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Non vi resta che cercarci!

well...what are you waiting for? 

Come find us! 
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benvenuti nel nostro territorio,
che con il suo proverbiale spirito di
accoglienza, vi introduce nella sua
bellezza e ricchezze naturali. Tra-
scorrerete qui qualche giorno, o
forse qualche settimana, con l’in-
tento di concedervi un po’ di meri-
tato riposo, dopo un lungo periodo

di lavoro, di impegni assillanti e di cose da fare con una
intensità frenetica e, a volte, stressante.

Il periodo tra maggio e inizio novembre è il momento
migliore per scoprire le meraviglie che il territorio ha cu-
stodito sotto il manto bianco dell’inverno, per gustare il
verde degli spazi naturali in estate e i mille colori di cui si
veste il nostro territorio in autunno.

Il mio augurio è che vi possiate trovare bene, recupe-
rando qualche energia fisica di cui si ha bisogno per ri-
prendere, poi, la vita di tutti i giorni. Se permettete,
vorrei entrare per un momento nella vostra vita invitan-
dovi ad avere in questo periodo due attenzioni:

-  la prima è di vivere questo tempo di vacanza come
una preziosa occasione per rinsaldare i rapporti fami-
liari, con il vostro coniuge, con i vostri figli, con la vostra
famiglia. C’è tanto bisogno di rendere più calde e vere le
relazioni all’interno della comunità familiare.

- la seconda è di vivere al meglio le giornate sempre
più lunghe che Vi consentiranno di godere appieno della
neve e degli sport invernali fino a maggio, mesi in cui la
primavera esploderà rigogliosa. L’estate sara’ il momento
perfetto per concedersi una vacanza rilassante all’ombra
del Cervino approfittando delle tante attività e del ricco
cartellone di Eventi. L’autunno con i suoi mille colori ini-
zerà nei migliori dei modi con la Grande Festa della De-
sarpa (discesa delle mucche dagli alpeggi) il 30
settembre.

L’ospitalità di Breuil – Cervinia e di Valtournenche Vi
farà respirare “aria di casa”. Il nostro obiettivo infatti è di
offrire il meglio ai nostri ospiti nel rispetto della privacy
e delle singole esigenze. Innumerevoli le proposte per il
tempo libero: dalle escursioni  in montagna accompa-
gnati dalle Guide Cervino allo Sci Estivo,  dal gioco di
golf nel  Campo da Golf più alto d’Europa alla visita negli
alpeggi degustando i prodotti tipici realizzati in loco … e
non solo oltre  250 km di sentieri da percorrere a piedi, a
cavallo o in mountain-bike, immersi in paesaggi mozza-
fiato fra  montagne,  boschi,  torrenti e laghetti alpini.

Non mi resta che augurarVi un ottimo soggiorno e
ringraziarVi a nome  mio e di tutti i miei concittadini per
averci scelto come meta per le vostre Vacanze.

La Sindaca
Deborah Camaschella

ear
uests,D G

welcome to our town, its warm spirit introduces you to its
natural beauty and richness. You are staying here a few days,
or maybe a few weeks giving yourselves a well-deserved
break. A repose after a long frenetic and, at times, stressful
work period. Months filled with hassle and things-to-do. 

e months between May and beginning of November are
best to discover the wonders this land has held under its
white winter mantle. It is the perfect period to enjoy the
green natural spaces during the summer and all the colors
that cover the ground during the autumn.

I wish you a pleasant stay, one where you are able to re-
gain the physical energy you lost during the work months
and resume your everyday life. However, I would like to enter
your lives for just a moment and invite you to keep in mind
two things:

e first being: live this vacation as a precious opportunity
to strengthen your family relations, whether its with your
spouse, children or entire family. ere is a great need to
make our family relationships warmer and truer.

e second being: use the longer days to fully enjoy the
snow and winter sports until May. In these months spring
will quickly flourish. Summer is the perfect season to have a
relaxing vacation under the Matterhorn's cooling shadow.
Also, a time to take advantage of the many activities and
events written on the posters. Our colorful autumn will
begin with the Great Festival of Desarpa (the cows' descent
from the mountain pastures) on September 30th. 

e Breuil-Cervinia and Valtournenche hospitality will
make you feel at home. Our objective, in fact, is to offer the
best services to our guests in respect to your privacy and indi-
vidual needs. e offers are uncountable: from Matterhorn
Guide-accompanied mountain excursions to Summer Skiing,
from golfing at the European highest Golf Course to tasting
traditional local products while touring the mountain pastu-
res....and not only that, there are paths more than 250km
long to walk on foot, by horse or mountain-bike immersed in
breathtaking views amongst mountains, woods, streams and
small alpine lakes.

ere is nothing left to do but wish you a wonderful stay
and, on my and my co-citizens' behalf, thank you for having
picked our town as your holiday getaway. 

La Sindaca
Deborah Camaschella

COMUNE DI VALTOURNENCHE - piazza della Chiesa - telefono: +39 0166946811
www.comune.valtournenche.ao.it/valtcms
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By A. M.

Spritz Cervino

ADV
MANEGGIO

Amici che mi seguite, ho deciso. Anche io 
voglio essere virale. No, Bepi, non è una 
brutta malattia. Virale è il futuro. Ma 
come facevamo prima? Che vita infelice 
avevamo? Le barzellette le raccontava 

il Toni agli amici del bar, quei pochi che facevano 
un filmetto amatoriale si contorcevano sbuffando 
con la pellicola, chi fotografava in pubblico veniva 
normalmente picchiato e le foto, poche che 
stamparle costava, finivano nel cassetto.  Le “chat” 
si facevano sul muretto fuori dalla scuola, o sulle 
panchine del parco. No. Per fortuna oggi è diverso. 
Oggi parliamo di tutto con chiunque, anche chi non 
conosciamo. E riprendiamo tutto. Il video delle acute 
riflessioni del Toni su calcio, politica e donne, basati 
sul turpiloquio, meglio se dialettale, ha un vasto 
seguito. Possiamo apprezzare il cinese che cade nel 
tombino a Pechino e il cubano che sviene dopo una 
sbronza, la cameriera in topless in Ucraina e il flash 
mob in Tanzania. Le lacrime del reality e le risse 
spettacolari dei talk show. E barzellette, foto e video 
comici ed erotici, di continuo.  
Un tempo volevamo fare i pompieri, i medici, 
qualcuno più estroso l’attore, il calciatore, il regista, 
forse la modella. Tutte cose che richiedevano tempo, 
impegno, fatica. Oggi vogliamo fare le veline, i 
tronisti, gli opinionisti, i blogger, ma soprattutto gli 
youtuber. Ci piace diffondere noi stessi senza grande 
fatica. Andy Warhol disse che nel futuro avremmo 
avuto tutti 15 minuti di celebrità. Sbagliava. Oggi 
siamo tutti potenzialmente famosi, e il fatto che 
ci conoscano in 10 o in 100 o in mille è un mero 
dettaglio. Vogliamo dire e mostrare molto più che 
ascoltare e guardare, perfino di fare. Chi non ha 
visto gente che, di fronte ad un incidente, prima di 
soccorrere immortalava tutto con il suo smartphone? 
Creiamo un backup in tempo reale del nostro 
presente, il duplicato a nutrimento altrui delle nostre 
esperienze. Noi conservavamo i nostri pensieri in 
un diario chiuso col lucchetto, e guai se mamma 
osava leggerlo. Eravamo, per lo più, sciocchi, pudici, 
riservati. Oggi siamo ancora, per lo più, sciocchi, ma 
esigiamo comunque un pubblico, piccolo o grande. 
Un palcoscenico liquido, dove attori e spettatori 
si scambiano e si confondono, dove diffondere 
spezzoni di vita e pensieri, a volte buoni ma molto 
più spesso rabbiosi e sprezzanti, per esserci, per 
esistere. Vogliamo essere virali. Di più, vogliamo 
quasi essere noi stessi dei virus. 
Ora che ci penso, no. No, amici. Credo che quando 
avrò un po’ di febbre, preferirò ancora starmene a 
letto e non contagiare nessuno. Si, lo so, forse non ci 
ho capito niente. Però, non si sa mai. Che con tutti 
questi nuovi virus, che arrivano già fino alle nuvole, 
e così pochi, deboli anticorpi, mica so dove andremo 
a finire. 

E poi, sul letto, posso sempre guardare i video beceri 
del Toni.

Prosit.           

Friends following me, I decided. I want to be 
viral too. No, Bepi, this is not a nasty disease. 
Viral is the future. How could we do before? 
What a unhappy life we had? Toni told jokes 
to friends at the bar, and the few who tried 

to record a video of it they ended messing up the 
tape, who took pictures in public often was beaten up 
and the few pictures, expensive to print, ended in a 
drawer. The “chats” were often carried sitting on the 
fence besides school, or on the benches in the park. 
No. Luckily today it is different. Today we talk about 
everything with everyone, even who we don’t know. 
And we film everything. Videos of Toni’s reflections on 
football, politics and women, based on profanities, has 
a vast following.
We can appreciate a Chinese guy falling in a manhole 
in Beijing and a Cuban passing out while drunk, 
a topless waiter in Ukraine and a flash mob in 
Tanzania. Tears of reality shows and fights of talk 
shows. And jokes, pictures and videos both comical 
and erotic, continuously. One time we wanted to be 
firefighters, doctors, someone an actor, football player, 
film director, maybe a model. All these things required 
time, dedication, effort. Today we want to be TV 
showgirls and showboys, coloumnists, bloggers and 
YouTubers.
We love to broadcast ourselves without much effort. 
Andy Warhol said that in the future we will all have 
fifteen minutes of celebrity. He was wrong. Today we 
are all potentially famous, and the fact that we are 
followed by 10, 100 or a thousand is a mere detail. 
We want to say and show much more than listen, 
gaze and even to do. Who hasn’t seen someone that, 
in front of an incident, before providing first aid, 
eternalised everything with his smartphone? We create 
a backup of our present in real time, a duplicate of our 
experiences for the enjoyment of others. 
We used to preserve our thoughts in a locked diary, 
and woe betide if mom dared to read it. We were, 
mostly, dumb, prudish, reserved. Today we still are, 
mostly, dumb, but we still demand an audience, 
whether big or small. A liquid stage, where actors 
and spectators exchange and mix, where to broadcast 
bits of our lives and thoughts, at times good, but 
mostly angry and contemptuous. We want to be viral. 
Moreover, we want to be viruses ourselves. 
Now that I think about it, no. No, friends, I think that 
when I will have a fever, I’ll still prefer to stay in bed 
and not to infect anyone. Yes, I know, maybe I didn’t 
get a single thing. But you never know. With all these 
new viruses, arriving already up to the clouds, and so 
many few, weak, antibodies, who knows where we will 
end up.

In bed, after all, I can still watch the Toni’s trashy 
videos.

Cheers.

Spritz Cervino
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“Franz”, come viene chiama-
to dagli amici e dai locali 
è un ragazzo giovane, ma 
che ha già affrontato molte 

cose nella vita ed è già esperto. E’ un “figlio 
del Cervino”, uno di quelli che ha usato 
la “sua” montagna come trampolino per 
saltare e raggiungere grandi obiettivi. Se lo 
si guarda attentamente negli occhi si può 
scorgere una scintilla, quella scintilla che si 
nota solo in chi sta facendo del suo sogno 
la sua vita. E’ un concetto difficile da spie-
gare, ma basta parlare pochi minuti con 

lui per comprenderlo. Lo incontro molto 
presto la mattina, perchè poi deve “parti-
re” con alcuni clienti per qualche scalata 
chissà dove e non perdo tempo: comincio 
subito con una raffica di domande.

Il Cervino come fonte di ispirazione. Per 
te lo è stato e se si come?
Il Cervino è stato assolutamente la mia 
fonte primaria di ispirazione, la monta-
gna che mi ha dato la spinta iniziale e che 
mi sostiene quotidianamente nelle mie 
attività. Direi anzi che è proprio grazie a 

Lui che continuo a sognare e ad allargare 
i miei orizzonti. Proprio come Lui: il Cer-
vino è una montagna che sta cambiando 
di continuo. La sua evoluzione è data dai 
cambiamenti climatici degli ultimi anni e 
ci costringe così a “seguirlo” e ad adattarci 
continuamente, sia tecnicamente che tem-
poralmente, cambiando anche le stagioni 
in cui è possibile affrontarlo in sicurezza.

Qual’è una delle caratteristiche che più ti 
colpisce del Cervino?
Mi colpisce molto come riesce a cambiare 
il tuo modo di pensare e di affrontare le 
montagne in generale. Su altre cime non 
è così: il Cervino ti plasma dentro, ti dà 
tanto, sia a livello personale che professio-
nale. E’ stato ed è fondamentale per il mio 
lavoro di Guida Alpina.

Cosa ti ricordi della tua prima volta sul 
Cervino?
Era il 27 Giugno del 2003. Ricordo benis-
simo la data. Sono salito con mio padre 
e il ricordo più vivo che ho è di quando 
affrontammo la zona del Pic Tyndall: mi 
sono quasi spaventato, perchè era freddo 
e le mie mani avevano perso sensibilità. I 
continui saliscendi mi mettevano in diffi-
coltà; avevo poca sensibilità, ma alla fine 
me la sono cavata bene. Quest’esperienza 
mi ha insegnato fin da subito il rispetto per 
la montagna ed in particolare per il Cer-
vino: mai sottovalutare la mntagna e mai 
sopravvalutare le proprie capacità.

Cervino
François

Cazzanelli
e il suo/

& HIS

DI RICCARDO CASTELLARO
FOTO STEFANO JEANTET E F. CAZZANELLI

questa esperienza mi ha insegnato che nel 
grande gioco dell’alpinismo conta anche 
essere fortunati.

