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PROMO PER iniziaRE 
• To start •

Benvenuti nel mondo di Cervinia Icons, rivista 
stagionale che rappresenta una finestra aperta 

sulla vallata del Cervino. 
Attraverso questa cornice avrete modo di scoprire 

tutte le “Icone” che rendono questo territorio unico e 
magico. Ogni numero vi racconterà un pezzo di sto-
ria, vi farà conoscere il lato umano delle Celebrities 
che l’hanno visitato, stuzzicherà il vostro appetito 
presentandovi piatti della tradizione, vi coccolerà 
con consigli utili su come vivere al meglio la mon-
tagna, vi offrirà una guida pratica sulle locations più 
suggestive e vi punzecchierà con una lettura inedita 
dell’attualità. 

All’inizio di ogni sezione troverete un QR code, 
leggibile dal vostro smartphone, che vi catapulterà 
nel mondo virtuale di Cerviniaicons.com, dove po-
trete navigare tra photogallery ad alto impatto emoti-
vo e aggiornamenti puntuali sul "cosa fare quando?".  
Utilizzatelo anche per raggiungere agevolmente il 
vostro locale preferito!
Non ci resta che augurarvi…buona escursione!

La redazione di Cervinia Icons

Welcome to the world of Cervinia Icons, a season-
al magazine which gives an open view to Cerv-

ino valley. Through this frame you will be able to find 
all of the "Icons" which make this territory unique and 
magical. 

Every number will tell a piece of history, it will allow 
you to get to know the side of celebrities that visited the 
area, it will tease your palette by presenting traditional 
dishes, it will pamper you with useful advice to how to 
live better the mountains, it will offer a practical guide 
on the most charming locations and it will pierce your 
curiosity with an original letter on current issues. 

At the beginning of each section you will find a QR 
code, which you will also be able to read through your 
smartphone, this will immerse you in the virtual world 
of CeviniaIcons.com where you will be able to navigate 
through our photo gallery filled with beautiful photos 
and updates on what to do. 
Use the website to search and find easily your favorite 
bars!
We wish you a wonderful visit!

The editorial office of Cervinia Icons
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W e are glad to publish little Eva's letter from last 
April. In this short but detailed letter she tell us 

about her "winter vacation in Cervinia": an incredi-
ble experience that she commends everyone to have! 
Come back to visit from November through May...you 
won't regret it!

Divertimento a prova di bimbi!!!
« BREUIL-CERVINIA »

Fun for kids !!!

Lettere alla redazione

TornaTe 
a Trovarci 
da novembre
a maggio... 
non ve ne penTireTe!

Pubblichiamo con gioia la lettera che la piccola 
Eva ci ha inviato la scorso Aprile. 

In queste poche ma dettagliate righe ci racconta la 
"sua vacanza invernale a Cervinia": un'esperienza 
incredibile che consiglia a tutti! Tornate a Trovarci 
da Novembre a Maggio...non ve ne pentirete!

“Cervinia un'oasi di pace e tranquillità, si è 
rivelata un ambiente particolarmente adatto alle 
esigenze di noi bambini. Io che non so ancora 
sciare bene sono stata piacevolmente attirata dalla 
“kidszone fun park” che trova posto nel Campetto 
Cretaz, accanto alla pista di pattinaggio, a due 
passi dagli impianti di risalita. Sono disponibili 
per noi gonfiabili, ciambelle e giochi per scivolare 
sulla neve divertendosi. C'è anche un tapis 
roulant a 2 corsie per tutte le età, che io ritengo 
di un’emozione indescrivibile. Inoltre volteggiare 
sui pattini osservando i monti innevati è una vera 
e propria meraviglia. Terminare la giornata nella 
piscina coperta e riscaldata dell'albergo rende la 
vacanza ancora più completa…e anche mamma 
e papà si sono divertiti. Per tanto, amici miei, 
prima scatenatevi con gli sci o con il bob sulle piste 
imbiancate e poi.....tutti in acqua!”
Eva

"Cervinia is a haven of peace and tranquility.
It also appears to be a place particularly adapted 
for kids. Even though I don’t know how to ski 
very well yet, I was pleasantly surprised by the 
“kidszone fun park” at Campetto Cretaz. It is next 
to the ice-skating rink, closeby the cableways. The 
park has inflatable sleighs and all sorts of games 
to use to slide down the snowy hills and have 
fun. There are also two course moving walkways 
for all ages that, in my opinion, will give you 
indescribable sensations. And to top it all off, you 
get to experience a marvellous scenery as you to 
twirl around on ice-skates and gaze at the snowy 
hills. To end the day we went to the hotel’s hot 
indoor pool and completed our holiday...even Mom 
and Dad had fun. In conclusion, dear friends, 
run wild on your skis or bobsleigh on snowy 
tracks and then...top it all off with a swim!"
Eva
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SUMMER 
SNOW-CAMP

 Validità: 25/6 - 4/9

Chi ha detto che si scia solo d’inver-
no? A Breuil-Cervinia, sui versanti italia-
no e svizzero del ghiacciaio di Plateau 
Rosà, la magia della neve conquista i 
suoi fan tutto l’anno. Il comprensorio, 
a 3480 metri, regala emozioni uniche 
e un panorama mozzafi ato: 23 km 
di piste estive per gli appassionati di 
sci, snowboard e freestyle, grazie al 
Gravity Park, uno degli snowpark più 
apprezzati dai riders.
SNOW CAMP SCUOLA DI SCI 
– 3/6 GIORNI
• Skipass internazionale 
• Assicurazione Snowcare
• 3,5 ore al giorno di corsi collettivi*
Costo a persona 3 giorni: €272,00
Costo a persona 6 giorni: €492,00
*Sono richieste minimo 4 persone. Per un numero 
inferiore varieranno le ore di lezione giornaliere.

SUMMER SNOW-CAMP
25/6 – 4/9
Who says you can only ski in the 
winter? In Breuil-Cervinia, on the Italian 
and Swiss side of the Plateau Rosà 
glacier, the magic of the snow cap-
tures its fans all year long. The district, 
at 3480m of elevation, gives unique 
emotions and is fi lled with breathtaking 
panoramas: the summer slopes are 
23km long and are available for ski, 
snowboard and freestyle enthusiasts. 
The unmissable is the Gravity Park, 
the most beloved snowpark amongst 
riders.
Snow Camp Ski School -3/6 daysSnow Camp Ski School -3/6 days
• International Skipass
• Snowcare Insurance
• 3-5 hours a day of group lessons*
Price per person 3 days: €272,00
Price per person 6 days: €492,00
*Minimum 4 people. For a smaller number of 
people hours of lessons may vary.

PROVA IL GOLF
Validità: luglio - agosto

Ai piedi del Cervino, su prati verde 
smeraldo, dove in inverno si pratica lo 
sci di fondo, si estende l’unico percor-
so a 18 buche valdostano. 
Per avvicinare neofi ti e curiosi al 
golf, sport in cui determinazione e 
concentrazione sono fondamentali, 
verranno proposte lezioni promozionali, 
in collaborazione con il Golf Club del 
Cervino, dedicate a turisti e frequenta-
tori di Breuil-Cervinia e Valtournenche.
Costo a persona: €5,00, massimo 6 
persone a lezione.

TRY GOLFING
July-August
Nearby the Matterhorn, on the emerald 
green meadows, where cross-country 
ski is practiced in winter, lies the only 
18-hole golf course of Aosta Valley. 
We invite beginners and those inter-
ested in golf to come to out special 
lessons, in collaboration with Golf Club 
di Cervino. 
These lessons are dedicated to tourists 
and frequent visitors of Breuil-Cervinia 
and Valtournenche. Price per person: 
€5,00, maximum 6 people per lesson.

OPEN DAYS 
CON LE GUIDE 
DEL CERVINO

Validità: weekend di luglio e 
agosto in base alle condizioni 
meteorologiche.

ASCESA AL BREITHORN
Il Breithorn è considerato il primo 4.000 
metri da aff rontare sulle Alpi. 
Da Plateau Rosà, legati in cordata con 
la guida, si raggiunge la vetta in circa 
tre ore e mezza. Da qui si gode un 
bellissimo panorama sulle montagne 
svizzere, sul massiccio del Rosà ed 
ovviamente sul Cervino. Grado di diffi  -
coltà: F – alpinisticamente facile. 
Durata: giornata intera. Costo a per-
sona: €70,00. Equipaggiamento richie-
sto: scarponi impermeabili, pantaloni 
lunghi da montagna, giacca a vento, 
pile, riserva di acqua e cibo. 
Persone per gruppo: 5*
Il prezzo comprende:Il prezzo comprende:
• accompagnamento con la Guida 
Alpina.
Il prezzo non comprende:Il prezzo non comprende:
• salita in funivia da Cervinia a Plateau 
Rosà e ritorno (€21,50);  
• materiale alpinistico da noleggiare 
(se sprovvisti) presso l’Uffi  cio Guide 
(€10,00).

FERRATA DEL GORBEILLON
La via ferrata che sovrasta Valtour-
nenche, con i suoi 2 itinerari, è una 
palestra di arrampicata tra le più 
suggestive. Esperienza adatta a coloro 
che vogliano avvicinarsi al mondo verti-
cale, così come agli alpinisti in cerca di 
allenamento. Durata: mezza giornata. 
Costo a persona: €100,00. 
Equipaggiamento richiesto: scarponi 
impermeabili, pantaloni lunghi da mon-
tagna, giacca a vento, pile, riserva di 
acqua e cibo. Persone per gruppo: 2*
Il prezzo comprende:Il prezzo comprende:
• accompagnamento della Guida;
• materiale alpinistico (corda e imbra-
catura) fornito dalla Guida Alpina.
*Il Consorzio Cervino Turismo e la Società Guide 
del Cervino sono a disposizione per raggruppare 
individuali interessati ai programmi.

OPEN DAYS WITH THE
MATTERHORN GUIDES
On weekends during July and August, 
weather conditions may vary sched-
uling.
HIKE ON BREITHORN
The Breithorn is considered to be the 
initial 4.000m climb of the Alps. 
From Plateau Rosà, the guides will 
bring you to the peak in 3 and a half 
hours. 
Here are beautiful panoramas of the 
Swiss mountains, of the massive 
Rosà, and obviously of the Matterhorn. 
Diffi  culty: E – easy mountaineering 
level. Duration: a whole day. Price per 
person: €70,00. Equipment needed: 
waterproof boots, long mountain-re-
sistant pants, jacket, batteries, and a 
reserve of food and water.
Number of people per group: 5*
Included in the price:Included in the price:
• Mountain Guide
Not included in the price:Not included in the price:
• ascent on cableways from Cervina to 
Plateau Rosà and back (21,50);

• rentable mountaineering gear (if not 
already with you) at the Guide Offi  ce 
(€10,00).

Gorbellion RailingGorbellion Railing
The railing that overlooks Val-
tournenche, with 2 itineraries, is 
amongst the most striking climbing 
gyms. This is a perfect place for those 
who want to experience this world for 
the fi rst time, just like mountaineers in 
training. Duration: half a day. Price per 
person: €100,00. Equipment needed: 
waterproof boots, long mountain-re-
sistant pants, jacket, water and food. 
Number of people per group: 2*
Included in price:Included in price:
• Guide
• mountaineering gear (rope and har-
ness) given by the Mountain Guide.
*Cervino Tourism Management and Società Guide 
del Cervino will group individuals interested in the 
programs. 

TREK-BUS 
CERVINO/MONTE 
ROSA

 Validità: 20/6 - 20/9. Validità: 20/6 - 20/9. V

Valle del Cervino - Val d’Ayas - Valle di 
Gressoney. Il Trek-Bus è un servizio 
di trasporto a chiamata su prenota-
zione, dedicato alla clientela amante 
del trekking, che desidera tentare un 
percorso intervallivo o scoprire le vicine 
vallate. 
Orari di fruizione:
partenze al mattino dalle ore 6.00 alle 
ore 8.00; rientri nel tardo pomeriggio 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Costo a persona: €15,00 per gli adulti; 
€5,00 per i bambini dai 4 ai 14 anni; 
gratis per i bambini da 0 a 3 anni.

TREK-BUS MATTERHORN/MOUNT 
ROSA
20/6-20/9. Matterhorn Valley – Val 
d’Ayas – Gressoney Valley. 
The Trek-Bus is an on call transporta-
tion service, call to book, dedicated to 
trekking enthusiasts, and those willing 
to try an intervallic course or discover 
nearby valleys.
Bus hours:
departure from 6.00 to 8.00 am; and 
arrival at 16.30 to 18.30.
Price per person: 15,00 for adults; 
€5,00 or children ages 4 to 14; free for 
children ages 0 to 3. 

SOGGIORNI A 
BREUIL-CERVINIA 
VALTOURNENCHE
È possibile godere appieno delle inizia-
tive proposte aggiungendo il pernotta-
mento in strutture ricettive, a Breu-
il-Cervinia e Valtournenche, a partire 
da €30 per persona in camera doppia 
(tariff e valide solo in abbinamento).

