
NUMERO 3 • ISSUE 3 CERVINIAICONS.COM FREE PRESS ITA ≈ ENG

ARCHITETTURA
Cervinia Capitale

della verticalità

WELLNESS
Le SPA più esclusive

EVENTI
Torna il Trofeo

Mezzalama

ARCHITECTURE
Cervinia Capital of

Alpine Skyline

WELLNESS
The most

exclusive SPAs

EVENTS
Mezzalama Trophy

is back



PROMO PER INIZIARE
• To start •

B envenuti nel mondo di Cervinia Icons, rivista 
stagionale che rappresenta una � nestra 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 o� rirà 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

W elcome to the world of Cervinia Icons, a 
seasonal magazine which gives an open 
view to Cervino valley. � rough this frame 

you will be able to � nd 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 o� er 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 � nd 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 � lled with beautiful photos 
and updates on what to do. 
Use the website to search and � nd easily your favorite 
bars!
We wish you a wonderful visit!

� e editorial o�  ce of Cervinia Icons
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Spritz Cervino Spritz Cervino

By Antonio Morelli

Spritz Cervino

A mici, lo confesso. Sono confuso. 
Sarà forse perché sembra che tutto 
quanto stia virando in direzioni 
incomprensibili, ma sono confuso. 

Cosa sta succedendo? 
Certo, il periodo non è certo dei migliori e 
questo anno non lo ricorderemo tra i più felici. 
Ma non è solo questo a inquietarmi. 
Quello che mi sconcerta è quanto siamo 
diventati schizofrenici. Da un lato, paladini 
di concetti come libertà, uguaglianza, 
responsabilità e giustizia.
Dall’altro, amanti solitari di individualismo 
ed opportunismo. Chiediamo meritocrazia 
e impegno, poi non accettia\mo che il 
Padreterno abbia distribuito in modo casuale 
ma diverso talento e intelligenza e ci ostiniamo 
a pensare che tutti possano avere e fare tutto. 
Vogliamo che un governo tuteli la società 
che abbiamo costruito ma ci inalberiamo 
e lottiamo contro regole e imposizioni. 
Ci preoccupiamo del futuro delle nostre 
generazioni e disgreghiamo costantemente 
la base della collettività, che è la famiglia. 
Viviamo nel troppo. 
Troppa fretta. Troppa noia. Troppa gente. 
Troppa solitudine. Incapaci di gestirci. Di 
gestire i nostri comportamenti. L’onestà, con 
gli altri e con sé stessi, è diventata come la 
verginità. Prima o poi la perdono tutti. 
La morale, individuale e comune, assume 
connotati incerti e sbiaditi. Forse qualcuno, di 
sfuggita, avrà sentito parlare del “galateo”. Era 
una sorta di codice di comportamento non � ne 
a sé stesso o autoreferenziale, che aveva come 
obiettivo quello di valorizzare il “rispetto”. 
L’anziano, la donna, le Autorità, erano soggetti 
che dovevano essere rispettati ma soltanto 
perché nella società costituivano elementi da 
tutelare. 
Per il peso di una vita e la saggezza, per il 
ruolo determinante nella famiglia, per il ruolo 
importante nella collettività. 
E forse la chiave è tutta qui. Il rispetto prevede 
una scala di valori. 
Oggi livelliamo tutto. Pensare che tutti 
possano fare tutto e che ognuno sia il centro 
di tutto ha reso tutto indecifrabile, fumoso e 
instabile. Certo, abbiamo mille informazioni 
in più, milioni di opinionisti e commentatori 
dell’esistenza umana in ogni dove, in� niti 
e celeri modi di comunicare e di scambiare 
emozioni. Ma siamo sicuri che questo potrà 
sostituire tutto il resto? Basterà questo a 
garantirci un futuro migliore? Non so.
Poi, improvvisamente, mi torna in mente 
una frase di Jim Morrison.

“Non arrenderti mai, perché quando pensi 
che sia � nito tutto, è il momento in cui tutto ha 
inizio”.

D ear Friends, I confess. I’m a little 
confused. It seems that everything 
is spiraling o�  in every direction!  
What's happening!? 

� is hasnt been good year and certainly it wont 
be remembered as one my happiest, but this 
doesnt upset me. What ba�  es me is how we 
became schizophrenic. On one hand we have 
Advocates of freedom, equality, responsibility 
and justice. On the other, solitary lovers of 
individualism and opportunity. We ask for 
meritocracy and commitment, then we do not 
accept that God the Almighty has randomly 
distributed talent and intelligence and insist 
in thinking that everyone can have and do 
everything. We want a government that protects 
the Society we have built but we are angered and 
oppose rules and imposition.
We care about future generations and constantly 
erode the the base of our communities, our 
families.
We have too much. Too much commotion, 
boredom, lonliness; Too many people. We dont 
manage ourselves or our behavior. We lack 
Honesty with ourselves and others. Like virginity, 
sooner or later we all lose it. � e individual 
and common morality assume uncertain 
connotations and fade. Perhaps you’ve heard 
about "good manners". 
It was a sort of code of conduct for its own sake, 
which had a goal to impose "respect." Elderly, 
women, authorities they had to be respected, 
as those were fundamental elements of society 
that demanded protection. For our conscious, 
wisdom, comunale responsibility  and family 
values.
Perhaps the key is here. Respect is provided 
from a scale of values. Today we level all. 
� inking that everyone can do everything 
and that everybody is the center of everything 
made it indecipherable, smoky and unstable. 
Of course, we have more information, millions 
of columnists and commentators of human 
existence everywhere, endless and speedy ways 
to communicate and exchange feelings. But are 
we sure that this will change all that? Will that 
guarantee us a better future? I do not know.
� en, suddenly a phrase of  Jim Morrison comes 
to my mind.



TORNA IL 22 APRILE LA 
MARATONA BIENNALE DEI 
GHIACCI. PARTENZA DAL CENTRO 
DI CERVINIA. 

Saranno 900 gli atleti che il 22 aprile 
2017 si sfideranno in una delle gare 
più tecniche e affascinanti dello 

scialpinismo. Torna il Trofeo Mezzalama, 
storica gara nata nel 1933 per celebrare 
Ottorino Mezzalama, figura indimentica-
bile dello sci alpinismo nazionale di allora. 
La “Maratona dei Ghiacciai” ha assunto le 
attuali connotazioni nel 1997 e, con una 
lunghezza di 45 km e un dislivello comples-
sivo di 3500 metri, è inserita nel circuito de 
“La Grande Course”.

MEZZALAMA 2017. 
BENVENUTO DOMANI.
La gara che si correrà il 22 aprile (in caso di 
maltempo il 23- 29-30 aprile o l'1 maggio), 
rappresenta uno degli appuntamenti più 
attesi dagli sci alpinisti di tutto il mondo. 

Le principali novità ci vengono racconta-
te da Giorgio Pession, Vice - Presidente 
della Fondazione Trofeo Mezzalama. “Le 
300 squadre iscritte, composte da tre atleti 
ciascuna, partiranno, per la prima volta 
nella storia, dal cuore di Cervinia. Un 
momento emozionante che coinvolgerà 
tutto il paese: corridori e pubblico. Dopo 
aver corso alcuni metri con gli sci nello 
zaino, gli atleti arriveranno ad inforcarli 
al Campetto Cretaz e da lì inizierà la vera 
s� da. I “Mezzalamisti” risaliranno verso 
Plain Maison e poi ancora lungo il canalino 
del Teodulo per raggiungere il Colle del 
Teodulo (da cui partivano le edizioni degli 
anni '30 e '70) ed arrivare in� ne a Plateu 
Rosà ricollegandosi quindi al tracciato 
classico dell'era moderna. Una novità 
sostanziale che da una parte riporta alle 
origini – Colle del Teodulo -  e dall'altra 
rompe con il recente passato che per anni 
aveva visto protagonista la pista Ventina. La 
salita sarà  più competitiva e performante, 
ragion per cui abbiamo posticipato di 30' 

i tempi di percorrenza massima al primo 
cancello”. La macchina organizzativa che si 
mette in moto per questo evento biennale 
è mastodontica, racconta Pession. “Tutto 
deve svolgersi in massima sicurezza. Gli 
atleti corrono ad altezze considerevoli, basti 
pensare ai 4226 metri del Castore o ai 4100  
del Naso del Lyskamm.

LA STORIA DELLA SCI – ALPINISTICA 
PIU' ALTA DEL MONDO.
Il Trofeo Mezzalama coniuga lo spirito della 
maratona all'amore per lo sci alpinismo, 
quello ad attacchi mobili che prevede l'uso 
delle “pelli di foca”. I ghiacciai su cui si 
svolge coinvolgono per la maggior parte le 
Vette del Massiccio del Monte Rosa e colle-
gano Cervinia a Gressoney.  Una gara-e-
vento  de� nita “classica” perché nata nel '33, 
momento in cui nascevano le prime stazio-
ni sciistiche. Un impegno sportivo senza 
precedenti che � no al '38 vide disputarsi 
6 edizioni consecutive che collaudarono il 
tracciato. Si riprese poi con le 4 edizioni tra 

XXI Edizione del trofeo Mezzalama.
XXI Edition trophy Mezzalama.

By Fiammetta Benetton

Evento
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il 1971e 1978. L’edizione del 1975 valse come 1° Campionato 
del Mondo di Scialpinismo. Fu il 1997 a segnare l'anno in 
cui, ogni 24 mesi, puntualmente si torna a disputare la gara. 
Lo scorso anno la partenza fu da Gressoney per celebrare con 
l'arrivo i 150 anni del Cervino.

RETURN TO APRIL 22TH THE BIENNIAL ICE MA-
RATHON. DEPARTURE FROM BREUIL - CERVINIA 
CENTER. 

On April 22, 2017 900 athletes will compete in one of the 
most technical and fascinating races in ski mountai-
neering. The Mezzalama Trophy It’s back, this historic 

race was born in 1933 to celebrate Ottorino Mezzalama, An 
unforgettable figure of the national ski mountaineering. 
The "Marathon of the Glaciers" acquired accolades in 1997 
and, with a length of 45 km and a total elevation gain of 3,500 
meters, it has become the circuit of "La Grande Course".

MEZZALAMA 2017. WELCOME TOMORROW.
� e race will take place on April 22th (in case of bad weather 
the 23-29-30 April or May 1), is one of the most coveted events 
by the ski mountaineers all over the world. � e main story 
is told  by Giorgio Pession, Vice - President of the Mezzalama 
Trophy Foundation. "� e 300 registered teams of three athletes 
each, will start, for the � rst time in history, from the heart 
of Cervinia. It will be An exciting time involveing the whole 
country: runners and the public. A� er running a few meters 
with skis and backpacks, the athletes will arrive at Campet-
to Cretaz and from there will begin the real challenge. � e 
"Mezzalamisti" will ski back towards  Plain Maison and then 
again along the groove of � eodul to reach the � eodul Hill 
(from where the 30’s and 70’s editions started) and � nally 
arrive to Plateau Rosà and then re-connecting to the classic 
track of modern era. A signi� cant innovation that reaches back 
to the origins –� eodul Hill – on one hand and breaks with the 
recent past on the other which for years had seen the Ventina 
track as the primary circuit. � e climb will be more competi-
tive and performance oriented, therefore we postponed more 
than 30 ' the maximum journey times to the � rst gate. " � e 
organizational machine that is set in motion for this biennial 
event is mammoth, tells Pession. "Keep it in complete safety”. 
� ey run at considerable heights, just think of the 4226 meters 
of Castor Mountain or what about the 4100meters of  the Naso 
del Lyskamm.

THE HIGHEST  SKI MAUNTAINEER HISTORY IN THE 
WORLD
� e Mezzalama Trophy combines the spirit of a marathon 
with the love for the ski mountaineering, � ose with removable 
bindings and the use of "sealskins." � e glaciers over which 
they will traverse involve most peaks of the Monte Rosa massif 
and connect Cervinia to Gressoney. A race-de� ned event 
"classic" because it was born in '33, when the � rst ski resorts 
were unveiled. An unprecedented sport commitment that until 
the '38 saw playing over 6 consecutive editions that tested the 
track. � en it started again with four editions between 1971, 
and 1978. � e 1975 edition earned the 1st World Champion-
ship of Ski mountaineering. It was in  1997 that marks the year 
in which, every 24 months without fail, the race begins. Last 
year, the departure was from Gressoney to celebrate the 150th 
anniversary of the arrival of the Matterhorn.

Events Sport

I 2000 metri di quota di Cervinia e i 1500 di 
Valtournenche, le nevi perenni, le giornate con 
più ore di sole e il clima mite della primavera 

rappresentano solo alcune ragioni per non mancare 
sulle nostre piste. A di� erenza di quanto si possa 
pensare, Aprile è un mese che garantisce le 
condizioni ottimali per vivere un’esperienza sulla 
neve a cui non rinuncerete più. Il sole primaverile 
promette tintarelle invidiabili, le condizioni delle 
piste rimangono perfette � no a tardo pomeriggio e 
gli apres ski primaverili sono i più divertenti. 
Per concludere al meglio la stagione sciistica ecco 
in� ne irrinunciabili promozioni:

6+1=6
Una settimana di sci, un giorno gratis di hotel, 
skipass, lezioni e noleggio attrezzatura. 
VALIDITÀ: dal 16/04/2017 a � ne stagione.
DURATA: 7 notti/6 giorni.

SPECIALE 5/4 GIORNI
Cinque (o quattro) giorni di sci, a prezzo speciale in 
hotel e un giorno gratis di skipass.
VALIDITÀ: dal 16/04/2017 a � ne stagione.
DURATA:  5/4 notti – 5/4 giorni.

SCIARE GRATIS
Dal 24 aprile al 1° maggio, per coloro che 
decideranno di trascorrere da un minimo di quattro 
notti (con tre giorni di sci) � no alle classiche sette 
notti (con sei giorni di sci) della settimana bianca, 
lo skipass (anche internazionale) è gratuito. 
VALIDITÀ: dal 24/04/2017 a � ne stagione.
DURATA: da 4 notti/3 giorni a 7 notti/6 giorni.

