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Fare squadra per promuovere al meglio il territorio di Bardonecchia. 
Questa, in sintesi, la mission del Consorzio Turistico Bardonecchia,
nato di 15 anni fa, tra i primi in Piemonte, tra i precursori del sistema 
turismo portato avanti dalla Regione. Al suo interno sono presenti i 
rappresentanti degli albergatori, delle scuole di sci, degli impianti di 
risalita e dei commercianti di Bardonecchia. "Operiamo in stretta 
sinergia con l'Amministrazione - spiega il presidente Giorgio Montabone 
- attraverso il Tavolo turistico per strategie coordinate tra Comune di 
Bardonecchia, Pro Loco e Consorzio. Si stabilisce il piano di attività e si 
lavora il più possibile in squadra per promuovere il territorio".
Un'integrazione che dal prossimo autunno potrebbe diventare ancora 
più forte "con un unico Ufficio integrato del turismo tra Atl, Consorzio, Pro Loco che si occuperà dalla 
promozione all'accoglienza dei turisti fino all'animazione sul territorio".

A stagione avanzata è già possibile fare un primo bilancio di questa estate 2022 "che si
conferma positiva dopo il boom registrato lo scorso anno. Bardonecchia -
spiega Giorgio Montabone - forse pochi lo sanno, nasce come meta di turismo estivo, solo in
seguito per quello invernale. E questa sua caratteristica si conferma pienamente anche
quest'anno con una stagione, che ha visto una forte presenza, oltre alla tradizionale clientela
torinese, di turisti provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia ma un po' da tutta Italia ed anche dall'estero"

E mentre la stagione estiva procede, già si lavora per l'inverno non senza qualche preoccupazione,
dovuta ai forti rincari di gas ed elettricità "che si fanno sentire pesantemente sui nostri
operatori. Da parte nostra ci stiamo muovendo per cercare di ampliare il più possibile i flussi,
sperando che il prossimo sia un inverno nevoso".

Come sarà il futuro turistico di Bardonecchia? “Il nostro target di riferimento saranno le famiglie.
Oltre a cercare di aumentare i flussi turistici di sciatori, cercheremo - spiega il presidente del Consorzio - 
di concentrarci sull'outdoor. Una sfida che riguarda non solo Bardonecchia ma la Val Susa tutta. 
L'obiettivo è proprio quello di far diventare la Valle “leader” del mercato outdoor. Un'azione che stiamo 
portando avanti - aggiunge – anche con le Unioni Montane dei Comuni e gli altri Consorzi della Valle per 
creare la destinazione “Valle Susa Outdoor”.

Family Sport Holiday è il marchio che accompagna le nostre diverse campagne pubblicitarie ed
una delle azioni portate avanti dal Consorzio è proprio la promozione del territorio attraverso
la partecipazione a fiere, workshop del settore in Italia ed all'estero: "da Rimini con TTG, alla
Bit di Milano, a Skipass di Modena, a Londra e Parigi". Una strategia, quella del Consorzio di
Bardonecchia, a 360 gradi per promuovere il territorio in tutti i suoi aspetti. "Abbiamo in
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programma iniziative nelle diverse città in cui ferma il Freccia Rossa per incentivare il
mercato individuale".

E buona parte della promozione passa da un rafforzamento della comunicazione: in questo
senso vanno l'intesa con Ged e Manzoni Edittore  con i Media Partener di La Stampa e di Radio Capital,  
le uscite di Bardonecchia Magazine, l'utilizzo di spot e video sui principali canali social e non solo. 
“Bardonecchia ha le carte in regola per contare sempre di più nel panorama turistico italiano e non solo. 
Consorzio, Amministrazione, operatori dei diversi ambiti siamo tutti pronti a fare la nostra parte,
insieme" conclude Giorgio Montabone.
. 
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Torna, finalmente in presenza, BardonecchiArp Festival, uno dei più importanti appuntamenti 
italiani dedicati all’arpa celtica. L’appuntamento fa parte del programma di Scenario Montagna, la 
rassegna estiva delle valli piemontesi giunta alla sua 18* edizione, ideata da Roberto Beccaria. 
Proprio con lui parliamo dell’edizione 2022, che conferma ancora una volta il forte legame con 
Bardonecchia. “Un legame - sottolinea - che è assolutamente chiaro fin dal titolo della 
manifestazione, che ha l’obiettivo di evidenziare il forte legame di uno strumento come l’arpa celtica 
con la Natura”.