A STAY AT BREUIL-CERVINIA 
VALTOURNENCHE
It is possible to fully enjoy your initial 
programs by adding an overnight 
stay in accommodation facilities. At 
Breuil-Cervinia and Valtournenche, at 
a starting price of €30 per person in 
double bedrooms (established fee only 
through subscription).
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E state. Tempo di automobili stracariche, di treni 
improbabili, di autogrill presi d’assalto da casa-
linghe inferocite davanti all’ultimo panino “sfi-
zioso”,  da gentlemen che conquistano la tazzina 

di caffè sgomitando come maori nel rugby. Davanti a 
loro cassiere spremute di sudore che trafiggono con 
sguardi minacciosi l’anziano che lentamente estrae 
dalla tasca uno dopo l’altro quei 72 centesimi mentre 
quelli dietro festeggiano con la ola ogni monetina.  
E poi, famiglie che tornano alla macchina con quat-
tro panini, bibita e tortini e hanno speso più di una 
giornata alla Pensione da “Zia Maria” a Cesenatico. 
Quelli che si accorgono di non poter fare a meno di 
un paio di ciabatte “simpaticissime!” con la bandiera 
brasiliana per le spiagge di Jesolo e le pagano come 
una Chanel.
Estate. Tempo di voli. Low cost, naturalmente. Natu-
ralmente. Così le vacanze si progettano sul last minu-
te, sulla promozione, sugli ultimi posti disponibili. E 
poco importa se in valigia tu abbia le pedule da mon-
tagna ma ti ritrovi a prenotare una spiaggia tunisina.  
L'importante è che sia estero. Per carità. Ovunque 
purché  sia lontano da una delle più belle zone del 
Mondo come quella strana penisola dalle sontuose 
montagne ed immersa nel mare che è l’Italia.
Così, mentre torme di tedeschi, giapponesi, ameri-
cani, peruviani e equadoregni piombano attoniti ed 
estasiati a Venezia, gli italiani che “tanto Venezia ce 
l’hanno lì e prima o poi ci si capita” si catapultano in 
luoghi esotici. Poco importa che si tratti di un esoti-
smo casareccio e a buon mercato.  Vuoi mettere?
Al ritorno, l’ignaro e un po’ prevenuto amico pro-
verà a chiedere: Ma cosa avete visto? E lì scatta la 
fase del “devi vedere che posti” mentre scivolano sul 
display dello smartphone decine e decine di lui lei 
loro davanti al mare, dentro il mare, mentre man-
giano, mentre dormono, mentre mangiano, mentre 
dormono. Ogni tanto appare una foto distratta di un 
cumulo di detriti argillosi e l’entusiasmo diventa in-
contenibile. Resti romani. Sculture greche. Manufatti 
cristiani. Tu li guardi, e pensi che dietro la ferrovia 

di Roma Termini, semiabbandonati, hai visto di me-
glio. Ma vuoi mettere?
E i selfie! No. Quelli non vengono più mostrati, se 
non agli “emarginati del web”. Quelli documentano 
implacabili, in diretta la tua vacanza a distanza per 
gli amici. Così, mentre stai sudando alla tua scriva-
nia, arrivano nell’ordine: i due al check in, i due dopo 
il check in, poi ala - aereo poi altra ala – aereo, poi 
scaletta aereo, poi sedile, poi finestrino, poi caffè in 
aereo con l’aria trasognata di chi vede l’acqua nel de-
serto, poi snack, poi ogni passo successivo che “non 
se ne perda uno l’amico sudato che sta lavorando”. 
E quindi arriva la spaghettata. L’aragosta. La ronfata. 
La branda. La conchiglia. Il sasso. Il cane. Il gatto. Il 
cavallo. Il tramonto. Il falò. La luna. Le nuvole. 
Il panico provocato dall’ora in volo e senza connes-
sioni si compensa con una evacuazione di foto mas-
sive che assomigliano a copie sbadate di cartoline e a 
cornici sfuocate che raccontano di faccioni e boccuc-
ce sorridenti ed ammiccanti. 
Che poi, il selfie era il vecchio autoscatto oppure il 
passante imbolsito dalla faccia onesta (perché non ci 
fregasse la macchina) cui si chiedeva la foto ricordo. 
Oggi no! Oggi non abbiamo bisogno di passanti. Di 
autoscatti traballanti e unici in cui c’era sempre quel-
lo che rimaneva impresso nella corsa. Di ricordi solo 
nostri. Non ne abbiamo più bisogno! Abbiamo tutto 
quello che ci serve. Il film di noi. La nostra esistenza 
ad uso altrui. Purché condivisa. Purché commen-
tata. Purchè likeata. Ma l’amico, indomito, ancora 
insiste: dai racconta, il posto com’era? E lì parte un 
fisso, implacabile, lapidario: bellissimo! Nessun altro 
aggettivo, nessuna indicazione, nessuna descrizione, 
nessuna curiosità, nessuna particolarità, nessuna 
sfumatura. Già. Bellissimo. E poi: ma non hai visto 
le foto su Facebook?? Si. Scusa. Dai. Facciamoci un 
bel selfie con l’aragosta. Si. Con la chela che pinza il 
naso. Bellissimo!
Prosit.

By Antonio Morelli

Spritz Cervino

S ummer. A time for ultra-ready cars, unlikely train 
rides, for overcrowded gas stations filled with wild 
housewives fighting for that last “appetizing” san-

dwich. A time when gentlemen conquer their coffee 
cups elbowing like maories in a rugby game. In front 
of cashiers drenched with sweat penetrating with their 
threatening gaze is the old man who slowly takes out 
of his pocket one coin at a time to reach those 72 cents, 
while behind him people cheer at every coin drop. 
Then, families that get back to the car with four san-
dwiches, beverages, and pastries, and spent more than 
a day and Aunt Mary’s retirement home at Cesenatico. 
Those who can’t do without a pair of “fun” flip flops 
with the Brazilian flag on them to accompany them to 
the beaches of Jesolo and payed more for the flip flops 
than a pair of Chanel shoes. 
Summer. A time of flights. Low cost naturally. Natural-
ly. So holidays are planned at the last minute, on those 
discount deals, and last seats available. And little does 
it matter if in their suitcase they have mountain clim-
bing shoes but find themselves booking for a Tunisian 
beach.
The important thing is that it’s abroad. For the love of 
God. Anywhere, as long as it’s away from one of the 
most beautiful areas of the world like that strange pe-
ninsula with magnificent mountains and immersed in 
sea that we call Italy.
So, while a multitude of Germans, Japanese, Ameri-
cans, Peruvians, and Ecuadorians launch themselves 
astonished and ecstatic in Venice, Italians that say 
“Venice is just around the corner, I’ll get to it sooner or 
later” throw themselves in exotic places. Little does it 
matter to them domestic exoticism and good market. 
How can you compare? Coming back, the unaware 
and a little biased friend asks: What did you see? And 
that is when the phrase: “You should see the places” 
is used, as they swipe their smartphones dozens and 
dozens of ‘him and her’ pictures at the beach, in the 
water, while they eat, sleep, eat, sleep. Every now and 
again a distracted photo will pop up of a pile of clayey 
rubble, and the enthusiasm will become uncontrol-
lable. Roman remains. Greek sculptures. Christian 
manufactures. You see them, and think that behind the 
Roma Termini train station, half subscribed, you’ve 
seen better. How can you comape?
And the selfies! No. You can’t show those anymore, if 
not at the “exiled of the inter-webs”. Those document 
live from your vacation away from you friends. So, as 
you are sweating on your desk, the orders come in: tho-
se two at the check-in, after the check-in, then under 
one wing then the other of the airplane, then the air-
plane stairs, then on the seat, then on the window, then 
getting coffee with a dreamy face as if you’re looking 
at water in the desert, then snacking, and every step 
because “my friend sweating while he’s working can’t 
miss this”. And so, here are the spaghetti. The lobster. 

The long nap. The camp-bed. The shell. The rock. The 
dog. The cat. The horse. The sunset. The bonfire. The 
moon. The clouds.
The panic provoked from take-off and lack of internet 
connection, but you can always compensate with an 
overload of photos that look like sloppy copies from 
postcards and unfocused framing that talk about big 
cheeks and duck faces, smiling and provoking. 
If you think about it, the selfie was just the old self-ti-
mer or the broken-winded pass-byer with an honest 
face (because we don’ want our camera stolen) to 
whom we asked to take a shot of that memory. Not 
today! Today we don’t need pass-byers. Of shaky and 
unique self-timers in which there was always someone 
caught in the middle of running to take the picture. 
Of memories, only ours. We don’t need them anymore. 
We have all we need. The film of our own lives. Our 
existence available for people’s use. As long as it is sha-
red, commented, or liked.
But that friend still insists: c’mon, tell me, how was it? 
And that is when you use that ruthless lapidary: be-
autiful! Not any other adjective, nor indication, nor 
description, nor curiosity, nor particularity, nor shade. 
Yup. Beautiful. And then: but didn’t you see the photos 
on my facebook page? 
Yes. Sorry. What was I thinking. Let’s take a good sel-
fie with the lobster. Yeah. With its claws pinching our 
noses. Beautiful!
Prosit.

Spritz Cervino
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LUGLIO
 2 LUGLIO/JULY

ESTATE LETTERARIA
Davide Novelli presenta “Racconti della 
luna meccanica” | Book’s presentation
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 21.00

 3 LUGLIO/JULY
BATTAGLIONE MONTE CERVINO
Sfi lata e messa in ricordo del glorioso 
battaglione| Mass at the Alpine Military 
Chapel | Breuil-Cervinia, Chiesetta Alpini, 
ore 11.00

 8-10 LUGLIO/JULY
CERVINO MATTERHORN XTRAIL
Competizioni di corsa in montagna 
Mountain trail competitions
Breuil-Cervinia/Valtournenche

 9 LUGLIO/JULY
ESTATE LETTERARIA 
Pino Meynet presenta “La Leggenda 
dagli Occhi di Ghiaccio” | Book’s 
presentation | Valtournenche, Sala 
Consiglio, ore 21.00

 14-15 LUGLIO/JULY
PRO-AM DEL CERVINO 
Torneo di golf | Golf competition
Breuil-Cervinia 

 15 LUGLIO/JULY
FIABE NEL BOSCO: I D’ANTANOZ 
Animazione per bambini all’aria aperta
Open air entertainment for children 
Breuil-Cervinia, Area Picnic, ore 16.00
ESTATE LETTERARIA
Maurizio Lorenzi presenta “Sbirro 
Morto Eroe” | Book’s presentation 
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 21.00 
SERATA DISCOTECA
Disco night | Valtournenche, Loc. Maen, 
ore 22.00

 16 LUGLIO/JULY
DOGS AT WORK: AGILITY, 
OBEDIENCE DISC-DOG
Valtournenche, Loc. Maen, ore 18.00

FESTA DEL BOLLITO
Traditional food festival
Valtournenche, Loc. Maen, ore 19.30

 17 LUGLIO/JULY
GIRO CICLISTICO DELLA VALLE 
D’AOSTA
Aosta Valley cycling race
Breuil-Cervinia/Valtournenche

 22-24 LUGLIO/JULY
CERVINO 150+1 = IL PAESAGGIO 
CHE VERRÀ
Paesaggi e architetture al cospetto del 
Cervino | Landscapes and architecture at 
the foot of Matterhorn | Breuil-Cervinia

 23 LUGLIO/JULY
ESTATE LETTERARIA
Cristian Danieli presenta “Le Abitanti 
Ignoranti” | Book’s presentation 
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 18.00
TFB TRAIL
Gara amatoriale di corsa in montagna 
Amateur trail competition
Da Maen a Cervinia 

 23-24 LUGLIO/JULY
CHOCOMOMENTS 
Laboratori e mercatino | Chocolate 
market | Breuil-Cervinia

 24 LUGLIO/JULY
7O RETROMOBILE – RADUNO DI 
AUTO D’EPOCA
Gathering of vintage cars 
Breuil-Cervinia/Valtournenche, ore 09.30
THE STARS
Serata musicale | Music night 
Valtournenche, Centro Congressi, 
ore 21.00

 29 LUGLIO/JULY
CHAMOISIC
Concerto del gruppo Manomanouche
Music concert | Valtournenche, Centro 
Congressi, ore 21.00
CONCERTO DI GARY DOURDAN
Music concert of Gary Dourdan | Breuil-
Cervinia, Campetto Cretaz, ore 21.00

 30 LUGLIO/JULY
ALPAGES OUVERTS 
In alpeggio per scoprire i prodotti tipici 
e la vita degli allevatori | To mountain 
pasturing, discovering typical products 
and farmers life | Valtournenche, Alpe 
Zanzevé, ore 10.00

 30-31 LUGLIO/JULY
MAXIAVALANCHE
Gara di mountain bike downhill | Mountain 
bike downhill race 
Da Plateau Rosà a Cervinia 

 30-31 LUGLIO/JULY
XIX CERVINO CINEMOUNTAIN - 
CERVINIA MON AMOUR 
Eventi dedicati al KL e allo sci | Events 
dedicated to KL and skiing | Cervinia

AGOSTO
 1-7 AGOSTO/AUGUST 

XIX CERVINO CINEMOUNTAIN
Festival della fi lmografi a di montagna
Mountain fi lm festival
Breuil-Cervinia/Valtournenche

 1 AGOSTO/AUGUST
FUNIVIA DEL CERVINO: 80 ANNI 
DI GRANDE SCI 
Emozionante spettacolo pirotecnico con 
degustazione di prodotti tipici | Exciting 
fi reworks show and tasting of local 
products
Breuil-Cervinia, Plan Maison, ore 20.00

 7 AGOSTO/AUGUST
FESTA DEGLI ALPINI
Military meeting | Valtournenche, 
Champlève, ore 10.00
BATAILLES DES CHÈVRES  
Tradizionale battaglia tra capre
Traditional goats battle | Breuil-Cervinia, 
Arena Royaume du Cervin, ore 10.00

 8 AGOSTO/AUGUST
ESTATE LETTERARIA
Marinella Peyracchia presenta “Il 
Bambino Blu” | Book’s presentation
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 18.00

EVENTI
ESTATE
2016

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
SEGUICI SU: CERVINIA.IT, SOCIAL E APP

 9 AGOSTO/AUGUST
CHASING SHADOWS
Proiezione del fi lm sul freeride | Screening 
of a freeride fi lm | Valtournenche, Centro 
Congressi, ore 21.00

 10 AGOSTO/AUGUST
SERATA MUSICALE
Music night | Valtournenche, Centro 
Congressi ore 21.00

 11-12 AGOSTO/AUGUST
SENTIERI D'AUTORE 
AI PIEDI DEL CERVINO
Incontro con Roberto Mantovani e 
passeggiata letteraria | Meeting with the 
author and literary walk | Breuil-Cervinia 

 12 AGOSTO/AUGUST
I COLORI DELLA 
VALTOURNENCHE 
Proiezione fotografi ca di Stefania Grasso 
Photographic screening
Breuil-Cervinia, Uffi  cio Guide, ore 16.00
CERVINIA NIGHT COLOR
Notte di musica, divertimento e shopping 
Night with music, fun and shopping 
Breuil-Cervinia, dalle ore 16.00
SERATA DISCOTECA
Disco night
Valtournenche, Loc. Maen, ore 22.00

 13 AGOSTO/AUGUST
FESTA DELLE STELLE 
Sagra tradizionale | Traditional festival
Valtournenche, Loc. Maen, ore 20.00

 14 AGOSTO/AUGUST
BATAILLES DES REINES 
Tradizionale battaglia tra bovini
Traditional cows battle | Breuil-Cervinia, 
Arena Royaume du Cervin ore 10.00
PROCESSIONE DELL’ASSUNTA
Religious procession
Valtournenche, ore 20.00

 15 AGOSTO/AUGUST
FESTA DELLE GUIDE ALPINE E DEI 
MAESTRI DI SCI
Tradizionale sfi lata e Santa Messa
Festival of Alpine Guides and Ski 
Instructor | Breuil-Cervinia/Valtournenche

80 ANNI DI SCI AI PIEDI DEL 
CERVINO
Serata gli 80 anni della Scuola di Sci del 
Cervino | Celebration night for 80 years of 
Cervino Ski School | Breuil-Cervinia

 16 AGOSTO/AUGUST
I COLORI DELLA
VALTOURNENCHE 
Proiezione fotografi ca di Stefania Grasso 
Photographic screening
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 16.00

 17 AGOSTO/AUGUST
IL GRANDE GIOCO DELL’OCA
I bambini scoprono il territorio
Event for children | Valtournenche, Piazza 
della Chiesa, ore 17.00

 17-18 AGOSTO/AUGUST
SENTIERI D'AUTORE 
AI PIEDI DEL CERVINO 
Incontro con Davide Sapienza e 
passeggiata letteraria | Meeting with the 
author and literary walk | Breuil-Cervinia 

 18 AGOSTO/AUGUST
VALTOURNENCHE GOT TALENT’S
Music night | Valtournenche, Centro 
Congressi, ore 21.00

 19 AGOSTO/AUGUST
ESTATE LETTERARIA
Stefano De Lio presenta “Lascia Correre 
il Tuo Cuore” | Book’s presentation 
Valtournenche, Sala Consiglio, ore 21.00