INFO E PRENOTAZIONI
Consorzio Turismo Cervino
T +39.0166.940986
B info@breuil-cervinia.it
www.cervinia.it 

T he 2000m altitude of Cervinia and the 1500m 
of Valtournenche; the continuous snow; the 
longer sunny days; and spring’s mild climate 

represent only some of the many reasons why you 
shouldn’t miss our slopes. Contrary to what one might 
think, April is a month that guarantees optimal 
conditions for experiences in the snow you won’t want 
to miss any longer. � e spring sun promises enviable 
tans; the slopes’ conditions remain perfect until late 
a� ernoon; and the spring a� er-ski-day activities are 
more fun. To best conclude the ski season here are 
some indispensable promotions:

6+1=6
One week of skiing , one free day  in the hotel, ski-
pass, equipment hire and lessons.
VALIDITY: from 16/04/2017 to  end of season
DURATION: 7 nights/6 days.

SPECIAL 5/4 DAYS
Five (or  four) days of skiing, at a special price in the 
hotel and one day free ski-pass.
VALIDITY: from 16/04/2017 to end of season.
DURATION: 5/4 nights – 5/4 days.

FREE SKIING
Starting from April 24 to May 1, for those who want 
to spend  as a  minimum of four nights (with three 
days of skiing) up to a maximum of  seven nights 
(with six days of  skiing) during  skiing vacation 
“Settimana  Bianca”, the ski-pass is free (the 
international ski-pass as well).
VALIDITY: from 24/04/2017 to end of season.
DURATION: from  4 nights/3 days  to 7 nights/6 days.
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Sciare ad Aprile?
A Cervinia e a Valtournenche

si può!

In Cervinia and in Valtournenche
you can!

Skiing in April?

Cervinia Icons/17Cervinia Icons/16



Eventi
EVENTI INVERNO 
8 DICEMBRE
ACCENDIAMO L'ALBERO
BREUIL - CERVINIA
Dalle 16 grande festa in centro paese

9 DICEMBRE
I MAGNIFICI ANNI '80
VALTOURNENCHE | Ore 21 
Serata Revival. Ospite Ivana Spagna

10 DICEMBRE
TEATRO: GIORGIO PASOTTI IN
“DA SHAKESPEARE A PIRANDELLO”
VALTOURNENCHE  | Ore 21 

27 DICEMBRE
AVANGERS
VALTOURNENCHE  | Ore 21 
Spezzoni del � lm sulla Vallée
in Collaborazione con Forte di Bard

28 DICEMBRE 
PRESENTAZIONE LIBRO SUL KL
BREUIL - CERVINIA

29 DICEMBRE
VALTOURNENCHE EMOTICONS
Tradizionale � accolata dei maestri di sci e delle guide alpine
VALTOURNENCHE

INAUGURAZIONE MOSTRA KL
AL MUSEO DELLE GUIDE
BREUIL – CERVINIA

30 DICEMBRE
LO GREUNDZO & CERVINIA EXPLOSION
Gara pupazzi di neve
BREUIL - CERVINIA | Ore 11 
Tradizionale � accolata dei maestri di sci e delle guide alpine
BREUIL - CERVINIA | Ore 21 

31 DICEMBRE
CAPODANNO A CERVINIA

1 – 5 GENNAIO 2017
MERCATINI DI NATALE 
VALTOURNENCHE, Piazza della Chiesa

5 GENNAIO 
CANI SAN BERNARDO IN SFILATA
BREUIL – CERVINIA

21 GENNAIO
LED RUN
BREUIL – CERVINIA

24 – 28 FEBBRAIO E 3 MARZO
TRADIZIONALE CARNEVALE STORICO
La Dama Bianca & Gargantua 
protagonisti del carnevale

22 APRILE
TROFEO MEZZALAMA
BREUIL – CERVINIA

27-30 APRILE
TELEMARK SPRING CAMP
VALTOURNENCHE

CONCERTI E CORI 
1 GENNAIO 
CORO DI VERRES A VALTOURNENCHE
2 GENNAIO 
GOSPEL A VALTOURNENCHE
4 GENNAIO
 CORO DI SANT'ORSO A VALTOURNENCHE
5 GENNAIO
CORO GIOVANILE A BREUIL - CERVINIA

EVENTI ESTATE
08-09 LUGLIO
MATTERHORN CERVINO XTRAIL
BREUIL-CERVINIA / VALTOURNENCHE
Weekend di competizioni di corsa in montagna

29-30 LUGLIO
MAXI AVALANCHE CUP
BREUIL-CERVINIA
Spettacolare gara di mountain bike downhill
da Plateau Rosà a Breuil-Cervinia

12 AGOSTO
FESTA DELLE STELLE
VALTOURNENCHE
Divertimento per tutta la famiglia 
sulla riva del Lago di Maen

15 AGOSTO
FESTA DELLE GUIDE ALPINE
E DEI MAESTRI DI SCI
BREUIL-CERVINIA / VALTOURNENCHE
Tradizionale s� lata, seguita dalla S. Messa

19 AGOSTO
VEILLÀ DI VOTORNEN
VALTOURNENCHE
Rievocazione di antichi mestieri e degustazioni 
enogastronomiche

30 SETTEMBRE
DESARPA DI VALTOURNENCHE
VALTOURNENCHE
Tradizionale rientro delle mandrie dagli alpeggi

EventiEventi L'elenco completo e aggiornato degli EVENTI è disponibile su www.cervinia.it | www.comune.valtournenche.ao.it | APP cervinia The complete and updated schedule of the EVENTS is available on: www.cervinia.it | www.comune.valtournenche.ao.it | APP Cervinia EventiThe complete and updated schedule of the EVENTS is available on: www.cervinia.it | www.comune.valtournenche.ao.it | APP Cervinia

Events
WINTER EVENTS 
DECEMBER 8TH
LET’S LIGHT UP THE CHRISTMAS TREE
BREUIL – CERVINIA
Starting at 4pm a great celebration downtown

DECEMBER 9TH
THE MAGNIFICENT 80S
VALTOURNENCHE | 9PM
Disco Night. Guest Ivana Spagna

DECEMBER 10TH
THEATRE: GIORGIO PASOTTI IN 
“FROM SHAKESPEAR TO PIRANDELLO”
VALTOURNENCHE | 9PM

DECEMBER 27TH
AVANGERS
VALTOURNENCHE | 9PM
Outtakes of the � lm on the Vallée
in Collaboration with Forte di Bard

DECEMBER 28TH 
BOOK LAUNCH ABOUT KL 
BREUIL - CERVINIA

DECEMBER 29TH 
VALTOURNENCHE EMOTICONS
Torchlight procession and � re and music show
VALTOURNENCHE

OPENING EXHIBITION ABOUT KL
AT THE MUSEO DELLE GUIDE
BREUIL – CERVINIA

DECEMBER 30TH
THE GREUNDZO & CERVINIA EXPLOSION
Snowman contests
BREUIL – CERVINIA | 11AM
Fire and music show
BREUIL – CERVINIA | 21PM

DECEMBER 31ST
NEW YEAR’S AT CERVINIA

1ST-5TH JANUARY 2017
CHRISTMAS MARKETS
VALTOURNENCHE, Piazza della Chiesa

JANUARY 5TH
ST. BERNAND DOGS PARADE
BREUIL – CERVINIA

JANUARY 21ST
LED RUN
BREUIL – CERVINIA

FEBUARY 24TH – 28TH AND MARCH 3RD
TRADITIONAL HISTORIC CARNIVAL
� e White Lady & Gargantua are back as lead
protagonists of carnival

APRIL 22ND
MEZZALAMA TROPHY
BREUIL – CERVINIA

APRIL 27TH-30TH
TELEMARK SPRING CAMP
VALTOURNENCHE

CONCERTS AND CHOIRS
JANUARY 1ST 
VERRES CHOIR  IN VALTOURNENCHE
JANUARY 2ND 
GOSPEL IN VALTOURNENCHE
JANUARY 4TH 
SANT’ORSO CHOIR IN VALTOURNENCHE
JANUARY 5TH 
YOUTH CHOIR IN BREUIL -  CERVINIA

SUMMER EVENTS
JULY 8TH – 9TH 
MATTERHORN XTRAIL
BREUIL – CERVINIA / VALTOURNENCHE
Weekend running competitions in the mountains

JULY 29TH – 30TH 
MAXI AVALANCHE CUP
BREUIL – CERVINIA
Spectacular mountain-bike downhill race 
from Plateau Rosà  to Breuil-Cervinia

AUGUST 12TH 
FESTIVAL DELLE STELLE
VALTOURNENCHE
Family entertainment
on the shores of Lake Maen

AUGUST 15TH 
ALPINE GUIDE AND SKI INSTRUCTOR
FESTIVAL
BREUIL - CERVINIA / VALTOURNENCHE
Traditional parade, followed by the Holy Mass

AUGUST 19TH 
VEILLÀ DI VOTOREN
VALTOURNENCHE
Summoning ancient professions 
and tasting of wines and foods 

SEPTEMBER 30TH 
THE VALTOURNENCHE DESARPA
VALTOURNENCHE
Traditional herding of mountain pasture animals
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L'INVERNO SI 
AVVICINA! 
SIETE PRONTI?
By Riccardo Castellaro 

COME AFFRONTARE UNA NUOVA 
STAGIONE DI SCI, IN FORMA E SENZA 
RISCHI. 
POCHI ACCORGIMENTI CON 
IL MINIMO IMPEGNO E IL 
DIVERTIMENTO È ASSICURATO! 

F inalmente ci siamo! La nuova stagione sciistica sta per 
aprire i battenti ed è sempre meglio non farsi trovare 
impreparati alla prima discesa con gli amici. Per divertirsi 

al massimo e ridurre i rischi di qualche noia muscolare è 
spesso conveniente adottare qualche piccolo accorgimento 
e investire pochi minuti al giorno nell’attività � sica, senza 
contare che arrivare in forma all’appuntamento con la neve 
permette di godere al meglio del divertimento e “prepara” il 
corpo ai suggerimenti tecnici dei maestri di sci, permettendone 
la migliore applicazione.A dire il vero gli impianti di risalita 
sono già aperti in diverse località, come ad esempio a Cervinia, 
dove si può sciare a Plateau Rosà già da Ottobre. Per chi ha la 
passione per lo sci o lo snowboard, sfruttare qualche week-end 

di bel tempo per “riprendere contatto” può essere un buon 
suggerimento.
La ginnastica presciistica dei nostri giorni, ci spiega Roberta 
Manzetti,  rivaluta le capacità motorie nel loro complesso, in 
particolare a livello cardiovascolare e di toni� cazione muscolare; 
inoltre viene data importanza al miglioramento della mobilità 
articolare (con lo stretching) e alla sensibilizzazione della 
coordinazione.
Nello speci� co, per chi ha a disposizione abbastanza tempo, è 
consigliabile e� ettuare 3-4 sedute settimanali di allenamento in 
palestra, cominciando un mese prima della vacanza e e� ettuando 
per metà sedute di miglioramento cardiovascolare (30-40 
minuti), seguite da stretching (15 minuti circa); per l’altra metà 
sedute di toni� cazione muscolare generale, sempre seguite da 
stretching, inserendo magari alcuni esercizi di miglioramento 
delle capacità coordinative. I distretti muscolari più interessati 
saranno ovviamente quelli degli arti inferiori, ma le braccia e 
soprattutto i muscoli della schiena non sono da sottovalutare.
Per chi ha invece poco tempo si richiedono almeno due sedute 
settimanali per almeno cinque settimane; in questo caso in 
ogni seduta si cercherà di allenare tutte le caratteristiche sopra 
elencate: una seduta tipo potrebbe ad esempio racchiudere 30 
minuti circa di toni� cazione muscolare, seguita da 20 minuti di 
attività cardiovascolare e almeno 15 minuti di stretching. Anche 
in questo caso precedenza alle gambe con attenzione a braccia, 
dorsali e lombari.
Per i più esigenti e precisi è sempre importante fare e� ettuare 
un “tagliando” dell’attrezzatura da tecnici specializzati: “fondo, 
lamine e sciolina”, oltre a una bella ingrassata agli attacchi di 
sicurezza, sono passaggi fondamentali di inizio inverno. In 
e� etti una attrezzatura in non buone condizioni non permette 
di sfruttare completamente le capacità tecniche e riduce sia il 
divertimento che, soprattutto, la sicurezza.
Non guasta anche una controllata dell’abbigliamento tecnico, con 

Consulenza tecnica: Dott.ssa Roberta Manzetti, maestra della Scuola di sci del Cervino
Technical consultation: Dr. Roberta Manzetti, couch at the Scuola di sci del Cervino

Sport

particolare attenzione agli indumenti che coprono le estremità, 
agli occhiali e alla maschera. Soprattutto nelle prime uscite può 
essere utile portare con sé qualche integratore energetico, per 
essere sempre al top e non rischiare di rimanere “a secco”!
E’ anche consigliabile, almeno per i primi giorni di contatto con 
la neve, avere il supporto di un maestro di sci: l’aiuto e il sostegno 
di un professionista permettono sicuramente di godere appieno 
delle distese innevate, anche dal punto di vista del divertimento 
puro, e i preziosi suggerimenti tecnici riducono rischi di 
a� aticamento e di incidenti.

WINTER IS 
COMING!
ARE YOU READY 
FOR IT?
By Riccardo Castellaro 

HOW TO FACE A NEW SKIING SEASON, 
IN SHAPE AND WHITOUT RISKS! JUST 
A FEW TIPS AND TRICKS, OF LITTLE 
EFFORT TO ASSURE YOUR FUN!