Qual’è stata la tua impresa più grande, 
quella “della vita”?
Un’impresa della vita a mio avviso non c’è. 
Appena raggiunto un obiettivo si guarda 
subito avanti al successivo. Mi piace darmi 
obiettivi sempre più ambiziosi e non “se-
dermi” mai sulle cose già fatte.
Se mi chiedi quali salite mi sono rimaste 
più impresse e mi hanno dato più soddi-
sfazione ti direi la Gogna Cerutti sul naso 
di Zmutt (parete nord del Cervino) e la 
ovest del Cerro Torre.

A questo punto mi viene spontaneo chie-
derti qual’è il tuo sogno più grande in 
campo alpinistico...
In teoria ce ne sarebbero tanti, e molti me 
ne vengono in mente, ma se dai ad un bim-
bo un foglio bianco e gli chiedi di disegna-
re una montagna lui disegna una piramide.
Le mie tre piramidi “ideali” sono il Cervi-
no, il Cerro Torre e il K2.
Le prime due le ho già vinte, la terza è lì 
che mi aspetta...

“Franz”, as he’s called by his 
friends and the locals is a 
young guy, but who has tack-
led many things in his life 

and is already an expert. He is a “son of the 
Cervino”, one of those who used his moun-
tain as a trampoline to jump high and reach 
great goals. Look at him carefully in the eyes 
and you can glimpse a spark, that spark you 
notice only in the eyes of who is making his 
life out of his dreams. It is a concept hard 
to explain, but it is enough to talk for a few 
minutes with him to understand it. I met 
him very early in the morning, because he 
has to leave with some clients for a climb who 
knows where, and I don’t waste any time, 
starting right away with my interview.
The Cervino as a source of inspiration. Is it 
so for you and how?
The Cervino has absolutely been my primary 
source of inspiration, the mountain that gave 
me the push start and supports me daily du-
ring my activities. It is thanks to it that that 
i keep dreaming and further expanding my 
horizon. Just like it: the Cervino is a moun-

Ora sto bene sono 
stato fortunato e 
devo ringraziare 
il mio compagno 

Gianpaolo, 
grande alpinista 
himalayano,  per 

l’aiuto fondamentale

Oltre ad avere affrontato moltissime 
ascese sulle alpi so che hai partecipato a 
diverse spedizioni in giro per il mondo. 
Nella tua ultima in Himalaya hai subito 
un brutto infortunio... Ci racconti qual-
cosa?
Eravamo in parete, il mio compagno 
Gianpaolo Corona ed io. Sono stato colpito 
al braccio da un sasso staccatosi da molto 
più in alto. Una vera fucilata che mi ha 
procurato gravi danni al braccio. Ora che 
sto bene posso dire di essere stato fortu-
nato e devo ringraziare il mio compagno 
Gianpaolo, grande alpinista himalayano,  
per l’aiuto fondamentale che mi ha dato 
per rientrare al campo base parete. Grazie 
al suo prezioso aiuto ho potuto limitare 
i danni e sono stato portato in elicottero 
all’ospedale di Katmandu, dove ho avuto 
le prime cure e dove ho subito una lunga e 
complessa operazione. E’ andata bene, ma 

Cazzanelli durante una spedizione in 
Himalaya colpito da un sasso staccatosi da 
molto più in alto.

Celebrities
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tain that changes continuously. Its evolution is given by 
recent climate changes, forcing us to adapt to it continuo-
usly, both technically and in terms of timing, changing the 
seasons in which it’s possible to tackle it in safety.

What is the characteristic that strikes you most about 
the Cervino?
It amazes me how it manages to change your way of 
thinking and tackling mountains in general. It is not so on 
other peaks: the Cervino changes you, it offers a lot, both 
personally and professionally. This has been fundamental 
for my job as an alpine guide.

What do you remember about your fist time on the 
Cervino? 
It was June the 27th, 2003. I vividly remember the date. I 
went up with my father and the vividest memory i have is 
when we tackled the area of Pic Tyndall: the cold and my 
hands loosing sensitivity scared me. The continuous ups 
and downs were difficult, I had little sensitivity, but at the 
end I managed it quite good. This experience taught right 
from the start to respect the mountain and especially for 
the Cervino: never underestimate the mountain and never 
overestimate your skills.

On top of facing countless climbs on the alps, I know 
that you took part to numerous expeditions around 
the world. During your last journey in Himalaya you 
suffered a severe accident. Would you tell us something 
about it?
We were climbing on the wall of the mountain’s side, 
my partner Gianpaolo Corona and I. My arm was hit 
by a rock falling from above us. It felt like being hit by a 
shotgun, and I suffered severe damage to my arm. Now 
that I’m well I can say that I have been lucky and I have 
to thank my friend Gianpaolo, great Himalayan alpinist, 
for his fundamental help he gave to return to base camp. 
Thank to his precious aid I could limit the damage and I 
was flown with a helicopter to the hospital in Katmandu, 
where I received first aid and I underwent a complex and 
long surgery. It went well, but this experience taught me 
that in the game of alpinism luck does count.

What has been your greatest challenge?
There’s no such thing as the venture of a lifetime. As soon 
as you reach a target, you immediately look ahead to the 
next one. I like to give myself ever-more ambitious goals 
and never rest on my laurels. 
If you’re asking me which climbs I found most remarkable 
and gave me the most satisfaction, I’d mention Gogna 
Cerutti on the “nose of Zmutt” (north side of the Cervino) 
and the west side of Cerro Torre. 

At this point I want to ask you what your greatest dre
am as an alpinist is.
There are many dreams, and many come to mind, but if 
you give to a child a blank sheet and ask him to draw a 
mountain he would draw a pyramid.
Among my “ideal” pyramids there’s the Cervino, Cerro 
Torre and the K2.
The first two I already got, the third one is there waiting 
for me…

M
i chiamo François Cazzanelli, 
sono nato ad Aosta il 31 
Gennaio 1990. 
Cresciuto a Cervinia, nella 
Valtournenche, dove vivo 

tutt’ora, ai piedi di una delle montagne 
simbolo dell’Alpinismo mondiale: il 
Cervino! L’amore per la montagna e di 
conseguenza per l’alpinismo è cresciuta 
in me in maniera naturale e spontanea.
Il nome dei Cazzanelli, da parte di mio 
papà, e dei Maquignaz, da parte di mia 
mamma, è legato da più di un secolo al 
mestiere di Guida Alpina e all’Alpinismo. 
Va da sé che la mia strada non poteva 
che seguire le orme tracciate dai miei 
avi cinque generazioni addietro.
Quando avevo 14 anni inizio ad 
appassionarmi e a partecipare alle gare 
di sci alpinismo dove ho ottenuto degli 
ottimi risultati a livello giovanile. 
Dal 2009 al 2011 ho fatto parte della 
Nazionale Italiana di sci alpinismo e 
attualmente continuo a gareggiare 
nelle più importanti competizioni 
internazionale di lunga distanza.
Dal 2012 sono membro della storica e 

rinomata Società Guide Del Cervino. 
Dal 2011 al 2016 ho fatto parte della 
“Sezione Militare di Alta Montagna 
del Centro Sportivo Esercito di 
Courmayeur”. Questo mi ha permesso 
di viaggiare molto e di riuscire ad 
inanellare in 5 anni più di sei spedizioni 
extraeuropee, oltre a diverse salite 
prestigiose ed alcune vie nuove nelle 
Alpi. Adesso mi guadagno da vivere con 
il mestiere di Guida Alpina che pratico 
tutto l’anno a trecentosessanta gradi. 
La mia attività di alpinista e atleta è 
sostenuta dai miei sponsor che mi 
permettono di continuare a inseguire i 
miei sogni.

M
y name is François Cazzanelli, 
I was born in Aosta on January 
the 31st, 1990. 
I grew up in Cervinia, 
Valtournenche, where I live 

now, next to one of worldwide alpinism 
icons: the Cervino!
My love for mountains and alpinism 
grew in me spontaneously and 
naturally. My father’s family name, 
Cazzanelli, and my mother’s, Maquignaz, 

are both linked to nearly a century of 
Alpine Guides and dedication to alpinism: 
it goes without saying that my path would 
be to follow the footsteps traced by my 
ancestors.
When I was 14 i started to get involved 
into alpine ski races, where I obtained 
excellent results. From 2009 to 2011 
I took a part in the Italian team of ski 
mountaineering and to this day I continue 
to race in the most important international 
long distance competitions.
From 2012 I have been member of the 
historical and renown Società Guide Del 
Cervino. I have taken part to the military 
alpine section of the army’s sports centre 
of Courmayeur between 2011 and 2016.
This allowed me to travel a lot and to 
manage to put together in five years more 
than six extra-European expeditions, on 
top of many prestigious ascents and some 
new paths in the Alps.
I now earn my living as an Alpine Guide 
all year. My activity as an alpinist and an 
athlete is supported by my sponsors that 
allow me to keep following my dreams.

Adesso mi guadagno 

da vivere con il mestiere 

di Guida Alpina che 

pratico tutto l’anno 

a trecentosessanta 

gradi." 
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28/06
APERTURA IMPIANTI ESTATE 2017
SUMMER FACILITIES OPENING 2017
→ breuil-cervinia

01/07 - 2/07
FIXED GEAR BIKE RACE
Gara di biciclette a scatto fisso
→ breuil-cervinia

02/07
BATTAGLIONE MONTE CERVINO
Messa alla Cappella degli Alpini in ricordo 
dei caduti del glorioso battaglione
MOUNT MATTERHORN BATTALION 
Mass at the Alpini Chapel in memory of the 
fallen alpini of the glorious battalion
→ breuil-cervinia - chiesetta alpini

08/07 
APERTURA ESTIVA IMPIANTI 
VALTOURNENCHE

08-09/07
CERVINO MATTERHORN X TRAIL
Weekend di competizioni di corsa in 
montagna
MATTERHORN FOR THE TRAIL 
A weekend of mountain races
→ breuil-cervinia valtournenche

14-15-16/07
OUTDOOR FESTIVAL
Festival delle attività di montagna in 
collaborazione con EDIDOMUS e RADIO 
NUMBER ONE
Festival of mountain activities in 
collaboration with EDIDOMUS and RADIO 
NUMBER ONE
→ breuil-cervinia 

14/07
KL: STORIE OLTRE IL LIMITE
Proiezione del film dedicato al kilometro 
lanciato, oggi speed ski
→ valtournenche centro congressi
SPEED SKI: STORIES BEYOND LIMITS 
Film screening
→ valtournenche conference center 

14/07
DISCOTECA MOBILE
→ Valtournenche, lago di Maen
→ valtournenche, lake maen

15/07
GIRO CICLISTICO DELLA VALLE 
D’AOSTA
Arrivo di tappa 
CYCLIST TOUR OF AOSTA VALLEY
Arrival at stop
→ breuil-cervinia valtournenche

15/07
FESTA DEL BOLLITO E FUOCHI 
D’ARTIFICIO A MAEN
Dalle 19.30 cena a base di bollito, seguita 
dallo spettacolo pirotecnico
→ valtournenche lago di maen
FESTIVAL OF BOILED FOOD AND 
FIREWORKS AT MAEN 
Starting at 19:30 dinner of boiled food, 
followed by fireworks
→ valtournenche lake maen 

16/07 
LA NE’ DOU CERVIN (LA NOTTE DEL 
CERVINO)
Celebrazioni per l’anniversario della 
conquista del Cervino nel 1865
THE MATTERHORN NIGHT
Anniversary of the Matterhorn conquest in 
1865
→ breuil-cervinia

21-22-23/07
RUNNING TRAINING WEEKEND
Corso intensivo dedicato agli appassionati 
di trail running
Internsive course dedicated to trail running 
enthusiasts
→ breuil-cervinia

21-22-23/07
RADUNO LAND ROVER
LAND ROVER GATHERING
→ breuil-cervinia

22/07
CHAMOISIC
Concerto musicale
Music Concert
→ valtournenche

29-30/07
MAXIAVALANCHE 2017
Spettacolare gara di downhill MTB 
dal Plateau Rosà a Breuil-Cervinia
Spectacular downhill race MTB
from Plateau Rosà to Breuil-Cervinia

30/07
RETROMOBILE DEL CERVINO
Raduno di auto d'epoca
MATTERHORN RETROMOBILE
Vintage car gathering
→ valtournenche e breuil-cervinia

WWW.CERVINIA.IT

30-31/07
PASSEGGIATE ITINERANTI 
Itinerary walks
→ Valtournenche

13/08 
BATAILLE DES REINES
Tradizionali combattimenti tra bovine
Traditional bovine fight 
→ breuil-cervinia, arena royaume du 
cervin

05-14/08
CERVINO CINEMOUNTAIN
Festival del cinema di montagna, con 
premiazione dei migliori film 
Cinema Festival themed the moutainside,
with award to best films
→ breuil-cervinia, valtournenche

11/08
DISCOTECA MOBILE
→ valtournenche, lago di maen
→valtournenche, lake maen

11-12-13/08
CHOCOMOMENTS 
Mercatino e laboratori dedicati al cioccolato
Chocolate markets and workshops
→ breuil-cervinia

12/08
FESTA DELLE STELLE
Divertimento per tutta la famiglia sulla riva 
del lago, con cena a base di prodotti tipici, 
serata danzante e tradizionale falò
→ valtournenche lago di maen
STAR FESTIVAL
Fun for the whole family on the bank of the 
river, with traditional dish based dinner, 
danced soirées and traditional bonfire
→ valtournenche, lake maen

12-13, 16-17/08
SENTIERI D’AUTORE
Passeggiate letterarie, idee, opinioni, scambi 
culturali lungo i sentieri della Valtournenche
Ospiti: Manolo e Luca Mercalli
AUTHOR’S PATH
Literary walks discussing ideas, opinions, and 
cultural exchanges along the Valtournenche 
tracks Guests: Manolo and Lucal Mercalli
→ breuil-cervinia

15/8
FESTA DELLE GUIDE E DEI MAESTRI
DI SCI
Tradizionale sfilata seguita dalla SS. Messa.
MOUNTAIN GUIDES AND SKI TEACHERS 
FESTIVAL
Traditional procession followed by Mass
→ breuil-cervinia valtournenche

18/08
EREMANKUSTIK
Serata Pop Rock
→ Valtournenche - Centro Congressi
Pop rock night
→ valtournenche – conference center

19/08
VEILLÀ DI VOTORNEN
Rievocazione di antichi mestieri e 
degustazioni enogastronomiche 
Historical Reenactment of anctient mysteries 
and wine and food tasting
→ valtournenche

30/09
DESARPA DI VALTOURNENCHE
Tradizionale rientro delle mandrie dagli 
alpeggi
Traditional return of herds from the mountain 
pastures
→ valtournenche

L'estate ai piedi del Cervino prevederà inoltre presentazione di libri, intrattenimento, tanti sport e molto altro ancora...
This summer at foot the Matterhorn: book presentations, entertainment, lots of sport and much much more!