 20 AGOSTO/AUGUST
EREMANKUSTIC IN CONCERTO
Pop-rock concert | Valtournenche, Centro 
Congressi, ore 21.00

 20-21 AGOSTO/AUGUST
CERVINO FISHING FESTIVAL
Breuil-Cervinia, Loc. Perrères

 20-21 AGOSTO/AUGUST
PREV RISK HAUTE MONTAGNE
Villaggio sulla prevenzione dei rischi in 
montagna | Mountain risks and hazards 
prevention village | Breuil-Cervinia

 21-22 AGOSTO/AUGUST
SENTIERI D'AUTORE 
AI PIEDI DEL CERVINO 
Incontro con Tiziano Fratus e 
passeggiata letteraria | Meeting with the 
author and literary walk | Breuil-Cervinia 

 27 AGOSTO/AUGUST
LA DÉCOUVERTE DE L’ALPAGE
In alpeggio per scoprire i prodotti tipici 
e la vita degli allevatori | To mountain 
pasturing, discovering typical products 
and farmers life 
Valtournenche, ore 10.00
FESTIVAL DEGLI ARTISTI 
VALDOSTANI
Music night | Valtournenche, Centro 
Congressi, ore 21.00

SETTEMBRE
 1 SETTEMBRE/SEPTEMBER

PARTENZA ULTRA TOUR 
MONTE ROSA
Starting Ultra Tour Monte Rosa
Breuil-Cervinia

 22 SETTEMBRE/SEPTEMBER 
BATAILLES DI MOUDZONS  
Tradizionale battaglia tra bovini  
Traditional cows battle | Breuil-Cervinia, 
Arena Royaume du Cervin, ore 10.00

 24 SETTEMBRE/SEPTEMBER
DÉSARPA DI VALTOURNENCHE 
Tradizionale rientro delle mandrie dagli 
alpeggi | Descent of cows from the 
grazing pastures
Valtournenche, ore 10.00

MOSTRE
 ETTO MARGUERET: FANTASIA E 

COLORI
Hotel Europa - Cervinia

 CAPANNE E BIVACCHI DELLA 
VALLE D'AOSTA: DAI PIONIERI 
DELL'ALPINISMO A OGGI
Centrale CVA Maen

 CRESTE E PARETI DEL 
CERVINO 1865-2015: 150 ANNI DI 
STORIA ALPINISTICA
Casa delle Guide Alpine del Cervino



Milioni di anni fa nacque Sua Maestà il 
Cervino.. La sua storia si perde nella notte dei 

tempi, viaggia tramandata dai racconti, si anima in 
vicende realmente accadute e trova riposo in favole 
inventate. E poi c'è la pubblicità che dagli anni '40 
l'ha trasformato in una Celebrità.. Ecco come lui 
ha vissuto la vita sotto i riflettori, prestando alla 
macchina fotografica dei Big il suo lato migliore.

T housands of years ago the Majestic Matterhorn 
was born.. Most of its history is lost in the depths 

of time, only living on through tales about it. 
It is reborn through true stories, it lies untouched 
in its fairytales. Then, the advertisement of the '40s 
transformed it into a famous icon.
Here is how it lived under the spotlight, showing off 
its best side to the cameras of big tv personalities. 

Celebrities

The Majestic Matterhorn, the advertisement testimonial
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Era il 14 luglio 1865 quando per la prima volta qualcuno ar-
rivò a guardarmi finalmente negli occhi. Non dimenticherò 
mai quella sensazione. Uomini audaci, coraggiosi, seri si era-

no succeduti negli anni e avevano tentato invano di sconfiggere 
la forza di gravità e la furia di Eolo. Non ricordo il nome né la 
fama che precedeva quelle piccole, degne entità che arrancando 
arrivarono a guardare da 4478 metri ciò che li ho sentiti definire 
“casa”. Insomma, si sentivano i “primi” ma forse ignoravano che 
molti tempi prima le mie pendici erano lussureggianti e popolate 
di fronde che salutavano le stelle. Il mio nome in realtà è Mons 
Silvanus. Sia inteso: Cervino mi piace. Matterhorn certo è più mar-
ziale. Ma non siam qui a cianciar di nomi. Piuttosto di fama. Della 
mia fama. Disegni e dipinti che parlan di me ne troverete a bizzeffe 
ma è la pubblicità, la reclam, quella che più mi diverte. Negli anni 
‘40 iniziai la mia ascesa. Secondo i creativi io rappresentavo l’Italia, 
ero il Monte più riconoscibile del Mondo. Vi lascio solo immagi-
nare che onore fu per me, highlander di pietra, essere scelto per 
dire a voi “Umani” che i biscotti, la cioccolata, perfino la Grap-
pa, se abbinata al mio “Lato Migliore”, era garanzia di qualità e di 
autenticità italiana. Poi arrivarono i cugini d’oltralpe, gli Svizzeri, 
quelli a cui mostro lo sperone più appuntito d’Europa. Anche loro 
mi vollero come emblema dei prodotti migliori. Ma non siatene 
gelosi! Ho 4 lati buoni..se non lo sapeste dall’alto sembro una pi-
ramide! E la lana? Avete mai provato un maglione intrecciato con 
i filati Cervinia? E fu proprio lei, Cervinia, la mia bella, dapprima 
battezzata Breuil (palude) ad attirare perfino i registi e gli attori più 
esclusivi per girare “Grande Slalom per una Rapina”. Che risate ci 
siam fatti io e “Nia”. Di avventure ne potrei narrare a migliaia, forse 
a milioni ma quel che più mi importa sono le intenzioni di coloro 
che mi guardan negli occhi. Attenti voi. Un tale, un giorno disse: 
“la Montagna non si abbassa per compiacere il visitatore ma eleva 
chi la vuole conoscere”. A voi la scelta.
Mons Silvanus

I t It was July 14th 1865, the day when someone looked into my 
eyes for the first time. I’ll never forget that feeling. 
Audacious, courageous and serious men tried in vain to defeat 

gravity and the forces of Eolus. One after another, over the course of 
the years, failed. I do not remember the names or fame of those little 
yet worthy creatures whom, pulling themselves upward, were able to 
look down on 4478 meters of mass, that which I call “home”. They 
felt like they were the “first” but maybe they ignored the fact that 
many years ago my slopes were luxuriant and popular, filled with 
bushes who greeted the stars. My name is Mons Silvanus. Let’s be 
clear: I like the name Cervino. Matterhorn is certainly more martial. 
But we aren’t here to chat about names. Rather of fame. My fame. 
Many drawings and paintings talk about me, you can find tons of 
them, but what entertains me are the ads, the fact of being known. 
In the '40s I started my rise to fame. According to creative souls, I 
represented the whole Italy: I'm the most recognizable Mountain in 
the World. I’ll let you imagine what an honor that was for me, stone 

Celebrities

...se non ci fosse
la pubblicità...

...What if advertisment 
didn't exist...

By Giovanni Salmoriglio

Nella pagina prece-
dente in alto pubblicità 
della grappa Bocchino 
sigillo nero, sotto a 
sinistra pubblicità 
bambola Lisa Jean 
della Furga.
In questa pagina, a si-
nistra pubblicità Milka, 
a destra manifesto 
estate sci estivo a 
Cervinia.Al centro logo 
Filatura Cervinia.
In basso a sinistra 
advertising biscotti 
Saiwa, in basso a 
destra immagine 
pubblicitaria Filatura 
Cervinia.

On the previous page 
at the top, Bocchino 
grappa ad, black seal,
on the bottom left 
Furga's Lisa Jean 
doll ad.
On this page, on 
the left Milka ad, on 
the right summer ski 
poster at Cervinia. 
On the center Filatura 
Cervinia logo.
On the bottom left 
Saiwa biscuits ad, 
on the bottom right 
Filiatura Cervinia ad.

Celebrities
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highlander, to be chosen as a spokesman. I could tell 
you “humans” that those biscuits, that chocolate, and 
even that Grappa, if combined with my “Good Side”, 
was a guarantee for “Italian quality and authenticity”. 
Then down came our cuisines from beyond the Alps, 
the Swiss, those to whom I show the most pointed spur 
of Europe. They too wanted my emblem for their best 
products. But don’t be jealous! I have four good si-
des… if you were staring down on me and didn’t know 
I was a mountain, I would look like a pyramid to you! 
And what about the wool? Have you ever tried on a 
sweater weaved with the  amazing wool yarns na-
med like my beloved Cervinia? Cervinia, my darling, 
earlier baptized as Breuil (swamp), she at-
tracted the most exclusive directors and 
actors who filmed “Big ski - slalom for 
a big robbery”. “Nia” and  laughed 
abundantly. I could keep going on 
and on and tell you thousands of 
adventures, maybe even millions 
of them. However, what I care 
about the most are the intentions 
of those who look into my eyes. 
Listen carefully, someone once 
upone a time told me: “the Moun-
tain can lower itself to please the 
visitor, but it will elevate the one 
who chooses to get to know her”. 
The choice is yours.
Mons Silvanus

In senso orario:
locandina del film 
Grande slalom 
per una rapina, 
pubblicità 
Binocoli Galileo, 
logo Kilometro 
lanciato, coperti-
na di un numero 
della rivista 
Breuil-Cervinia, 
pastelli Caran 
d'Ache e pub-
blicità Funivie 
del Cervino.

Clock-wise: 
Snow Job film 
poster, Binocoli 
Galileo ad, Kilo-
metro Lanciato 
logo, cover of a 
Breuil-Cervinia 
magazine, 
Caran d'Ache 
pastel colors 
and Funivie 
del Cervino 
(Matterhorn 
Cableways) 
ad.

Celebrities

OROSCOPO
dell'estate 2016
Con l'arrivo dell'estate la natura si 
risveglia e le stelle ci parlano. 
Anche la Marmotta Nina, da 
tutti conosciuta come la Migliore 
astrologa della Valtournenche, 
dopo un lungo letargo è pronta 
a svelarci cosa ci riserveranno le 
stelle per i prossimi mesi.

Summer awakens nature and the 
stars begin to speak. As everything 
wakes up from its slumber, so too 
does Nina the Groundhog awake 
from her hibernation. She, the 
best astrologer in Valtournenche, 
is ready to reveal what the stars 
have planned for us in the next few 
months.

Oroscopo
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CanCRO 
21.06-22.07
 
A Giugno mani bucate ma la situazione 
fortunatamente migliorerà durante 
l’estate. L’amore sarà al centro dei 
vostri pensieri in Agosto e Settembre, 
quindi lasciatevi influenzare da queste 
nuove energie. Per degli appuntamenti 
scoppiettanti, portate la vostra dolce metà 
a fare delle emozionanti escursioni lungo 
i sentieri in fiore. Occhio nuovamente alle 
finanze  da Settembre.

In June you’ll be spending 
big, but thing will 
change for the better 
during summertime. 
Love will appear in 
your life especially in 
August and September, 
so let yourself go and allow 
yourself to be sweet. To have 
sparks during your dates, bring them out 
to do some beautiful hiking amongst the 
mountains! But watch out for your money 
in September.

LEOnE 
23.07-22.08
 
Il 2016 è iniziato alla grande e l’estate sarà 
un momento emozionante! Soprattutto 
ad Agosto sarete pronti per nuovi incontri 
ma se siete in coppia la vita 

amorosa continuerà 
a gonfie vele. Vi 

sentirete degli 
avventurieri 
quindi 
approfittate 
di ciò che 
offre Cervinia. 

Settembre 
sarà un mese di 

cambiamento.

2016 started off well and it’ll continue like 
this all summer! In August you will be 
ready to meet new people but if you already 
have a partner your love-life will continue 
to be great. You’ll feel very adventurous as 
well, so take advantage of what Cervinia 
has to offer. September will also be a month 
of changes for you.

VERGinE
23.08-22.09
 
L’estate porta un 
po’ di stress. A 
Giugno dovrete 
prendere ogni 
decisione con 
molta cautela 
soprattutto quelle 
riguardanti la vita 
amorosa. 
Fatevi quindi ispirare dalla bellezza 
della natura e ad Agosto noterete grandi 
benefici! Settembre aprirà le porte della 
prosperità...attenti ai pic –nic.

Summer will bring some stress; in June 
you’ll need to make every decision very 
carefully. It’ll be especially hard to make 
decisions in love. Allow yourself to be 
inspired by the beauty of nature and in 
August you’ll feel great. September fall 
will welcome prosperity in your life…pay 
attention to pic – nic time.

ARIETE
21.04-20.04

Buone notizie! 
Dopo 6 mesi di 
tensione in cui 

muovere un solo 
passo in montagna 

vi sarebbe costato un 
polmone, siete pronti a 

godervi lunghe passeggiate e il meritato 
relax sdraiati tra i fiori ai piedi del mio 
Cervino! A partire da settembre aprite 
gli occhi: importanti e positive novità vi 
travolgeranno…a patto che abbandoniate 
ai ruscelli ogni forma di rancore.

Good news! After 6 months of increasing 
stress in which just a small walk in the 
mountains would’ve been devastating, 
you’re ready to enjoy long strolls and 
relax while laying amongst the flowers 
surrounding the Matterhorn! Starting from 
September open your eyes: important and 
positive news will come your way…but 
remember to leave the grudges behind.

TORO
21.04-20.05

È  il momento di 
conoscere nuove 
persone! Fatevi 
belli e durante 
l’estate sfruttate 
l’atmosfera 
montana per aprirvi 
a nuove amicizie! 
Verso la fine di Agosto 
inizierete a concentrarvi più sul lavoro, 
pronti per nuove sfide. Attenzione a chi 
darete fiducia tra il 18 giugno e il 10 
settembre. 

Time to meet new people, make yourselves 
pretty and during this summer take 
advantage of the mountain scenery to open 
yourselves and create new friendships! 
Towards the end of August, you will be 
more concentrated on work, ready for new 
challenges. Pay attention to whom you 
trust towards June 18th and September 
10th.

GEMELLi
21.05-21.06

Non fatevi appesantire dalla noia che 
vi ha circondato durante la primavera. 
Quest’estate lo spirito del Cervino vi 
guiderà verso la fortuna portandovi verso 

nuove prospettive 
ed orizzonti. 

Dunque non 
preoccupatevi, 
rilassatevi, 
divertitevi e 
bevete pure 
quel goccio in 

più di Génépy!

Don’t be fooled by 
the boredom that 

surrounds you the last spring. This summer 
the Matterhorn’s spirit will guide you 
towards good luck, bringing you new 
prospectives and horizons. So don’t worry, 
relax, have fun, and why not drink that last 
glass of Génépy!

Oroscopo

OROSCOPO
HOROSCOPE

By la Marmotta Nina

CaPRiCORnO
22.12-20.01
 
Il 2016 ha portato 
soddisfazioni 
finanziare e l’estate 
non sarà diversa! 
Agosto porta 

entrate generose 
e molti vantaggi 

economici. Coccolatevi 
a Cervinia allora, potrete finalmente 
viziarvi con dello shopping lussuoso. 
Il prossimo cambio stagione porterà 
fermento spirituale. 