I t’s � nally here! � e new skiing season is ready to � re and 
it’s best never to come unprepared to your � rst descent with 
your friends. To maximize the fun and reduce the risk of any 

muscular annoyance, it’s convenient to adopt some measures: a few 
minutes of daily physical activity. Not to mention that arriving in 
shape to your snow date will allow you to fully enjoy the fun and 
have your body ready for any technical suggestion given by the ski 
instructors and apply them e� ectively. 
Actually, skili� s are already opened in various locations, for 
example in Cervinia, where you can start skiing in October in 
Plateau Rosà. For any ski or snowboard enthusiast, some good 
advice would be to take advantage of some good weather during 
the week-end and “get back in the game”. 
Exercising before skiing nowadays, explains Roberta Manzetti, 
reevaluates our motor skills, in particular at a cardiovascular and 
muscle toni� cation level. � e importance of exercise is given also 
by the fact that it betters our joint mobility (with stretching) and 
sensitizes our coordination.
For those with a lot of time, it’s particularly advisable to do 3-4 
gym sessions per week, starting a month prior to vacation and 
spending half of the training doing cardiovascular exercises 
(30-40 minutes) followed by stretching (15 minutes more or 
less), and spending the other half of training dedicating it to 
muscle toni� cation in general, followed by stretching and adding 
some coordination skill exercises. � e most important areas will 
obviously be the lower limbs, arms but pay special attention to 
back muscles, do not undermine these. 
For those with little time to spare, we ask to do two gym sessions 
per week for at least � ve weeks, in this case you will try to train all 
the areas mentioned earlier in each session. 
One training day could be 30 minutes of muscle toning, followed 

by 20 minutes of cardiovascular activity, and at least 15 minutes 
of stretching. For this type of training, it’s also required to train 
� rst and foremost the legs, and pay particular attention to arms, 
dorsals and lumbars.
For those who are more demanding and precise, we advise to 
get your equipment checked by experts: get a full evaluation of 
yourequipment, and get your safety equipment greased. � ese steps 
are fundamental to begin your winter season. In fact, equipment 
which is not in good condition might compromise your technique, 
reduce the fun, but most importantly it could jeopardize your 
safety. 
It never hurts to get your technical sportswear checked either, 
pay particular attention to clothing which covers the extremities, 
glasses and ski mask. During the � rst few skiing trips, it can be 
especially useful bringing an energy supplement, to keep your 
energy high and not running out. 
We also recommend to have the support of a ski instructor at 
least for the � rst few days getting back on your skies. � e help and 
aid of a professional will surely guarantee you to fully enjoy the 
snowy hills, even in a purely “fun” point of view, and their precious 
technical suggestions will reduce fatigue and risk of accidents. 

Sport
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Let’s keep
our skin safe!

HOW TO PROTECT YOURSELF
FROM THE ALPINE SUN’S

HARMFUL RAYS

by Roberto Morelli

Il clima invernale, il vento, il sole in alta 
quota possono essere veri nemici della 
pelle.

La composizione idrolipidica della cute ed il 

suo ruolo di difesa naturale infatti, in seguito 

a stress ossidativi, può ridursi dando luogo ad 

irritazioni e � siologici squilibri.
Recenti studi hanno dimostrato che il sole in 

montagna è più dannoso che al mare.
Questo perché l’aggressività delle radiazioni 

ultraviolette è potenziata anche dall’e� etto di 

ri� essione della neve (il 15% rispetto all’acqua 

del mare).
Lo strato di ozono più sottile inoltre, trattiene 

con maggiore fatica i raggi solari e ci espone a 

potenziali rischi come ustioni, depigmentazio-

ni e rughe, specialmente sulla cute femminile, 

più sensibile, delicata e reattiva.
Anche in condizioni climatiche apparente-
mente innocue, come una giornata nuvolosa o 

ventosa, si posso nascondere insidie.
Nel primo caso, poiché i raggi ultravioletti 
vengono smorzati dalle nubi e non vengono 

correttamente percepiti sulla pelle, provocano 

invecchiamento, perdita di elasticità e predi-

sposizione a tumori cutanei.
L’aria gelida a cui siamo esposti mentre sciamo 

o siamo in escursione, può provocare e� etti 

paragonabili a quelli del sole (arrossamenti, 

irritazioni, disidratazione).
Quali dunque le fondamentali regole di prote-

zione e di benessere?
1.mantenere la cute idratata, anche in condi-

zioni climatiche favorevoli e ideali, utilizzando 

latte detergente e acqua micellare che non 
modi� cano il PH della pelle.
2. applicare ripetutamente una crema solare 

ad alta protezione che svolge un’azione 
emolliente, restituiva e riparatrice grazie alla 

presenza di olio di argan, burro di karatè e 
acidi grassi essenziali.
3. concedersi un riposo notturno regolare. Il 

sonno infatti aiuta la pelle a rigenerarsi impe-

dendo che segni di stress e fatica si stabilizzi-

no sulla nostra cute.
La regola più importante rimane quella di uti-

lizzare il buon senso e di ascoltare il proprio 

corpo evitando di stressarlo con esposizioni 

solari sconsiderate, prolungate e in condizioni 

ambientali sfavorevoli.

T he winter climate, the wind, and the high 
altitude sun can be real enemies for your 
skin.

Because of oxidative stress, in fact, the hypolipi-

demic composition of the skin and its natural 

defense mechanism can weaken giving space to 

irritations and physiological imbalance.
Recent studies suggest that the mountain sun is 

even more damaging than the one we experi-

ence at the beach.
� is is due to the heightened aggressive ultra-

violet radiations powered by the re� ection on 

the snow (15% more powerful than that of sea 

water).
Furthermore, the thinner ozone layer has even 

more di�  culty protecting us from sun rays 
and exposes us to potential risks such as burn, 

depigmentation and wrinkles, especially dan-

gerous for female skin which is more sensitive, 

delicate and reactive.
Even when weather conditions are seemingly 

harmless, such as cloudy or windy days, dan-

gers can be lurking anyways.
In the � rst case, just because ultraviolet rays 

seem damper due to the clouds and aren’t prop-

erly detected from our skin, the rays can still 

cause premature aging, loss of skin elasticity, 

give predisposition to skin cancer.
� e freezing air temperature we are expose our-

selves while skiing or hiking, can cause similar 

e� ects to the ones of the sun causes (redness, 

irritations, dehydration).
What are, therefore, the fundamental preven-

tion and health rules?

1. Maintain your skin hydrated, even in favora-

ble and ideal climate conditions, use micellar 

cleansing water and cleansing milk which don’t 

modify your skin’s PH levels.
2. Apply high protection sun block repeatedly 

which has emollient actions, and rejuvenating 

and repairing bene� ts thanks to essential argan 

oil, karate` butter and fatty-acids.
3. Get a good night’s rest. In fact, sleeps helps 

the skin regenerate, preventing signs from stress 

and tiredness from showing on our skin.
� e most important rule is to keep using your 

common sense and to keep listening to your 
body, in order to avoid stressing your body with 

negligent and prolonged sun exposures and 
with bad weather conditions.

Non
rimettiamoci
la pelle! 
COME PROTEGGERSI DAI RAGGI

DANNOSI IN MONTAGNA

di Roberto Morelli

Salute in alta quota
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Speciale 
Wellness

Perché farne a meno?
Combattere lo stress quotidiano. Sublimare il benessere delle vacanze. 

Dedicare del tempo alle coccole. Rimettere in equilibrio corpo e spirito. Le 
Spa oggi non solo il luogo del Relax ma anche la più completa declinazione 

del leasure time. Ecco le più esclusive di Breuil – Cervinia.

Why not?
Combat daily stress. Sublimate the welfare of the holidays. Spend time pam-

pering. Rebalance the body and spirit. Today’s Spa isn’t only a place of relaxa-
tion but also the most complete illustration of leisure time. Here are some of 

the most luxurious Spa’s Breuil – Cervinia has to o� er. 

By Giovanni Salmoriglio

Wellness
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Wellness

SAINT HUBERTUS
LUXURY RESORT & SPA

Per prolungare a casa i bene� ci dei 
trattamenti, abbiamo la nostra linea 
cosmetica SHR per viso e corpo. 
L'esclusiva Spa del Saint Hubertus, 
dal design elegante e ra�  nato, 
o� re puro relax in una tranquilla 
oasi di pace. Qui tutto parla di 
natura, tranquillità e armonia, come 
l'ambiente circostante: acqua come 
le sorgenti cristalline che circondano 
la struttura, legno caldo all'interno 
della SPA e imponente fuori dalle 
vetrate da cui si possono osservare 
boschi in� niti, fuoco, rappresentato 
dai molti camini accesi e in� ne 
pietra e roccia silente continuità 
con Il Cervino che sovrasta tutto. 
La nostra meravigliosa piscina e le 
vasche idromassaggio professionali 
con acque arricchite dei "Sali della 
Vita" (iodio potassio e magnesio)  
favoriscono il processo metabolico e 
la reintegrazione dei sali nel corpo, 
per donare un totale Benessere 
psico-� sico.

E legante Sobrio Ra�  nato. 
L'esclusivo Centro Wellness 
del Saint Hubertus Resort ha 

l'obbiettivo del vostro benessere a 
360°:  i nostri  professionisti come 
la nostra Spa Manager Loredana 
Colombo, Lo Studio Medico La 
Marmora di Torino per la terapia 
alimentare e Kimberly Danza la 
nostra Trainer Diplomata e Laureata 
in Pilates hanno studiato tre diverse 
tipologie di pacchetti:
Excite per recuperare tono e vitalità, 
Tonic e Relax per distendere corpo e 
mente, Purify per ritrovare la forma 
� sica. Ad ogni pacchetto, da 1 a 6 
giorni, sono abbinati  trattamenti 
viso e corpo, sessioni di Pilates, 
terapia alimentare ad hoc e percorsi 
polisensoriali nella  nostra zona 
umida (Sauna � nandese, Steam bath, 
bagno di vapore, doccie emozionali  
cascata di ghiaccio e due tipi di 
idromassaggio professionale ed in 
cromoterapia). 

Wellness

CONTATTI / CONTACTS
www.sainthubertusresort.it

SAINT HUBERTUS RESORT Via Piolet 5/A, 11021,  Breuil-Cervinia (Aosta) Italia
T +39 (0)166 545916 B info@sainthubertusresort.it

E legant, tranquil and re� ned
� e exclusive Saint Hubertus 
Resort Wellness Center has 

your 360 ° wellness as its primary 
focus.  All our sta� , including the 
Spa Manager, Loredana Colombo, 
the Medical Studio, who practices 
nutritional therapy at “ La Marmora” 
in Turin and our Trainer  Kimberly 
Danza, who teaches Pilates, studied 
three di� erent types of o� ers:
“Excite” to recover tone and vitality, 
“Tonic and Relax” to soothe body 
and mind, and “Purify” to get back 
in shape. Each package, which ranges 
from 1 to 6 days, combines facial and 
body treatments, Pilates sessions, 
personalized nutrition therapy and 
Polisensory programs in our bath 
area (Finnish Sauna, Steam bath, 
emotional showers, crushed ice falls 
and two types of hydro massages: 
professional hydro massage  and hydro 
massage with chromo therapy ). To 
extend the bene� ts of the treatments 
at home, we have our SHR cosmetic 
line for the face and body. � e 
exclusive Saint Hubertus Spa, with 
its elegant and re� ned design, o� ers 

relaxation in a pure oasis of peace. 
� ehe surroundings embody nature, 
tranquility and harmony:  crystal 
water from the springs that surround 
the Resort, the warm wood Inside  
comes  from our pine forest which 
you can see from every window, the  
� re is illustrated by lots of burning 
� replaces. Finally, the stone and slate 
silently surround us like the Alps  and 
the her majesty the Matterhorn,  silent 
and assuring.
Our wonderful swimming pool and 
professional hydro massage tub with 
water enriched by “salts of Life” 
(potassium iodine and magnesium) 
facilitating the metabolic process and 
reintegration of salts in your body, 
giving total psycho-physical wellness.
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Wellness

D omina Cervinia dall’alto 
questo accogliente regno 
pronto a coccolarvi con 

o� erte adatte ad ogni momento 
della giornata. L’Hotel Principe 
delle Nevi gode di una posizione 
centrale ma allo stesso tempo 
riservata, sulle piste ma a due 
passi dall’area pedonale. La Spa 
ha tante anime quante quelle di 
Cervinia. Pietra, legno e marmo 
sono il cuore dell’avvolgente 
area che ospita sauna � nlandese, 
bagno di vapore, doccia a 
pioggia, idromassaggio e piscina 
riscaldata. L’idromassaggio esterno 
poi permette di godersi il sole 
anche quando la neve ammanta 
il panorama. Amache e sedie a 
dondolo invece fanno capolino nel 
giardino indoor che promette agli 
ospiti momenti di estremo relax 
in compagnia di un ottimo libro, 
snack e drink rigeneranti. Area 

yoga e stretching poi consentono 
di recuperare l’elasticità muscolare 
dopo una giornata dedicata allo 
sport. Ma se cercate un massaggio 
decontratturante, la manipolazione 
delle � bre muscolari con pietre 
calde oppure uno Scrub totale agli 
estratti di frutta fresca, l’area SPA del 
Principe delle Nevi vi attende ed è a 
due passi dall’esclusivo � tness center, 
perfetto per prendersi cura di voi 
anche quando scende qualche � occo 
di neve in più. 
Sorridete, respirate e lasciatevi 
coccolare dal team di esperti del 
benessere del Principe delle Nevi. 
Per completare la vostra esperienza 
sensoriale, cosa ne dite di dare 
uno sguardo al menu del Luxury 
Restaurant “Snow� ake”? Al Principe 
delle Nevi tutto vi è concesso.