L'APPETITO VIEN
CAMMINANDO

APPETITE COMES BY WALKING 

BY GIOVANNI SALMORIGLIO

La bella stagione in montagna fa rima con 
passeggiate ed escursioni all’aria aperta. I percorsi 
che la Valle del Cervino offre sono adatti a tutti: dalle 
più semplici scampagnate ai sentieri più impegnativi. 
Una volta scelto il grado di difficoltà, utilizzando le 
mappe che sono a vostra disposizione,  non dovrete 
far altro che consultare le prossime pagine per 
scegliere come rendere “golosa” ogni vostra gita.
Enjoy!

In the mountainside, the warm season is synonym of 
fresh air, walks and hikes. The tracks available at the 
Matterhorn Valley are for everyone: from the easier 
paths, to the harder tracks. Once you have decided your 
level of difficulty, and have started looking at the maps, 
you can start consulting these next pages for "tasty" 
stops that you can choose during your trip.
Enjoy!

La Bricole 

In estate o in inverno, per pranzo o per cena, il Ristorante 
La Bricole è pronto a soddisfare la vostra voglia di “cucina 
creativa”. Richard e Buby hanno curato ogni minimo 

dettaglio di questo chalet, raggiungibile, con gli sci, in auto o a 
piedi. Aperto tutto l’anno propone uno Snack Bar perfetto per 
colazioni e pranzi veloci a base di hamburger gourmet o sfiziosi 
assiette. Il menù a la carte è ricco di piatti sofisticati come 
costine di cervo, black angus, maiale Pata Negra, tagliata di 
chianina e wagyu beef oltre a prelibati piatti di pesce da gustare 
davanti alla stufa o sull’ampio dehor che domina la conca del 
Breuil. Selezionata carta dei vini. È gradita la prenotazione.

Restaurant La Bricole is here to satisfy your need for 
"creative cuisine", during the summer and winter, for lunch 
and dinner. You will see that Richard and Buby have taken 

care of every single detail in this lodge. It is easy to get to by skis, 
car or on foot. This restaurant is opened all year round and offers 
a Snack Bar ideal for quick breakfasts and lunches of gourmet 
hamburgers and delicious plates. The menu offers sophisticated 
dishes, such as  deer venison, black angus, pata negra, chianina 
and wagyu beef. All which you may enjoy in front of a heater or 
the large terrace that overlooks the Breuil valley. Highly selected 
wine menu. Reservations are appreciated.

 Risto.bricolette@gmail.com
www.ristorantebricolebricolette.com
 0166 948985 -  347 5499676
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Cime Bianche 
Laghi
Se tra Plain Maison e Plateau Rosà vi viene voglia di una 

sosta golosa o di una pausa al sole dominando l'intera 
vallata, fermatevi al “Cime Bianche Laghi”. Sorrisi 

contagiosi e buon umore sono gli ingredienti con cui vengono 
preparati i gustosi piatti del menù. Ci troviamo a 2810 metri 
di altezza. Il locale è aperto tutto l'anno e raggiungibile non 
solo scendendo (d'inverno) o salendo (d'estate) il Ventina 
ma anche utilizzando i comodi impianti di risalita che vi 
conducono proprio davanti all'ingresso. Il menù varia a seconda 
delle stagioni ma ciò che non manca mai sono i piatti della 
tradizione Valdostana a cui si affiancano deliziosi sandwich e 
profumatissime torte fatte in casa. 

I f you happen to pass between Plain Maison and Plateau Rosà 
and want a sweet break under the sun and overlooking the 
entire valley, look to "Cime Bianche Laghi". Smiles and good 

moods are the delicious plates' main ingredients. This restaurant 
is located at a 2810m height. You can, not only, get to it by skiing 
down or hiking up the Ventina, depending on the season, but 
also by using the convenient cableways which bring you directly 
to the entrance. The locale is opened all year long. The menu 
varies depending on the season but one thing stays the same: 
the traditional Aosta Valley dishes accompanied by delicious 
sandwiches and homemade cakes and pies.

Les Skieurs 
D'Antan 

La posizione rappresenta una caratteristica importante 
di questo ristorante che guarda dritto al Cervino ma è 
facilissimo da raggiungere. A pochi metri dall'ampio 

parcheggio delle funivie Les Skieurs d'Antan è aperto tutto 
l'anno, sia pranzo che a cena, ed è il luogo perfetto per una pausa 
pre o post scampagnata (o sciata). Si trova proprio alla fine della 
Pista Ventina, in zona Bardonay. Tanti i piatti tipici proposti 
dalla cucina che sforna anche fragranti sandwich e piadine 
accompagnate da ottime birre e dal sorriso coinvolgente dello 
staff. L'ampio dehor immerso nel verde dei prati sarà la vostra 
meta preferita per il relax dopo l'attività all'aria aperta.

It's characterizing position represents an important aspect 
for this restaurant. It directly overlooks the Matterhorn but 
it is extremely easy to get to. It is located a few meters away 

from the wide parkinglot of Les Skieurs d'Antan's cableways. The 
restaurant is opened all year long for lunch and dinner. It's also an 
ideal location for a pre or post outing (or skiing) break. Les Skieurs 
d'Antan is located at the end of the Ventina Slope, in the Bardonay 
area. Its cuisine consists of typical dishes, fragrant sandwiches and 
piadines all combined with excellent beers and a captivating staff. 
The large terrace, with its green lawn, will become your favorite 
getaway for relaxing post-outdoor activities.

 leskieursdantan@libero.it
 339 3281627

 bdf.pem@gmail.com
 338 2699217

Inserto

Quota 3317 metri. Il rifugio perfetto 
per gli amanti delle vette che 
non vogliono rinunciare ad un 

ambiente accogliente e famigliare. La 
nuova gestione firmata Lucio Trucco ha 
portato in alta montagna un tocco di 
originalità che si riscontra già nella sala 
ristorante: ai lati della vetrata panoramica 
più ampia e bella d'Europa, con vista sul 
Cervino e le Grandes Murailles, sono state 
ricavate due eleganti zone relax arredate 
con divani e puff. L'innovazione passa 
poi per il menù-a-la-carte che propone 
una ricercata selezione di piatti capaci di 
esplorare la tradizione valdostana senza 
dimenticare la cucina francese, svizzera 
e piemontese. Aperto tutto l'anno il 
Rifugio Teodulo è raggiungibile d'inverno, 
con gli sci, salendo da Plain Maison a 
Bontadini, d'estate percorrendo a piedi 

la pista 6. Sono 80 i posti letto prenotabili per vivere 
un'esperienza unica. Da qui potete partire per le vostre 
escursioni in montagna verso il Monte Rosa, il Castore, 
il Polluce, il Breithorn ma non solo. Si organizzano 
serate a tema, party, compleanni, anniversari (con 
trattamento di mezza pensione) e discese sugli sci nelle 
notti di luna piena...dopo una succulenta cena.A lodge located at a 3317m height. This lodge is perfect for those 

who love heights and a familiar and welcoming environment. 
The new Lucio Trucco management has brought originality to 

the mountainside, this you can see in the restaurant area: at the sides 
of the largest panoramic window of Europe, with Matterhorn and 
Grandes Murailles view, are located the two relaxation areas with sofas 
and puffs. The innovative menu offers a researched selection of dishes: 
these explore the Aosta Valley traditional plates without forgetting the 
french, swiss and Piedmont cuisine. The Rifugio Teodulo is opened 
all year long. You can get to the lodge by skis during the winter, skiing 
from the Plain Maison to Bonatini, and on foot during the summer, 
walking the track 6. There are 80 reservable beds here if you want to 
have a unique experience. From here you can start your mountain 
excursions towards Monte Rosa, the Castore, the Polluce, the Breithon 
and many more. The lodge also organizes themed soirées, parties, 
birthday parties, anniversaries (breakfast and dinner included only), 
and night ski descents during the full moon after a delicious supper.

Rifugio
Teodulo

 info@rifugioteodulo.it 
 +39 0166 949400 
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La Pera 
Doussa

Se siete amanti delle strutture eco sostenibili 
che utilizzano energie rinnovabili come quella 
idroelettrica e il riscaldamento a cippato, 
l’agriturismo La Péra Doussa fa proprio al caso 

vostro. Sia a pranzo che a cena, dalla famiglia Gaspard, 
potrete gustare piatti tipici della tradizione preparati 
secondo la filosofia del “km zero”, accolti in un luogo 
che profuma di casa. La Péra Doussa inoltre è dotata 
di 7 camere, tutte in legno, arredate secondo lo stile 
valdostano, e di un appartamento in alpeggio per dormire 
immersi nella natura e di svegliarsi con il canto degli 
uccellini. L’agriturismo si trova in una posizione strategica 
per gli amanti delle attività all’aria aperta: in inverno si 
raggiungono le piste direttamente con gli sci ai piedi.  
Da qui inoltre partono molti percorsi dedicati alle 
passeggiate (anche notturne) con le ciaspole. D’estate 
invece potrete raggiungere il vicino Lago di Loz per un 
pic – nic sul prato, oppure percorrere km di sentieri, fino 
agli alpeggi, sia a piedi che con i cavalli del maneggio 
dell’agriturismo. Avete mai pensato ad una escursione in 
bici? La Péra Doussa mette a vostra disposizione quelle a 
pedalata assistita, perfette per abbinare attività fisica e relax.  

Inserto

I f you are passionate about eco-infrastructures 
which use renewable energies, such as hydroelectric 
energies and wood chip fired heating systems, La 
Pera Doussa agritourism is just for you. Here, at 

the Gaspard family, you may enjoy traditional lunches 
and dinners prepared with the "0 km" philosophy.  

Products are harvested locally. La Pera Doussa also has 
7 wooden rooms, designed with a typical Aosta Valley 
style, and a flat among the mountain pasture, where 
one can sleep immersed in nature and can wake up to 
birds singing. This agritourism is located in a strategic 
spot for those who love outdoor activities: during the 
winter, people can get to it directly from the ski slopes. 
Starting here many paths begin for daily or nightly walks 
(with snowshoes). During the summer, you can choose 
to go to the nearby Loz Lake for a picnic on the grass, 
or pass through kilometers of tracks, all the way to the 
mountain pastures. You also may choose to go on foot or 
by horse, available at the agritourism ranch. Have you 
though about a bike excursion? La Pera Doussa offers 
an assisted-peddled bike excursion, wonderful physical 
activity to combine with your relaxation. 

Here, at the Gaspard family, you may enjoy 
traditional lunches and dinners prepared 
with the "0 km" philosophy.

Avete mai pensato ad una escursione in bici? 
La Péra Doussa mette a vostra disposizione 
quelle a pedalata assistita, perfette per 
abbinare attività fisica e relax.

www.laperadoussa.it 
 laperadoussa@libero.it

 +39 338 5382325  +39 0166 92777
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Le Gourmand

S i trova a pochi passi dal pescoso lago di Maen, 
proprio nelle vicinanze del sentiero che ne 
accarezza le sponde, il ristorante Le Gourmand. 
A prendersene cura oggi è la famiglia Meynet 

– Verthuy che ha scelto di valorizzare, in ogni piatto, la 
qualità e il gusto inconfondibile dei prodotti valdostani. 
Questo accogliente chalet di legno con una splendida vista 
sul Cervino, custodisce una ricca e organizzata cucina: il 
regno dello chef Alberto Domenighini. È lui ad adattare i 
menù alle stagioni  per seguire il naturale andamento della 
produzione agroalimentare del territorio. Gusto, genuinità 
e qualità sono gli aspetti che caratterizzano ogni singolo 
piatto, dai più tradizionali ai più innovativi.  
Ogni ingrediente viene selezionato e abbinato agli altri 
in modo sapiente per consentire ai clienti di vivere 
un’esperienza culinaria di altissimo livello. L’amore per 
questa terra e la grande capacità creativa dello chef 
consentono di assecondare le richieste di chi sceglie questo 
ristorante che offre menù vari e innovativi adatti anche 
a vegetariani, bambini o a coloro che abbiano particolari 
esigenze.
Le Gourmand rappresenta il luogo perfetto per chi, dopo 
una giornata di pesca o un’escursione lungo i sentieri 
della splendida Valtournenche, intende concedersi una 
pausa gustosa, dolce o salata, sfiziosa come una merenda 
valdostana oppure inebriante come una cena a base di piatti 
tipici, ma anche piemontesi o d’Oltralpe accompagnati 
da una vasta gamma di pregiate etichette vinicole 
principalmente valdostane.
Sarà Stefano Zanotti a guidarvi nella scelta degli 
abbinamenti più indicati. Particolarmente apprezzate dai 
clienti sono le serate a tema ideate dallo staff  per rallegrare 
i giovedì sera. Non fatevi sfuggire quelle previste per la 
bella stagione che vi permetteranno di usufruire anche del 
dehor per vivere la Valleé a 360°.