This year brought financial satisfactions 
and this summer won’t be any different! 
August will bring increased incomes, 
advantages and benefits. So pamper 
yourselves in Cervinia, you can finally spoil 
yourselves with some luxurious shopping. 
The changing fall will expand you mentally 
and spiritually!

aCQUaRiO
21.01-19.02
 
L’estate si dimostra rilassante, niente vi 
peserà: era ora! È il momento di stare 
sotto il sole e di concedervi il totale relax 
all’aria aperta! Avrete relazioni piacevoli 
e momenti belli da condividere con 
gli amici. Fino alla fine dell’autunno 
continuerete a godere della fortuna!

This summer will be relaxing, nothing 
will bother you, luck 
you! It’s time to lay 
under the sun and 

surround yourself 
with nature! You’ll 
have very pleasant 
relationships 
and wonderful 
moments to share 

with friends. Until 
the end of fall you’ll 

continue to enjoy the 
good fortune!

PESCi
20.02-20.03
 
L’anno porta 
molta felicità 
e l’estate vi 
porterà nuove 
esperienze. 
Le località 
da prediligere 
sono quelle di alta 
montagna. Cervinia fa per voi! Alla fine di 
Agosto vi sarete innamorati e a Settembre 
sarete pronti per qualcosa di più serio. 
Anche l’autunno porta buone notizie, ma 
economiche, yuppi!

The year brings happiness, this summer 
will bring trips and new experiences, 
best locations are in high mountain 
areas so don’t go too far from the 
Matterhorn! The summer will end with 
love, and in September you’ll be ready for 
commitments. Fall brings good news as 
well…but for money this time, woo!

BILANCIA
23.09-23.10
La fine della primavera vi ha visto 
affrontare nuove sfide e avete la necessità 
di rifletterci su. Giugno e Settembre 
saranno mesi intensi. Non c’è niente di 
meglio quindi che prendere una pausa 
e rilassarsi al sole. Vi va un trekking? Vi 
gioverà.

Uh oh, the end 
of springtime 
will bring 
challenges, 
analyze 
everything and 
give yourself 
some time to 
reflect. Critical 
months will be June 
and September. However, don’t forget to 
enjoy the mountainside this summer, don’t 
miss the beauty that surrounds you, and 
you’ll see some big changes.

SCORPiOnE
24.10-21.11
Le emozioni vi 
travolgono: per una 
volta buttatevi!! 
Non perdete 
tempo a 
pensare e 
lasciate che 
sia il cuore 
a guidarvi. 
Aprite gli occhi: 
c’è qualcuno che 
non aspetta altro che 
passare il tempo con voi tra i rifugi lungo 
le pendici delle montagne.

Emotions are running deep, just go with it! 
Don’t waste time thinking too much, use 
this time to speak your mind. When you’ll 
speak from the heart the summer will bring 
you someone to spend time with in one of 
the many lodges next to the Matterhorn!

SAGITTARIO
2211-21.12
L’estate inizia con un boom di energia e 
felicità. Nei mesi di Agosto e Settembre 
vi sentirete particolarmente ambiziosi, 
questo senso di potere e successo si 
tradurrà anche nella vita amorosa. 
Insomma l’aria fresca dell’alta montagna 
vi farà sentire in piena 
forma!

Your summer 
will begin with 
lots of energy 
and happiness. 
In August and 
September, 
you’ll feel 
particularly 
ambitious, this 
feeling of power and 
success will translate into your love life. 
Well, the high mountain fresh air will 
definitely make you feel at the top of your 
game!

AVETE MAI VISTO LA VOLTA STELLATA DA VICINO? 
Inaugurato nel 2003, l’Osservatorio Astronomico Regionale 
di Saint Barthélemy, nel comune di Nus, a pochi km da Aosta, 
è il luogo migliore per andare alla scoperta della volta celeste. 
Grazie a strumentazioni di ultima generazioni, ad un moderno 
planetario e ad esperti astronomi, potrete trascorrere una 
serata irripetibile, con il naso all'insù, ad indagare galassie, 
nebulose e costellazioni. Per info e prenotazioni telefonate allo 
0165 770050 oppure scrivete a info@oavda.it

HAVE YOU EVER SEEN THE STARRY SkY CLOSE UP? 
The Astronomical Observatory set in Saint Barthélemy was 
inaugurated in 2003 in Nus, a small place just a few km away 
from Aosta. The Regional Observatory is the place to visit to look 
at the celestial sky. Thanks to the latest technology, a modern 
planetarium and expert astronomers, you will experience a 
unique evening. With your nose held high, you will explore 
galaxies, nebulae and constellations. For more information and 
reservations please call 0165 770050 or e-mail info@oavda.it

Oroscopo
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di Calore che si associano ad un incremento anormale della tem-
peratura corporea per un’esposizione eccessivamente prolungata 
al sole che, nel secondo caso, viene esacerbata dall’attività fisica e 
dalla disidratazione. Come riconoscere quindi un colpo di calore? 
Tra i sintomi più comuni si riscontrano: calore al viso, mal di testa, 
febbre, spossatezza, vertigini, nausea, sensazione di oppressione to-
racica, tachicardia e convulsioni. Nei casi più gravi vi ricordiamo 
di richiedere sempre l’intervento dei sanitari. Se si trattasse invece 
di una blanda insolazione, l’obiettivo principale è quello di raffred-
dare la persona coinvolta, in particolare, facendola distendere in 
un ambiente ombreggiato e arieggiato cercando di farla bere acqua 
fresca, non fredda. Buona norma è poi bagnare il malcapitato con 
impacchi freddi cercando di abbassare il più possibile la tempera-
tura corporea.  Occorre dunque applicare alcune sensate regole di 
buona educazione sanitaria ogni volta si decida di fare un’escursio-
ne o attività all’aria aperta in alta quota: coprire la testa con cappelli 
o foulard, indossare abiti chiari e traspiranti, idratarsi con rego-
larità evitando bevande alcoliche, fare pause frequenti e riposarsi 
all’ombra appena possibile, buona norma sarebbe poi quella di evi-
tare, quanto possibile, di iniziare passeggiate e scalate nelle ore più 
calde della giornata. La regola più importante resta sempre quella 
di dialogare con il proprio corpo, ascoltandolo ed assecondandolo, 
in tutte le stagioni dell’anno e della vita.
Buona estate a tutti!

sEiziNg EvEry opportuNity to bE 
uNDEr thE suN! suNstrokE: how to 
rEcogNizE aND prEvENt it. 

T he key phrase is: slow down! Nature has blossomed. The clear 
sky, the clean air, and the calm rumbling of the streams are 
all elements that naturally hush our minds from the rushed 

La salute
in alta Quota
Mountain health
By Roberto Morelli 

Sole aMico Mi ci ficco! colpo di 
calore: coMe riconoScerlo e 
prevenirlo. 

Parola d’ordine Rallentare! La natura che sboccia, il cielo 
terso, l’aria pulita, il placido gorgoglio dei ruscelli, sono 
elementi che consentono alla nostra mente di mettere un 

freno naturale alla fretta che caratterizza le giornate lavorative. A 
questo proposito la montagna offre un valido alleato per garan-
tire anche ai più stressati la possibilità di rigenerarsi e di ritro-
vare l’equilibrio psico-fisico.  La montagna inoltre, nei mesi caldi 
e assolati, garantisce all’organismo benefici indiscutibili a livello 
cardio-respiratorio (grazie ad aria salubre, più secca e meno in-
quinata), muscolo - scheletrico (per l’incremento dell’attività fi-
sica all’aria aperta) e neurologico (attraverso la meditazione e la 
contemplazione, favorite dall’isolamento e dalla riduzione di sol-
lecitazioni acustiche e visive tipiche delle città). Nella scorsa edi-
zione ci eravamo concentrati sui danni che potrebbe provocare 
agli occhi la luce solare riflessa da neve e ghiaccio. In estate, le 
insidie dell’alta quota prendono il nome di Insolazione e Colpo 

Salute in alta quota

work days. Speaking of which the mountains offer an effective ally 
that guarantees to help regenerate and rediscover psycho-physical 
balance to even those dealing with a lot of stress. During the warm-
est months of the year the mountain side has indisputable benefits 
for the body: at a cardio-respiratory level (due to the dry and less 
polluted air); at a musculoskeletal level (for the increased outdoor 
physical activity); and at a neurological level (through meditation 
and contemplation inevitably practiced due to lack of people and 
audio-visual chaos, which are found in the city).
In the last edition we focused our attention on the damage light re-
flecting on snow could cause to eyesight. During summertime the 
dangers in the high-altitude mountain area are hyperthermia and 
heat exhaustion. The main symptom is an abnormal increase in 
body temperature caused by an excessive and prolonged exposure to 
the sun. The latter being provoked mainly by outdoor physical activ-
ity and dehydration. How can we recognize hyperthermia? The most 
common symptoms are: hot in the face; headache; fever; nausea; a 
sensation of pressure in the chest area; and convulsions. In the worst 
cases we remind you to contact a health officer. If a person happens 
to be mildly sunstroke your main objective should be to cool down 
the effected person. Allow them to lay down in a shaded and cool 
area, and try to make them drink some fresh water, possibly not too 
cold. The norm would be to then wet the person with icepacks in or-
der to lower as much as possible their body temperature. It is neces-
sary, therefore, to apply some reasonable healthcare rules each time 
you go hiking or do outdoor activity, specifically in this high-altitude 
environment. Cover your head with hats or scarfs; wear light-color-
ed or sheer clothing; hydrate yourself regularly avoiding alcoholic 
beverages; take breaks frequently; and rest under shaded areas as 
soon as possible. Please avoid taking walks and/or climbing during 
the hottest hours of the day. The most important rules are to dia-
logue with your body, listen to it and assist it during all the seasons 
and in life. Enjoy your summer stay!

Salute in alta quota
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camminando
all’ombra del cervino
walking in the shadow

of the matterhorn
By Angelo Vallet

Speciale sentieri

Cervinia Icons/27



Cervino, in basso stambecco, nel tondo cucciolo di 
marmotta - Matterhorn, mountain goat at the bottom, in 
the circle a baby groundhog.

G  iugno, il tepore della primavera sta 
conquistando poco a poco la valle, 
sotto di lui tutto riprende vita, il verde 

addobba il paesaggio, i fiori punteggiano i suoi 
piedi. Lui ci mette parecchio a togliersi il vestito 
bianco, durante certe estati ama conservarne 
un po’ quasi a rammentare, a chi lo guarda da 
laggiù, che presto sarà nuovamente il bianco il 
colore di moda …. Carpe diem … è questo il 
momento giusto per calzare un buon paio di 
scarpe e, zaino in spalle, avventurarsi sui sentie-
ri al cospetto del Cervino, sarà lui con il suo 
bianco intenso a farmi da guida !!! Il Cervino 
ispira poesia ma come guida … dove vado ?? e 
se il cielo si copre ?? Dunque, veniamo al sodo, 
per camminare in montagna ci vuole anche, 
oltre ad un buon equipaggiamento, una bella 
mappa della zona e magari una guida che mi 
accompagna ! 
Si, esatto, cominciamo dalla mappa … ecco 
l’Ufficio del Turismo ed ecco la nuove mappa 
dei sentieri “Camminando all’ombra del Cervi-
no”, si è proprio quello che mi serve !!!! 
Una cartina dal volto simpatico, un’immagine 
nuova di questa meravigliosa valle, eccola qua; 
su di un lato la mappa aggiornata dell’alta valle 
del Cervino e dall’altra tante notizie …
la Gran Balconata (107); un itinerario che di 
fatto è un viaggio attraverso la cultura e le 
tradizioni valdostane, un contatto diretto con la 
flora e la fauna montana, un percorso che col-
lega la magia della montagna a momenti ludici 
ed educativi, un cammino che tiene costante-

Speciale sentieri

mente immersi in panorami mozzafiato fatti 
di luci ed ombre, di sfumature 
e di tinte forti. Ha uno sviluppo 
totale di 73 km (dislivello com-
plessivo 2300 m, quota media 
1800 m); il tempo di percorrenza 
è di circa 25 ore e vengono con-
sigliate 4 tappe, con la possibi-
lità di pernottare in alberghi e 
rifugi, e poi il Sentier Carrel (65) 
dedicato a Jean Antoine Carrel 
in occasione dei 150 anni dalla 
sua impresa che lo portò, nel 
1865, a guidare una cordata di 
“Votornen” che raggiunse per 
prima la cima del Cervino lungo 
la cresta sud-ovest. Esso si snoda 
per trenta chilometri nella conca 
del Breuil tra scorci e paesaggi di rara bellez-
za. Un percorso ricco di personalità in grado 
di suscitare nell’escursionista di oggi quelle 
intense emozioni che cacciatori e pastori prima 
ed esploratori ed alpinisti poi, hanno da sempre 
vissuto ai piedi della Gran Becca.
L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di Perrères 
e sale sul lato destro orografico della valle; 
percorre gli antichi sentieri che collegano i 
“tramail”, gli alpeggi più alti, per giungere infine 
al Rifugio l’Oriondé a quota 2808 metri. 
Da qui lo sguardo domina la valle, da qui il 
Cervino è così vicino da svelare le sue forme 
più intime, i suoi anfratti più angusti.
Il percorso di rientro a Perrères scende sul lato 
sinistro orografico, quello più antropizzato, 
transita tra le testimonianze della storia più re-
cente che hanno reso Cervinia famosa in tutto 
il mondo; l’ultimo tratto di discesa si snoda in 
uno splendido bosco di larici, filtro tra natura 
selvaggia e civiltà e ci riporta a valle laddove 
l’avventura è iniziata.
Una novità per l’estate 2016 !!! Fantastico, è 
stato creato un nuovo itinerario dedicato a 
Sant’Anna con partenza da Perrères ed arrivo 

alla Cappella di Sant’Anna Notre Dame de la 
Garde (18), questa cappella, pur 
dotata di un micro-campanile, 
è troppo piccola per contenere 
fedeli né vuol farlo: è semplice 
trasparenza, rimando simbolico 
che solleva lo sguardo ben al 
di sopra della Gran Becca, fino 
alle altezze dello spirito, e che 
trasforma prati, creste e cielo 
nella più solenne delle cattedrali. 
Questo accade in modo evidente 
il 26 luglio di ogni estate, quando 
una piccola moltitudine di fedeli 
prende posto sul prato antistante 
e canta e prega nella messa della 
festa patronale. La cappellina, 
infatti, fu benedetta nel 1996 con 

il titolo di Nostra Signora della Guardia e di 

Sant'Anna, festeggiata il 26 luglio. 
Il 19 luglio dell'anno giubilare 2000, questo 
luogo davvero particolare fu scelto per una 
giornata di riposo e contemplazione dal papa 
Giovanni Paolo II, che lasciò la sua firma nel 
quaderno dei pellegrini e nella famiglia Bich, 
che lo ebbe ospite, il ricordo del suo sorriso 
rassicurante.
Il retro di questa cartina è davvero interessan-
te; informazioni generali, QR code per sapere 
tutto sugli impianti di risalita e sul servizio di 
Trek-Bus, contatti dei rifugi e ristoranti aperti 
lungo gli itinerari, tante curiosità sugli Alpage 
e … fantastico … cinque itinerari da fare con le 
ciaspole !!! Bene, vorrà dire che tornerò anche 
quest’inverno.
Bene, la giornata è stupenda, è ora di mettersi 
in moto, oggi salirò sul Sentier Carrel da uno 
dei tanti sentieri di accesso; l’ambiente quassù è 

65

In senso orario: icona Sentier Carrel (65), stelle alpine, 
Cappella di Sant’Anna - Clock-wise: Sentier Carrel icon 
(65), alpine stars, Saint Anne Chapel.

da qui lo 
Sguardo 

doMina la 
valle, da qui 
il cervino è 
coSì vicino 
da Svelare 

le Sue forMe 
più intiMe, 

i Suoi 
anfratti più 

anguSti.
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emozionante, quante cose da vedere, conoscere, 
scoprire ….  Prossimamente potrei fare una 
bella escursione programmata con Le Guide 
Escursionistiche Naturalistiche o con Le Guide 
Alpine così sarò sicuro di non perdermi nean-
che un piccolo particolare di questo fantastico 
mondo all’ombra del Cervino.