PRINCIPE DELLE NEVI

Wellness

CONTATTI / CONTACTS
www.principedellenevi.com

HOTEL PRINCIPE DELLE NEVI Strada Giomein, 11021, Breuil-Cervinia (Aosta) Italia
T +39 0166.940992  B info@principedellenevi.com

T his welcoming kingdom 
dominates Cervinia from 
high atop the mountain, 

ready to pamper you anytime of the 
of the day. While centrally located, 
the “Hotel Principe delle Nevi”, is 
still quite reserved. Located on the 
ski slopes they are just a stone's 
throw from the pedestrian area. � e 
Spa has the soul of Cervinia. Stone, 
wood and marble are the heart 
of the property which is equipped 
with a Finnish sauna, steam bath, 
rainshower, tub and heated pool. 
� e outer tub allows you to enjoy 
the sun with a snow-covered 
mountain view. Hammocks and 
rocking chairs adorn the indoor 
garden promising moments of 
relaxation in the company of a good 
book, delectable treat or a refreshing 
drink. � e Yoga and Stretching 
area allow guests to regain muscle 
elasticity a� er a physical day of 

sports. But if you are looking for a 
relaxing massage, manipulation of 
the muscle � bers with hot stones or 
a scrub with fresh fruit extracts, the 
SPA area of the Principe delle Nevi 
awaits you and is a short walk from 
the exclusive � tness center - perfect 
for taking care of you even if a little 
snow falls. Smile, breathe and let 
yourself be pampered by our expert 
team of Principe delle Nevi. 
To complete your sensory 
experience, how about checking out 
the menu at Luxury Restaurant, 
"Snow� ake"? To Principe delle 
Nevi, dreams become a reality!
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Wellness

Perfettamente integrata 
nell’ambiente circostante. 
Resa unica dalla scelta 

dei materiali ecocompatibili di 
impareggiabile qualità e a basso 
impatto. Caratterizzata dall’utilizzo 
di energie rinnovabili come il pellet 
e la geotermia: “Aux Pieds Du 
Roi” rappresenta un'esclusiva Eco 
Maison. Non un semplice hotel ma 
uno spazio in cui vivere a contatto 
con la natura sia dentro che fuori 
la propria Suite, circondati da 
comfort di ogni genere tra i quali 
spiccano l’impianto domotico e 
quello di sani� cazione dell’aria, 
spugne e lenzuola in � bra naturale, 
sculture in legno realizzate in 
esclusiva per voi. La � loso� a che 
ha ispirato l’atmosfera delle luxury 
room si ritrova negli spazi ampi 
e rilassanti della Spa: una vera e 
propria culla per la rigenerazione 
di corpo e mente. Il centro 
benessere “Aux Pieds du Roi” mette 
a disposizione degli ospiti un’ampia 
palestra e una grande piscina con 
zona idromassaggio caratterizzata 
dal più performante sistema di 
micro� ltrazione dell’acqua oggi sul 
mercato che consente di depurarla 
senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche come il cloro. Basterà 
prendere l’ascensore panoramico 
per raggiungere l’area saune nella 
quale il bagno turco e le docce 
emozionali fanno da preludio ai 
massaggi. I trattamenti estetici 
esclusivi completano un viaggio 
all’interno delle vostre emozioni 
che vi riporterà in equilibrio con 
Madre Natura e con il benessere 
che solo le cose semplici, ma non 
scontate, vi possono regalare.

AUX PIEDS DU ROI
ECO MAISON- SUITE & SPA

Wellness

P erfectly situated within 
the surrounding 
environment. Made only of 

environmentally-friendly materials 
with unparalleled quality and 
minimal environmental impact. 
Characterized by the exclusive 
use of renewable energies, such as 
pellets and geothermal energy : 
"Aux Pieds Du Roi" represents an 
exclusive “Eco Maison”. It is not 
just a hotel but a place to live in 
contact with nature both inside 
and outside one’s suite. Surrounded 
by every comfort imaginable, 
include are home automation 
systems, air sanitization, natural 
sponges, � ber sheets and wooden 
sculptures all made exclusively for 
you. � e philosophy that inspired 
the atmosphere of the luxury room 
provides for wide spaces and a 
relaxing Spa: a true cradle for 
regeneration of the body and mind. 
� e wellness center "Aux Pieds du 
Roi" o� ers its guests a large gym 
equipped with a swimming pool and 
Jacuzzi area characterized by the 

most avant-garde micro� ltration 
water system in the market today, 
which is microscopically scrubbed 
without the use of chemicals like 
chlorine. Just take the elevator to get 
to the sauna area where the turkish 
bath and emotional showers are the 
prelude to a massage and exclusive 
beauty treatments designed to 
complete an emotional journey, 
putting your emotions back in 
balance with Mother Nature and 
the welfare that only simple but not 
obvious things can give.

CONTATTI / CONTACTS
www.auxpiedsduroi.com

AUX PIEDS DU ROI Via C. Pellissier 6, 11021,  Breuil-Cervinia (Aosta) Italia
T +39 0166 94 02 08 B info@auxpiedsduroi.com
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Wellness

R ecentemente ristrutturato 
secondo i più moderni dettami 
dell’architettura d’interni 

l’Hotel Lyskamm si rivela una 
bomboniera di design in posizione 
centralissima e proprio davanti 
alla partenza degli impianti del 
Cretaz. Le 18 stanze si distinguono 
per viste mozza� ato, arredi in stile 
tipico valdostano, colori caldi ed 
eleganti. Qui avrete la possibilità 
di iniziare il viaggio nel benessere 
prenotando il vostro massaggio 
in camera. L’attenzione ai dettagli 
caratterizza anche il ristorante dove 
la vostra attenzione sarà catalizzata 
dall’illuminazione prima e subito 
dopo dal menù. Il � ore all’occhiello 
dell’Hotel Lyskamm è oggi però 
la modernissima Zona Relax. Alla 
so� sticata area indoor, dotata di sala 
� tness allestita a � rma Technogym 
e di sauna � nlandese, si a�  anca un 
terrazzo paradisiaco che permetterà 
ai vostri sensi di librarsi verso il 
benessere più totale. La Jacuzzi 
riscaldata, a sbalzo sulle piste, farà da 
preludio al cuore pulsante di questo 
eden racchiuso tra legno e cristallo: la 
bio – sauna tra le più avanzate presenti 
sul mercato. Riscaldata a legna, 
programmata per l’aromaterapia, 
grazie alle grandi vetrate panoramiche 
sul Cervino, renderà indimenticabile 
il momento che dedicherete a voi 
stessi. Lasciatevi condurre dalla 
Famiglia Pession nel mondo esclusivo 
dell’accoglienza a tutto tondo perché, 
in vacanza, i protagonisti siete voi. 

LYSKAMM HOTEL

Wellness

CONTATTI / CONTACTS
www.hotellyskamm.com

HOTEL LYSKAMM Via Jean B. Bich, 12 - 11021 BREUIL-CERVINIA (Aosta) Italia
T Tel. +39 0166 949074  B hotellyskamm@libero.it

Recently renovated with a 
modern interior according 
to the dictates of its interior 

architecture, the Hotel Lyskamm  
reveals a stunning design in a 
central location just in front of the 
li� s of Cretaz. With 18 rooms, the 
hotel o� ers suites that are literally 
fascinating! Enjoy breathtaking 
views distinguished by typical Aosta 
furnishings complimented with 
warm and elegant colors highlight 
the Aeosta Valley style. Here you 
have the opportunity to start your 
trip by booking your private massage 
in the comfort of your own room. 
Attention to detail also characterizes 
the restaurant where your senses will 
be catalyzed by mood lighting before, 
during and a� er the meal. � e hotel's 
crowning gem, Lyskamm, is today’s 
modern escape to relaxation. � e 
sophisticated indoor area, equipped 

with a � tness room, Technogym 
machines and a Finnish sauna, is 
accompanied by a heavenly terrace 
that will allow your senses to soar 
towards total well-being. � e heated 
Jacuzzi, cantilevered on the slopes, 
will be the prelude to the heart of 
this paradise encases in wood and 
glass: the bio-sauna is the most 
advanced in the market. It is wood-
heated for aromatherapy, thanks 
to the large panoramic windows of 
the Matterhorn, and makes for an 
unforgettable time. Leave it to the 
Pession family, world renown leaders 
in hospitality.  On your vacation, you 
are their only priority.
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CONTATTI / CONTACTS
www.chaletvaldotain.it

CHALET VALDOTAIN Località Lago Blu 2, 11021 Breuil-Cervinia (AO)
T +39 0166 949428  B info@chaletvaldotain.it

È un ambiente intimo e ra�  nato quello che 
distingue lo Chalet Valdotain, appena fuori 
dal centro di Cervinia, immerso nell’oasi 

naturale del lago Bleu. L’atmosfera rilassante e 
l’eleganza degli ambienti predispone immedia-
tamente al relax e concilia il benessere psico – 
� sico. Da 54 anni lo Chalet Valdotain soddisfa le 
richieste dei suoi ospiti abbinando a confortevoli 
camere un ra�  nato ristorante e un centro benes-

sere dotato di tutti i confort a partire dall’ampia  
piscina coperta con zona idromassaggio che vi 
consentirà anche di nuotare controcorrente. Alla 
rigenerazione che solo l’acqua sa dare, vanno ad 
a�  ancarsi la sauna � nlandese e il bagno turco. 
Ma l’o� erta wellness non � nisce qui. Sono infatti 
i trattamenti di bellezza personalizzati e un ricco 
menù di massaggi a completare la � loso� a di 
benessere globale anche per gli sportivi.

L’area Massaggi è curata da Paola 
Artico, professionista della mas-

soterapia che vi riceverà tutti i giorni, 
su appuntamento per consigliarvi 
il percorso più indicato alle vostre 
esigenze. Massaggi da 25 a 50 minuti, 
linfodrenante, sportivo, decontrattu-
rante, mirato ad una precisa area del 
corpo. Dovete solo lasciarvi andare 
ad uno stato di profonda armonia dei 
sensi di cui non riuscirete più a fare 
a meno. Avete mai provato la “Stone 
� eraphy” o il “Respiro dell’Anima”? 
Perfetti per far de� uire lo stress e 
iniziare nel modo migliore la vostra 
vacanza a Breuil - Cervinia.

The massage area has been taking 
care by Paola Artico, professional 

massage therapy that will receive 
you every day, by appointment to 
suggest you on the best course suited 
to your needs. Massages from 25 to 50 
minutes, lymphatic drainage, sports, 
relaxant, targeted to a speci� c area of   
the body. You just have to let you go to 
a deep harmony  of the senses and you 
will not be able to do without it. Have 
you ever tried the "Stone theraphy" 
or the "breath of the soul"? Perfect to 
drain stress and to start in the best way 
your holiday in Breuil - Cervinia.

CHALET VALDÔTAIN
L’ESPRIT DE LA MAISON

I t is a cozy and elegant atmosphere that 
distinguishes the Chalet Valdotain, just 
outside the center of Cervinia surrounded 

in the natural oasis of  Lago Bleu. � e relaxing 
atmosphere and the luxury of the surrounding 
make you feel  immediately  relaxed  and com-
bine the psycho – physical wellness. It has been 
54 year that the Chalet Valdotain meets the 
needs of its guests by combining  comfortable 
rooms and with a  re� ned restaurant a Well-
ness Center  with all comforts starting from 
the large indoor pool with whirlpool  area that 

will also allow you to swim upstream. 
At the regeneration that only water gives you, 
to go alongside the Finnish Sauna and steam 
bath. � is is not all! In fact there are personal-
ized beauty treatments and an extensive menu 
of massages to complete the overall wellness 
philosophy even for athletes. 

Wellness
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Lo Copa Pan rappresenta un territorio di nuovi 
incontri, un luogo in cui il tempo si dilata.

  Lo Copa Pan is a territory of new meetings,
a place where time is expanding.

Cucina

BAR ET CUISINE
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Cucina

E ntrando mi sorprendo di quante storie tramandate presenti e future in 
questo piccolo bar si riesca a raccontare.
Vecchi legni, nuova musica, sapori e saperi si mischiano in un tempo 

indefinito in cui la montagna è alle spalle e al contempo insieme a noi. 
Tra il ghiacchio del cocktail e il fuoco del camino il Copa Pan gioca le sue carte. 
Anche io gioco le mie. É facile incontrare, è facile parlare. L'incontro è continuo. 
Mi dicono che qui è così da sempre. Racconti antichi e presenti confermano la 
impressione.  Sylvia ti accoglie col sorriso, il cocktail sa di fresco, così come le 
sue parole. Mi suggerisce un piatto, scendo al ristorante, apro la carta dei vini. 
La chitarra manouche detta un ritmo, quello del lavoro nel legno, lo sfrigolìo del 
fuoco, la tensione dell'alpenstock,  il sapore dei piatti, tutto qui è equilibrato. 
Ogni passo è misura, ricco d'emozione, nulla mi aggredisce.  
Il Cervino è alle spalle e seduto al nostro tavolo, una nota o forse un profumo. 
Qui trovo la mia quiete, il gusto. 

As I walk in I surprise myself of many past,  present and future stories  you 
are able to tell in this tiny bar.
Old woods, new music, flavor and knowledge mix in a defined time where 

the mountain is behind and at the same time with us.
Between the ice cocktail and the light of the fireplace the Copa Pan plays its 
cards. I play mine as well. It’s easy meeting and talking. The meeting keeps going. 
Somebody tells me that here it’s always this way. Ancient and present  tales 
confirm the impression. Sylvia welcome you with a smile, the cocktail has a fresh 
taste, as her words. She suggests a dish, I go down to the restaurant and open 
the wine list. The manouche guitar gives the beat, that one of the  woodwork.  
The fire sizzles, the alpenstock tension, the flavor of the dishes, everything here 
is balanced. Every step is measured, full of emotion, nothing scares me. The 
Matterhorn is behind us and it seems like  he’s sitting at our table, a note or 
perhaps a perfume. Here I find my peace, the taste.

Cucina

S algo di nuovo le scale e altre scale ancora.
Fili di lana, gomitoli di idee, le mani sul telaio 
intrecciano maglioni.

