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DOMENICA 6 MARZO   2022 – ore 16.00 
Partenza e arrivo da Piazza Alcide De Gasperi 

 
BARDONECCHIA SOSTIENE JUST THE WOMAN I AM (JTWIA) 

ORGANIZZANDO UNA CORSA/CAMMINATA IN ROSA 
 

Anche a nome di Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia e di tutta 
la Giunta Comunale, nell’augurare a tutti buona giornata, formulo 
agli organizzatori i più sinceri auspici per la buona riuscita di questa 
iniziativa che da otto anni allinea al via della corsa/camminata a 
Torino anche un buon numero di donne e uomini di Bardonecchia. 
 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale, su forte impulso della 
componente femminile di cui è composta, condividendo a pieno i 
valori che animano Just The Woman I Am, sostiene ben volentieri 
questa nobile e meritevole iniziativa organizzando una 
camminata/corsa per le vie di Bardonecchia.  
 

Evento programmato per domenica 6 marzo alle ore 16.00, con 
partenza e arrivo in piazza Alcide De Gasperi, che si snoderà lungo 
un originale tracciato, che successivamente rimarrà aperto alla 
fruizione gratuita dei residenti e dei turisti e villeggianti italiani e 
stranieri.  
 

Il percorso permanente, ben segnalato con grafica dedicata JTWIA, 
aperto a tutti, percorribile in piena sicurezza, è stato realizzato 
grazie al nostro ufficio tecnico, ad alcuni dipendenti comunali, al 
personale del locale Ufficio del Turismo con il supporto delle diverse 
forze sociali attive nella Conca di Bardonecchia. 
 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni invito tutti a rivolgersi all’Ufficio 
del Turismo di Bardonecchia di piazza Alcide De Gasperi 1/a, 
telefono +39 0122.99032, E-mail 
info.bardonecchia@turismotorino.org. 
 

Vi aspettiamo al via della corsa/ camminata in maglia rosa dedicata. 
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Vittorio Montabone, vice-sindaco di Bardonecchia 
 

 
 

Il percorso, che sfrutta in alcuni tratti le Aree Pedonali Urbane 
attive nei fine settimana, parte da Piazza Alcide De Gasperi, 
antistante il Palazzo Comunale e si snoda non solo per le vie del 
paese.  
Dalla centralissima via Medail raggiunge Campo Smith, punto focale 
del comprensorio sciistico di Bardonecchia, attraversa la frazione di 
Les Arnaud e prosegue lungo la caratteristica “Passeggiata del 
Canale”, tratto di strada sterrata semi pianeggiante di poco più di 
un chilometro costeggiato da numerose sculture in legno.  
Il tracciato torna nell’abitato attraversando il Borgo Vecchio, 
passando accanto alla chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, per poi 
terminare in piazza Alcide De Gasperi. (Vedi cartina allegata).  
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