a 
Sant’Ippolito, infatti, è intitolata la chiesa parrocchiale di Borgo Vecchio, ma anche storico ed 
affettivo in una festa che coinvolge tutti i residenti e quanti hanno scelto di trascorrere 
l’Estate sul nostro territorio. E la festa in un certo senso segna anche il culmine della stagione 
estiva nella Conca.
Un’Estate, quella del 2022, che dopo gli anni segnati dalla pandemia, è sembrata un quasi totale 
ritorno alla normalità.
E’ bellissimo rivedere finalmente tante persone che affollano la nostra Bardonecchia, tante 
persone che rispondono alle iniziative di tipo sportivo, culturale, naturalistico messe a 
disposizione. 
Da parte dell’Amministrazione, possiamo garantire, c’è stato e continuerà ad esserci il massimo 
impegno perchè la nostra cittadina sia sempre più accogliente, sempre più a misura di un 
turismo sostenibile, attento alle esigenze, di tutti, dai più piccoli ai più grandi, in un dialogo che 
speriamo sarà sempre più trasparente e proficuo. I progetti allo studio sono tanti, l’impegno per 
le opere da ultimare è costante, nonostante le difficoltà e l’obiettivo per una Bardonecchia 
sempre più bella e pronta ad accogliere ben presente. 

Grazie per questa Estate insieme. Buon Sant’Ippolito a tutti!!

L’Amministrazione di Bardonecchia
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Riportiamo un brano di Maria Luisa Moncassoli Tibone sulle origini storiche di Sant’Ippolito

Tra i santi oggetto di particolare devozione in Alta Valle di Susa e in Delfinato abbiamo 
santTppolito. L’agiografia più consueta ce lo presenta come un soldato romano, incaricato di 
custodire San Lorenzo nella sua prigione. Si sarebbe convertito dopo la morte coraggiosa di 
quel Diacono, a cui avrebbe dato pietosa sepoltura. Il suo martirio è all’origine dell’etimologia del 
suo nome: trascinato da quattro cavalli ne sarebbe stato squartato. Le sue reliquie erano 
conservate a Roma fin quando, nell’VIII secolo, furono donate dal pontefice Paolo I all’abate San 
Fulrado che le portò nel suo monastero in Alsazia (che ne ebbe il nome, santTppolito). Più tardi 
saranno trasferite a Saint Denis. Protettore dei cavalli, era anche invocato contro il mal di denti: 
le molte immagini lo rappresentano in armatura lucente con cimiero piumato. Spesso è 
affiancato a san Lorenzo. Le scene che più frequentemente lo rappresentano sono quelle della 
prigione e del martirio. E protettore, con San Rocco, della conca di Bardonecchia dove anche 
alcune grange ne portano il nome: è festeggiato ancora solennemente il 13 agosto.

                                                                           Maria Luisa Moncassoli Tibone
 (Da Trezene alle Alpi. La remota origine classica di Sant’Ippolito venerato nelle Alpi Cozie)
                                                                  Segusium 22 anno 1986
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Riportiamo, inoltre, un brano di un articolo di Federico Franceschini pubblicato su piemontesemese.it sulla 

Festa di Sant’Ippolito a Bardonecchia

….”L’organizzazione della festa nella sua versione odierna ha origine nel secondo dopoguerra quando 
un’ordinanza del Comune ripristinò la festa patronale interrotta durante la guerra. La festività non era intesa 
solo come un sistema per ricreare lo spirito comunitario e sociale ma anche per tentare, una volta di più, di 
unire le due borgate, ancora socialmente e fisicamente separate. A questo scopo l’allora parroco di 
Bardonecchia, Don Bellando, decise di reintrodurre la figura dei priori, con qualche variazione. Per dare quel 
senso di unità che la celebrazione voleva esprimere si decise che i priori dovessero essere due, un uomo ed 
una donna, appartenenti uno a Borgo Vecchio e l’altro a Borgo Nuovo. In abito tradizionale, entrambi 
presenziano alla cerimonia religiosa del giorno della festa, oltre che a quelle di Natale e Pasqua, e coprono i 
costi per gli addobbi della chiesa il giorno di Sant’Ippolito. Alla messa principale sono presenti, come già prima 
della guerra, personalità di tutta la Valle e alla fine della celebrazione religiosa i priori distribuiscono il pane 
benedetto. Dal 1956 il Comune organizza, la sera della festa, uno spettacolo pirotecnico sopra l’antico 
castello signorile della Tour D’Amun. La serata danzante non si svolge più al chiuso ma si è oggi spostata 
sulla piazza antistante la chiesa. Oggi la festa patronale è diventata uno dei principali eventi estivi di 
Bardonecchia e ogni anno migliaia di persone partecipano all’evento, attirate dai giochi che si svolgono nel 
paese e che sono organizzati dalla gioventù locale”.

Sant’Ippolito - La storia
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Sant’Ippolito 2022 - Il programma

L’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione e la 
collaborazione di numerose associazioni attive sul territorio, ha ufficializzato il programma dei 
tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito martire, patrono del capoluogo, in programma 
sabato 13 e domenica 14 agosto 2022.

