
Gestione delle Strade di Montagna 

Zona Turista Libero

Bardonecchia è adagiata al centro di una conca alla quale 
fanno corona quattro valli disposte a ventaglio che discen-
dono dallo spartiacque di confine con la Francia: Valle di Ro-
chemolles, Valle del Frejus, Valle della Rho, Valle Stretta. 

Un ambiente accogliente per natura, che si rende disponibile 
e invitante per chi lo voglia conoscere, rispettare ed amare.

3327 ettari di boschi per la maggior parte costituiti da vaste 
distese di Larice, facilmente riconoscibile per essere l’unica 
conifera decidua (cadono gli aghi prima dell’inverno), con 
una chioma leggera e verde chiaro d’estate, gialla dorata in 
autunno. Le altre formazioni boschive presenti sono quelle di 
Pino Silvestre (bosco del Gran Pinet), Pino Uncinato, Abete 
Rosso, Abete Bianco (Bosco delle Teppas), ed infine i boschi 
di Frassino (Frassino Excelsior) e di Acero (Acero Pseudopla-
tanus e Acero Campestre).

L’aspetto eterogeneo e la ricchezza ambientale della Conca 
di Bardonecchia si rispecchia nella grande quantità di Fauna 
presente: una consistente popolazione di ungulati quali cin-
ghiale, cervo, capriolo e camoscio; nei cieli vola incontrasta-

ta l’Aquila Reale, predatrice di numerose 
specie, tra la quali la marmotta. Di recen-
te introduzione è il Gipeto, appartenente 
alla famiglia degli avvoltoi e, ricomparso 
negli ultimi anni, il Lupo, di cui è giusto 
smentire l’immagine di animale temibile, 
essendo al contrario schivo e non peri-
coloso per l’uomo.

Anche per l’Uomo la conca di Bardonecchia ha da sempre 
costituito un luogo ideale, per la facilità di accesso e per le 
grandi risorse, come testimonia la lunga storia, che racconta 
del passaggio di elefanti, di eserciti e pellegrini, della vita dei 

La libertà di andare

montanari, fortemente legata all’ambiente 
naturale. Tutti questi elementi hanno dato 
vita, nel corso dei secoli, ad una fitta rete 
di strade militari, mulattiere e sentieri, oggi 
arricchita dalla ricca offerta di impianti di 
risalita e mezzi di trasporto collettivo. 
La mobilità e fruibilità del territorio e del 
patrimonio viario della Conca è attualmente garantita da: 

•	3	impianti	di	risalita	aperti	a	pedoni	e	ciclisti	(Campo	Smith,	
Melezet, Jafferau)

•	5	linee	di	Servizio	Urbano	Gratuito	che	coprono	il	Centro	Sto-
rico, le aree Sportive (Campo Smith, Jafferau, Pian del Colle) 
e tutte le frazioni (Melezet, Les Arnauds, Millaures, Gleise, 
Rochemolles) 

•	una	segnaletica	rinnovata	per	i	percorsi	di	collegamento	dal	
centro Città verso le Valli (Rho, Stretta, Frejus, Rochemolles, 
Susa) 

•	un	Servizio	Noleggio	Biciclette	diffuso	(Campo	Smith,	Mele-
zet, Jafferau) 

La Zona Turista Libero è il progetto che nasce per valorizzare 
ulteriormente questo patrimonio, ideale strumento per esplo-
rare il territorio, proponendosi di consentire a chi voglia cono-
scere Bardonecchia di farlo nelle migliori condizioni, di poter 
esprimere in libertà la propria voglia di andare, a proprio modo 
e con un proprio tempo.
Lo spirito di Libertà si concretizza nella divisione dei Flussi di 
Transito, motorizzati e non, sulla rete stradale di montagna. 
Poche Semplici Regole organizzano la fruizione per mezzi a 
motore, pedoni, ciclisti e cavalieri. 
In base alle caratteristiche di ogni Via, alcune saranno Sempre 
Aperte a Tutte le Libertà di Movimento; altre saranno Esclusive 
per la Mobilità Dolce e altre ancora saranno Aperte ai mezzi 
motorizzati in Orari e Giorni prestabiliti. 

IAT-Bardonecchia-TT&P
Piazza De Gasperi
10052	Bardonecchia	(To)
Tel./Fax 0122.99032
info.bardonecchia@turismotorino.org
www.montagnedoc.it

Per info:

Polizia Municipale
Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi 1
10052	Bardonecchia	(To)
Tel. 0122.909971
Fax 0122.909979

Per info:
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ZTL MonTAnA
(valida dal 1 giugno al 30 settembre)

La montagna per tutti, 
poche semplici regole

La gestione delle strade di montagna della Conca 
di Bardonecchia include Vie dalle valenze culturali e 
naturalistiche uniche, compresa quella considerata come 
la Strada Carrozzabile più alta d’Europa: circa 30 km di 
sviluppo e un dislivello di circa 1770 m culminanti al Colle 
del Sommeiller. 
Le strade di montagna rappresentano la “spina dorsale” di 
un ambiente dalle straordinarie peculiarità ambientali, che 
il progetto si propone di valorizzare in ottica turistica, nel 
rispetto degli equilibri ambientali e della libertà di ognuno. 
Qui di seguito le Poche Semplici Regole attive nel periodo 
1° giugno – 30 settembre: 

IL TURISTA LIBERO 
STRADE ESCLUSIVE PER LA MoBILITA’ DoLCE 
(a piedi, a cavallo, in bicicletta)
* Bardonecchia La Moutte
* La Moutte- Chaffaux
* La Moutte- Collet
* Grange Medail-Horres
* Les Arnauds-Cappella Coignet-Regione Hippolites
* Melezet-Chesal
* Melezet-Ourus
* Pian del Colle- Grange Guiaud
* Grange del Frejus-Serre des Granges
* Bivio strada dei Camini- Grange della Rho
* Pian del Colle- diga delle Sette Fontane  

(strada sterrata lato sud)

IL TURISTA LIBERO 
STRADE CHIUSE AL TRAFFICo MoToRIZZATo 
da venerdì a domenica dalle 9.00 alle 17.00
* Bardonecchia - Tre croci
* Scarfiotti – Sommeiller

PER TUTTE LE LIBERTÀ
STRADE APERTE 
* Bardonecchia-Albergo Belvedere
* Bacini Frejusia-Perilleux
* Località Sant’Anna- (Chateau) Punta Colomion
* Monumento Picreaux- Grange Plan
* Bacini- Alpe Beatrix
* Strada del Sommeiller- Alpe La Croix
* Strada interpoderale di collegamento tra la Località 
 Pian del Sole 
* Strada nazionale per punta Colomion
* Strada sterrata Campo Smith (Vivier) - 
 bivio detto delle 4 strade