Ma questa è un altra storia. Trovo il bosco. Quello 
riposto sulla terrazza del Copa Pan. Legno 
delle nostre valli che diventa scultura, donne 
e uomini dalle solide radici, che poi sono le 
mie, le tue , le nostre.
Le parole suggerite tra un ramo e l'altro 
dicono così: Il tempo è ora, prendi il volo, 
ritorna albero, diventa umano. Ora la 
montagna non è oltre, ne faccio parte. 
Domani il bosco è al sole, tornerò tra una pista 
è l'altra per una zuppa fumante. 

I  head up the stairs and more stairs again. woolen threads, balls of ideas and  
the hands on the loom weave sweaters. But that's another story.
I find the wood. The one placed on  the Copa Pan terrace. Wood of our valleys 

that becomes sculptures, women and men with solid roots , which are mine, yours, 
ours. Words sagest: The time is now, take the  flight, returns tree, becomes human. 
Now the mountain is not beyond but I am part of it.
Tomorrow the forest will be under the sun and I will return after a slope and 
another  for a steaming soup.

LO COPAPAN Via Carrel, 47, 12 - 11021 Breuil-Cervinia (Aosta) Italia
T 0166 949140 T 0166 940084

www.locopapan.eu

Cucina
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Il ca�fè alla 
valdostana

Chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia! 
Recitava così una � lastrocca che ancora oggi si canticchia e che andrebbe a braccetto con 
la massima latina “in vino veritas”. Due modi per dire la stessa cosa: se avete qualcosa da 
nascondere state lontani dall’alcool e dalla sua capacità di azzerare i vostri freni inibitori. 

I valdostani sono persone estremamente legate ad alcuni sentimenti come la lealtà e 
l’amicizia. E non è un caso che proprio tra questi monti nasca la tradizione di bere il ca� è 

utilizzando la Coppa dell’amicizia (descrizione nelle pagine precedenti). 
Il modo di utilizzare questi artistici manufatti è quello di riempirli di profumatissimo 

Ca� è alla Valdostana…prima però ricordatevi di mettere a letto i bambini.

“Whoever doesn't drink in company is either a thief or a spy”. � is is a very ancient italian 
saying that you can easily combing with the latin aphorism “in vino veritas”. � ose are two 
di� erent way to tall you the same idea: if you wanna hide something to someone let’s stay 

away from alcohol and its ability to reset your boundaries whatsoever. 
People from Aosta Valley are very con� dent and believe in friendship and loyalty. It is 

not coincidence that in this country, is born a very strong tradition: we mean to drink all 
together by the same bowl call, for this reason, Cup of Friendship (Coppa dell’amicizia). How 
to use this amazing and traditional artefact will be explain into the following pages but now 
let’s focus on the content: the super tasty and perfumed Ca� è alla Valdostana…but before to 

prepare it don’t forget: get the kids to bed. Enjoy.

Cucina
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Per 4 persone, procuratevi:
4 tazzine di ca� è della moka (non espresso)

2 tazzine di grappa valdostana o genepì
8 cucchiaini di zucchero

scorzette di limone e scorzette d’arancio
...a piacere potere utilizzare anche chiodi 

di garofano e bacche di ginepro

PREPARAZIONE
Versate in un pentolino i liquori, 
lo zucchero, la scorza degli agrumi 
e qualche goccia di succo d’arancia 
con gli altri eventuali aromi scelti. 
Scaldate sul fuoco a � amma debole 
� no a quando lo zucchero non sarà 
completamente sciolto. Bagnate 
i beccucci della Coppa con del 
succo d’arancia o del liquore e 
cospargeteli di zucchero. Versate 
nella Coppa il ca� è caldo e il mix 
di liquori. Date fuoco, stando 
ben attenti a non scottarvi e solo 
quando lo zucchero sui beccucci 
sarà caramellato coprire con il 

coperchio e attendete qualche 
minuto per consentire ai vari 
aromi di amalgamarsi e di fondersi 
al profumo del legno della Coppa. 
Ora non vi resta che sedervi uno 
accanto all’alto e passarvi la coppa 
in senso antiorario (come vuole 
la tradizione) bevendo dai vari 
becchi “à la ronde”. Non è detto 
che vi capiti sempre il vostro…
ed è per questo che il ca� è alla 
Valdostana va bevuto con amici 
di cui avete stima e � ducia. 
L’atmosfera sarà incredibile, le 
chiacchiere totalmente libere! 
A la Santé

INGREDIENTS:
4 small cup of co� e

2 small cup of Grappa or Genepì
8 teaspoons of sugar

Some lemon zest
Some spieces like cinnamon, 

cloves, juniper berry

PREPARATION
Put in a small pot liquors, sugar, 
lemon zest, some dops of orange 
juice and all spieces.warm it on 
the � re until the sugar will be 
melted. Wet all nozzles of Coppa 
dell’amicizia and put on some 
sugar. Pour your hot “melted co� e” 
inside the Coppa dell’Amicizia and 
set � re. Don’t be scared. When 
the � re will be put out you must 

cover the Coppa and just wait 
few minutes. Ok, it’s ready. At 
the end take a seat in circle close 
each other and pass one to one the 
Coppa: you cannot be sure you 
get always the same nozzle that is 
thereason why they call it “Cup of 
Friendship”: you have to drink this 
co� e only with “con� dence peolpe”. 
Toastsu.....

Cucina
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Grolla e coppa
dell’amicizia.

DUE ECCELLENZA
DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO.
ATTENTI A NON CONFONDERLE. 

TWO EXCELLENCIES
OF AOSTA VALLEY CRAFTSMANSHIP. 

BE CAREFUL NOT TO CONFUSE THEM.

By Fiammetta Benetton

Tradizione

T ante piccole guglie appuntite si fanno 
strada nelle incisioni che decorano un 
antico boccale. Un profumo persistente 

di legno accompagna l’olfatto di chi lo porta 
alle labbra e il sapore avvolgente del caffè 
inebria i sensi che ancora non erano coinvolti 
nell’estasi polimorfa.
La tradizionale Grolla Valdostana rappresenta 
un condensato di storia, arte e tradizione 
che parla di valichi alpini e di veillà, di 
condivisione ma anche di mistero poiché la si 
chiama grolla oppure…graal. 
La tradizione vuole che la grolla fosse un calice  
per le bevute in comune, tra amici: mentre si 
passava la coppa i convitati usavano scambiarsi 
frasi ben auguranti e propiziatorie invocando 
la benevolenza e la protezione divina. 
Una tradizione che le famiglie valdostane 
mantengono ancora viva tanto che la grolla, 
in tempi andati, veniva utilizzata solo nelle 
occasioni importanti e veniva accuratamente 
conservata e tramandata di padre in figlio. 
Ai nostri giorni la Grolla valdostana viene 
realizzata lavorando al tornio un pezzo di 
legno di noce o acero, essenze che riescono 
a cedere alle bevande contenute nel boccale 
(caffè o alcolici) aromi d’altri tempi.
Alcune grolle sono talmente elaborate da 
rappresentare un vero e proprio oggetto di 
collezionismo e in alcuni casi, in Valleé, 
vengono utilizzati come trofeo nelle 
competizioni sportive. Man mano la grolla si è 
andata configurando come simbolo di amicizia 
perché il “bere a turno” andrebbe a rinsaldare 
i legami affettivi con cloro che condividono 
con noi l’esperienza. Ma gli utilizzi della grolla 
sono infiniti e sfociano anche nella pedagogia: 
qui in Valle esiste infatti una variante del gioco 
dell'oca detto “gioco della grolla” in cui la 
coppa sostituisce l'oca nella funzione di pedina 
e la trama è tutta incentrata sulla conoscenza 
della regione, delle sue caratteristiche e 
delle tradizioni, offrendo ai giocatori anche 
l’opportunità di addentrarsi, ad ogni tiro, nella 
cultura del luogo. Regalare una grolla equivale 
ad regalare abbondanza e affetto, significa 
suggellare un’amicizia e consente di far 
conoscere il caldo folklore della Valle d’Aosta.
Prestate però attenzione a ciò che chiedete 
quando entrate in un negozio che vende questi 
emblematici oggetti: la Grolla non va confusa 
con la Coppa dell’Amicizia (coupe de l'amitié), 
sua stretta parente. Mentre la prima è slanciata 
e assomiglia ad un boccale con coperchio, la 
seconda è più bassa, larga e caratterizzata da 
un minimo di due beccucci che consentono ai 
nostri commensali di bere ognuno dal proprio. 
Cosa manca? Dovete solo imparare a fare il 
Caffè alla Valdostana e berlo…à – la –votre 
–  Santé 

Tradizione



S everal pointed spires get ahead in the middle of many 
artistic and decorative incisions. 
A persisten wooden perfume accompaines your smell 

and the enchanting taste of co� e will conquire your senses and 
put you in a blissing athmosphere.
� e traditional Grolla from Aosta Valley is a traditional 
object a condensed of history and traditions. Its tell about 
mountain valley and veillà but also mistery.
Many people call it also graal. 
In according with ancient tradition the Grolla is a chalice used 
to drink with friends: the steam was pass hand by hand and 
every people pronunciate bodes well words to friends invocate 
God and good fortune. In according with this important 
roule the Grolla was used only in very unique occasions, was 
guarded in safe pleace and  handed down from father to son.
To carve a Grolla they use a lathe and work on maple or 
walnut wood beacuse those are able to conserve a very intense 
smell and are also very permebile and porous. Some Grolla 
are object collector’s object because are very artstic and full of 
decorations. Somethimes People from Aosta Valley uses Grolla 
as a thophy to award the winner of various competitions.
Drink from the Grolla in shi� s is a good behaviour to 
strengthen relationship with our friend or collegue or parents. 
Grolla is salso the protagonist of a folk game Candyland – like 
called “Gioco della Grolla” where the steam is instead the 

goose. It’s a very important and educational game focused on 
cultur, geography and traditions of Aosta Valley.
Is you wanna to your friends a very rapresentative and 
traditional object fromthis land Grolla is what you are looking 
for and don’t forget: to give a Grolla to a Friend means to give 
him love and abundance and to seal your relationship.
But pay attention to a very important di� erence: Grolla is not 
Coppa. � e Coppa dell’Amicizia (coupe de l'amitié) is pretty 
similar with meaning and value of Grolla but is completely 
di� erent by the shape: Coppa is lower and larger than Grolla 
and looks like a wood casing wih minimum 2 nozzle. Now 
you just have to � ll Grolla or Coppa with the amazing taste 
of Ca� è alla Valdostana and enjoy relaxing and convivial 
moment with your friends.

Tradizione

La passion
de la chasse

By Franco  Kunz

P arler de la chasse aujourd’hui, ne peut se résumer au 
simple tir d’un animal. La chasse, la vraie chasse, celle 
que je connais, et que je m’e� orce de pratiquer,  est  la 

plus ancienne activité de l’homme. La chasse, c’est pénétrer 
un milieu naturel, et essayer d’en connaître et comprendre 
les mécanismes. En un mot, « être à son écoute ». Un jour 
j’ai entendu quelqu’un dire «  un homme sans désir peut-il 
être un homme ? A  cela je pourrais répondre « une vie sans 
passion peut-elle être une vie ? Depuis que j’existe, j’ai vécu 
dans ce qu’on appelle «  le milieu de la chasse », en e� et, 
je suis � ls, petit � ls et arrière-petit-� ls de chasseurs. Dans 
ma famille, tout le monde chassait, c’était incrusté dans nos 
gênes. Mais que l’on ne s’y trompe pas, si chasser faisait 
partie de nos traditions, le gibier chassé,  permettait aussi 
et surtout de changer le menu de l’ordinaire en ces temps 
di�  ciles, et la viande de chevreuil ou de  chamois était alors 
fortement apprécié. Je suis, vous l’aurez deviné, d’origine 

montagnarde, car si j’ai dû émigrer  tout jeune vers mon 
pays d’adoption (la Belgique), je n’en ai pas pour autant ou-
blié mes belles montagnes du Nord de l’Italie qui m’ont vu 
naître.  Mais revenons-en à la chasse ; chasser aujourd’hui, 
signi� e aussi et surtout s’impliquer  dans la gestion et l’amé-
lioration des biotopes naturels, ainsi que dans la conserva-
tion de l’équilibre à restaurer  au niveau de la biodiversité. Il 
est en e� et important  de nos jours d’avoir de bonnes rela-
tions avec tous les acteurs de terrain qui sont, les exploitants 
forestiers et les agriculteurs. En ce qui me concerne, j’ai la 
chance de vivre en milieu rural, ce qui facilite énormément 
les contacts avec les propriétaires des terrains que je loue  
a� n d’obtenir le droit de chasse indispensable en Belgique.  
La chasse au risque de me répéter est aussi et surtout un art 
de vivre, et ne peut se pratiquer que selon certaines règles 
car si l’aboutissement de l’acte de chasse reste le tir (qui n’est 
pas toujours indispensable), la façon de le faire doit laisser 
des chances au gibier et surtout,  lui éviter des sou� rances 
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inutiles. J’ai trop souvent assisté tout au long de ma carrière 
de chasseur à des scènes indignes de la part de soi-di-
sant chasseurs, qui n’étaient en réalité, que des tireurs qui 
donnaient une fausse et mauvaise image de ce que devrait 
être la vraie chasse en général. Cela est bien sûr du pain 
bénit pour  les détracteurs de la chasse qui n’en demandent 
pas tant pour polémiquer sur l’interdiction de cette pra-
tique jugée par eux « de barbare  » à leurs yeux. Mais à ces 
derniers, je répondrais, que s’ils ont encore la possibilité  
de nos jours d’apercevoir de temps à autre l’un ou l’autre 
chevreuil, cerf, lièvre ou  sanglier autrement qu’à travers les 
médias, ou leur poste de télévision, qu’ils sachent que c’est 
au monde de la chasse qu’ils le doivent. La chasse, est aussi 
un sport car que ce soit en plaine ou en montagne, l’animal 
chassé, doit se mériter et l’e� ort accompli a� n de le trouver 
ou de le dénicher grâce à la complicité de votre chien est 
parfois considérable. En parlant de chien, je ne saurais vous 
dire combien ma vie a été conditionnée par ces animaux à 
quatre pattes avec lesquels j’ai vécu en parfaite symbiose et 
connu d’intenses émotions  et grande complicité. Chasser 
c’est aussi et surtout connaître des grands moments d’ami-
tié et de convivialité avec des personnes de tous horizons 
qui restent  parfois de vrais amis pour la vie. Nombreuses 
seraient les anecdotes vécues près d’un demi-siècle  de 
chasse passées en plaine. Il y aurait le souvenir du premier 
fusil acheté avec mes économies, le premier gibier tiré avec 
la même émotion que le premier cerf ou le premier sanglier, 
mais celui dont je me souviens le plus, reste le tir d’un 