J une, the pleasant warmth of spring is ca-
turing the valley little by little, under him 
everything begins to live again, the green 

adorns the scenery, the flowers dot his feet.
It takes him a while to take off his white cape, 
during some summers he loves to conserve a little 
of that white to remind to those who watch from 
underneath, that soon white will be the fashio-
nable color again…
Carpe diem…this is the right moment to punt on 
a new pair of shoes and a backpack, and venture 
off into the trails in front of the Matterhorn, he’ll 
guide you with his bright light!!!
The Matterhorn inspires poetry but as a guide…
where do I go?? And what if the sky is cloudy?? 
So, let’s get right to the point, to walk in the 
mountain you need good equipment, a good map 
of the area and maybe a guide to accompany 
you!
Let’s start from this map…here is the Tourism 
Office, and here is the new map with trails from 
“Walking in the shadow of the Matterhorn”, this 
is exactly what I need!!!
A map with a fun side, a new image of this won-
derful valley, here it is; on one side the updated 
version of the Matterhorn’s high valley and on 
the other side lots of news…
The Great Balconata (107); the itinerary is 
a journey through culture and Aosta Valley 
traditions, a direct contact with vegetation and 
the fauna mountain, a path that connects the 

mountain’s magic with enlightening and educa-
tional lessons. The itinerary involves a path that 
constantly keeps you immersed in breathtaking 
panoramas, made up of light and shadow, of 
shades, and vibrant colors.
It is 73 km long (with a 2300m variation, an 
average elevation of 1800m); the time required 
to cover the walk is 25 hours, four stops are 
advisable, there is the possibility to book rooms 
in hotels and lodges. 
And then the Carrel Path (65) dedicated to 
Jean Antoine Carrel in celebration for the 150th 
anniversary from the extraordinary task done 
by Carrel himself. As he led the first roped party 
of mountaineers of “Votoren” to the peak of the 
Matterhorn on the south-western side.
The path is 30km long, passing through the hal-
low of Breuil between the ends and views of rare 
beauty. A trail rich of personality, able to bring 
out in the modern excursionist those intense 
emotions that the former hunters and shepherds 
and now explorers and mountaineers have 
always lived at the edges of the Great Becca.
The itinerary begins at elevation 1850m of 
Perreres and ascends on the orographic right side 
of the valley; travels the old trails that connect 
the “tramail”, the highest mountain pasture, and 
arrives at the Rifugio l’Orionde` at elevation 
2808m. From there one can gaze at the whole 
valley , the Matterhorn is so close you will be 
able to see its most intimate forms, its most di-
stressed passages. The returning route to Perreres 
descends on the orographic left side, the one with 
most man-made influences. The path passes 
through the most recent historic testimonies 
which rendered Cervinia famous world-wide; the 
last portion of the ride will be on the wonderful 
larch woods; it is a silver lining between wild 
nature and civilization and it bring us back to 

the valley, where the adventure began. Something 
new for summer 2016! What a fantastic expe-
rience it was to create a new itinerary, dedicated 
to Saint Anne. The starting point is Perreres and 
the arrival is at the Chapel of Saint Anne Notre 
Dame de la Garde (18), this chapel, although has 
its own micro-bell tower, it too small to host its 
followers. It wouldn’t want to anyways: it’s simple 
transparency, it is a symbol which lifts your eyes 
oast the Great Becca, and to the highest points 
of the spirit. It transforms meadows, ridges, and 
sky more solon than cathedrals. This happens in 
an obvious way each summer on July 26th, when 
a little multitude of believers take their place in 
the patron celebration mass. The little chapel, 
in fact, was blessed in 1996 with the title of Our 
Lady of the Guard and Saint Anne, celebrated 
on the 26th of July. The 19th of July in 2000, a 
Jubilee year, this truly unique place was chosen 
by Pope Giovanni Paolo II as a place of rest and 
contemplation. The pope left his autograph in the 
pilgrim’s notebook and to the Bich family, who 
hosted him. The memory of his reassuring smile 
is still kept to this day. Behind the map there is 
something very interesting; general information, 
QR code to know everything about cableways 
and Trek-Bus service, lodge and restaurant infor-
mation that are opened along the itinerary sche-
dule, lots of curiosities on the summer mountain 
pasture and…how wonderful…five itineraries to 
participate for snowshoeing!!! Great, this means 
I’ll have to come back this winter,
Well, the day is beautiful, it’s time to move, today 
I’ll climb on the Carrel Path on one of the many 
access trails; the environment is breathtaking, so 
many things to see, to get to know, to discover…
Soon I’ll be able to do a wonderful planned 
excursion with the Naturalistic Excursionist 
Guides (Guide Escursionistiche Naturalistiche) 
or with Mountain Guides (Guide Alpine). This 
way I’ll be sure not to miss even the smallest 
detail of this beautiful world in the shadow of the 
Matterhorn.

Speciale sentieri

Sentier Carrel. 

Richiedi la cartina dei sentieri al tuo hotel 
o presso gli uffici del Consorzio Cervino 
Turismo

Ask for the map at your hotel or any 
Cervino Tourism management office

OFFICE DU TOURISME DI CERVINIA
Via Circonvallazione Breuil-Cervinia

OFFICE DU TOURISME DI VALTOURNENCHE
Via Roma 80 Valtournenche

CONSORZIO CERVINO TURISMO
Via Circonvallazione 18 Breuil-Cervinia

L’esistenza della flora alpina ha 
dell’incredibile. La neve per otto 
mesi protegge semi e radici e 
la primavera accende di colori 
brillanti prati e dirupi. Nulla può 
osteggiare la forza dei fiori di 
montagna. Ma quali incontrerete 
durante le vostre escursioni?

The alpine vegetation is somewhat 
incredible. The snow protects the 
seeds and roots for eight months, 
and when springtime comes 
along it brightens the meadows 
and precipices with vibrant 
colors. Nothing can obstruct the 
mountain flowers’ strength. But 
which ones will you encounter 
during your hikes?

Speciale f lora

speciale f lora 
alpina

By 

Fiammetta Benetton

The Alpine Vegetation
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La stella alpina
Tra i ghiacci scintillanti del Cervino vive una 

creatura misteriosa: è la Dama Bianca. 
Le lacrime versate per amore, simili a stelline di 
cristallo, sono rotolate giù verso valle, fino ad 
adagiarsi sul morbido muschio. Nasce così la 
Stella Alpina. Il velluto di cui è ricoperta la pro-
tegge dall’eccessiva perdita d’acqua e da sempre 
è simbolo di coraggio. Originaria dell’Hima-
laya, la “regina della Flora Alpina” viene chia-
mata anche Edelweiss e viene spesso identifica-
ta come fiore simbolo dell’arco alpino.

Amongst the sparkling frost of the Matterhorn 
lives a mysterious creature: The White Lady. 

Her tears, similar to little crystal stars, shed for 
love and rolled down towards the valley until 
subsiding into the soft musk. Thus the Edelweiss 
was born. The velvety cover that protects it from 
losing an excessive amount of water symbolizes 
courage. It originated from the Himalayas, it is 
also called“the queen of the Alpine Vegetation”. 
It is often identified as the Alpine bow’s symbol.

La Nigritella
Questa piccola orchidea alpina cresce spon-

taneamente nei prati. Fin dall’antichità si 
decanta il delicato profumo di vaniglia e cioc-
colato emanato dai piccoli fiori del suo “cap-
puccetto conico”.  Narrano le leggende che la 
Nigritella abbia poteri magici e sia in grado di 
prevedere il futuro amoroso delle fanciulle di 
montagna. Le sue radici infatti assomigliano a 
delle manine: se intrecciate la giovane avrebbe 
trovato presto marito, in caso contrario si pro-
spettavano abbandono e infelicità. Attenzione 
però: la Nigritella oggi è una specie protetta! 
Non raccoglietela!

This little mountain orchid spontaneously 
grows in the meadows. Since ancient times it 

was praised for its vanilla and chocolatey scent 
emanating from the plants smalls flowers. Leg-
end says that the Nigritella has magical powers 
and can tell the future of young girls’ love life. Its 
roots, in fact, look like little hands: if intertwined 
the young woman would soon find a husband, 
but if this wouldn’t happen then abandonment 
and unhappiness became her fate However: to-
day the Nigritella is a protected species! Do NOT 
pick it up!

Speciale f lora
Fotograf ie degli utenti Flickr:
Jean-Guillaume COUTARD (in alto a sinistra/left top). Björn S... (in basso a sinistra/bottom left).
USFWS - Pacific Region (sotto/bottom).

L'achillea
Il nome estremamente evocativo, richiama il 

nome di Achille  che curò le ferite dei suoi 
compagni d'arme, durante l'assedio di  Troia, 
con i fiori di questa gentile piantina. Tra i co-
lori più comuni la troviamo in giallo, bianco e 
rosato. L’achillea vanta proprietà cicatrizzanti, 
astringenti ed emostatiche davvero notevoli. 
Utile anche in caso di spasmi muscolari aiuta in 
caso di contratture d’ogni genere e vanta anche 
un’azione riequilibrante del sistema ormonale 
per combattere nervosismo, irritabilità e debo-
lezza. Può essere usata al posto della camomilla 
per combattere disturbi digestivi. Se non fosse 
abbastanza sappiate anche che viene utilizzata 
nella preparazione di alcuni profumati liquori e 
in Svezia si utilizzava per fare la Birra.

T he extremely evocative name Achillea Mille-
folium, the scientific term for Yarrow, derives 

from the name Achilles. The warrior would heal 
the wounds of his brothers with this gentile plant, 
using it in great quantity during the Trojan War. 
The most common colors of this flower are: yel-
low, white, and rosy pink. The yarrow has truly 
remarkable healing, astringent and styptic prop-
erties. 
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Sembra quasi un calice divino questo piccolo 
e delicato ma carnoso fiorellino dal colore 

deciso. Un blu talmente intenso da richiamare 
quello del cielo che vi circonda in Valle d’Aosta. 
La Genziana (o genzianella) cresce spontanea-
mente sui prati e sarà una vostra fedele accom-
pagnatrice nelle escursioni in alta montagna. 
Era molto popolare tra i Romani e la sua diffu-
sione ebbe inizio quando vennero scoperte le 
sue proprietà naturali per curare disturbi intesti-
nali e i vermi addominali. Malanni d’altri tem-
pi. Oggi la genziana è rinomata per le capacità 
disintossicanti di fegato e cistifellea ma anche 
molto indicata per combattere dolori addomi-
nali, anemie e per aumentare le difese immuni-
tarie. Se siete fortunati la potreste trovare non 
solo in natura ma anche sotto forma di caramel-
le: amarissime ma decisamente stimolanti per i 
ricettori del gusto e della saliva.

T his little delicate but thick flower almost 
looks like a glass filled with divine wine. 

The bold color it wears, an intense blue, recalls 
the sky surrounding Aosta Valley. The gentian 
grows in the meadows and can be a faithful 
companion during high mountain hiking. It 
was very popular amongst the Romans and its 
popularity grew once its natural properties were 
discovered. It can heal intestinal discomfort 
and parasites. There illnesses are of a different 
era, today the gentian is renowned for liver and 
gallbladder detox. It is also very useful to fight 
abdominal pain, anemia, and strengthen the 
immune system. The gentian can be found not 
only as a plant, but also as a candy: very sour but 
strong taste bud and saliva stimulant.

La genziana

Speciale f lora
Fotograf ie degli utenti Flickr:
Björn S... (sinistra/left). Marc Blanc (sotto/bottom).

Ecco un altro splendido fiore in cui sicura-
mente incapperete durante le vostre escur-

sioni. Si chiama Silene Acaule o a cuscinetto ma 
noi preferiamo di gran lunga chiamarlo con il 
suo nome comune: Pan di Marmotta. Carnoso, 
coloratissimo e “morbido” ricorda la forma di 
un cuscino. Cresce solitamente lungo i dirupi, 
sui ghiaioni, nei pascoli sassosi e lungo i sentie-
ri in mezzo alle rocce in luoghi aperti e soleg-
giati. Il suo nome scientifico viene ricondotto 
a Sileno, panciuto accompagnatore di Bacco, e 
richiama un calice rigonfio. Il pan di marmotta 
potrebbe assomigliare ad un cuscinetto di mu-
schio fiorito. In realtà dovete immaginarlo come 
la chioma di un albero: le sue radici infatti sono 
lunghissime e vanno a pescare acqua dalle sor-
genti più in profondità. Sono grosse e per que-
sto assomigliano al tronco di un albero. È una 
pianta perenne che fiorisce da maggio ad agosto.

H ere is another splendid flower that you’ll 
surely encounter during hikes. It’s called Si-

lene Acaulis or cushion pink, but we prefer calling 
it with its most popular name: Moss Campion. 
It’s soft bushy and colorfulness recall the shape 
of a pillow. It grows only nearby precipices, grav-
els and rocky meadows and paths, and finally 
in open sunny spaces. Its name, Silene Acaulis, 
comes from the character Sileno, Bacchus’ cor-
pulent companion, holding a chalice filled with 
wine, in fact that is exactly what the plant looks 
like. The moss campion could also look like a pil-
low of blossomed moss. Actually you should look 
at it as a tree’s foliage: its extremely long roots 
reach the deepest water sources. The roots are 
thick and resemble a tree trunk. The moss campi-
on is a plant that constantly blossoms during the 
months of May through August.

il pan di marmotta
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Ne troverete a bizzeffe lungo i sentieri della 
Valtournenche. Queste piccole piantine 

nel mese di agosto generano bacche scurissime 
e succulente: i mirtilli. Ripensate però le di-
mensioni a cui i fruttivendoli ci hanno abituati. 
Ricchissimi di vitamine A, B e C i mirtilli sono 
pastosi. La colorazione viola scuro è data dalla 
mirtillina, potente antiossidante in grado di mi-
gliorare l’elasticità dei nostri vasi sanguigni e di 
preservare quella della retina. Mangiate mirtilli 
in quantità se avete problemi di coliche addo-
minali, cistiti o infezioni di vario genere: ne tro-
verete ampio giovamento. In montagna queste 
bacche vengono utilizzate tantissimo anche per 
marmellate e confetture. Se siete nei pressi di 
un rifugio approfittatene: entrate e ordinate un 
“Mangia & Bevi”… fateci sapere!