Il Ristorante Le Gourmand 
si trova a pochi passi dalla 
Centrale Idroelettrica 
di Maen che, nei mesi 
estivi, ospiterà una mostra 
imperdibile sul Kilometro 
Lanciato (KL), storica 
gara che si disputava a 
Breuil - Cervinia proprio a 
luglio. Perché non cogliete 
l’occasione per prenotare 
un tavolo?

Ristorante Le Gourmand,  
Frazione Pecou, 10
Valtournenche (AO) 

 016692282  3475212959

Where genuineness, quality and taste meet 
creativity. Le Gourmand Restaurant is 
located just a few steps away from the 
fishing grounds of Lake Maen, and the 

trail which touches the lake’s boarders. Today, the 
Meynet-Verthuy family manages the restaurant. In 
every dish, the family chooses to give full value to the 
quality and unique tastes of Aosta Valley products. 

This welcoming wooden chalet, with its panoramic 
view of the Matterhorn, holds a rich and organized 
cuisine: reign of chef Alberto Domenighini. He adapts 
the menus to the different seasons following the 
natural agricultural development of the territory. Taste, 
genuineness and quality define every single dish: from 
the traditional to the more innovative plates. Every 
ingredient is selected and combined in a conscious 
manner, allowing clients to live a culinary experience 
of the utmost quality. Those who choose this 
innovative and diverse restaurant will find that their 
love for this land and the chef ’s grand creative ability 
will accommodate the requests of vegetarians, children 
and those with particular needs.
Le Gourmand represents a perfect place for those who, 
after a day of fishing or excursion along the wonderful 
Valtournenche trails, want to spoil themselves with a 
tasty break, salty or sweet. A break as appetizing as an 
Aosta Valley snack or as inebriating as a traditional 
based dinner. Dinners do not just consist of typical 
Aosta Valley dishes, but also of Piedmont and dishes 
from beyond the Alps, either way, all are accompanied 
by a vast choice of esteemed wine brands mainly from 
Aosta Valley. Stefano Zanotti will guide your decisions 
by helping you choose the best combinations. 

Clients particularly appreciate themed evenings 
organized by staff to gladden their Thursday nights. 
Don’t miss the events organized for the warm season, 
as the terrace is available giving you a full Valley 
experience.
Le Gourmand Restaurant is also just a few steps away 
from the Hydroelectric Central of Maen which, during 
summer months, will host the incredible Kilometro 
Lanciato (KL) exhibition on a historical race competed 
in Breuil-Cervinia. Why not take this opportunity to 
reserve a table?

This welcoming wooden chalet, with its 
panoramic view of the Matterhorn, holds 
a rich and organized cuisine: reign of chef 
Alberto Domenighini.

Clients particularly appreciate themed 
evenings organized by staff to gladden 
their Thursday nights.

Inserto

    Cervinia Icons 29 28 Cervinia Icons   

Inserto



SUMMER SNOW-CAMP
 28/6 – 10/9

Chi ha detto che si scia solo d’inverno?
A Breuil-Cervinia, sui versanti italiano e 
svizzero del ghiacciaio di Plateau Rosà, 
la magia della neve conquista i suoi fan 
tutto l’anno. Il comprensorio, a 3480 metri, 
regala emozioni uniche e un panorama 
mozzafiato: 23 km di piste estive per gli 
appassionati di sci, snowboard e freestyle, 
grazie al Gravity Park, uno degli snowpark 
più apprezzati dai riders. Il Consorzio 
Cervino Turismo, in collaborazione con la 
Scuola di Sci del Cervino, organizza corsi 
di sci e snowboard da 3 o 6 giorni tutto 
compreso.

PROVA IL GOLF
 Luglio - agosto

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

OPEN DAYS CON LE GUIDE DEL 
CERVINO

 Weekend di luglio e agosto in base 
alle condizioni meteorologiche.

Ascesa al Breithorn
Il Breithorn è considerato il primo 4.000 
metri da affrontare sulle Alpi. 
Da Plateau Rosà, legati in cordata con la 
guida, si raggiunge la vetta in circa tre 
ore e mezza. Da qui si gode un bellissimo 
panorama sulle montagne svizzere, sul 
massiccio del Rosà ed ovviamente sul 
Cervino. Grado di difficoltà:
F – alpinisticamente facile.

Ferrata del Gorbeillon
La via ferrata che sovrasta Valtournenche, 
con i suoi 2 itinerari, è una palestra 
di arrampicata tra le più suggestive. 
Esperienza adatta a coloro che vogliano 
avvicinarsi al mondo verticale, così come 
agli alpinisti in cerca di allenamento. 

SOGGIORNI A BREUIL-CERVINIA 
VALTOURNENCHE
È possibile godere appieno delle iniziative 
proposte aggiungendo il pernottamento 
in strutture ricettive, a Breuil-Cervinia 
e Valtournenche, a partire da €30 per 
persona in camera doppia (tariffe valide 
solo in abbinamento). In concomitanza 
con le manifestazioni più importanti 
sono inoltre previste tariffe ridotte per i 
partecipanti.

SUMMER SNOW-CAMP
 28/6 – 10/9

Who says you can only ski in the winter? 
In Breuil-Cervinia, on the Italian and 
Swiss side of the Plateau Rosà glacier, 
the magic of the snow captures its fans 
all year long. The district, at 3480m of 
elevation, gives unique emotions and is 
filled with breathtaking panoramas: the 
summer slopes are 23km long and are 
available for ski, snowboard and freestyle 
enthusiasts. The unmissable is the Gravity 
Park, the most beloved snowpark amongst 
riders. Consorzio Cervino Turismo, 
in collaboration with Scuola di Sci del 
Cervino, organized 3 or 6 days all inclusive 
lessons for ski and snowboard.

TRY GOLFING
 July-August

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

OPEN DAYS WITH THE 
MATTERHORN GUIDES

 On weekends during July and 
August, weather conditions may vary 
scheduling.

Hike on Breithorn
The Breithorn is considered to be the 
initial 4.000m climb of the Alps. 
From Plateau Rosà, the guides will bring 
you to the peak in 3 and a half hours. Here 
are beautiful panoramas of the Swiss 
mountains, of the massive Rosà, and 
obviously of the Matterhorn. Difficulty:
E – easy mountaineering level. 

Gorbellion Railing
The railing that overlooks Valtournenche, 
with 2 itineraries, is amongst the most 
striking climbing gyms. This is a perfect 
place for those who want to experience 
this world for the first time, just like 
mountaineers in training. 

A STAY AT BREUIL-CERVINIA 
VALTOURNENCHE

It is possible to fully enjoy your initial 
programs by adding an overnight stay 
in accommodation facilities. At Breuil-
Cervinia and Valtournenche, at a starting 
price of €30 per person in double 
bedrooms (established fee only through 
subscription). Reduced prizes during the 
most important events.

Cervino Tourism 

Management

T +39.0166.940986

B info@breuil-cervinia.it

www.cervinia.it

E’ la Storia che lega Cervinia al Kilometro Lanciato, 
la gara più adrenalinica che l’uomo abbia mai 
affrontato a corpo libero. Le prossime pagine vi 
prenderanno per mano per un viaggio indietro 
nel tempo: ripercorreremo le tappe più importanti 
del KL, respireremo l’atmosfera della gara e degli 
allenamenti, guarderemo negli occhi gli atleti Leo 
Gasperl, Zeno Colò, Pino Meynet, Masaro Morishita, 
Steve Mc Kinney ed infine scopriremo che in fondo, 
Cervinia e la sua fama, sono state profondamente e 
positivamente condizionate dal KL.

History links Cervinia to speed skiing, the most 
adrenaline-filled race man has ever faced. The next 
pages will carry you in a journey backwards in time: we 
will retrace the most important stages of speed skiing, 
we will breathe in the atmosphere of the race and the 
trainings, we will look in the eyes athletes Leo Gasperl, 
Zeno Colò, Pino Meynet, Masaro Morishita, Steve Mc 
Kinney and at last we will discover that, ultimately, 
Cervinia and its fame were profoundly and positively 
influenced by speed skiing.

IL KL
STORIA, RECORD, MITI E 

LEGGENDE
SPEED SKIING HISTORY,

RECORDS, MYTHS AND LEGENDS
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Il KL, l’incredibilità di un 
attimo durato anni

Speed Skiing. The unbeliavability
of an instant lasted years

BY PAOLA MARCHESE & M. ADELE MANDER
PHOTO BY: ARCHIVIO CRAVETTO, MANDER, MARCHESE

C
ervinia, come tante altre località alpine, diventa in 
breve tempo una moderna stazione sciistica dove lo 
sci è prioritario e le imprese degli scalatori affiancano 
i Grandi della velocità. Ci saranno lunghi anni dove si 
daranno appuntamento sportivi a livello internazio-
nale, attori e celebrità, tutti richiamati dall’immagine 

moderna di questa emergente stazione alpina. Per portare in quota gli 
sciatori saranno costruite le funivie che, per molti anni, rappresente-
ranno primati per lunghezza, portata e altitudine raggiunta.
In questo effervescente contesto, la velocità pura, che nello sci ha sem-
pre suscitato un particolare interesse, ha rappresentato per Cervinia 
un momento lungo parecchi anni dove tutto si muoveva per ospitare, 
nel periodo estivo, la grande kermesse sportiva del Kilometro Lancia-
to. 
Il KL, così chiamato comunemente, può sembrare una definizione 
impropria, perché in realtà le prove di velocità venivano cronometrate 
al 100° di secondo e non sull’esatta misura di un chilometro ma sui 
100 metri di una pista molto ripida il cui sviluppo era di circa 1000 
metri, è stato un evento mondiale con una risonanza mediatica fuori 
dal comune.

I BIG
Facciamo però un passo indietro e ricordiamo che il 21 luglio 1963 
a Plateau Rosa si correva per la prima volta il Kilometro Lanciato, al 
quale avevano partecipato 48 concorrenti tra cui 5 ragazze di diverse 
nazionalità. La velocità massima era stata raggiunta dal tedesco Plang-
ger con 168,224 Km/h. Questa competizione, che richiede a chi l’af-
fronta grande volontà nella preparazione atletica, coraggio e prontezza 
di riflessi, vede nel 1930 gli svizzeri organizzatori a Saint Moritz. In 
questa località la gara viene svolta fino al 1934 quando passa a Cortina 
d’Ampezzo. Le altre edizioni per arrivare a quella del 1963 sono fatte a 
Plateau Rosa, al Sestriere e a Courmayeur. Il primo grande personag-
gio che stabilisce un record rimasto imbattuto per sedici anni è Leo 
Gasperl che nel 1931 tocca la velocità di 136.600 km/h. Zeno Colò è 
l’uomo che batte il record raggiungendo la velocità di 160 km/h, con 
la sua «posizione a uovo alto» è stato il precursore della posizione ae-
rodinamica «a uovo» che ancora oggi tengono i discesisti per ridurre 
l’attrito ma, a differenza dei suoi successori, si serve di sci di legno e 
non indossa il casco. L’italiano che entra nel «Club dei 100 all’ora» e 
batte il record di Colò nel 1964 è Luigi di Marco con 174,757 Km/h. 
Viene definito «Uomo Tartaruga» per la sua posizione. È di quegli 
anni il legame tra l’atleta e la Colmar che gli consente di arrivare al 
record anche per una nuova tuta realizzata con un tessuto chiamato 
Thermospeed accoppiato con uno strato in schiuma di poliuretano, 
aderente e fasciante ma soprattutto antifrizione.
Gli altri italiani che hanno lasciato un segno sono Sandro Casse che 
ha vinto nel 1971 (184,144 Km/h) con il supporto dell’équipe diretta 
dall’importatore di sci Sohler, Toni Martinelli e con gli sci a punta 
tronca. Casse ripete l’impresa nel 1973 raggiungendo i 184,237 Km/h, 
rischiando la squalifica perché aveva involontariamente coperto il 
nome dello sponsor. I suoi sci hanno sia in punta che in coda elettrodi 
per la misurazione delle sollecitazioni. Arriviamo al 1975 quando 
Pino Meynet mette le ali e l’11 luglio alle 12.23 l’Uomo Jet diventa 
recordman con la velocità di 194,384 km/h.
Ma rientriamo nel vivo della Kermesse e diciamo che sul ghiacciaio 
del Plateau Rosa, dalla Gobba di Rollin, negli anni settanta, questo 
evento diventa il punto di raccordo internazionale e mondano più 
importante di quegli anni. 
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IL PROFUMO DEL KL
Un mese prima che prendesse il via il KL, Cervinia iniziava ad 
animarsi, arrivavano i primi atleti che davano il via alla loro 
ultima fase di preparazione. Italiani e stranieri si osservavano a 
vicenda per carpire i segreti dell’altro. Verso la metà di giugno 
gli sportivi si riunivano per abituarsi al clima e alle altitudini 
elevate, durante i loro allenamenti, attraversavano correndo in 
tute sgargianti il paese e i prati che lo circondavano. Questo loro 
vivere il territorio faceva respirare a chiunque il profumo della 
competizione.
Il tifo dei giovani era rivolto verso Hakkinen, il finlandese che al 
suo arrivo portava una ventata di “profumo del KL”. Pino Mey-
net, il campione locale, biondo e dall’aria taciturna che nel 1975 
diventa recordman mondiale, lo statunitense Mc Kinney, altro 
atleta biondo alto e misterioso, che rappresenta il vero antagonista 
di Meynet. 
Gli atleti diventavano un catalizzatore di persone, una commistio-
ne di lingue e di novità che, soprattutto gli americani, portavano 
in Italia e che non riguardava affatto il mondo dello sci, come per 
esempio gli skateboard che diventano il loro mezzo di locomozio-
ne sulle strade che portano a Valtournenche.
Le abitudini di questi luoghi, all’arrivo degli sportivi, cambiavano 
radicalmente, tutto si regolava sugli orari che questi personaggi 
adottavano. Prima di tutto si radunavano giornalisti, sponsor, 
fotografi e il ghiacciaio si animava con bandiere, tende colorate, 
musica, la voce degli speaker e splendide ragazze in bikini che 
facevano da contorno. Le giornate volavano. Al mattino si saliva 
sulle piste per fare il tifo ai campioni italiani, fasciati in tute ade-
rentissime che davano un aspetto quasi spaziale, con caschi aero-
dinamici mai visti prima. Il pomeriggio si “volava” in sala stampa 
per parlare e ascoltare tutte le lingue possibili. Via Carrel era affol-
lata, lo struscio di persone provenienti da ogni dove, capannelli di 
gente fuori dai locali e intorno alle auto degli sponsor che facevano 
bella mostra e sollevavano grande curiosità. Il Chimera, la Tana e 
la Capanna Alpina erano i locali più gettonati. 
Luglio vedeva la valle del Cervino trasformarsi, la gara sugli sci 
alla ricerca del record mondiale di velocità portava ogni anno 
sempre più turisti, atleti provenienti da ogni parte del mondo scor-
tati dai produttori di materiali da testare che arrivavano con auto 
sponsorizzate e ski men al seguito.
I giorni della competizione erano frenetici per tutti, gare, con-
ferenze stampa che diventavano una palestra per i ragazzi che si 
affacciavano al mondo del lavoro e stavano imparando le lingue 
straniere. Eventi pomeridiani e serali dove potevi incontrare i tuoi 
beniamini, controllo delle graduatorie sul tabellone per sapere se 
l’atleta che ti interessava era tra i primi cinque.