faisan au vol avec ma petite carabine  calibre 22. Une très 
vieille anecdote celle-là,  je devais avoir 6 ans, et j’étais trop 
jeune pour accompagner mon père et mes frères plus âgés 
en montagne, je me contentais alors de suivre notre vieux 
curé de la paroisse toujours en soutane qui ne chassait que 
«  i useletti » près de notre village. Notre brave Don Primo 
n’avait pas son pareil pour attirer le pic vert car il tapait à 
l’aide de sa pipe sur le tronc de l’arbre ou venait se percher la 
malheureuse victime ce qui ne manquait pas de m’impres-
sionner. Mais avant de terminer cet article sur cette passion 
parfois dévorante qu’est la chasse, je vous dois chers lecteurs  
de «  Cervinia icons » des excuses parce que vous devez 
certainement vous poser la question « pourquoi un article 
en français, alors que je suis resté Italien jusqu’au bout des 
ongles » ?La raison en est simple, j’ai  quitté  le cœur serré 
mes belles montagnes par une journée grise  de novembre 
1954 alors âgé d’à peine 9 ans pour rejoindre mes frères qui 
travaillaient alors dans les mines de Belgique, et si je  parle 
toujours couramment aussi bien le dialecte de ma région 
d’origine,  que l’italien, la grammaire par contre risque de 
faire défaut. Il y a un autre détail très important à mes yeux 
que dois vous mentionner, c’est qu’en cette triste journée 
de novembre 1954, je ne laissais pas seulement mes chères 
montagnes derrière moi la gorge serrée et le cœur triste, je 
quittais aussi mon très cher ami d’enfance Franco  Benet-
ton que je viens malheureusement de perdre il y a peu de 
temps, et qui m’a laissé un vide immense, et c’est à lui, qui 
aimait  tant  Cervinia  que je dédie ce modeste article.

A perti per ferie! Venite a vivere l'emozione di un'estate a tutto sport 
ad altissima quota. Passeggiate e trekking lungo sentieri panoramici, 

partite a golf insieme alle marmotte, un ghiacciaio eccezionale per lo sci 
estivo, arrampicata e alpinismo al cospetto del cervino, downhill bike per 
i più temerari o bici a pedalata assistita per i più prudenti, tennis anche in 
agosto e parapendio o ra� ing per chi vive di adrenalina!

O pened for the holidays! Come to live the emotion of an all sports summer 
at extremely high altitude. Walks and trekking along panoramic tracks, 

golf matches interrupted by the groundhogs, an exceptional glacier for sum-
mer skiing, climbing and mountaineering beside the Matterhorn, downhill 
cycling for the daredevils and electrically assisted pedal bicycles for those 
more cautious, August tennis matches and paragliding or ra� ing for those 
who live of adrenaline!

Summer
Adrenaline

Sport
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P edalare anche a 2000 metri 
si può! Decine i percorsi 

su cui potrete divertirvi: dalle 
strade più pianeggiati sino 
alle mulattiere, dalle discese 
più adrenaliniche del Bike 
Park Cervinia-Valtournenche 
al percorso intorno al lago di 
Maen, ideale per famiglie. Non 
dimenticate poi a � ne luglio di 
fare il tifo ai concorrenti della 
Maxiavalanche, la gara inter-
nazionale di downhill che dal 
ghiacciaio arriva in paese. Per 
chi non fosse ancora allenato, 
grazie ai punti di noleggio spe-
cializzati, sono disponibili bici 
elettriche per adulti e bambini.

C ycling at 2000m? Yes, of 
course! � ere are dozens 

of tracks available where you 
can have fun: from the � atter 
and white streets to the mule 
tracks, from the more adrena-
line-inducing downhill tracks 
into the “Bike Park Cervinia 
– Valtournenche” to the track 
around Lake of Maen, ideal for 
families. In July, don’t forget 
to cheer for the participants of 
Maxiavalanche, the interna-
tional downhill competition 
that starts at the glacier and 
� nishes at the town. For those 
unready to race, electric bicycles 
are available for both adults 
and children at the specialized 
renting spots.

G olf club del Cervino. 
Un campo 18 buche 

incredibile vi attende ai piedi 
del Cervino. Un percorso 
immerso in una natura 
incontaminata che dal 1955 
viene scelto da giocatori e 
appassionati di questo sport 
per gare ed allenamenti. 
A�  liato alla Federazione 
Italiana Golf, dispone di 15 
postazioni anche coperte, 
putting–green e bunker. Gli 
istruttori sono a disposizione 
per anche per i principianti. 
www.golfcervino.com

C ervino Golf Club. 
� e highest 18-hole course 

in Italy is waiting for you at 
the foot of the Matterhorn. 
A course immersed in an 
unblemished nature and chosen 
for competitions and training 
since 1955 by the greatest 
players and golf enthusiasts. 
A�  liated to the Federazione 
Italian Golf, the course 
includes 15 covered positions, 
putting – green and bunkers. 
� e instructors are available 
for both professionals and 
beginners. 
www.golfcervino.com

Sport Sport

S calare una montagna, 
a� rontare una parete 

centimetro dopo centimetro 
è una s� da contro la fatica, 
il freddo, il tempo. È tuttavia 
una delle emozioni più pure 
che la montagna possa o� rire. 
Per iniziare le nostre vie 
ferrate sono ideali e la salita 
del Cervino l’obiettivo più am-
bizioso. A Breuil-Cervinia e 
Valtournenche potete scoprire 
o vivere questa passione in si-
curezza, grazie alla collabora-
zione delle Guide del Cervino, 
a vostra disposizione per gite, 
consigli, corsi di aggiorna-
mento e perfezionamento, 
con suggestivi pernottamenti 
in rifugio immersi nella pace 
della natura.

C limbing a mountain, 
confronting a wall inch 

by inch is a challenge against 
weariness, low temperature, 
and time. � ese are pure emo-
tions that only the mountain 
can o� er. At Breuil-Cevinia 
and Valtournenche you can 
experience this passion in 
total security, thanks to the 
collaboration of the Matterhorn 
Guides, available for trips, 
advice, upgrade and enhance-
ment courses, with the chance 
of charming overnight stays at 
the lodges immersed in nature's 
peace.

A Breuil-Cervinia, sui ver-
santi italiano e svizzero 

del Ghiacciaio di Plateau Rosà, 
lo sci non conosce stagioni. 
La magia della neve conquista 
i suoi appassionati anche a 
luglio e agosto. Il comprenso-
rio, a 3480 metri di quota, è 
da sempre la patria dello sci 
estivo, laddove la neve rimane 
compatta come quella inver-
nale, l’aria è fresca e il sole 
abbronza più che in spiaggia. 
Imperdibile la gita alla grotta 
di ghiaccio del Piccolo Cervi-
no e una visita al museo “una 
montagna di lavoro”.

At Breuil-Cervinia, on the 
Italian and Swiss slopes of 

the Plateau Rosà Glacier, skiing 
knows no seasons. � e magic 
of the snow wins over its fans 
from the end of June to the end 
of August. At Breuil-Cervinia 
Valtournenche, the sun, the 
blue of the sky and the white of 
the snow invite you to live the 
summer on your skis.
� e area, at 3,480 metres asl, 
has always been the domain of 
summer skiing:  where the snow 
remains white and glistens like 
winter snow, with the fresh air 
and summer sun on your face.

Sport Sport
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P arola d’ordine tradizio-
ne. La montagna d’estate 

permette di scoprire gli usi 
del passato e di tramandarli 
ai nostri bambini. Cervinia 
e Valtournenche, a partire 
da luglio, aprono lo porte ad 
alcuni eventi come il “Combat 
des Chevre”, la “Bataille des 
Reines” o “des Moundzons” 
ma anche la “Desarpa” che 
vedono gli animali assoluti 
protagonisti della vita agreste.  
La storia incontra invece l’at-
tualità il 15 agosto grazie alla 
Festa Delle Guide Alpine e dei 
Maestri di sci. In ognuna di 
queste occasioni potrete anche 
gustare i piatti tipici valdosta-
ni, imperdibile! 

T he key word is Tradition. 
� e summer mountain 

reveals past traditions that 
we pass on to our children. 
Cervinia and Valtournenche, 
beginning from July, open the 
doors to events like “Combat 
des Chevre”, the “Batailles 
des Reines”, “des Moundzons” 
and the “Desarpa” that see 
the animals as protagonists in 
the rustic life. History meets 
current time the 15th of August 
at the Celebration of the Alpine 
Guides and Ski Instructors, in 
each event you will be able to 
taste traditional Aosta Valley 
menù, impossible to miss!

Sport

“NUOVO SENTIERO 17”
Il nuovo sentiero 17 parte da Cervinia e 
sale accanto alla vecchia pista di bob sino 
in zona Cieloalto, sale poi verso il Bec del 
Pio Merlo per proseguire sino in vetta alla 
Motta di Pleté; quest’ultimo incantevole 
tratto percorre dapprima una cresta e poi 
un altopiano tempestato di � ori, un angolo 
incantato al cospetto della Gran Becca.

“SENTIER CARREL” N^65
Dedicato a Jean Antoine Carrel in oc-
casione dei 150 anni dalla conquista del 
Cervino, un itinerario ad anello che si 
snoda per 30 km nella conca del Breuil 
tra scorci e paesaggi di rara bellezza che 
rievocano le gesta degli esploratori di inizio 
‘800. L’itinerario inizia dai 1850 metri di 
Perrères e sale sul lato destro orogra� co 
della valle percorrendo antichi sentieri 
che collegano gli alpeggi sino al Rifugio 
L’Oriondé; dal rifugio si scende poi verso 
Plan Maison per transitare ai piedi della 
diga di Goillet, negli alpeggi della Manda e 
rientrare a Perrères.

“NEW TRAIL 17”
� e connection between Bec del Pio Merlo 
and Motta di Pleté is the extension of the 
Trail 17, an enchanting track that starts 
from a ridge and now continues to a high-
land studded with � owers; a truly charming 
corner right before the Great Becca.

“SENTIER CARREL” N^65
Dedicated to Jean Antoine Carrel in the 
occasion of the 150th anniversary of the 
Matterhorn’s conquest, this track develops 
for 30km in Breuil’s valley amongst various 
emotional glimpses and views that evoke the 
former explorers’ deeds starting from the be-
ginning of the 1800s. � e itinerary starts at 
a 1850m altitude in Perrére and continues 
up to the right side of the valley and carries 
on along all the old paths that connect the 
mountain pastures to the Lodge L’Oriondé.

“SENTIER DE L’ABBÉ GORRET” N^ 63
Un itinerario ad anello che parte da Cléva 
de la Seya a quota 2320 metri per snodarsi 
attorno alla Motta di Pleté toccandone 
la cima a quota 2840 metri, un percorso 
vario ed emozionante tra distese di stelle 
alpine con scorci mozza� ato. L’itinerario 
è dedicato all’Abbé Amé Gorret che nasce 
il 25 ottobre 1836 a Valtournenche. Fu 
proprio lui ad o� rirsi di "riscattare l'onore 
del nostro paese" permettendo a Carrel e 
Bich, a pochi passi dalla vetta del Cervino, 
di piantare il primo tricolore sulla cima.

“TOUR DEL LAGO BLU” N^37
Il percorso che da Cervinia porta al Lago 
in cui il Cervino ama specchiarsi è stato 
migliorato e l’itinerario prosegue ora tra 
i pascoli sino all’Alpe Layet, un percorso 
entusiasmante alla portata di tutti.

“SENTIER DE L’ABBÉ GORRET” N^ 63
A ring-like itinerary that starts in Cléva de 
la Seya at an altitude of 2320m and devel-
ops around the peak of its course in Motta 
di Pleté at an altitude of 2840m, a trail full 
of variety and emotions amongst stretches 
of alpine stars with breathtaking views. Don 
Amé Gorret was born on the 25th of Octo-
ber 1836 in Valtournenche he was the one 
who o� ered to “redeem the country’s honor” 
by promising Carrel and Bich, at just steps 
away from the Matterhorn, to put for the 
� rst time the Italian � ag on its peak.

“LAKE BLUE TOUR” N^37
� e trail from Cervinia brings you to the 
Lake, where the Matterhorn loves to mirror 
itself. � e itinerary now proceeds amongst 
the grasslands and follow through the Alpe 
Layet, this is a thrilling pathway at every-
one’s reach.

O gni anno un gran numero di 
escursionisti percorre i mera-
vigliosi itinerari all’ombra del 

Cervino. Quelli che lo faranno la pros-
sima estate avranno modo di apprezzare 
l’importante lavoro di ripristino di 
alcuni sentieri e l’opera di valorizzazio-
ne del territorio compiuta dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dal Consorzio 
Turistico. Una importante novità sarà la 
nuova cartina che li descrive e che con-
sentirà a tutti di non perdersi!  L’estate 
rappresenta un momento magico per 

la natura alpina, il suo risveglio dopo 
il lungo inverno si esprime attraverso 
fantastici colori e suadenti profumi. 
Il modo migliore per godere di queste 
emozioni è passeggiare lungo i nuovi 
e vecchi sentieri che raccontano di 
storie antiche. Eccone per voi alcuni, 
che vanno ad aggiungersi al sentiero di 
Sant’Anna, inaugurato l’estate scorsa, 
itinerario a� ascinante che da Perrères 
sale sino alla Cappella a lei dedicata al 
Tramal Dameun.  