Y ou can find these everywhere along the paths 
of Valtournenche. These little plants produce 

dark and juicy blueberries during the month of 
August. Obviously smaller than what you’re used 
to seeing at your local greengrocer. These little 
mellow berries are rich of vitamins A, B and C. 
Their purple color comes from the myrtillin, a 
strong antioxidant capable to enhance our blood 
vessels’ elasticity, and to preserve our retinas.
Eat plenty of blueberries if you have abdominal 
colic, cystitis, or various types of infections: you’ll 
notice a big improvement. In the mountain side 
these berries are used frequently to make jams 
and marmalades. If you’re nearby a lodge, take 
the opportunity to order an “Eat ‘n’ Drink” (Man-
gia & Bevi)…let us know your thoughts!

il mirtillo

Fili lucenti e simil-legnosi accarezzano i pen-
dii. Non erba comune ma Festuca. 

È questo il nome della popolarmente nota “Erba 
dei Camosci”. Viene chiamata così perché è un 
sempreverde che vive anche sotto la neve e re-
siste alle temperature più rigide. Molte specie 
di  Festuca  sono utilizzate come  foraggio nelle 
zone di montagna dove cresce rigogliosa in gran 
quantità. Gli studiosi la considerano un indica-
tore biologico della qualità dell’ambiente circo-
stante. Preferisce terreni ben drenati e aree so-
leggiate anche se è tollerante all'ombra. Si tratta 
di un'erba nutriente e appetitosa per gli animali 
sia domestici che selvatici. Attenzione: è molto 
scivolosa e se accarezzata in modo poco garbato 
potrebbe ferirvi…ma senza cattiveria!

Bright and wood-like strings caress the slopes. 
Not grass but fescue. It’s also known as “Cha-

mois Grass”. It’s called this was because it’s a type 
of evergreen that lives under the snow and can re-
sist very cold temperatures. A lot of different types 
of fescue are used to make cheese in the moun-
tain area because it grows in large quantities here. 
Scholars consider it a biological indicator of envi-
ronment quality. This plant prefers drained surfa-
ces and sunny areas, although it can also resist in 
shaded areas. It is a type of nutritious and tasty 
grass for wild and domestic animals. However: it 
is very slippery and if you go in it you could hurt 
yourself…so watch out!

La Festuca

Speciale f lora
Fotograf ie degli utenti Flickr:
David Kiessling (sinistra/left). Matt Lavin (sotto/bottom).
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il rododendro
Della stessa famiglia di azalee e camelie, i 

suoi fiori offrono spettacolari giochi di 
colore da giugno a settembre. Simbolo di ele-
ganza, bellezza e temperanza, veniva utilizzato 
in antichi riti magici per proteggere le case e le 
persone amate. Al colore dei suoi fiori è legata 
una triste leggenda: un giovanotto a passeg-
gio con la fidanzata, nell’intento di raccogliere 
sull’orlo di un precipizio un magnifico fiore per 
lei, mise un piede in fallo e ruzzolò giù. Fu il suo 
sangue a tingere per sempre di rosso i boccioli 
del rododendro.

It comes from the same family line of the azal-
eas and camellias. Its flowers offer a spectac-

ular mixture of colors from June to September 
It symbolizes elegance, beauty, and temperance. 
It was used in ancient times for magic spells to 
protect homes and loved ones. A sad legend ties 
itself with the flower’s colors however: a young 
man was walking around the meadows with his 
girlfriend, he wanted to pick a beautiful flower 
for her at the edge of a precipice, as he was trying 
to pick the flower up he put his foot in a bad posi-
tion and tumbled down. His blood has tinted the 
Rhododendron’s buds forever.

L'Equiseto
Il nome con cui viene chiamato in modo af-

fettuoso è “Coda Cavallina” proprio per la 
forma particolare dello stelo che assomiglia alla 
coda capovolta di un cavallo. Nell’antichità ve-
niva utilizzato per dare vita ai saponi e il suo 
decotto ha proprietà cicatrizzanti e astringenti. 
Per questo la “schiuma” che si forma lasciando 
bollire l’equiseto è utilizzabile come riparatore 
cellulare e può quindi essere spalmato su sma-
gliature, rughe e scottature solari: una sorta di 
“Foille” naturale.  La Coda Cavallina cresce lun-
go i corsi d’acqua, in luoghi umidi e soleggiati. 
Potete raccoglierla e portarla a casa con voi e 
conservarla per qualche settimana in un barat-
tolino di vetro.

T he name scientific derives from the Latin 
word for horse: Equum. This is because the 

shape of the puzzlegrass’s stem recalls an up-
side-down horse tail. In ancient times it was used 
to make soaps. The plant’s decoction has astrin-
gent and healing properties. To use it one must 
boil the puzzlegrass and use the “foam”, that 
comes out of it, as a cellular repair cream that 
can be gentle massaged pm stretchmarks, wrin-
kles, and sunburns. It is a type of natural healing 
cream. Puzzlegrass grows along water streams, 
and in humid and sunny areas. You can conserve 
it in a glass jar for a few weeks.

L'artemisia
Se la chiamassimo “Génépy”? Sicuramente vi 

sarebbe più famigliare. Dai fiori biancastri di 
questo cespuglietto alto non più di 20 cm, viene 
ricavato per infusione e distillazione l’omonimo 
liquore. L’artemisia utilizzata per questo scopo 
però non è quella che cresce spontaneamente 
lungo i dirupi delle montagne. Quella è spe-
cie protetta ma per ovviare al problema i Val-
dostani hanno iniziato a coltivarla. Di origine 
antichissima il Genepì (sia liquore che pianta), 
conosciuto anche come assenzio selvatico, è 
utilizzato come digestivo. Ha anche proprietà 
tonificanti e decongestionanti. Sapevate che 
già nel Medioevo l’artemisia era utilizzata nel-
la cura del raffreddore? O ancor più che veniva 
raccolta durante il solstizio d’estate e utilizzata 
come “Scaccia diavoli”? Un’ultima curiosità 
riguarda il nome che richiama quello di Ar-
temide, dea della caccia, dei boschi ma anche 
della luna. Era lei ad assistere le partorienti e a 
proteggere le donne dai disturbi ormonali. Ver-
rebbe da mettere mano al detto “un Genepì al 
giorno leva il medico di torno”.

W hat if we called it “Genepi”? Surely this 
name sounds more familiar. The white 

flowers of this small 20cm bush is infused and 
distilled to make the renowned liquor. Artemi-
sia is used for this purpose, however the plant, 
mugwort, grows along the mountain precipice 
and it is a protected species. The people of Aosta 
Valley decided therefore to farm it. The Genepi 
has ancient origins (both liquor and the plant). It 
is known as a wild absinth and used as a diges-
tive. The plant also has decongestive and toning 
properties. In fact, in the Middle Ages, mugwort 
was used to cure colds. It would also be harvest-
ed during the summer solstice and used to “cast 
away demons”. Another particularity is its name 
Artemisia, derived from the goddess of the hunt, 
woods and moon. She assisted women during 
labor and protected women with hormonal im-
balances. The plant has so many medicinal prop-
erties, it would come natural to say: “a mugwort 
a day keeps the doctor away”.

Speciale f lora
Fotograf ie degli utenti Flickr:
Paola Sucato (in alto a sinistra/top left). Tuyddatygl (in basso a sinistra/bottom left). 
Forest and kim star (sotto/bottom).
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Profumo, profumo, profumo. Il ginepro è un 
cespuglio dalle foglie aghiformi che sa adat-

tarsi ad ogni condizione climatica e di suolo. 
Non ha bisogno di abbondante acqua e questo 
gli consente di crescere anche sulle rocce o in 
terreni sabbiosi. Le sue foglie sono dei veri e 
propri aghi e i rami talmente contorti che il det-
to “trovarsi in un ginepraio” indica proprio una 
situazione difficile e problematica. Questa sua 
forma particolare, secondo le credenze popolari, 
avrebbe consentito alla Sacra Famiglia di trovare 
riparo sicuro durante la fuga dall’Egitto e questo 
la rende una pianta dedicata alla Madonna. La 
medicina da sempre utilizza il ginepro e gli oli 
essenziali per curare raffreddori, per rilassare la 
muscolatura e come antisettico per le vie urina-
rie. Con il suo legno invece si cuoce il pane e si 
affumicano i salumi per dare un profumo inten-
so; si fabbricano anche utensili che insaporisco-
no i cibi che vanno a mescolare. Le bacche sono 
utilizzatissime in cucina per addolcire  piatti a 
base di selvaggina, crauti, polenta e pesce. E di-
stillate? Beh…ecco il gin! A la santè!

W hat a scent! The juniper is a bush with 
needle-shaped leaves. It has the ability to 

adapt to any weather condition and soil type. It 
doesn’t need much water thus allowing it to grow 
on rocks and sandy terrains. Its leaves are needles 
and its branches are contorted. So contorted, in 
fact, that in Italian the saying goes “to get into a 
juniper” instead of “to get into hot water”, as the 
saying recalls the contorted and difficult manner 
the juniper’s branches are shaped. These same 
branches, according to folk culture, gave shelter to 
the Sacred Family, as it was fleeing from Egypt. 
Therefore, it is a plant of the Virgin Mary. Medi-
cine has always used juniper and its essential oil 
to cure colds, to relax muscle tissue and to clear 
the urinary tract. The juniper wood is used to 
cook bread and smoke salt meats to give an in-
tense aroma to the food. Utensils, however, are 
made to take away the odor of the food that are 
mixed with juniper. The juniper berries are very 
useful in the kitchen to sweeten dishes that use 
game, sauerkraut, polenta and fish as a base. And 
what if its distilled? Well…we present to you, gin! 
A toast to health! 

il ginepro
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A destra il tiglio di Sant'Orso. 
In basso la maestosa Sequoia 
gigante della California 
collocata nel parco del castello 
Gamba.

Right: Sant'Orso linden.
Below: the majestic Giant 
Sequoia of California located in 
the park of Gamba castle.

Fotograf ie degli utenti Flickr:
Sage Ross (a sinistra/left).

Se i fiori montani conquistano i nostri occhi 
grazie ai colori accesi e alla capacità di resi-

stere alle intemperie, la Valle D’Aosta conta al-
tre incredibili bellezze tra cui numerosi alberi 
che vantano secoli di vita. Attorno al Castello 
di Issogne si vedono mandorli piantati più di 
300 anni fa. Ad Aosta, davanti alla chiesa di 
Sant’Orso, dal 1480 un tiglio veglia sulla città e 
offre riparo a fringuelli e pettirossi. Il profumo 
dei suoi fiori viene sospinto dal vento a notevole 
distanza. A Pontey c’è un noce gigantesco con 
un tronco largo 7 metri
mentre a Saint Denis un enorme gelso rosso 
permette a 8 persone di mettersi a tavola all’in-
terno del suo tronco cavo.
Non vi resta che andare a cercarli!

If the mountain flowers’ bright colors catch our 
eyes and their resistance to foul weather fills 

us with admiration, the Aosta Valley has even 
more beauties to discover. Amongst these beau-
ties there are numerous trees that are centuries 
old. All around the Issogne Castle you can see 
Almond-trees which were planted 300 years ago. 
In Aosta, in front of the Saint Ours church, since 
1480 a Lime-tree watches over the city and offers 
shelter to chaffinches and robins. The scent of its 
flowers is pushed by the wind to long distances. 
At Pontey there’s a gigantic Walnut-tree with a 
7-meter-wide trunk, while at Saint Denis resides 
an enormous Red Mulberry with a caved-in space 
at the center of the trunk big enough to seat 8 peo-
ple around the table placed within it.
There’s nothing more to do than to discover them 
for yourself!
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Fiabe e leggende della Valtournenche:
« IL PANE »

Tales and legends of ValTournenche: The bread

Liberamente tratta da “Leggende del Cervino", Mary Tibaldi Chiesa, 1942, ed. Hoepli Milano. 
Inspired by “Leggende del Cervino” (Legends of the Matterhorn) by Mary Tibaldi Chiesa, 1942, ed. Hoepli Milano.

Il pane rappresenta un cibo prezioso per i 
valdostani, sacro verrebbe da dire. Perché? La 
farina in montagna è cosa rara: la terra lassù è 

magra, il clima è rigido, le pendici dei monti sono 
scoscese e rocciose e le piccole spighe maturano 
a fatica e con grande sacrificio. Genitori e nonni 
quindi insegnavano ai bambini, fin dai primi anni 
di vita, che “gettar via anche il più piccolo pezzo di 
pane è peccato”. Pensate che, prima di tagliarlo, i 
contadini vi fanno sopra anche il segno della Croce 
e che in tavola non bisogna mai rivoltare sotto sopra 
una pagnotta: le leggende dicono che il Diavolo vi 
balli sopra! In tempi non troppo lontani la cottura 
del pane assumeva la valenza di un rito che veniva 
“celebrato” da tutta la popolazione in ottobre. 
Sicuro! Solo in ottobre perché in montagna il pane 
si faceva una volta l’anno! Tutti, uomini e donne, 
erano chiamati a lavorare: i primi portavano al 
forno la legna necessaria per scaldarne le spesse 
mura per almeno 12 ore. Ai giovanotti più possenti, 
dotati di braccia forti, spettava invece l’importante 
compito di impastare in grandi vasche la farina 
con l’acqua e il lievito. Poi arrivavano le ore in cui 
l’impasto appiccicoso doveva riposare ed infine 
erano le donne a lavorare le pagnotte. Non solo 
dovevano dare loro le varie forme ma dovevano 
anche decorarle: ogni villaggio aveva i propri 
disegni e propri arabeschi e questi contribuivano a 
rendere il pane ancora più prezioso. Alla fine tutto 
era nelle mani dell’esperto fornaio che vigilava 
fuoco e pagnotte mentre il resto della gente ballava 
e cantava per allietare ancor più il momento di 
festa. Cari lettori, le storie Valligiane sono favolose 
anche quando narrano fatti reali e in fondo in 
fondo insegnano sempre qualcosa al viandante 
attento e volenteroso.

B read represents a precious, almost sacred 
food for the people of Aosta Valley. The 
reason being that mountain flower is 

very rare: the soil is thin, the climate is severe, the 
mountain slopes are steep and rocky and the little 
corncobs barely ever blossom. Thus parents and 
grandparents taught their children, since their early 
years, that “to throw away a piece of bread is a sin”. 
Just think, before cutting the bread farmers makes 
the Sign of the Cross and they believe that you must 
never turn the loaf of bread upside down: legend 
says that the Devil will dance on it! Not too long 
ago baking the bread was a ritual itself which the 
whole community “celebrated” in October. Only 
during October because, in the mountains, bread 
is made once a year!  Everyone, men and women, 
were called to work on the baking: men brought to 
the oven the wood necessary to warm thick walls for 
at least 12 hours. The youngsters with strong arms 
had the important task of kneading the flower into 
big basins with water and yeast. Then, the sticky 
mixture, was left for hours to rest. Lastly the women 
worked on the loafs of bread, giving them various 
shapes and decorations: every village had their own 
bread - designs and arabesques which added onto 
the preciousness of the bread. At the end of it all, 
however, the result was in the hands of the master 
baker whom watched over the fire and loafs of 
bread while the rest danced and sang to celebrate 
the moment of festivity even more. Dear readers, 
the Valley’s stories are wonderful even when they 
narrate true facts and they always carry a lesson for 
the attentive and active wanderer.