IL KL TRASFORMA CERVINIA
Le diverse edizioni del KL hanno condizionato e lasciato un 
segno tangibile a Cervinia, ogni anno sono state portate novità e 
abitudini che hanno innovato il vivere questi luoghi incantevoli 
e qui, località sciistica tra le più importanti al mondo, la Società 
delle Funivie si adoperava per migliorare, di volta in volta, la fase 
organizzativa di questo grande evento. 
La Valtournenche ha avuto in quegli anni la sua trasformazione 
più rapida sotto lo sguardo maestoso e bonario delle sue vette. Na-
scevano nuove strutture ricettive, si vedevano crescere condomini 
e chalet, proseguiva la costruzione dei nuovi impianti di risalita, 
venivano migliorati quelli già esistenti. Si è portata la valle a livelli 

qualitativi molto alti, dove lo sport e il turismo sono stati gli ele-
menti primari che l’hanno connotata. Il territorio che raccoglieva 
gli sportivi del KL aveva e ha una magnifica natura, delle splendide 
montagne, delle piste eccellenti e una miriade di costruzioni che 
ospitavano ogni anno un numero sempre maggiore di appassionati 
di montagna. 

C
ervinia, as many other alpine locations, became soon 
a modern skiing venue, where ski is the main focus 
and the challenges of hikers run side by side with the 
greats of speed. Many years will come when internatio-
nally renown athletes, actors and celebrities gathered, 

attracted by the modern image of this emerging alpine venue. To 
bring skiers to an altitude cableways were built and, for many years 
to come, those represented records in terms of length, altitude and 
capacity.
In this fizzy context pure speed, that has always fascinated skiers, 
represented for Cervinia a period that lasted many years where 
everything was arranged, during summertime, the great sports event 
of speed skiing.
It was an event with unheard before media coverage.

THE BIG NAMES

Let’s go back a bit and recall that on July the 21st, 1963 in Plateau 
Rosa there had been the first speed skiing race, to which forty-eight 
athletes took part, among which five women of various nationalities. 
Top speed was reached by Plangger from Germany, at 168,224 kph. 
This competition, requiring great athletic commitment, courage and 

skills to who faces it, is organised in 1930 in Saint Moritz. In this 
location the race is conducted until 1934 when it moved to Cortina 
d’Ampezzo. Other editions before 1963 were held in Plateau Rosa, 
Sestriere and Courmayeur. The first great athlete establishing a world 
record, unbeaten for sixteen years to come is Leo Gasperl, reaching 
136,6 kph in 1931. Zeno Colò is the man beating him reaching 
160 kph with his high egg position, forerunner of the aerodynamic 
egg-shaped position that to this day athletes keep to reduce drag but, 
unlike his successors, he does so wearing wood skis and didn’t wear a 
helmet. The athlete joins the “100 kph club” and beats Colò’s record. 
In 1964 Luigi di Marco smashes the record once more at 174,757 
kph. He was called “turtle man” for his position. Back then the 
connection between the athlete and apparel maker Colmar allows to 
reach the record also thanks to a new suit realised with a material 
called Thermospeed, matched with a layer of polyurethane foam, 
snug and slippery.
The other Italians that left a sign are Sandro Casse, who won in 1971 
with 184,144 kph) with support to the team straight from ski maker 
Sohler, Toni martinelli with his truncated skis. Casse repeats his run 
in 1973, reaching 184,237 kph, nearly disqualified because of volun-
tarily covering a sponsor’s name. His skis have at both ends electro-
des used to measure structural solicitations. In 1975 Pino Meynet 
smashes the previous record at 194,384 kph.
The event makes the Plateau Rosa glacier and to the Gobba di Rollin 
an important socialite venue of the seventies. 

THE SMELL OF SPEED SKIING

A month before the start date of speed skiing races, Cervinia started 
to liven up, the first athletes arrived beginning the last part of his 
training. Italians and foreigners observed each other to figure out the 
rivals’ secrets. In the middle of June the athletes gathered to get used 
to climate and altitude and, during their trainings, ran across the 
town and fields around Cervinia in flashy suits. Their presence made 
everyone breathe the smell of racing.
The younger crowds cheered for Hakkinen, the Finnish athlete brin-
ging a lot of speed skiing charm with himself, Pino Meynet, the local 
champion, blonde and serious, who in 1975 became world record 
holder and Mc Kinney from the States.
The athletes became crowds-gatherers, a mix of languages that brou-
ght to Italy novelties like skateboards, becoming their main vehicles 
on the roads to Valtournenche.
The customs of these places changed radically when the athletes arri-
ved, everything adjusted to their schedules. First of all the journalists, 
sponsors, photographers gathered and the glacier livened up with 
flags, colourful gazebos, music and beautiful girls in bikinis. The days 
flew by. In the morning people used to go up to the slopes to cheer 
the Italian champions, wrapped in snug suits giving them the look 
of astronauts, with unseen before slippery helmets. In the afternoon 
everyone rushed to the press room to discuss in any language. Via 
Carrel was crowded with people from all over the world, groups out 
of pubs and around the sponsors’ cars. 
July saw a transformation of the Cervino valley, the race on skis 
aimed at hitting a new world speed record brought each year more 
tourists, athletes coming from all over the world, escorted by produ-
cers of apparel and materials to test, coming with sponsored cars and 
a following of ski men.
The competition days were hectic for everyone. Races and press 
conferences became proving grounds for young students just starting 

business and learning foreign languages. Afternoon and evening 
events where you could meet your idols and check the rankings to 
know if the athlete you liked was among the first five. 

SPEED SKIING TRANSFORMS CERVINIA

Different editions of speed skiing conditioned and left an evident sign 
in Cervinia, where each year novelties and customs were brought, 
innovating the way of life of these charming places. Here, ski location 
among the most important in the world, the Società delle Funivie 
strived to improve, every time more, the organisation of this event.
Valtournenche had in those years its quickest transformation, over-
looked by the majestic glaze of its peaks. New accommodations were 
built, condos and chalets expanded and grew, new ascent plants were 
installed and improved the ones existing. The valley was brought to 
high levels of quality, where sport and tourism were primary ele-
ments that shaped it. The territory gathering the sportsmen of speed 
skiing had and still has a magnificent nature, splendid mountains, 
excellent slopes and a myriad of buildings hosting every year more 
mountain aficionados.

Speciale KL
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R isale al 1972 il primo KL firmato Mario Cravetto, ex 
patron della Cervino spa nonché responsabile delle più 
importanti ricerche storiche in materia. 
La sua passione per questa gara di velocità estrema 
esplode già in tenerissima età e si consolida con il 

passare degli anni fino a quando il destino lo porta a dirigere la 
società delle funivie e gli eventi che vi ruotavano attorno. 
“KL faceva rima con Cervinia e se oggi si raggiungono velocità 
incredibili come quelle di Valentina Greggio e dei fratelli Origoni, 
molto lo si deve anche alle sperimentazioni tecniche, dei materiali, 
delle posizioni e di marketing che gli atleti effettuavano sulle nostre 
piste innevate” dice Mario Cravetto che, con la collaborazione dello 
scrittore Lorenzo Proverbio, ha compiuto un viaggio divertente ed 
emozionante indietro nel tempo, raccogliendo voci, volti, filmati, 
foto del KL.
Sono nati così due preziosi volumi intitolati “Kilometro Lanciato. 
Storie oltre il Limite”. A questi si aggiunge il Docufilm che verrà 
presentato ad Agosto 2017 e che dà voce ai protagonisti del KL 
anche attraverso vecchi filmati RAI. 
“La mitica pista si batteva con gli sci ai piedi, risalendo il pendio. 
A quel tempo non esistevano verricelli e strumentazioni che ci 
aiutassero”. Confida Giuliano Trucco, per lungo tempo direttore 
di gara. Fu lui che nel ’79 fu costretto a far saltare in aria la pista a 
causa di un pericoloso seracco. 

Queste e molte altre storie sono raccontate nell’esclusiva Mostra che 
il 15 LUGLIO 2017 verrà inaugurata nella Centrale Idroelettrica 
di Maen. “1500 foto su 26 pannelli illustreranno il percorso del 
KL assieme agli oggetti originali e caratteristici della gara” dice 
Mario Cravetto, curatore della mostra. “Caschi tute, appendici 
aerodinamiche e documentazione inedita ed originale saranno 
esposti al pubblico fino a metà settembre grazie alla collaborazione 
di CVA, Comune di Valtournenche, Cervino spa, Cervino Tourism 
Management, Cervino Cinemountain ed Effedì”.

T
he first speed skiing event signed by Mario Cravetto 
dates back to 1972. Former director of Cervino s.p.a 
and responsible for some of the most important 
historical researches on the subject, his passion for 
this fast-paced race is manifested from a young 

age and grew stronger with time, until he eventually became 
the director of the cableways company and of all the events 
around it. “Speed skiing rhymed with Cervinia and if today 
we can reach unbelievable speeds like the ones of Valentina 
Greggio and the Origoni brothers, much is owed to technical 
experimentations on materials and positions that athletes 
put into practice on our slopes” says Mario Cravetto who, 
collaborating with writer Lorenzo Proverbio, jumped back 
in time in an emotional journey gathering stories, faces and 
media from the history of speed skiing. Two precious volumes 
were born from the collaboration, named “Kilometro lanciato. 
Storie oltre il Limite”. A documentary on the subject will be 
presented in August 2017, giving voice to the main characters 
of speed skiing also through historical RAI films. “You used 
to climb the slopes walking with skis at your feet. There were 
no ascent facilities”, says Luciano Trucco, long time director 
of the race. He had to blow up the slope in 1979 because of a 
dangerous sérac. These and many other stories are narrated 
in the exclusive exhibit that on July the 15th will be opened at 
the hydroelectric plant in Maen. “A total of 1500 photographs 
on twenty-six panels will showcase the history of speed 
skiing together with original artefacts characteristic of races” 
says  curator Mario Cravetto. “Helmets, suits, aerodynamic 
appendices and unprecedented original documents will be 
exposed to the public until the middle of September thanks to 
CVA, Comune di Valtournenche, Cervino spa, Cervino Tourism 
Management, Cervino Cinemountain and Effedì”.

KILOMETRO LANCIATO.
STORIE OLTRE IL LIMITE.

BY FIAMMETTA BENETTON

Queste e molte altre storie sono 
raccontate nell’esclusiva Mostra che 
il 15 LUGLIO 2017 verrà inaugurata 
nella Centrale Idroelettrica di Maen. 
1500 foto su 26 pannelli illustreranno 
il percorso del KL assieme agli oggetti 
originali e caratteristici della gara.
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L ’edificio che viene ricordato con 
il nome “La Gran Baita” riassume 
in sé gran parte della storia 
di Cervinia. Quando ancora 

Cervinia non aveva nome, era il Breuil, una 
conca di pascoli ricca di acque, con poche 
case abitate solo d’estate. Però era dominata 
dal Cervino, e dalla metà dell’Ottocento 
il Cervino era diventato l’oggetto del 
desiderio per gli alpinisti e poi per turisti 
e villeggianti. Così, tra le baite dei pastori, 
erano nati i primi alberghi e il nome del 
Breuil incominciava a viaggiare per tutta 
l’Europa. 
Al passaggio tra il XIX e il XX secolo lo sci 
viene a cambiare l’approccio alla montagna 
e gli sciatori trovano negli alti campi di 
neve del Breuil un terreno da favola per la 
loro passione. Sono tempi eroici, nei quali 
si arriva a Valtournenche in corriera e poi è 
tutta una lunga salita a piedi, verso il Breuil 
e fino al colle del Teodulo e a Pian Rosà, per 
godere di una sola interminabile discesa. 
Verso il 1930 un giovane ingegnere di 
Biella, Dino Lora Totino, scopre il fascino 
del Breuil e con alcuni amici incomincia 
a sognare il suo sviluppo turistico. 