Immancabile dal 2013, BardonecchiArp Festival è una delle manifestazioni più importanti d’Italia e 
quest’anno si terrà dal 16 al 21 agosto.  

E’ prevista una Masterclass internazionale con i migliori artisti e performer e con corsi per tutti i 
livelli. “Sono iscritti studenti provenienti da tutta Italia - spiega Roberto Beccaria - ed abbiamo 
predisposto un modulo ibrido presenza/digitale di partecipazione”.

Per migliorarsi o avvicinarsi per la prima volta a questo affascinante strumento, anche i principianti 
(dotati di arpe fornite dall’organizzazione) potranno scoprire tutti i “colori” dell’arpa celtica. Un 
viaggio in stili, tecniche e sonorità ognuna diversa dall’altra.

Tra gli artisti-docenti, la cinese Yuan Deng con il suo Gu zheng, l’arpa cinese dal suono ipnotico, 
Vanessa D’Aversa, la più importante performer italiana di arpa cromatica e arpa jazz, Mario 
Lipparini, grande mae-stro dell’arpa irlandese, Silvia Marmasti, nome di punta a livello nazionale 
dell’Arpaterapia.

“Tornano finalmente  anche quest’anno - prosegue - i Concerti al Palazzo delle Feste. Gli 
appuntamenti sono per il 17 e 19 agosto alle 21. I nostri docenti si esibiranno nuovamente dal vivo 
ed anche questo rappresenta certamente un gradito ritorno”. “La sera di Ferragosto alla Tur d’Amun 
- dice Roberto Beccaria - abbiamo avuto una sorta di antipasto del Festival con l’esibizione de Les 
Farfadais, una delle più grandi compagnie di spettacolo acrobatico al mondo, in questi giorni in 
tournee in Italia, prima di partire il prossimo mese per l’Arabia Saudita, che hanno presentato il loro 
ultimo spettacolo ‘Sortilegio’”.

BardonecchiArp Festival 2022
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Ma il BardonecchiArp Festival è anche molto altro. Sono previsti, infatti, eventi speciali, 
escursioni musicali nei boschi, lezioni di yogarpa alla Tur d’Amun e workshop online su Zoom 
aperti a tutti, tenuti dagli artisti del Festival. 
Il Festival conferma, quindi, una volta di più il forte legame con il territorio di Bardonecchia.
“E’ un piacere - conclude Roberto Beccaria - avere impiantato questo Festival qui, è bello avere 
tanta gente che si appassiona ad uno strumento che, forse, non è così conosciuto, è 
un’emozione scoprire che dopo la pausa forzata della pandemia, il pubblico è ancora più 
numeroso”. 



A Bardonecchia il II*Fencing Summer Camp 
Epeexperience 2022

La scherma torna ancora una volta da protagonista a 
Bardonecchia. Dopo lo stop dello scorso anno, dovuto 
alla pandemia, infatti, è in programma dal 21 agosto al 
3 settembre il II Fencing Summer Camp  Epeexperience 
2022, organizzato dall'Accademia Scherma Marchesa 
Torino, presieduta dal dottor Michele Torella. La prima settimana 
di stage sarà riservata alle categorie
 Cadetti - Giovani e Assoluti, mentre dal 28 agosto toccherà agli under 14, per un 
totale di circa 170 iscritti, provenienti da 25 società sportive italiane e straniere
L'appuntamento, nell'intenzione degli organizzatori fortemente supportati in questo 
dall'Amministrazione Comunale, intende coinvolgere l'intera cittadinanza, residenti e 
turisti, per far conoscere un po' più da vicino questo sport. Proprio per questo nelle 
giornate di martedì e giovedì, dalle 16 alle 17 ci sarà la possibilità di provare 
gratuitamente la scherma. Un invito rivolto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
direttamente all'interno del Palazzetto dello Sport a fianco di atleti di rilevanza 
nazionale ed internazionale.
E non solo. Proprio per far conoscere la scherma da vicino, il prossimo 24 agosto è 
prevista un'esibizione nella centrale via Medail dalle 17 alle 19. L'evento voluto 
dall'Amministrazione Comunale insieme all'Accademia Scherma Marchesa, 
nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento nell'attività sportiva, prevede la 
partecipazione di 6 atleti della rappresentanza giovani ed assoluta della Nazionale 
di scherma italiana, "che si esibiranno in assalti dimostrativi" per presentare la 
disciplina olimpica.
Un'occasione in più per rafforzare il rapporto già consolidato tra il mondo della 
scherma e Bardonecchia, all'insegna dello sport aperto a tutti e per tutti.
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