Camminando all’ombra del Cervino.
Walking in the Matterhorn’s shadow. 

By Angelo Vallet

E ach summer, hundreds of hikers cross 
the pathways of Valtournenche and 

those who will walk these same paths next 
summer will � nd a noticeable moderniza-
tion of the trails and maps that describe 
them. � e summer represents a magical 
moment for the alpine nature that wakes 
up and expresses the best of itself in colors 
and scents. � e best way to capture many of 
its faces is, without a shadow of a doubt, to 
travel through the new and old tracks. Here 
are some particularly signi� cant ones that 
add to the newest pathway of Saint Anne, 
that goes from Perrères up to the Chapel 
dedicated to the Saint in Tramal Dameun.

Sport
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BREUIL 
CERVINIA
La prima ipercittà delle Alpi

The fi rst cutting-edge city of the Alps
By Fiammetta Benetton - Photo by Fabio Dibello

Un po’ New York, un po’ laboratorio a cielo aperto per 
architetti visionari del periodo post Bellico. Simbolo di 
autonomia e verticalità, emblema del modernismo alpino, 
l’architettura di Cervinia ha fatto storia, ha segnato 
un’ epoca e forse ha anche condizionato l’intera comunità.
 

A little similar to New York, a bit similar to an open-air 
studio for visionary architects of the post War period. 
Expression of autonomy and uprightness, symbol of the 
Alpine modernism, the architecture of Cervinia has made 
the history, it pledged an era and it has perhaps in� uenced 
the entire community.

Speciale architettura



Basta superare il paravalanghe che separa 
nettamente Cervinia da tutto ciò che la 
precede per rendersi conto di non essere 

nel “classico villaggio d’alta quota”. Gli chalet la-
sciano posto alle torri verticali, inno all’altezza 
e allo sguardo elevato. Le villettine singole sono 
state spazzate via da cluster abitativi di conce-
zione innovativa che disegnano il paesaggio ur-
bano e si stagliano contro la corniche montuosa 
capitanata dal maestoso Cervino. Nata a metà 
degli anni Trenta con l’obiettivo di trasformare 
la frazione rurale di Breuil in un’importante 
meta sciistica, Cervinia lega la sua storia alla 
nascita degli impianti di risalita che ancora oggi 
raggiungono le cime con le soluzioni tecniche 
più ardite. Cervinia conobbe il boom edilizio 
verso la � ne della Seconda Guerra Mondiale: 
un periodo di inenarrabile fermento econo-
mico, scienti� co e culturale che segnò ogni 
settore della storia d’Italia (e non solo) non 
lasciando inalterato nemmeno il concetto di 
“costruzione”. A questo periodo iniziale vanno 
poi aggiunti la critica sociale degli anni ’70 e lo 
sguardo al passato tipico del postmodernismo 
dei primi anni ’80 che a Cervinia si mescolano 
in modo curioso creando inusuali soluzioni 
innovative. Questa scossa emotiva e tangibile 
la trasformò in brevissimo tempo nella “meta 
delle vacanze montane” della ricca borghesia 
milanese e torinese. Gradatamente, ai piedi 
dei trampolini di lancio per le vette, sorgeva a 
fondovalle una nuova città fatta di edi� ci alti 
che sperimentavano soluzioni abitative ad alta 
densità, tipiche delle grandi città. Contraria-
mente ad alte località montane infatti, a Cervi-
nia, sono pochissime le ville e gli edi� ci bassi. 
Anche in questo, Cervinia ha voluto distinguer-
si dagli altri insediamenti urbani a� ermando 

con forza, decisione e orgoglio la sua diversità. 
Può piacere, Può a� ascinare, può far storcere 
il naso. Ma nessuno potrà mi de� nirla “tipica”, 
“classica”, “solita”.
Questa autonomia di pensiero e di sviluppo 
divenne bandiera di tre nomi celebri della 
storia dell’architettura italiana. Mollino, Albini 
e Dolza furono coloro che forse più di altri 
vollero interpretare la natura e la società che 
caratterizzava Cervinia rendendola “abitabile”. 
Altezza, verticalità, proiezione, orientamento 
verso i monti o verso il sole, rivestimenti e so-
vrastrutture per l’a� accio verso l’esterno sono le 
caratteristiche che si possono riscontrare nella 
maggior parte degli edi� ci di Cervinia.
Ne abbiamo selezionati alcuni, i più emblema-
tici, per raccontare queste caratteristiche e per 
mostrarvi che qui nulla è cliché.

J ust pass the avalanche barrier that clearly 
separates Cervinia from all that before it to 
realize that you are not in the “classical hi-

gh-altitude village”. � e typical chalets have been 
replaced by vertical towers, a modern symbol of 
height and high look. � e small detached houses 
have been swept away by modern living residen-
tial clusters that mark the urban landscape and 
stand out against the mountain corniche led by 
the majestic Cervino. 
Born in the mid-� irties with the aim to 
transform the small district of Breuil into an im-
portant ski destination, Cervinia links its history 
to the birth of the ski li� s that reaches the peak 
nowadays with the most innovative technologies. 
Cervinia knew its building boom towards the 
end of the Second World War: a very � ourish 
economic, scienti� c and cultural period that 
marked every sector of the Italian history (and 

not only), changing the classical concept of 
“construction”. � is initial period has been also 
characterized by the social criticism of the Seven-
ties and the looking-back attitude typical of the 
early Eighties post-modernism mentality, that in 
Cervinia are melt in a very peculiar way genera-
ting unique innovative solutions. � is emotional 
and tangible shock quickly transformed Cervinia 
into the “main mountain skiing destination” of 
the bourgeoisie of Milan and Turin.
Gradually, at the foot of the stepping stone for 
the peaks, arose, in the valley, a new city made of 
tall buildings that were experiencing high-density 
houses, typical feature of the big cities. 
In opposition to the other high altitude mountain 
cities, in Cervinia can be found very few deta-
ched houses and small buildings. In this case as 
well, Cervinia wanted to distinguish itself from 
the other urban villages imposing with strength, 
� rming decisions and proud, its diversity. It may 
be appreciated, it may fascinate, it may make 
people turn up their nose. Nobody could ever 
describe it as “plain”, “classical” or “usual”.
� is autonomy of thought and of development 
soon became the symbol of three famous names 
of the architectural history of Italy. Mollino, 
Albini and Dolza were those who more than 
others wanted to translate the nature and the so-
ciety that characterize Cervinia making it more 
liveable. We have selected few of those, the most 
emblematic, to tell these features and to show 
you that here nothing is a standard cliché.

Speciale architettura

La Casa del Sole

È forse il più modernista degli edi� -
ci realizzati da Carlo Mollino, enfant 

terrible dell’architettura Torinese, noto per le 
strutture dalle forme aerodinamiche, per le 
garconnieres scenogra� che e per gli arredi neo 
Art Nouveau. Costruita tra il 1947 e il 1953 è 
composta da venti appartamenti progettati con 
i criteri del moderno residence con diverse parti 
comuni: servizio di ristorante, lavanderia, mar-
ket, garage e portineria. L’edi� cio parte dagli 
studi per un villaggio in verticale abbozzati da 
Mollino per il “centro sportivo quota 2600 già 
dal 1939. In opposizione al concetto folclori-
stico del villaggio di châlets questa architettura 
doveva essere “Un � ltro dove si entra cittadini 
e si esce sciatori” che ribadiva il connubio tra 
architettura di montagna e la proposta di una 
costruzione alta "dominante sul paesaggio" sen-
za dimenticare l’aspetto alpino ricordato dalla 
capanna a sbalzo che fa capolino sulla sommità 
dell’edi� cio. Per alcuni rappresenta l’edi� cio 
zero, quello da cui si prese poi spunto per quelli 
del centro.

P erhaps the most modern of the buildings of 
Carlo Mollino, enfant terrible of the Tourin 

architectural scene, well known for the aerodyna-
mic structures, for the scenic design garconerries 
and for the new Art Nouveau furniture. Built 
between 1947 and 1953, the House of the Sun 
is made of twenty apartments designed in a 
modern residence style with various common 
parts: a restaurant, a laundry, a market, a garage 
and a reception desk. � e building was originally 
designed for being a vertical village according 
to the original project signed by Mollino for the 
“Sport centre 2600” since 1939. 
It was set in the opposition to the colourful 
chalets village, this architecture was designed for 
being “a � lter where you get in as a citizen and 
leave as a skier”. A place that melts the mountain 
architecture and the idea of a high end building, 
taking into consideration the typical aspect of 
the Alpine traditions reminded by the shed at the 
top of the building. For some people it represents 
the starting point, the building that inspired the 
other buildings of the centre.

Speciale architettura
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Rifugio Pirovano

I l Rifugio Pirovano invece venne disegnato da 
Franco Albini nel 1946. Giuseppe Pirovano, 

famosa guida alpina dell’epoca e maestro di � -
ducia di Albini, commissionò all’architetto una 
casa per la sua famiglia. Annessa però voleva 
anche la sede della sua scuola di sci. Per questo 
motivo il progetto di edi� cio privato si tra-
sformò poi nel progetto per un albergo-rifugio 
per ragazzi. Vi è quindi una casa unifamiliare 
come punto di partenza che si trasforma poi in 
una sorta di ostello: l’individuale e il collettivo 
vengono quindi fatti convivere. Allo stesso 
tempo quindi questa casa è una singola baita in 
legno di sapore tradizionale, tre case a schiera 
estensibili longitudinalmente, una pila di livelli 
sovrapposti. Questi tre diversi insiemi la fanno 
sembrare quasi un grattacielo multifunzionale 
in miniatura.

T he Rifugrio Pirovano was designed by Franco 
Albini in 1946. Giuseppe Pirovano, a famous 

alpine guide of that era and trusted teacher of 
Albini, commissioned to the architect a house 
for his family. Next to the house he also wanted 
a skiing school. For this reason the Rifugio 
Pirovano project was transformed into a hotel for 
youngsters. � ere is a family house that becomes 
a hostel: the private and the common spaces are 
joint together. At the same time this house is both 
a typical wooden lodge, three detached houses 
and a heap of overlapping levels. � ese three 
di� erent aspects give the Rifugio the look of a 
multifunctional skyscraper on a smaller scale.

Speciale architettura

I l complesso di condomini Cieloalto venne 
in� ne progettato da di Francesco Dolza tra 

il 1974 e il 1978. Rappresenta l’ultimo esempio 
delle megastrutture degli anni Sessanta a Cer-
vinia e l’unica alternativa credibile allo sviluppo 
verticale degli anni Cinquanta. Dolza Torinese, 
coetaneo e amico di Gabetti & Isola e di Gior-
gio Raineri, è un famoso per i suoi grattacieli 
e per le infrastrutture industriali. Cavalcando 
l’onda dell’innovazione costruttiva realizza 
Cieloalto cercando di ridisegnare la montagna 
come estensione della città e dei suoi confort 
concentrando in un unico complesso residenze 
e servizi. Il complesso, separato da Cervinia e 
posto in posizione sopraelevata è formato da 
tre giganteschi condomini di altezza variabile 
che contengono nell’insieme più di 450 appar-
tamenti. L’autonomia di questo agglomerato 
a� erma con prepotenza la sua autonomia dal 
paese ma non si presenta come una struttura 
arrogante, sembra voler imitare l’andamento 
del crinale dei monti circostanti attraverso la 
sinuosità dei tetti e la rotondità spigolosa delle 
facciate.

T he bulding complex Cieloalto was � nally 
designed by Francesco Dolza between 1974 

and 1978. It represents the last example of the 
big structures of the Sixties in Cervinia and a 
valid alternative to the vertical development of 
the Fi� ies. Dolza, from Tourin, peer and friend 
of Gabetti & Isola and Giorgio Ranieri, is fa-
mous for his skyscrapers and for the industrial 
infrastructures. Sur� ng the wave of the building 
innovation, he designs Cieloalto with the purpose 
of redesigning the mountain as an extension of 
the city and its comforts, melting in one unique 
complex houses and services. � e complex, se-
parated from Cervinia and placed in an above 
the ground position, is made of three gigantic 
buildings of di� erent heights hosting more than 
450 apartments. � e structure of this building 
con� rms its independence from the county, 
however it never gives the impression of being 
such an arrogant structure, it seems to imitate 
the mountains ridge designed through the shape 
of its roof and facades.

Cieloalto

Speciale architettura
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CERVINIACONTEMPORARY
“CerviniaContemporary” è il libro fotogra� co che, 
attraverso gli scatti di Fabio Dibello, veri� ca ed in-
daga l'architettura e il paesaggio urbano di un paese, 
creazione del nostro secolo e � glio della società con-
temporanea. 
Il Paese passa in breve tempo da un paesaggio natu-
rale-rurale con una presenza minima dell'uomo ad 
una massiccia antropizzazione ed a un'edi� cazione 
incontrollata alimentando una sperimentazione ar-
chitettonica che sviluppò Cervinia così come adesso 
la conosciamo. Il progetto analizza la strati� cazione 
degli elementi, l'idea di spazio urbano come messin-
scena indagando l'architettura non come fosse un 
"Landmark" ma come sfondo, come quinta, come 
soggetto protagonista a�  dandole il compito di rac-
contarci la vita degli uomini. Questo il motivo 
della presenza dei ritratti inerenti gli abitanti 
e ai "nuovi" lavori di Cervinia. Le foto del-
le architetture di Cervinia sono riprese 
d’inverno in un’atmosfera ovattata e 
rarefatta, quasi magica. Allo stesso 
modo i ritratti degli abitanti (Marco, 
Jean-Antoine, Stefanie e Svetlana) 
sono “pose”, maschere, rimandano 
ad attori sociali, sono segni di ruoli 
messi in scena sul grande palcosce-
nico della città alpina: maestri di sci, 
albergatori, guide alpine, addetti alla 
manutenzione delle piste e ai soccorsi, 
sciatori, amministratori, tour operator, ecc.