Sarebbe rimasto un sogno, fin tanto che il 
collegamento tra il Breuil e Valtournenche 
fosse rappresentato dalla sola mulattiera. 
Invece viene interessato della questione 
il ministro dei lavori pubblici, Araldo di 
Crollalanza, che nel 1931 arriva al Breuil, se 
ne innamora e dà il suo assenso alla strada 
carrozzabile, con i relativi finanziamenti.
La strada arriva al Breuil nel settembre 
del 1934 e viene aperta al traffico in quella 
stessa stagione invernale, portando un 
grande flusso di autoveicoli e di visitatori.
L’anno successivo il prefetto della Provincia 
d’Aosta Angelo D’Eufemia propone che la 
nuova località turistica che sta nascendo 
prenda nome “Cervinia”, nome squillante 
che diventa subito popolare, sostituendo 
l’antico “Breuil”.
Nel frattempo Lora Totino e i suoi amici 
sognatori costituiscono la Società Anonima 
Cervino per lo sviluppo turistico del Breuil 
e incominciano a comperare i terreni per 
costruire una funivia che arrivi a Plan 
Maison partendo da Museroche, l’unica 
zona che offre solida roccia dove ancorare 
le fondamenta della stazione.
Fin dall’inizio la progettazione tiene 

insieme le problematiche tecniche 
dell’impianto e le prospettive di ristorazione 
e di ricettività alberghiera. Il primo 
progetto è di Mario Dezzutti, datato luglio 
1934; lo stesso Dezzutti ne pubblicherà 
un altro, con alcune varianti, sulla rivista 
“L’architettura italiana” nell’ottobre 1935, 
ma ciò che verrà concretamente realizzato 
sarà ancora in parte differente da entrambi 
i disegni.

Nell’estate 1935 viene demolito l’alpeggio di 
Museroche e al suo posto sorgono le prime 
strutture in cemento armato della funivia. 
Si tratta ancora soltanto dei locali tecnici, 
coperti da un semplice tetto a capanna con 
il colmo orientato verso Plan Maison. 

La Gran Baita
BY DON PAOLO PAPONE

Nell’estate 1935 viene 
demolito l’alpeggio di 
Museroche e al suo 
posto sorgono le prime 
strutture in cemento 
armato della funivia

L’aprile 1936 vede l’epico trasporto 
dei cavi della teleferica: tre grandi 
bobine della ditta Redaelli (Gardone 
Valtrompia), che pesano 50 tonnellate, 
giungono in treno fino a Chambave, 
vengono caricate su tre camion che 
procedono a passo d’uomo, mentre gli 
operai della S. A. Cervino sostengono a 
spalle i cavi tra i veicoli. È appena iniziata 
la primavera, il corteo procede tra alti 
muri di neve, la stessa neve che renderà 
più facile il lavoro degli argani che tirano 
le funi fino a Plan Maison. Quando tutto 
viene montato, queste funi coprono 
una distanza di 2360 m con due piloni 
intermedi, uno dei quali è alto 32 m. Le 
cabine portano 35 persone, coprono la 
distanza in 7 minuti, con una portata 
oraria di 500 persone. 
Nella stessa primavera del 1936 si 
costruiscono la strada privata che unisce 
il piazzale del Breuil alla stazione di 
partenza di Museroche, e la stazione 
d’arrivo a Plan Maison. L’apertura della 
funivia avviene il 2 agosto 1936 e induce 
un forte sviluppo turistico: nell’estate 
1936 è stato calcolato un afflusso medio 
giornaliero di 300-600 automobili. È 
iniziato il vero sviluppo turistico della 
conca del Breuil, che necessita di servizi: 
si attiva il servizio postale e telegrafico, 
e poco dopo anche il collegamento 
telefonico.
Nel consiglio di amministrazione del 
23 luglio 1936 Lora Totino propone ai 
soci di iniziare il passo successivo: ora 
che tutte le questioni tecniche sono 
risolte per il meglio, si tratta di rendere 
fruttuosi gli investimenti puntando 
sulla ricettività, «adattando la parte 
superiore della Stazione di Museroche 
ad “Albergo, Ristorante e Bar” e quindi 
costruire un “Ristorante Belvedere” 
all’arrivo della Funivia a Plan Maison, 
meta di incomparabili bellezze e 
richiamo per gli escursionisti». Qui si ha 
dunque il passaggio dalla proto-stazione 
(essenzialmente tecnica) al complesso 
tecnico-ricettivo che si vale dei progetti 
Dezzutti del 1934 e del 1935, anche 
se fin dall’inizio si fanno significativi 
ampliamenti. I locali tecnici vengono 
inglobati in una struttura caratterizzata 
da un grande tetto a capanna con 
il colmo orientato ortogonalmente 
rispetto alla linea funiviaria. Nella falda 
più soleggiata – quella che sovrasta 
l’atrio d’ingresso – si aprono tre 
piani di finestre protetti da coperture 
continue. Nella stessa linea del colmo 
si sviluppa un corpo di fabbrica basso e 
lungo, arrotondato verso Nord-Ovest, 
comprendente un seminterrato e due 

piani fuori terra, il tutto coperto da una 
grande terrazza.
La struttura viene aperta il primo 
giugno 1937 con il nome “Grande 
Albergo del Breuil – Gran Baita”. Ne 
assume la gestione Otto Bermann, già 
direttore del vicino Grande Albergo 
Cervinia. Immediatamente (14 giugno 
1937) il Bermann presenta domanda di 
concessione edilizia per un ampliamento 
e il 24 agosto seguente dal Ministero 
della Cultura Popolare – Direzione 
Generale per il Turismo giunge parere 
favorevole “per la sopra elevazione di 
due piani al Grande Albergo del Breuil”. 
Il progetto dell’ampliamento è di Carlo 
Mollino, che per questo lavoro viene 
pagato dalla Società Cervino nell’agosto 
1937: sopra il marcapiano, residuo della 
terrazza, viene costruito un nuovo piano 
analogo al sottostante e sopra di esso un 
piano ridotto mansardato in legno con 
tetto a falda unica, circondato da piccola 
terrazza. Il 15 giugno 1938 la gestione 
passa da Otto Bermann a Leo Ferro.
L’8 luglio 1939 un incendio distrugge 
il piano mansardato della Gran Baita 
e lesiona il piano sottostante. La 
ricostruzione che segue immediatamente 
l’incendio produce due piani identici, con 
finestre sdoppiate (rispetto ai finestroni 
del piano inferiore), il tutto coperto con 
una grande terrazza, analoga a quella 
della prima fase, ma sopraelevata di due 
piani. L’albergo può ospitare 120 persone 
e il nuovo gestore è Mario Fiorio.
Il nazionalismo fascista non tollera 
l’uso di lingue diverse dall’italiano. Nel 
1940 viene ribadita l’ordinanza per la 
“rimozione delle scritte e insegne in 
lingua inglese o francese” e così anche 
l’insegna “Grande Albergo del Breuil” 
viene sostituita da una italianissima 
“La Gran Baita”. Solo in una fase più 
tarda sulla ringhiera sopra l’ingresso 
della funivia tornerà il francese con una 
citazione presa da un ristorante sul Lago 
Lemano, modificata in funzione del 
contesto montano e attribuita al poeta 
Byron: « Heureux celui qui sur ces monts 
put longtemps se reposer. Heureux celui 
qui les revoit s’il a du les quitter », « Beato 
colui che su questi monti poté a lungo 
riposare. Beato colui che li rivede se li ha 
dovuti lasciare ».
L’Italia entra in guerra e la vita si fa 
più difficile, lo Stato chiede a tutti 
sacrifici e impegno. Tuttavia a Cervinia 
si continua a vivere in modo “allegro” 
e poco intonato al clima bellico. 
Così il 16 marzo 1944 il Capo della 
Provincia d’Aosta chiude la Gran 
Baita a tempo indeterminato “per la 
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continua inosservanza delle disposizioni 
concernenti il razionamento dei 
consumi, i balli, la vendita di alcoolici e 
superalcoolici e inosservanza dei prezzi”, 
nonché “manifestazioni immorali”. La 
responsabilità ricade sul gestore, ma la 
colpa è di una decina di persone che, forti 
di guadagni di guerra di dubbia onestà, 
da due anni spadroneggiano sull’albergo. 
Comunque sia, la Cervino rescinde il 
contratto con Fiorio per colpa sua grave e 
affida la struttura a Perino, il 31 marzo1944. 
In realtà la questione si allarga a tutti gli 
alberghi di prima categoria della località: 
il 12 giugno 1944 viene sospesa la licenza 
agli alberghi Gran Baita, Cervinia, Monte 
Cervino, e tutti gli oggetti di arredamento, 
scorte di viveri, vini e liquori vengono 
requisiti.
Con la pace tutto si rimette in movimento, 
funivie e alberghi, ma la vasta terrazza della 
Gran Baita dà gravi e costosi problemi di 
manutenzione, tanto che nel 1948 si decide 
di rifare la copertura con un vero tetto a 

falde, ed è l’occasione per l’innalzamento 
di un ulteriore piano, come pure per 
l’installazione di un ascensore (1949). Altri 
importanti lavori di sistemazione sono 
registrati nel 1953. Tre anni più tardi la 
gestione passa ai coniugi Borghigiani.
Nel 1969 la Gran Baita viene chiusa al 
pubblico come albergo e usata come 
foresteria e ufficio gare, soprattutto per il 
Kilometro Lanciato (1970-72). Al 7 aprile 
1973 data l’ultimo incendio che, senza 
far vittime, ha però ridotto al degrado un 
edificio che aveva un forte valore simbolico 
per Cervinia. 
L’attesa è stata lunga, 44 anni, ma 
finalmente un gruppo di imprenditori 
valdostani, biellesi e lombardi ha deciso 
di comperare la struttura e di riportarla 
all’originale vocazione di grande albergo, 
da 250 posti-letto. Il passaggio di proprietà 
è programmato per giugno 2017 e i lavori 
dovrebbero partire al più presto.

C
he building remembered with 
the name “La Gran Baita” 
embodies in itself a great part 
of Cervinia’s history. When 
Cervinia still didn’t have a 

name it was known as the “Breuil”, a basin 
of grazing lands and bountiful of water, 
with few houses inhabited only during 
summertime. Still, the basin was dominated 
by the Cervino-Matterhorn, and starting 
from the 1850s the mountain became the 
object of desire for mountaineers first and 
later tourists and vacationers. Thus, among 
the lodges of herdsmen the first hotels were 
built and the Breuil name started to go 
around all Europe.
Between the 19th and 20th century, 
skiing ended up changing the way people 
approached the mountain, and skiers found 
in the elevated fields of snow of Breuil 
the perfect ground for their passion. In 
these heroic times people used to arrive 
in Valtournenche with a coach and then 
walking up towards the Breuil to the Theodul 
pass and to Pian Rosà to enjoy a single 
endless descent.
Towards 1930 a young engineer from 
Biella, Dino Lora Totino, discovers the 
charm of Breuil and with some friends he 
starts to dream its touristic development. 
It would have remained a fantasy, as long 
as the connection between Breuil and 
Valtournenche was simply a mule track. 
However, the Minister for public works 
Araldo di Crollalanza was involved. He 
arrived in Breuil in 1931, falls in love with 
the place and gives his approval with the 
funds for the realisation of a road open to 
vehicles.
The road reaches Breuil in September 1934 
and it is opened to traffic later that winter, 
taking a great flow of vehicles and visitors.
The next year the prefect of the Province of 
Aosta, Angelo D’Eufemia, proposes to name 
the newborn touristic locality as “Cervinia”, 
a sharp name that becomes instantly 
popular, substituting the original “Breuil”.

L’attesa è stata lunga, 44 
anni, ma finalmente un 
gruppo di imprenditori 
valdostani, biellesi e 
lombardi ha deciso di 
comperare la struttura e 
di riportarla all’originale 
vocazione di grande 
albergo

Meanwhile, Lora Totino and his friends 
constitute the Società Anonima Cervino for 
the touristic development of Breuil and begin 
to buy land to build a cableway connecting 
Plan Maison to Museroche, the only area 
offering solid rock to build the station.
Right from the beginning the project merges 
technical issues of the cableway with 
perspectives of restaurants and hospitality 
reception. The first project is made by Mario 
Dezzutti in July 1934. Dezzutti himself will 
publish another one, with some variations, 
on the magazine “L’Architettura Italiana” in 
October 1935, but the realisation will still be 
different from both projects.
During summer 1935 the alpine hut of 
Museroche is demolished and in its place 
the first new structures of the new cableway 
made of reinforced concrete arise. These are 
just technical buildings, covered by a simple 
cabin–roof with its ridge oriented towards 
Plan Maison.
April 1936 sees the legendary transportation 
of the cables taking place: three massive 
reels from the Redaelli company of Gardone 
Valtrompia, weighing 50 tonnes, reached 
Chambave by train and were then loaded 
on three lorries, proceeding at a slow pace 
while the workmen of S. A. Cervino held the 
cables between vehicles on their shoulders. 
Spring just began and the single file carries 
on between tall walls of snow, the same 
snow that would facilitate the job of the 
winches, pulling the cables to Plan Maison. 
With everything assembled, these cables 
covered a distance of 2360 metres with two 
intermediate pylons, one of which 32 metres 
tall. The cabins carry 35 people, covering 
the distance in 7 minutes, with a maximum 
capacity of about 500 people per hour.
During spring 1936 the private road 
connecting the square in Breuil to the 
departing station of Museroche, and the 
arrival station in Plan maison are built. The 
cableway opens on August the 2nd 1936 and 
introduces a huge touristic development: 
summer 1936 sees an average daily flow of 
300-600 cars. The real touristic development 
of the Breuil basin had begun, and the need 
for services is imperative: the postal and 
telegraphic services are activated, and soon 
after telephone connection as well.
During the board of directors of July the 
23rd 1936, Lora Totino proposes to the 
partners to take a further step: now that 
most of the technical issues have been 
resolved for the best, it’s time to make the 
investments fruitful, aiming towards tourism 
infrastructure, «adapting the upper part of 
Museroche’s station as hotel, restaurant and 
bar, and to build the Ristorante Belvedere at 
the arrival of the cableway in Plan Maison, 