Sabato 13 agosto 2022
Ore 11.00: Santa Messa officiata da don Franco Tonda, parroco del capoluogo insieme ad altri 
prelati zonali, presieduta da S.E. Mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, 
alla presenza delle autorità comunali di Bardonecchia, e, dei priori, di donne e bambini in abiti 
d’epoca e dei rappresentanti dell’associazione civili e militari territoriali, durante la quale verranno 
benedetti picozze e zaini. Tradizionalmente presenti i sindaci e numerosi cittadini dei comuni 
transfrontalieri confinanti: Modane, Fourneaux e Névache. La funzione sarà allietata dalla Cantoria 
Parrocchiale diretta da Fabrizio Blandino, con Stefania Balsamo all’organo.

Ore 12.00: Spettacolare discesa in fune doppia dal Campanile della Chiesa Parrocchiale degli 
uomini del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico e delle Guide Alpine Valsusa con musiche proposte dalla Banda Musicale Alta Valle 
Susa, trenta strumentisti diretti dal maestro Giuseppe Maffiodo;

Ore 14.00: Passeggiata “Va Lentina”, con o senza cane al seguito, in memoria di Valentina Barone, 
giovane donna solare, insegnante genovese di casa a Bardonecchia, dove era molto ben voluta, 
grande appassionata di cani, scomparsa di recente;

Ore 15.00-18.00: Giochi di una volta con pesca di beneficenza sul sagrato della parrocchiale,

Ore 17.00: Canto del Vespro, Te Deum e Benedizione eucaristica;

Ore 19.00: Cena alpina a base di polenta cucinata in via Sant’Ippolito dall’Associazione Nazionale 
Alpini, sezione Valsusa, gruppo di Bardonecchia;

Ore 21.00: Balli su musiche dell’Orchestra Liscio Simpatia;
 
Domenica 14 agosto 2022
Dalle ore 8.00 alle ore 19.00: Mercatino dell’Artigianato di Sant’Ippolito nel Borgo Vecchio, in piazza 
Campo della Fiera, sede del mercato del giovedì,  sul sagrato della chiesa parrocchiale e nelle vie 
circostanti.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9vache
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ANCORA A TEATRO E…NON SOLO CON SCENA 1312

Gli appuntamenti di SCENA 1312 proseguono in questa Estate 
bardonecchiese. Domenica 14 agosto, Libertango, l’Omaggio ad Astor 
Piazzolla nel centenario dalla nascita. Una monografia musicale dedicata al 
tango e al compositore, con brani di autori che hanno subito l’influenza del 
grande musicista argentino e ne hanno proseguito il discorso musicale. Sul 
palco salirà l’Ensemble Dodecacellos, nato nel 2010 come unico ensemble 
di violoncelli in Italia, anche se esistono esperienze simili nel mondo. I 
musicisti di questo complesso speciale usano lo strumento in tutte le sue 
componenti, compresa la cassa armonica come percussione, sfruttando la 
sua naturale capacità di coprire tutta la gamma sonora. 

SCENA 1312 prosegue lunedì 15 agosto: come ogni anno, le strade di 
Bardonecchia ospiteranno Ferragosto in Musica. Tra le vie del centro si 
alterneranno tre gruppi musicali:gli eclettici e simpatici musicisti itineranti 
della Tequila Street Band spaziano dallo swing degli anni ‘50 ai classici 
della melodia italiana e napoletana, colonne sonore, folk, latin, pop;  il 
secondo gruppo sarà l’Ensemble di trombe FVG, composto da giovani 
professionisti vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. 
Infine, i Baklava Klezmer Soul, giovane gruppo formatosi a maggio 2017, 
proporrà arrangiamenti di musica Klezmer in chiave balcanica con richiami 
Gipsy. Via Medail e Borgo vecchio ospiteranno anche le animazioni e i 
truccabimbi a cura di ESTEMPORANEA. Il Festival di musica e teatro della 
città di Bardonecchia giungerà al termine sabato 20 agosto con i Rebel Bit, 
innovativo team di musicisti nato con l’obiettivo di creare un quadro sonoro 
tra musica vocale e sperimentazione elettronica. Con cinque nomination ai 
Contemporary “A Cappella” Recording Awards (Boston, USA) e cinque “A 
cappella” Video Awards (Los Angeles, USA), fanno il loro debutto nel 
mondo della musica vocale internazionale con un disco tratto dall’omonimo 
spettacolo originale PAPER FLIGHTS. 



Rinviata, a causa del maltempo,  
la “Cena in Bianco e Rosso”  si terrà
il prossimo 15 agosto, a partire dalle ore 20.
L’evento che chiude i 
festeggiamenti per Sant’Ippolito, patrono 
di Bardonecchia si svolgerà lungo
Borgo Vecchio e Via Medail.

Il prossimo 17 agosto 
seconda passeggiata 
“Scritture in cammino”, a cura 
della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari. 
Partenza alle 19 dal piazzale 
degli impianti di risalita del 
Melezet fino alla Cappella di 
San Sisto al Pian del Colle.
Informazioni ed iscrizioni 
presso l’Ufficio del Turismo.

Notizie
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Il campo da calcio di Bardonecchia, già elisuperficie 
abilitata al volo diurno, con l’autorizzazione del 118, ha 
ricevuto il via libera anche per il volo notturno.

Annullato lo spettacolo pirotecnico del 13 
agosto.

In ottemperanza al Decreto Regionale 
2195/A1821A/2022 del 19/7/2022 che ha 
dichiarato lo stato di massima pericolosità di 
incendi boschivi, vietando l’esecuzione di 
spettacoli pirotecnici, sono annullati i fuochi 
d’artificio, in programma la sera del 13 agosto, 
a conclusione dei festeggiamenti di 
Sant’Ippolito.