CERVINIACONTEMPORARY
“CerviniaContemporary” is the the photobook that 
shows through the pictures of Fabio Dibello, seeks 
through the architecture and the urban landscape of a 
modern country born from the contemporary society. 
� e country has rapidly changed from a rural-natural 
place with a small population to a big architectural 
city transforming Cervinia to what it is nowadays.
� e project analyses the strati� cations of the elements, 
the idea of urban space as staging looking at the ar-
chitecture as a background not as just a landmark, as 
backstage scene, as main actor with the aim of telling 
us the life of the population. � is is the reason why 
there are many inhabitants’ portraits and many new 
works of Cervinia. 
� e pictures of Cervinia are reclaimed in winter in a 

mu�  ed and rare� ed atmosphere, almost magic. At 
the same time the portraits of the citizen (Mar-

co, Jean-Antoine, Stefanie and Svetlana) are 
“pose”, masks and remind to social actors, 

are signs of parts of the main stage of the 
Alpine town: ski instructors, hoteliers, 
alpine guides, maintenance slopes and 
� rst-aid workers, skiers, administra-
tors, tour operators and so on.)

Speciale architettura

80 DI STORIA
DELLE FUNIVIE
VERSO IL FUTURO 
80 YEARS OF HISTORY
PROJECTED INTO
THE FUTURE

Era il 25 aprile 1934 quando venne 
fondata la Società Anonima 
Cervino da alcuni imprenditori 

piemontesi, tra cui gli Ingegneri Dino 
e Aldo Lora Totino e il Commendatore 
Trabaldo Togna. Fino a quel tempo la 
conca del Breuil era soltanto meta estiva 
di alpinisti attratti dal Cervino. 
E l'impresa, ancora oggi riconosciuta 
come tale da un punto di vista 
ingegneristico, fu proprio la prima 
funivia del Cervino, che univa 
Cervinia a Plan Maison (1936), e 
successivamente Cime Bianche con 
Plateau Rosà, raggiungendo quota
3.480 mt. Nel 1961 venne raddoppiata 
la linea funiviaria "Plan Maison - Cime 
Bianche - Plateau Rosà" e, quattro anni 
dopo, una seconda funivia collegò 
Cervinia con Plan Maison.
Il 1982 è un'altra data storica per 
gli impianti di Cervinia con la 
nascita del Cervino Ski Paradise, 
immenso comprensorio nazionale e 
internazionale conosciuto oggi in tutto 
il mondo. Nel 2006, vennero costruite 
altre due seggiovie, Cretaz e Campetto 
e, nel 2009, l'esaposto Pancheron, la 
prima ad essere dotata di sistema di 
sicurezza anti-scivolo per i bambini e 
munita sempre di cupole di protezione. 
La seggiovia Pancheron rappresenta 
anche il primo impianto realizzato dalla 
nuova gestione della società Cervino 
S.p.A., acquistata nel 2008 dalla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta.
La stessa Regione nel 2012 acquisì 
anche gli impianti di Valtournenche ed 
quelli delle ex-società SIRT di Torgnon 
e Chamois Impianti, incorporandoli 
nella Cervino S.p.A l'anno seguente.
Nei prossimi anni sarà realizzato un 
impianto che collegherà Plateau Rosà al 
Piccolo Cervino, per poter raggiungere 
Zermatt anche senza sci, utilizzando gli 
impianti. Inoltre, è in fase di studio un 
progetto per collegare il comprensorio 
Cervino Ski Paradise al Monterosa Ski, 
per o� rire a tutti gli appassionati un 
domaine skiable unico al mondo.

I t was 1934, the 25th of April to be 
precise, when Società Anonima 
Cervino was established by a group 

of businessmen from Piedmont, including 
the engineers Dino and Aldo Lora Totino 
and Trabaldo Togna. 
And the enterprise, which is still 
acknowledged as such from an 
engineering pint of view, was the very 
� rst cableway for Cervino, linking 
Cervinia to Plan Maison (1936), and 
subsequently Cime Bianche with Plateau 
Rosà, reaching an altitude of 3,480 
meters. In 1961, the "Plan Maison - 
Cime Bianche - Plateau Rosà cable-car 
line" was doubled and, four years later, 
a second cableway linked Cervinia to 
Plan Maison. 1982 is another historical 
date for the Cervinia systems, marking 
the birth of Cervino Ski Paradise, the 
huge national and international ski 
district now known all over the world. 
In 2006 two more chair-li� s, Cretaz 
and Campetto were built, and they were 
joined in 2009, by the six-seater chair-li�  
Pancheron, the � rst to be equipped with 
a safety system to prevent children from 
slipping and with protective domes.
� e Pancheron chair-li�  was also the � rst 
li�  system built by the new management 
of Cervino S.p.A., purchased in 2008 
by the Independent Region of the 
Valle d'Aosta. In 2012, the Region also 
purchased the Valtournenche systems  
and then Torgnon and Chamois Impianti 
incorporating them into Cervino 
S.p.A. Today’s story continues with 
the improvement of the arti� cial snow 
canon systems in 2015. Within the next 
few years, a system connecting Plateau 
Rosà with the Piccolo Cervino is going 
to be built, making it possible to reach 
Zermatt without skis, using just the li�  
systems. But the story doesn’t end here: 
a feasibility study is in progress to link 
the Cervino Ski Paradise district with 
Monterosa Ski, to o� er skiers a domaine 
skiable that is unique in the world.
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L'antico Egitto 
a un'ora dalla
neve migliore
Ancient Egypt just an hour 
away from the best ski area

By Riccardo Castellaro

Alter Ego
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C ervinia Valtournenche è un resort al top nelle Alpi. 
Una delle caratteristiche che la rende così appetibile ed 
unica è la quota media del comprensorio che si esten-

de dai circa 1550 metri di Valtournenche paese ai quasi 3900 
metri del Piccolo Cervino. Si può comprendere come questa 
caratteristica sia unica e speciale soprattutto se si considera 
che in poco più di un ora di auto da Cervinia si può facil-
mente raggiungere il centro di una grande città come Torino. 
Sono davvero pochi i posti nel mondo che possono vantare 
peculiarità simili e allora perchè non sfruttarle?
Desiderate una giornata di pausa dallo sci? Magari avete i 
muscoli un po' a� aticati o la meteo non vi convince? Bene. 
Vi proponiamo una visita al Museo Egizio di Torino, uno fra 
i  migliori al mondo per qualità e quantità di reperti, nonché 
per la grande e lunga storia che lo contraddistingue. 
Il Museo delle Antichità Egizie vede i suoi primi vagiti nel 
1630, ma è nel 1724 che comincia l'attività vera e propria 
grazie a Vittorio Amedeo II di Savoia. Il museo come lo 
conosciamo oggi comincia il suo percorso nel 1824 con 
l'acquisizione della prima collezione, la Drovetti, sistemata 
presso il palazzo dell'Accademia delle Scienze (dove il museo 
ha ancora sede oggi). Negli anni successivi presso il palazzo 
arrivano altri reperti che erano già in città da tempo e comin-
cia l'attività vera e propria del museo con l'acquisizione, nei 
decenni successivi, di molte altre collezioni, grazie all'attività 
di insigni archeologi che si sono avvicendati a vario titolo 
nell'entourage del museo. I nomi sono davvero importanti: 
Drovetti, Champollion, Barucchi, Orcurti, Fabretti... � no ad 
arrivare all'importantissimo periodo in cui il museo fu diretto 
da Ernesto Schiapparelli, a partire dal 1894. 

Attraveso molte campagne di scavo e un intenso lavoro, pro-
seguito poi dal successore di Schiapparelli, Giulio Farina, il 
museo continua a collezionare reperti � no all'ultima impor-
tante acquisizione del 1970: il tempietto di Ellesija. Quasi tre 
secoli di intensa e sapiente attività portano il museo ad una 
collezione che complessivamente si compone di circa 30000 
reperti. Se si considera che per una visita media e non parti-
colarmente approfondita necessitano circa 4 ore e che esposti 
al pubblico ci sono circa 3300 reperti (gli altri sono depositati 
nei magazzini e sono regolarmente studiati), ci si rende conto 
della vastità della collezione museale. La visita è adatta a tutti, 
anche ai bambini e il museo, recentemente rinnovato, risulta 
fruibile e visitabile senza annoiare; una particolare ed inusuale 
attenzione è posta alla storia del museo e al “racconto” dell'at-
tività di scavo e ricerca, con esposizione di attrezzi di scavo, 
appunti e cataloghi degli archeologi del passato ed il tutto si 
fonde con la storia dell'antico Egitto in modo davvero unico. 
Imponente e di grande impatto scenogra� co la “Galleria dei 
Re”, con molte grandi statue particolarmente signi� cative. 
Abbastanza semplice e comodo giungere in via Accademia 
delle Scienze 6, dove è situato l'ingresso al pubblico del mu-
seo, in una zona che, una volta terminata la visita, può essere 
spunto per un po' di shopping vista la vicinanza della zona 
delle “grandi � rme”, a partire dalla vicina piazza San Carlo, 
oppure ci si può trattenere presso uno dei numerosi locali 
della zona, alcuni ancora in stile “belle epoque”. Terminata la 
giornata si rientra in Valtournenche in poco tempo, pronti 
ad a� rontare le discese e le curve del giorno dopo, circondati 
dalla migliore neve delle Alpi!

Può capitare un po' di stanchezza a metà settimana, o magari 
la giornata meteorologicamente non fortunata e allora che fare? 
Le possibilità a Cervinia sono moltissime, ma se si vuole vedere 

qualcosa di diverso ecco la soluzione...

Alter Ego

C ervinia is a top resort in the Alps. A feature that renders 
it so unique and attractive is its ski area’s extension that 
goes from circa 1550m from the town of Valtournenche 

to the almost 3900m at the Little Matterhorn. You can easily 
understand how this feature is unique and special if you con-
sider the fact that from Cervinia, in a little over an hour by car 
you can reach the downtown area of a big city like Turin. 
Very few places can brag about such similar traits, so why not 
take advantage of them?
Do you wish to take a day o�  from skiing? Maybe your muscles 
feel a little fatigued or the weather doesn’t seem pleasing? Good. 
We propose a visit to the Egyptian Museum of Turin, one of the 
best museums in the world for the quality and quantity of its 
artefacts, and for its grand and long history which characterizes 
it. � e Museo delle Antichità Egizie (Egyptian Museum) sees its 
� rst movements in 1630, but in 1724 is when it starts its activi-
tity thanks to Vittorio Amedeo II di Savoia. � e museum, as we 
know it today, started its journey in 1824 by acquiring its � rst 
collection, the Drovetti collection. � is is placed at the palace 
of Accademia delle Scienze, also where the museum is located 
today. In the years following the palace acquired more artefacts 
which already were, for a while, located in the city, however it 
started its activity as a museum with the acquisition of many 
more collections, in the following decades. 
� is happened thanks to illustrious archeologists whom, with 
various titles, became a part of the museum’s entourage. � eir 
names are extremely important: Drovetti, Champollion, Baruc-
chi, Orcurti, Fabretti…all the way to a very important period 
when Ernesto Schiapparelli became director of the museum 

Mid-week weariness or an unfavorable weather day can 
happen, and when that’s the case, what to do? 

Well, in Cervinia there are countless possibilities, but if 
you want to see something di�ferent here’s the solution…

Alter Ego
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starting from 1894. � rough many excavation campaigns 
and intense work, followed by Schiapparelli’s successor, Giulio 
Farina, the museum continued to collect artefacts until its latest 
acquisition in1970: the Temple of Ellesija. Almost three centu-
ries of intense and knowledgeable activity bring the museum to 
a collection amounting to 30,000 artefacts. 
Take in consideration, also, that an ordinary visit takes about 
4 hours and that the public only sees 3,300 of the artefacts (the 
rest are deposited in storages and regularly studied), and you 
can understand the vastity of collections owned by the musuem. 
Visits are family friendly, and the newly rennovated muse-
um appears accessable without ever boring. A particular and 
unusual attention is brought to the museum’s history and “tale” 
of its excavation and research activity, the museum exposes 
excavation tools and catalogues of the past archeologists, all of 
this uniquely blended with ancient Egyptian history. Of great 
and imperial scenographic impact is the “Kings’ Gallery”, � lled 
with massive statues of great signi� cance. 
� e museum is pretty simple and easy to get to in via Acca-
demia delle Scienze 6, where you will � nd the entrance of the 
museum. 
Situated in an area that, once � nished the visit, can inspire a 
shopping trip. Near the area there are many “designer shops” 
starting from plaza San Carlo where you can start your ex-
travagant shopping or you can entertain yourself at one of the 
many local bars, some are still decorated in “Belle Epoque” style. 
When the day is over you can return to Valtournenche in no 
time, and get ready for the ski slope descents and turns for the 
next day, in the best ski area of the Alps!

Per info - For more information

www.museoegizio.it
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PROMO PER INIZIARE
• To start •

B envenuti nel mondo di Cervinia Icons, rivista 
stagionale che rappresenta una � nestra 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 o� rirà 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

W elcome to the world of Cervinia Icons, a 
seasonal magazine which gives an open 
view to Cervino valley. � rough this frame 

you will be able to � nd 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 o� er 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 � nd 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 � lled with beautiful photos 
and updates on what to do. 
Use the website to search and � nd easily your favorite 
bars!
We wish you a wonderful visit!

� e editorial o�  ce of Cervinia Icons