area of incomparable beauty and perfect 
destination for hikers». 
Here then the proto–station shifts to being 
a receptive complex, carrying out the 
projects from Dezzutti of 1934 and 1935, 
significantly enhanced. The technical spaces 
are incorporated in a structure characterised 
by a big gabled roof positioned orthogonally 
to the cableway. 
In its most sunlit section – the one 
dominating the entrance atrium – three 
storeys of windows open, protected by 
continuous covering. On the same line of 
the roof ’s ridge, a low and long structure is 
developed, which is rounded towards North-
West, including a basement and two floors 
above ground, everything covered by a big 
terrace.
On the 1st of June 1937 the structure 
opens, named “Grande Albergo del Breuil 
– Gran Baita”. Otto Bermann takes charge 
of conducting it, with his experience as 
a director of the nearby Grande Albergo 
Cervinia. After two weeks Bermann 

demands a development concession to 
further enhance the structure and on 
August the 24th a positive response from 
the Ministry of Popular Culture approves 
the project to “raise the Grande Albergo 
del Breuil of two storeys”. The project is 
made by Carlo Mollino, that for his work he 
will be paid by Società Cervino in August 
1937: above the belt course residual of the 
terrace, a new floor is built following the one 
underneath, and above this an attic made of 
wood with a single pitched roof, surrounded 
by a small terrace. On June the 15th, 1938 
the management passes from Otto Bermann 
to Leo Ferro.
On July the 8th 1939 a fire destroys the attic 
of the Gran Baita, damaging the underlying 
floor. After the event two identical floors are 
rebuilt, with narrow windows (unlike the 
big windows of the lower floor), everything 
covered with a big terrace, similar to the one 
of the earlier stage, yet two storeys higher. 
The hotel can now accomodate 120 guests, 
and the new manager is Mario Fiorio.
The fascist nationalism won’t tolerate the 
use of languages different from Italian. In 
1940 the law to “remove signs in English 
or French” is confirmed, therefore “Grande 
Albergo del Breuil” is a replaced with an 
ever-so-Italian “La Gran Baita”, the great 

alpine hut. Only in a later stage French 
will return with a sign above the entrance 
of the cableway with a quote taken from 
a restaurant on the shore of Lac Leman, 
modified aiming to the mountains and 
attributed to Lord Byron: «Heureux celui 
qui sur ces monts put longtemps se reposer. 
Heureux celui qui les revoit s’il a du les 
quitter». « Happy the man who could 
longtime rest on these mountains . Happy 
the  man who can see them again if he had to 
leave them ».
Italy goes into war and life gets tougher, 
as the Nation puts everyone in a state of 
privation and struggle. However, in Cervinia 
life stays cheerful. On March the 16th 
1944, the prefect of the Province of Aosta 
commands the Gran Baita to be shut for an 
indefinite period, for the “continuous failure 
to comply to regulations regarding goods 
rationing, dancing, alcohol and spirits sales 
and non-observing pricing policies”, as well 
as “displays of immorality”. Responsibility 
falls on the manager, yet the guilt is of ten 
people ruling for two years over the hotel, 
covered by their questionable war earnings.
Anyhow, the Società Cervino cancels the 
contract stipulated with Fiorio because of 
his guilt and commits the hotel to Perino 
on the 31st of March 1944. Soon all the best 
hotels of the area, Gran Baita, Cervinia 
and Monte Cervino are shut and all the 
furnishings, food supplies, wines and spirits 
are confiscated.
When armistice comes everything goes back 
into business, cableways and hotels. The big 
terrace of the Gran Baita needs every year 
expensive repairs, therefore in 1948 decision 
is taken to rebuild a pitched roof, further 
raising the structure of another storey, and to 
install a lift in 1949. After more restoration is 
conducted in 1953, the management passes 
to the Borghigiani family.
In 1969 the Gran Baita is closed to the 
public as a hotel and used as a lodging 
and competition office, especially for the 
Chilometro Lanciato (1970-72). On April the 
7th, 1973 a new fire, despite not making any 
victims, destroys the building, carrying away 
a strong symbol for Cervinia.
Waiting has been long, 44 years, but finally 
a group of entrepreneurs from Valle d’Aosta, 
Biella and Lombardy decided to purchase the 
structure and restore it back to its original 
use as a grand hotel for 250 guests. The 
property will be transferred in June 2017 and 
rebuilding works will start soon.

On the 1st of June 1937 
the structure opens, 
named “Grande Albergo 
del Breuil – Gran Baita”
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C orrevano gli anni ’80 e dopo 
le intense stagioni invernali 
la Conca del Breuil offriva 
ai suoi affezionati frequen-
tatori estati tranquille tra i 

sentieri, rifugi e le 9 buche del campo da 
golf. Mostre d’arte, convegni culturali, in-
contri pubblici con personaggi di tendenza 
riempivano le giornate in attesa della Gran 
Festa di Ferragosto che vedeva protagoni-
ste assolute le Guide del Cervino nei loro 
tradizionali e tipici costumi. Non contenti 
del tranquillo e composto incedere della 
bella stagione all’ombra della Gran Becca, 

“quelli dello Scotch” s’inventarono un even-
to che negli anni a seguire, visto il continuo 
e crescente successo, assurse a valore di 
Campionato Mondiale : la “24 ore di Mono-
pattino”. L’idea e la formula vennero riprese 
dalle edizioni svoltesi negli anni 1970, ‘71 
e ‘72 organizzate da Rudy Platzgummer, 
il “Baffo” gestore dello Scotch Club, che 
all’epoca propose ed organizzò una gara (in 
cui spiccava la squadra “Compagnoni-Pel-
lissier”) riservata ai ragazzi del Breuil che 
aveva il chiaro intento di animare la vita 
“lemme” dei turisti. Si trattava all’epoca di 
una competizione breve, della durata di soli 

60 minuti.
Negli anni ’80 l’evento venne riletto e ri-
proposto in chiave molto più articolata e 
vigorosa sempre dal gran cerimoniere Rudy 
il Baffo e, con assoluta ufficialità, fu inserito 
in un circuito di gare che si svolgevano nel 
Canavese, nel Cuneese ed in Liguria fino ad 
oltrepassare i confini nazionali sbarcando 
in Svizzera, Germania e Finlandia. Breuil 
- Cervinia rappresentava la tappa finale e, 
in virtù del contesto assolutamente unico, 
risultò la più prestigiosa e quella maggior-
mente ambita dai concorrenti. La 24 ore 
di monopattino era una competizione a 

La “24 ore di monopattino”
24–Hours of “Push scooters”

BY RODOLFO CARRERA CON IL CONTRIBUTO DI MAURIZIO BRUZZONE - FOTO: MAURIZIO BRUZZONE, RINO PASCARELLA

Pensate a decine di giovani aitanti che si lanciano in una spregiudicata corsa lungo le vie del centro 
di Cervinia a bordo di rudimentali monopattini. E lo fanno per 24 ore di fila. In queste pagine Rodolfo 
Carrera ci racconta “un’estate all’ombra del Cervino”, quella del 1982, anno in cui partecipò alla mitica 

“24 ore di monopattino”. Un evento che tutti ricordano con il sorriso e che qualcuno, come lui, ha avuto 
il piacere di vivere in prima persona.

squadre formate da cinque atleti che per 
una intera giornata, con cambi regolari e 
prestabiliti, spingevano il loro “due ruote” 
lungo un percorso di 550 metri che attra-
versava il centro del Breuil. Partenza in 
salita da Via Carrel (davanti allo Scotch 
Club). Da qui si saliva verso piazzale Pla-
net per poi lanciarsi nella discesa da car-
dioplama di Via Bich, lungo il Marmore, 
fino al micidiale curvone dell’allora Scuola 
di Sci (teatro di numerosi e “spettacolari” 
incidenti impietosamente ripresi dall’ob-
biettivo dell’onnipresente Maresciallo 
Guidetti). Da qui ci si immetteva di nuovo 
in salita su via Carrel fino a raggiungere la 
“zona cambio”. Tutto veniva affrontato con 
la massima professionalità e le squadre 
partecipanti allestivano il proprio box di 
assistenza completo di brande ed officina 
dove gli atleti potevano rifocillarsi e, in 
caso di necessità, intervenire sui mezzi 
per le opportune riparazioni. Erano sem-
pre molte le squadre che gareggiavano 
per conquistare l’ambito trofeo in palio. 
Quelle di Cervinia ovviamente erano le 
più “agguerrite”: mai si sarebbero lasciate 
sconfiggere da improbabili “stranieri” e 
per questo i concorrenti si allenavano per 
tutta l’estate spingendo come matti su e 
giù per il paese i loro mezzi artigianali, ac-
curatamente costruiti ed assemblati con le 
proprie mani. Tutto infatti doveva essere 
perfetto. Nemmeno il minimo particolare 
poteva essere tralasciato. 
Tre i maghi del monopattino: Franco 
Rocchetta, Domenico Gallina e “Nonno” 
Micheletti anche loro in competizione nel 
trovare le soluzioni tecniche che meglio 
si potessero adattare all’ estenuante ritmo 
della gara. Il primo weekend di agosto il 
centro di Cervinia si trasformava in un 
vero e proprio circuito transennato e chiu-
so al traffico per lasciare spazio agli impa-
vidi gladiatori che mettevano in scena una 
corsa di 24 ore degna delle migliori tradi-
zioni delle piste di Le Mans o Daytona con 
il pubblico sempre numeroso che da bor-
do pista incitava questi pazzi cavalieri.
San Grato con Rino Pascarella, La Contea, 
Scuola Sci, Grivola – Yeti - Gran Becca 
con Maurizio Bruzzone ed Ennio Fosson, 

Team Perrin erano le squadre storiche che 
si contendevano la vittoria e correvano 
per essere incoronate Campioni Mondiali 
di Monopattino. Indimenticabile la squa-
dra “rosa” del Team Dandalo’s con Bru-
nella e Mirian Meynet, Wanda Barmasse, 
Manuela Pizzini e Marina Perron. 
Anch’io, per un solo anno, ho provato 
l’emozione e la follia della partecipazione a 
questa pazza gara con la “squadra meteo-
ra” che prese il nome di Bob Club Cristal-
lo. Era il 1982. Il team in cui correvo era 
rinforzato dai “prestiti” Maurizio Gamba, 
Livio Barmasse, Ettore Bellotti e vantava 
l’assistenza tecnica e professionale del mi-
tico Gallina ma anche quella decisamente 
più goliardica del Pippo Marcantoni sem-
pre presente e pronto ad intervenire con 
rimedi a base di grappa, grolla e vin brulè: 
un’impresa! Ancora oggi tutti ricordiamo 
l’incubo della salita fino all’Hotel Punta 
Maquignaz (dove una griglia trasversale 
alla strada spezzava inesorabilmente il 
ritmo della spinta e rendeva un inferno 
i 50 metri che ci separavano dalla curva 
dell’Hotel Planet). L’incitamento della folla 

che assiepava il bordo pista dando con-
forto e slancio a noi improvvidi gladiatori. 
L’incubo dell’eterna notte a spingere nel 
freddo. Le prime luci dell’alba che inizia-
vano a rischiarare la punta del Cervino.  
Sensazioni che ad ogni edizione si ripro-
ponevano con spirito nuovo a segnare, 
fino agli anni ’90 periodo un denso di alle-
gria e spensieratezza all’ombra della Gran 
Becca. Negli anni successivi, fino al 2004, 
la tradizione del monopattino a Cervinia 
continuò nella formula di gara-sprint per-
dendo parte di quel fascino e quell’appeal 
che la “24 Ore” aveva saputo trasmettere. 

Pippo Marcantoni 
sempre presente e 
pronto ad intervenire 
con rimedi a base di 
grappa, grolla e vin 
brulè: un’impresa! 

“La competizione tra le 8 squadre era 
spaventosa. La San Grato andava ad 
assoldare atleti anche fuori dal paese, 
Radio Monte Cervino puntava tutto 
sugli autoctoni. Ogni squadra aveva a 
disposizione 2 monopattini punzonati 
assemblati nei modi più svariati: 
si prendevano anche in prestito le 
rotelle dei passeggini “dimenticati” 
lungo strada.” A raccontarlo è Rino 
Pascarella, uno dei corridori storici 
della gara. “Il tifo era sfegatato. Tutta 
Cervinia partecipava fornendo acqua, 
cibo e coperte. Molti negozi per quelle 
24 ore si trasformavano in campi 
base dove, tra materassi, pentole e 
massaggiatori, trovavamo ristoro. 
Avevamo tra i 20 e i 35 anni e per un 
anno abbiamo anche organizzato la 24 
ore dei piccoli aperta ai bambini di 5 
– 6 anni. Era una dimostrazione dello 
spirito goliardico, pulito e spensierato 
di quegli anni memorabili”

"The competition between the 8 teams 
was tremendous. The San Grato 
recruited teammates from outside the 
country aswell, while Radio Monte 
Cervino was aiming on recruiting local 
people. 
Each team had 2 mini-scooters 
available, assembled in the most 
various ways: they even borrowed 
wheels from "forgotten" strollers along 
the road.
All of Cervinia participated, people 
offered water, food and blankets. Many 
shops became bases for those 24 hours. 
Among matresses, pans and masseurs, 
we felt sheltered. Our ages ranged 
between 20 and 35 years old,  and for a 
year we oganized a 24h competition for 
juniors ages 5-6. In those memorable 
years our spirits were playful, pure and 
carefree, and we surely showed it.(tratto da Il Giorno del 26/08/1982)
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Nostalgia del passato? Senza dubbio, ma 
nella serena consapevolezza di aver vissuto 
un periodo irripetibile e conosciuto fan-
tastici personaggi che hanno contribuito a 
scrivere un pezzo di storia senza pretese di 
un’estate all’ombra del Cervino.