Fiabe e leggende
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Cucina

IL FARIN'EL

Vi è venuta fame? Lasciate quindi che vi raccontiamo ancora qualcosa sul 
pane Valdostano descrivendovi una tipicità che troverete solo qui in Valle 
D'Aosta, in alcuni selezionati negozi. Il Farin'el.

Si tratta di un pane che profuma ancora di tradizione. Alcuni oggi lo associano a un 
dolce ma i realtà rappresentava una prelibatezza che i contadini e i pastori portavano 
con sé in alpeggio o in montagna per due semplici motivi: da una parte la capacità 
del farin'el di conservarsi e di non temere il freddo o l'umidità, dall'altra l'altissimo 
potere nutritivo e calorico di questa pagnotta. Alla base di tutto c'è, come avrete 
ormai capito, la farina integrale di segale e frumento. Poi il burro che qui in alta 
quota non può mancare. A rendere tutto più gustoso ci sono  le uova, l'uva passa, i 
canditi, la frutta secca. Alcuni aggiungono anche il cacao. Una pagnotta dura anche 
un mese e se la trovaste un po' troppo dura per i vostri denti, basterà riscaldarla 
qualche istante in forno o nel tostapane per tornare a respirarne il profumo come 
appena sfornata. È deliziosa se abbinata ad una fetta di Lardo d'Arnad o di Mocetta 
ma è anche perfetta per una colazione pre-trekking.

Did you get hungry? Let us tell you about the Aosta Valley bread, and give you a 
description of a tradition that you can only find here, in some selected stores. 
The Farin’el. It is a bread that still carries an aroma of tradition. There are 

some today that associate the bread to a sweet, but in reality it represents a delicacy 
that farmers and shepherds brought with them in the summer pasture or in the 
mountains for two simple reasons: on one hand, there is the farin’el’s ability to conserve 
itself beating the effects of the cold temperature of humidity. On the other hand, there 
is its high nutritional and calorie values. At the base there is, as you might have 
already imagined, whole wheat, rye and corn flour. The butter is obviously part of 
the ingredients, as we are in a high altitude area. To make it all much tastier are eggs, 
raisins, candied, and dry fruit. Some even add cocoa. This loaf lasts for a month, and if 
it becomes too hard for your teeth, just heat it up for a little in the oven or toaster and 
welcome the freshly baked aroma back. The bread is delicious if combined with a slice of 
Lard d’Arnad or Mocetta but it is also perfect for a pre-trekking breakfast. 

䐀愀氀 ㈀　㌀ 氀愀 䈀☀䈀 搀椀猀琀爀椀戀甀稀椀漀渀攀Ⰰ 挀漀渀 氀愀 㐀㐀㜀㠀 䈀椀爀攀 儀甀愀爀愀渀琀攀ⴀ焀甀愀琀爀攀匀漀椀砀愀渀琀攀䐀椀砀ⴀ栀甀椀琀 

瀀爀漀瀀漀渀攀 甀渀愀 渀甀漀瘀愀 戀椀爀爀愀 氀愀最攀爀Ⰰ 猀椀渀挀攀爀愀Ⰰ 渀漀渀 瀀愀猀琀漀爀椀稀稀愀琀愀Ⰰ 搀攀搀椀挀愀琀愀 愀氀 䴀漀渀琀攀 瀀椀豈 

爀愀瀀瀀爀攀猀攀渀琀愀琀椀瘀漀 搀✀䤀琀愀氀椀愀 攀 愀氀氀愀 猀甀愀 猀琀漀爀椀愀⸀ 倀爀漀瘀愀氀愀 愀氀氀愀 猀瀀椀渀愀 漀 渀攀氀 渀甀漀瘀漀 昀漀爀洀愀琀漀 搀愀 ㌀㌀挀氀 

椀渀 戀漀琀琀椀最氀椀愀⸀ 䄀搀 漀最渀椀 猀漀爀猀漀 攀渀琀爀攀爀愀椀 愀渀挀栀攀 琀甀 渀攀氀氀✀椀渀攀戀爀椀愀渀琀攀 洀漀渀搀漀 搀攀氀氀愀 嘀愀氀琀漀甀爀渀攀渀挀栀攀⸀ 

匀椀渀挀攀 ㈀　㌀  琀栀攀 䈀☀䈀 搀椀猀琀爀椀戀甀琀椀漀渀Ⰰ 眀椀琀栀 㐀㐀㜀㠀 䈀椀爀攀   儀甀愀爀愀渀琀攀ⴀ焀甀愀琀爀攀匀漀椀砀愀渀琀攀䐀椀砀ⴀ栀甀椀琀Ⰰ 栀愀瘀攀 

戀攀攀渀 猀攀爀瘀椀渀最 愀 渀攀眀 氀愀最攀爀⸀ 匀栀攀 椀猀 猀椀洀瀀氀攀Ⰰ 甀渀瀀愀猀琀攀甀爀椀稀攀搀⸀ 䤀琀 椀猀 搀攀搀椀挀愀琀攀搀 琀漀 琀栀攀 䴀漀甀渀琀 琀栀愀琀 洀漀猀琀 

爀攀瀀爀攀猀攀渀琀猀 䤀琀愀氀礀 愀渀搀 椀琀猀 栀椀猀琀漀爀礀⸀ 吀爀礀 琀栀攀 搀爀愀昀琀 戀攀攀爀Ⰰ 漀爀 琀栀攀 渀攀眀 戀漀琀琀氀攀搀 ㌀㌀挀氀 昀漀爀洀愀琀⸀ 䔀瘀攀爀礀 猀椀瀀 眀椀氀氀 

戀爀椀渀最 礀漀甀 挀氀漀猀攀爀 琀漀 琀栀攀 椀渀攀戀爀椀愀琀椀渀最 眀漀爀氀搀 漀昀 嘀愀氀琀漀甀爀渀攀渀挀栀攀⸀ 

䤀渀 瘀攀琀琀愀 愀氀 䌀攀爀瘀椀渀漀 愀搀 漀最渀椀 猀漀爀猀漀

䔀瘀攀爀礀 猀椀瀀 愀琀 琀栀攀 琀漀瀀 漀昀 琀栀攀 䴀愀琀琀攀爀栀漀爀渀 

䌀䔀刀嘀䤀一䤀䄀 ⴀ 䰀漀挀⸀ 䄀瘀漀甀椀氀
䌀䠀䄀吀䤀䰀䰀伀一
       　㘀㘀 㤀㐀㠀㜀㌀
眀眀眀⸀戀戀搀椀猀琀爀椀戀甀稀椀漀渀攀⸀挀漀洀
⣰  

氀愀 戀椀爀攀 㐀㐀㜀㠀
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La carbonade
lo stufato più saporito della valleé

"the carbonade" the tastiest food of the valley

Cucina Cucina

IngredIentI 
(per 4 persone):

500g di fesa di manzo
300g di cipolla
200g di burro

100g di pancetta di maiale
50g di farina

mezzo litro di vino bianco 
secco

noce moscata
cannella

pepe
sale

VINO DA ABBINARE
ALLA VERSIONE CLASSICA

Trasor della Cantina Rosset Terroir 
Servito a 18 C°

BIRRA DA ABBINARE
ALLA VERSIONE BELGA

La Bière 4478

THE WINE TO ACCOMPANY 
THE CLASSIC VERSION 
Trasor of the Rosset Terroir Winery 
Served at 18C°

THE BEER TO ACCOMPANY 
THE BELGIAN VERSION
La Bière 4478

PreParazIone
Mettete a fuoco burro, pancetta e 
cipolla a fettine. 
Fate cuocere (e non friggere), 
togliendo poi cipolla e pancetta. 
Aggiungete, nel burro, la carne 
tagliata a fettine piccolissime; a 
fuoco vivo, fatela solo divenire 
bianca (senza friggere) e, nello 
stesso tempo, condite con sale, 
pepe, noce moscata, cannella e 
farina. Aggiungete il vino fino a 
quando prende bollore e servite 
subito con la polenta.

Ecco un secondo piatto dal sapore deciso, la Carbonade Valdostana! 
Il suo nome si rifà al colore del carbone perché è così che diventa la polpa 

di manzo se cotta in un gustoso sughetto al vino rosso. 
Si tratta di un cibo che viene servito in tutti i rifugi della Valtournenche 
ma che potete preparare anche a casa giocando con le spezie (cannella, 

noce moscata, bacche di ginepro, salvia, alloro) e scegliendo una delle due 
versioni: quella classica (che fa stufare la carne nel vino rosso) o quella 
belga (che al posto del vino prevede la Birra...ovviamente Valdostana).

Here is a main course with a concentrated flavor, the Aosta Valley 
Carbonade! Its name recalls the charcoal color of the cooked lean beef boiled 

with red wine. This meal is served in all lodges of Valtournenche but it 
can also be easily prepared at home experimenting with spices (cinnamon, 

nutmeg, juniper berries, sage, bay leaves) and choosing one of the two 
versions to cook it: classic (that stews the meat in the red wine), and Belgian 

(that uses beer instead…Aosta Valley beer obviously).

IngredIentS
(for 4 people):

500g of beef rump
300g of onion 
200g of butter
100g of bacon

50g of flour
half a lt. of dry white wine

nutmeg
cinnamon

pepper
salt

dIreCtIonS
Cook the butter, bacon, and cut 
up onion. Do not fry, take out 
the onion and bacon. Add, in the 
butter, the beef cut in small little 
pieces; cook it in high heat and wait 
for it to become white (do not fry), 
meanwhile season with salt, pepper, 
nutmeg, cinnamon, and flour. Add 
the wine, let it boil and serve the 
dish with polenta.
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L a favola dell'incontro tra un Re degli 
Sport Invernali e la Principessa delle Nevi 
delle Alpi Occidentali iniziò tanti, tanti 
anni fa. Era l'inizio degli anni ’60. L’unica 

pista da Bob presente in Italia era quella di 
Cortina ma la popolarità di Breuil-Cervinia 
aumentava di giorno in giorno anche grazie 
all' interesse che il  Jet-set internazionale stava 
dimostrando verso di essa. E proprio quasi in 
aperta “concorrenza” con Cortina, un gruppo 
di appassionati di questo sport, innamorati 
di Cervinia, quasi tutti di origini milanesi, 
decisero di realizzare anche qui una pista.
Alla guida di questi intraprendenti ma concreti 
sognatori c'era Luigino Gallia proprietario del 
Grand Hotel Cervinia con al suo fianco l' ex 
Commissario Tecnico della Nazionale, dott. 
Botta. La progettazione venne affidata all' 
ing. Luciano Galli, che la disegnò seguendo 
i criteri delle piste più prestigiose di allora 
come Cortina e Saint Moritz. Non rimaneva 
che individuare la location: la scelta fu quasi 
scontata e ricadde sulla splendida e vasta area 
adiacente al Lago Bleu. 
Costruire l'opera fu impresa estremamente 
complessa: molti lavori richiedevano interventi 
manuali e le condizioni climatiche non erano 

di certo d'aiuto. Una volta ultimata la struttura 
in calcestruzzo, per la realizzazione vera e 
propria della “ghiacciatura naturale della pista”, 
venne accumulata, in oltre un mese di lavoro, 
una vera e propria montagna 
di neve che servì non solo 
per delimitare il tracciato, 
ricoprire i muri grezzi e 
per rifinire i sottofondi ma, 
impastata con l'acqua, venne 
gettata sulle fredde pareti di 
cemento per dare vita alle 
tanto attese curve aeree.
Alle difficoltà pratiche si 
sommavano poi quelle 
riguardanti la manutenzione 
che richiedeva la presenza di 
in loco di almeno 15 addetti 
per ogni giorno di utilizzo 
della pista.
Quando l'opera fu completata 
però, l'entusiasmo e la gioia 
presero posto di ogni altro 
sentimento e preoccupazione. Il percorso 
era lungo 1500 m, con un dislivello di 139 
m, una pendenza media del 9,34% e una 
massima del 13,9%. Diciotto erano le curve 

che raccordavano due rettilinei molto lunghi e 
ripidi che consentivano ai bob di toccare anche 
i 140km/h di velocità.
La pista venne inaugurata una prima volta, 

informalmente nel 1963, 
con una prima discesa-test 
eseguita da Eugenio Monti (il 
grande rosso volante) con il 
Bob vincitore delle Olimpiadi 
di Cortina del  1956; a questa 
prima discesa ne seguirono 
molte altre fino al 1966, data 
in cui si tenne la presentazione 
ufficiale della pista al Mondo. 
L'inaugurazione fu maestosa 
e avvenne alla presenza delle 
massime autorità dell'epoca 
tra cui il mitico Leo Gasperl, 
il fondatore della Scuola di 
sci del Cervino, del Grande 
Uff. Luigi Cravetto, della 
Società Impianti  Fune del 
Cervino e del Commendator 

Piero Oneglio, Presidente della F.I.S.I. Tra 
di loro c'erano anche i rappresentanti della 
Giunta Regionale e Comunale e una nutrita 
rappresentanza della popolazione locale, oltre 

c’era una volta il Bob... a Breuil - cervinia
once upon a bobsled… at breuil - cervinia

By Antonio Morelli

Speciale Bob

l'acqua 
venne 

gettata 
Sulle fredde 

pareti di 
ceMento per 

dare vita 
alle tanto 

atteSe
curve
 aeree. 

a numerosi personaggi e personalità di fama 
internazionale, di attori e di “innamorati” di 
Cervinia.
Nei pressi della pista sorse poco dopo la 
“Scuola di Bob delle Forze Armate” organizzata 
dall' Aeronautica Miltare. Inizialmente gli 
atleti Italiani erano quasi tutti provenienti dal 
Triveneto ma ben presto tantissimi Valdostani 
scoprirono l' adrenalina che il Bob regalava 
e decisero di dedicarsi anima e corpo (come 
solo loro sanno fare) a questa disciplina 
tanto complessa quanto liberatoria. I primi 
a mettersi in evidenza furono Maurizio 
Compagnoni di Cervinia, Gianni Bonichon 
(argento olimpico Sapporo '72) e Franco 
Perruquet (Campione del Mondo '75 proprio 
sulla pista del Lago Bleu). La fama della pista 
di Breuil-Cervinia crebbe talmente tanto che il 
fascino delle sue curve di ghiaccio era capace 
di richiamare, mediante l' organizzazione di 
eventi sportivi di altissimo livello, appassionati 
di Bob e atleti provenienti da tutto il mondo. 
Indimenticabili sono ancora le discese del 
Principe Michele di Kent (1970) e del Principe 
Alberto di Monaco (1990) entrambi abituè 
al Breuil con le loro squadre agonistiche. E 
poi i numerosi personaggi dello spettacolo 
come Renato Rascel e il mitico duo "Cocchi 
e Renato" solo per citarne alcuni. Non a 
caso qui vennero organizzate numerose 
Competizioni Internazionali di Coppa del 
Mondo e di Campionati Europei ma l' apice 
venne raggiunto con la disputa dei prestigiosi 
Campionati del Mondo in prova unica degli 
anni '71 - '75 e '85, gare trasmesse in diretta 
integralmente dalla Rai TV.
Fu il 1991 a segnare, come spesso avviene 
tra amanti, una battuta di arresto: l'impavida 
e sinuosa Regina delle discese si aggiudicò 
l'organizzazione dei Campionati del Mondo 
del 1993 ma si rendevano ormai necessari 
complessi e onerosi lavori di adattamento del 
tracciato e di ammodernamento delle strutture. 
Purtroppo però le risorse economiche non 
erano sufficienti a consentire questi interventi.
La pista venne quindi chiusa. Le speranze di 
poterla magari un giorno riaprire vennero 
completamente affossate negli anni prima del 
2006 quando Torino venne scelta come capitale 
delle Olimpiadi Invernali e il rifacimento 
del tracciato del Lago Bleu non riuscì più a 
rientrare nella programmazione Olimpica.
Ma le belle storie hanno da sempre bisogno che 
qualcuno che le conservi, le curi,  le racconti 
e le tramandi con amore e senza rimpianti. 
E Cervinia questo lo sa (e lo fa) bene. Lo 
“scrigno” in questo caso si chiama “Yeti Pub”. Il 
locale storico venne scelto fin dall'inizio come 
luogo di ritrovo da parte di tutti gli amanti 
del Bob, degli atleti del Bob Club Cervino, 
degli sportivi provenienti da ogni parte del 
Mondo,di semplici appassionati che si davano 
(e si danno) appuntamento qui per parlare di 
tecnica, di velocità, di assetto, di equilibrio e di 
vittorie ma anche solo per fare due chiacchiere 

In questa pagina trofei e gagliardetti delle squadre italiane e straniere. Sotto: bob. Nella pagina 
precedente: Cartoline pista di bob lago blu, campionati europei 1973.

On this page trophies and banners of Italian and foreign teams.
Under: bobsled. On the previous page: Postcards of bobsledding tracks on lake blue, Europe-
an championships 1973.

Speciale Bob
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con Maurizio Bruzzone, anima dello Yeti, 
bobbista di non trascurabile successo, felice 
di divulgare, assieme ad alcuni amici ed ex 
compagni di squadra come Ennio Fosson, la 
cultura del Bob.
E così, nel dicembre del 2015, tutti loro hanno 
raccolto un vero e proprio tesoro fatto di 
filmati, foto, trofei, storie e racconti e li hanno 
presentati al pubblico nell'ambito della mostra 
“C'era una volta il Bob. Cervinia 1963 – 1991” 
che ha richiamato a Saint – Vincent una gran 
folla di appassionati e curiosi. Una sorta di filò 
dei tempi moderni.
Ma la storia non finisce qui.
E’ infatti lo stesso Yeti a parlare ancora di quei 
fasti e di quei successi: basta buttare l’occhio 
sulle pareti di questa tana per farsi conquistare 
dal fascino di quegli anni. Basta prestare 
attenzione per udire ancora le risate fragorose 
degli atleti che di giorno si sfidavano a suon 
di “traiettorie perfette” e la sera festeggiavano 
vittorie e sconfitte con un bel boccale di birra. 
E, tra le coppe, i trofei e le parole di quelli che 
c’erano, che hanno vissuto la storia del Bob e 
che ancora la tengono nel cuore, anche voi vi 
scalderete al ricordo di quelle avventure, di 
quell’impegno, di quello sport ma soprattutto 
di un bel sogno o, se preferite, di una bella 
favola. Ed è bello ricordarla così, come una 
bella favola, perché se è vero che i sogni prima 
o poi finiscono, le favole, in fondo, anche se 
arriva la parola fine, durano per sempre.      

T here once was a Winter Sports king who 
met the Western Alps Snow Princess 
many, many years ago.
It was at the beginning of the ‘60s.

The only bobsledding slope in Italy was in 
Cortina. Breuil-Cervinia, however was gaining 
popularity day by day thanks to attention the 
International Jet-set was giving the town. A 
group of bobsledding enthusiast, almost all from 
Milan, decided to create a new slope in their 
beloved Cervinia, therefore directly competing 
with Cortina. Leading the energetic group was 
Luigino Gallia, owner of Grand Hotel Cervinia, 
and working by his side was former National 
Technical Commissioner, doc. Botta. The project 
was entrusted to engineer Luciano Galli, whom 
architected it by following the criteria of the 
upmost prestigious slope constructions, like 
Cortina and Saint Moritz. The final step was 
finding the location: the obvious choice was the 
splendid and vast area of Lake Blue. Building 
the whole piece was an extremely difficult task: 
much work required manual interventions, and 
the weather conditions certainly were of little 
help. Once the structure was fixed in concrete, 
they accumulated a great quantity of snow 
during a period of over a month. This was going 
to be used to make the “slope naturally icy”, to 
define the layout of the slope, to cover the rough 
opening of the walls and lastly to refine the 
subfloors. The snow was served also to fasten, 
with water, the walls of the slope. The water was 

Speciale Bob Speciale Bob

thrown on the cold cement walls to give form to 
the aerial curves. More technical difficulties were 
maintenance issues which needed the physical 
presence of 15 workers for each day that the slope 
was being used.  
When the project was finally complete, joy 
and enthusiasm took over every other emotion 
and worry. The route was 1500m long, with a 
variation of 139m, and the slope’s declivity was 
an average of 9,43%, and maximum 13,9%. 
There were eighteen turns 
connected two very long and 
steep straight lines, these allowed 
the bobsleds to slide 140 km/h.
The slope was inaugurated, for 
the first time, informally in 1963 
with a slide-test done by Eugenio 
Monti (the great flying red) using 
an Olympic winning bobsled, 
from the Cortina Olympics 
1956. Many more bobsledding 
try-tests came shortly after the 
first one, until 1966, when the 
bobsledding slope had its official 
presentation to the world. The 
inauguration was tremendous. 
The highest authorities of the 
time participated in the event such as the founder 
of the Matterhorn’s Ski School: Leo Gasperl; 
High Official of the Cableway Installation 
Enterprise, Luigi Cravetto; and President of 
F.I.S.I., Commendator Piero Oneglio. Amongst 
them there were also representatives, numerous 
personalities of international fame, actors 
and Cervinia enthusiasts. Nearby the newly-
opened bobsledding slope, a new school arose: 
Armed Forces Bobsledding School, arranged by 
the Italian Air Force. Initially Italian athletes 
came mainly from the Triveneto area but, soon 
after the opening of the bobsledding slopes, 
many people from Aosta Valley discovered the 
adrenaline of bobsledding. This pushed people 
from this region to dedicate body and soul (as 
only they know how to do) to this very complex, 
yet liberating, discipline. The first to shine were 
Maurizio Compagnoni from Cervinia, Gianni 
Bonichon (silver Olympic medal Sapporo ’72), 
and Franco Perruquet (World Champion ’75, 
gaining title at the Lake Blue bobsledding slope). 
The Breuil-Cervinia’s bobsledding slope kept 
gaining popularity, to the extent of attracting 
bobsledding enthusiasts and many athletes from 
all around the world. The slope’s icy turns were 
a great attraction which through many pro-level 
sporting events became well-known world-wide. 
Soon after came the unforgettable slide of Prince 
Michele di kent (1970), and of Prince Alberto di 
Monaco (1990), both princes and their respective 
professional teams were very familiar with 
Breuil. The numerous show-business personalities 
also bobsledded on the Breuil slope, such as 
Renato Rascel, and the famous duo “Cocchi and 
Renato”. It is not a coincidence, in fact, that 
many International World Cup Competitions 
and European Championships were arranged 

here. The Breuil-Cervinia bobsledding slope 
reached its peak after the debate during the 
prestigious World Championships unique trials 
of ’71 - ’75, and ’82. The races were shown 
entirely on live television, on Rai TV.
1991 was the year things suddenly changed and, 
just like a consumed love story, everything simply 
came to an abrupt stop: the fearless and sinuous 
Queen of bobsledding became organizer for the 
World Championships of 1993. Unfortunately, 

the bobsledding slope needed trail 
adjustments and modernization 
work done on its structures, it 
became so badly needed that 
the lack of adjustments became 
a burden for the organization. 
However, the economic resources 
weren’t sufficient to consent 
these interventions. This led to 
the closing of the bobsledding 
slope. All hope was lost to 
one day reopen the slope, just 
before 2006, when Turin was 
nominated as Winter Olympics 
Capital, and the restoration 
of the Lake Blue trail was no 
longer in the Olympic program. 

But beautiful stories always need someone that 
conserves them, takes care of them, talks about 
them, and passes them on with love and without 
regrets. Cervinia knows (and does) this well. The 
job in this case is done by the jewel called “Yeti 
Pub”. This historic pub was chosen, since the 
beginning, as a place to get together. This became 
a normality not only for all bobsled enthusiasts, 
Bob Club Cervinia athletes, sportsmen from 
all of the world, but also for sports enthusiasts 
whom simply came (and come) here to talk 
about techniques, speed, adjustments, balance, 
and victories. However, they also come just for 
a friendly chat with Maurizio Bruzzone, soul of 
the Yeti Pub. He is a bobsledder of great success. 
He is animated with the will to divulgate, 

Nella pagina precedente, in senso oario, tuta ufficiale 
campione del mondo di Bob a due 1975, Maurizio 
Bruzzone, poster Bob Club Cervino. In questa pagina, 
sopra: foto dall'archivio anaim.it Cervinia 1976 Paci-Mani 
secondi classificati e Cervinia 1975 Frigo-Miani-Brancac-
cio-Canelli. Sotto: 1990 i futuri campioni olimpici svizzeri 
Weder e Acklin.

On the previous page, clock-wise, official suit of two-man 
bobsledding world champion 1975, Maurizio Bruzzone, 
Bob Club Cervino poster. On this page, above: photo 
from anaim.it archive Cervinia 1976 Paci-Mani first run-
ner-up and Cervinia 1975 Frigo-Miani-Braccaccio-Canel-
li. Below: 1990 future Swiss Olympic champions Weder 
and Acklin.
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Antonio 
Brancaccio
"In quegli anni, Cervinia sembrava 
davvero essere il centro del mondo. 
Non solo atleti ed appassionati, ma 
personaggi famosi e personalità di 
ogni Paese si riversavano quassù.
Ricordo ancora le telefonate del 
principe Alberto di Monaco che mi 
preannunciava il suo arrivo o quelle 
della Tatcher che mi diceva: "tra 
un'ora sono lí per farmi una discesa". 
Ancora oggi, a distanza di quasi 
venticinque anni dalla chiusura, 
c'è chi mi chiama dalla Germania, 
dall'Inghilterra, perfino dalla Cina 
per chiedermi se hanno riaperto la 
pista da Bob piú bella del mondo."
Antonio Brancaccio - Campione di 
Bob e ultimo direttore della pista.

“During those years, Cervinia seemed 
to be at the center of the world. 
Athletes, bobsledding enthusiasts, and 
famous people from all over the world 
gravitated towards Cervinia. I still 
rememeber receiving Prince Alberto di 
Monaco’s phonecall who told me about 
his arrival here. I also remember the 
phonecall from Tatcher who said to me: 
“I’ll be there in an hour to try out the 
track”. To this day, almost twenty-five 
years after the track was closed, people 
from Germany, England, and even 
China call me to ask if they reopened 
the most beautiful bobsledding track in 
the world."
Antonio Branaccio - Bobsledding 
Champion and last Manager in charge 
of the track.

along the side of some of his friends and former 
teammates, like Ennio Fosson, the bobsledding 
culture. In December 2015, the group was 
able to accumulate a treasure of films, photos, 
trophies, and stories, and presented them to the 
public at the “Once upon a Bobsled. Cervinia 
1963-1991” exhibition. At Saint-Vincent the 
exhibition attracted an enormous crowd of 
bobsledding enthusiasts, and onlookers. It was 
a sort of modern bonfire experience, one may 
say. The story, however, doesn’t end here. This 
same Yeti Pub still talks about those gorgeous 
successes: if one glances at the walls of this little 
hut, one would be taken aback. The charm of 
those years wins over everyone. Just by paying a 
little bit of attention, one can still here the warm 
laughter of athletes that by day challenged one 
another at “perfect trajectories”, and by night 
celebrated victories with a beer mug. Amongst the 
victory cups, trophies, and the words spoken by 
those who were there, you will relive the 
memories of faraway adventures. The people who 
lived the bobsledding track's history, who kept 
it in their hearts, will warm you up. Reminding 
you of those tasks, of that sport, but most of all, 
of a beautiful dream or, if you prefer, fairytale. 
And maybe its best to remember the track as a 
fairytale, because dreams sooner or later end, 
while fairytales, although their stories end, last 
forever.    

In alto: Campionati d'Europa 1969 Cervinia - Frigo, Ba-
suino, Brancaccio e DePaolis. A destra: Campionati del 
mondo 1971 Cervinia D'Andrea, Bignozzi, Brancaccio, 
Caldara. Sotto: Equipaggio campioni d'Europa 1961 Fri-
go, Brancaccio, Basuino e De Paolis ricevuti al Quirinale 
dal Presidente Giuseppe Saragat.

Above: European championships 1969 Cervinia - Frigo, 
Basuino, Brancaccio and DePaolis. On the right: World 
championships 1971, Cervinia D'Andrea, Bignozzi, 
Brancaccio, Caldara. Below: European championship 
equipment 1961 Frigo, Brancaccio, Basuino and DePa-
olis received at the Quirinal Palace from the President 
Giuseppe Saragat.

Speciale Bob



匀椀愀洀漀 瀀爀攀猀攀渀琀椀 愀渀挀栀攀 愀㨀
䴀䤀䰀䄀一伀
吀伀刀䤀一伀
䄀伀匀吀䄀
嘀䤀䌀䔀一娀䄀
倀䄀䐀伀嘀䄀
䈀䈀伀䰀伀䜀一䄀
一䄀倀伀䰀䤀

䄀瘀愀椀氀愀戀氀攀 瀀甀爀挀栀愀猀攀 椀渀㨀
䴀䤀䰀䄀一
吀唀刀䤀一
䄀伀匀吀䄀

嘀䤀䌀䔀一娀䄀
倀䄀䐀唀䄀

䈀䈀伀䰀伀䜀一䄀
一䄀倀䰀䔀匀

圀圀圀⸀䌀䔀刀嘀䤀一䤀䄀䤀䌀伀一匀⸀䤀吀⼀䌀伀䴀

一漀渀 瘀椀 爀攀猀琀愀
 挀栀攀 挀攀爀挀愀爀

挀椀℀

眀攀氀氀⸀⸀⸀眀栀
愀琀 愀爀攀 礀漀甀

 眀愀椀琀椀渀最 昀
漀爀㼀 

䌀漀洀攀 昀椀渀搀 甀
猀℀ 

䈀爀椀渀最 
甀猀 愀氀漀渀最 
眀椀琀栀 礀漀甀℀