PENSATE A DECINE DI GIOVANI AI-
TANTI CHE SI LANCIANO IN UNA 
SPREGIUDICATA CORSA LUNGO LE 
VIE DEL CENTRO DI CERVINIA A BOR-
DO DI RUDIMENTALI MONOPATTINI. 
E LO FANNO PER 24 ORE DI FILA. IN 
QUESTE PAGINE RODOLFO CARRERA 
CI RACCONTA “UN’ESTATE ALL’OM-
BRA DEL CERVINO”, QUELLA DEL 
1982, ANNO IN CUI PARTECIPÒ ALLA 
MITICA “24 ORE DI MONOPATTINO”. 
UN EVENTO CHE TUTTI RICORDANO 
CON IL SORRISO E CHE QUALCUNO, 
COME LUI, HA AVUTO IL PIACERE DI 
VIVERE IN PRIMA PERSONA.

I
t was the 80s, and after the intense 
winter seasons the Breuil Basin of-
fered its affectionate regulars calm 
summers between trails, retreats and 
the 9 holes of the golf course. Art 

exhibits, cultural conventions and public 
encounters with en-vogue personalities fil-
led the days, waiting for the Great Party of 
Ferragosto that saw as main characters the 
Cervino’s tourist guides, in their traditional 
costumes. Not–so–content of the placid and 
dignified stride of summer in the shade of the 
Gran Becca, the guys of the “Scotch” came up 
with an event that, because of the following 
years’ success, acquired the recognition of 
World Championship: the “24-hour of push 
scooters”. The idea and the formula got repe-
ated in 1970, 1971 and 1972, organised by 
Rudy Platzgummer, the ‘Stache managing 
the Scotch Club, that at the time proposed 
and organised a race (in which the “Com-
pagnoni–Pellissier” team stood up) reserved 
to the guys from Breuil, having the clear 
intent to animate the plain life of tourists. At 
the time it was a short race, lasting only 60 
minutes. 
In the 80s the event was re-written and 
re-proposed in a way more articulated and 
vigorous form by Rudy the ‘Stache and, 
officially, a circuit of races strolling through 
the Canavese, Cuneese and Liguria was 
included, which crossed national borders to 
Switzerland, Germany and Finland. Breuil—
Cervinia represented the last leg and, thanks 
to its unique context, it came out as the most 
prestigious and most desirable among the at-
tendees. The 24 hour scooter run was a race 
where teams, formed by five athletes taking 
over at scheduled times, that for a day pu-

shed their two—wheelers along a 550 metres 
circuit running through the centre of Breuil. 
Starting point ascending from Via Carrel (in 
front of the Scotch Club). From here it was 
all going up towards Piazzale Planet to then 
run down in a reckless descent along Via 
Bich, along the Marmore, up to the treache-
rous parabolic curve of the Ski School, scene 
of numerous and spectacular incidents all 
mercilessly captured by Maresciallo Guidetti’s 
camera. From here the race merged onto 
another climb up towards Via Carrel, rea-
ching the “take over point”. Everything was 
tackled with professionalism, the teams ta-
king part to the race set up their pit stop box 
with a full repair workshop and cots where 
the athletes could rest and, in case of necessi-
ty, intervene onto the vehicles for
repairs. Many teams competed to conquer 
the highly-aspired trophy. The ones from Cer-
vinia were, of course, the fiercest: they would 
never give in to improbable “foreigners” and 
for this reason the competitors used to train 
all summer, pushing up and down the streets 
of the village on their carefully made and 
hand-assembled scooters. Everything had to 
be perfect, and not even the slightest detail 
could be overlooked. The three push-scooter 
wizards, Franco Rocchetta, Domenico Galli-
na and “Granpa” Micheletti were challenged 
to find technical solutions that could best 
adapt to the exhausting rhythm of the race. 
During the first weekend of August, Cervi-
nia’s centre transformed
into a proper circuit fenced and closed to 
traffic to leave room to the fearless athle-
tes, undertaking a 24 hour race worthy of 
the best of Le Mans or Daytona, with an 
ever-numerous number of attendees, gal-
vanising the sportsmen from the side of the 
track.San Grato with Rino Pascarella, La 
Contea, Ski School, Grivola – Yeti - Gran 
Becca with Maurizio Bruzzone and Ennio 
Fosson, Team Perrin were the historical te-
ams, competing for victory and running to be 
crowned World Champions of Pushscooter. 
Unforgettable was the “pink” team of  Team 
Dandalo’s with Brunella and Mirian Meynet, 
Wanda Barmasse, Manuela Pizzini and Ma-
rina Perron.
Me too, for a single year, experienced the 
emotion and the madness of partecipating to 
this reckless race with the “Meteora Team”, 
taking the name from Bob Club Cristallo. It 
was 1982. The team I was racing with was 
strengthened from the fundings of Maurizio 
Gamba, Livio Barmasse, Ettore Bellotti and 
boasted the technical assistance of Gallina 
and the exuberant remedies with grappa, 
grolla and vin brulè of Pippo Marcantoni.
To this day we all remember the nightmare 
ascend to the Hotel Punta Maquignaz, where 

a fence in the middle of the road was an ob-
stacle to the rhythm of the climb and made 
the last 50 meters absolute hell.
The exhortation of the crowd packing the 
edge of the track, comforting and inciting to 
us athletes. The nightmare of the never-en-
ding night, pushing our scooters in the cold. 
The first lights of dawn lightening up the 
point of the Cervino. Feelings that at each 
edition renewed to mark, until the end of the 
90s, a period full of happiness and carefre-
eness in the shade of the Gran Becca. In the 
following years, until 2004, the scooter tradi-
tion in Cervinia went on with a race-sprint 
format, loosing a bit of that charme and 
appeal that the 24-hour casted. Nostalgia 
of the past? That’s for sure, but in the serene 
conscience of having lived an amazing period 
and met people that managed to write a pie-
ce of history, in a summer in the shade of the 
Cervino.
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Il Gatto del Cervino:
storia di una storia

NON UNA LEGGENDA MA LA VERA STORIA DEL GATTO ALPINISTA CHE IN 
SOLITARIA RAGGIUNSE LA VETTA DEL CERVINO.

The Matterhorn Cat: History of a Stort
NOT A LEGEND, BUT THE TRUE STORY OF A CLIMBER CAT THAT CLIMBED TO 

THE TOP MATTERHORN.

BY LUIGI OROMBELLI

Bella mattina di un’estate stupenda: 
1950. Daniel Pellissier mi stringe 
la mano congratulandosi: sono le 
6,58, un buon “tempo” per salire 

dall’Oriondé – partenza alle 2 - alla Croce del 
Cervino. Partiti dal Giomein nel pomeriggio 
del giorno prima, avevamo incontrato Jean 
Pellissier che tornava dal Cervino insieme 
a Guido Monzino, agli inizi della sua lunga 
vicenda di alpinista e di esploratore.
Poco dopo le sette arriva in vetta un solitario: 
della mia età, sicuro, elegante.
Ci presentiamo, ma la conversazione è presto 
interrotta: si sentono strani versi. “Saranno 

quelli là” dice Daniel indicando il gruppo di 
alpinisti che scherza sulla cima svizzera”. 
I versi continuano e prendono più 
chiaramente il timbro di un impossibile 
miagolio. E invece .... si stagliano improvvise 
contro il sole due piccole orecchie: un gatto 
sta faticando su una cengia sottile poco al di 
sotto e miagolando miagolando si precipita 
verso di noi: i miagolii e i suoi movimenti 
rivelavano il gran freddo patito e la gran 
fame. “Jean mi aveva parlato (ieri?)– dice 
Daniel – di uno strano miagolio in vetta”. 
E aggiunge di aver sentito in passato storie 
di altri animali scalatori, ma certamente mai 

di gatti. Ma non c’è tempo per indagare: si 
offrono al micio biscotti e latte condensato, 
Emilio Falco scatta le foto dei quattro alpinisti 
(tre uomini e un Gatto, che come tutte le 
celebrità merita la maiuscola!) e subito mette 
al sicuro il quarto nel suo zaino. La sosta non 
è durata a lungo; il tempo si sta guastando; si 
scende.
Eccoci all’Oriondé, affollato di ospiti che 
fanno ressa intorno all’eroe: si scatenano 
interrogativi e supposizioni; si fa subito 
strada l’ipotesi che il Gatto provenga dalla 
Svizzera. Ricordo che c’era un giornalista, 
ricordo che veniva da Pavia (o forse scriveva 

per un un giornale di Pavia). Ricordo una 
voce che diceva “....... Sarà magari svizzero, ma 
ormai ha scelto l’Italia”.
E poi? E poi tutti a casa, tranne naturalmente 
il Whymper/Carrel a quattro gambe che si 
installa all’Oriondé, ben curato e fiero della 
sua avventura.
Alcuni giornali parlano del fatto: io raccolgo 
quelli che mi vengono a tiro, e tra questi il 
numero della Domenica del Corriere (o forse 
della Tribuna Illustrata?) con il paginone 
illustrato. Una zia mi scrive dal Brasile di aver 
letto il mio nome su un giornale di San Paolo 
Via via si allentano, le memorie; resta vivo 
l’essenziale e qualche particolare si rinvigorisce 
col tempo: come quello dell’ora di arrivo: 6,58. 
Già, dirà qualche critico: ma perché ci dice 
l’ora e non il giorno? E perché non ci fa vedere 
le carte che dice di aver conservato?
Di tanto in tanto nel corso degli anni la 
bellissima storia risorgeva nella memoria 
e nei racconti; le carte e le foto invece sono 
scomparse nel fare e disfare, nell’andare e 
venire della vita di casa. Unica superstite la 
mia foto con Daniel davanti alla celebre Croce, 
ma – orrore ! senza Gatto.
Ma eccoci adesso al 2016: eccoci al numero 
4374 della Settimana Enigmistica (gennaio 
2016) con il seguito della cronaca gattesca 
nella pagina Strano ma vero. E subito mi 
fulmina il rimprovero di non aver mai 
esplorato Internet.
E la mattina dopo appare sul mio schermo 
la pagina del ... ... [non riesco a recuperare la 
pagina del giornale di Aosta con la NOSTRA 
foto ] con la foto in autoscatto del Gatto, di 
Daniel e di un ventenne col Gatto in braccio: 
incredibile! Sono io! Ed eccomi davanti alle 
pagine e pagine che inneggiano e favoleggiano 
dell’impresa. Dopo pochi giorni scrivo a 

Aimée Maquignaz con la supersintesi dei fatti. 
Mi duole però di non ricordare la data (che 
è sempre essenziale, salvo che nelle favole: e 
questa sembra una favola, ma non è) e di aver 
perso le tracce di Emilio Falco, il protagonista 
principale (dopo il Gatto, naturalmente) e il 
documentarista essenziale.
Vengo rintracciato a questo punto da Raffaele 
Canali, amante di gatti e fedelissimo di 
Cervinia: mi esorta a rintracciare Emilio Falco 
e a raccontare. Amareggiato per la perdita 
delle “mie” carte, trovo in libreria il paginone 
della Tribuna Illustrata dove il nostro eroe 
guarda stupito gli alpinisti svizzeri che sembra 
facciano un uso abbastanza frivolo di corda e 
picozze.
Ci sono ritardi e c’è qualche esitazione: tra 
l’altro ho la fortuna di incontrare una sera 
in un ristorante una vecchia conoscenza: 
Maurizio Sella. Parliamo di Biella, io accenno 
a Falco e al Gatto. Caspita! Dice: conosco bene 
Emilio e conosco la storia del Gatto ..... come 
mai non me ne hai mai parlato in passato?!
Vado a trovare in Dicembre Paolo Falco, 
gentilissimo figlio di Emilio; mi viene incontro 
dopo aver staccato dal muro la foto di gruppo 
scattata all’Oriondé: ci trovo con grande 
piacere il mio nome e ci trovo la data: 1° e 2 
Agosto 1950. Andiamo poi insieme a trovare 
suo padre in una bella casa vicino a Biella.
Ci salutiamo con gioia; ricordiamo insieme 
l’epopea; riconosco subito in lui quell’elegante 
arrampicatore solitario incontrato la prima 
volta nel 1950, appena prima che iniziasse 
la sua vita di lavoro, d’impresa e di successi. 
Saranno davvero passati questi sessantasei 
anni?
Rivedo adesso le orecchiette del nostro eroe, 
rivedo i volti di Daniel e di Emilio; il Cervino, 
che non ha età, ci guarda.

"un gatto sta faticando 

su una cengia sottile 

poco al di sotto e 

miagolando miagolando 

si precipita verso di noi

Ieri, oggi, domani
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DALLA LEGGENDA 
ALLA REALTA'

BY RAFFAELE CANALI

"Sono felice e soddisfatto di aver 
coordinato le ricerche inerenti 

il “Gatto del Cervino”, che con le 
testimonianze dei protagonisti 

Luigi Orombelli ed E. Falco, hanno 
sostituito la leggenda con la realtà'. 
Un ringraziamento all'amico Pippo 

Hosquet, che mi fece conoscere 
la storia, e ad Aimeè Maquignaz, 
proprietario dell’omonimo Hotel 

Punta Maquignaz di Breuil - 
Cervinia, che custodisce, in uno 

studio, il fiero gatto imbalsamato, 
protagonista di quella che molti 

consideravano "diceria" e che 
abbiamo invece dimostrato essere 

realtà". 

"I am happy to have coordinated 
the research regarding the 

"Matterhorn Cat". The protagonists 
Luigi Orombelli and E. Falco's 

testimony have made legend become 
reality. I thank my friend Pippo 

Hosquet, who taught me the story, 
and Aimeè Maquignaz, owner 

of the homonymous Hotel Punta 
Maquignaz of Breuil-Cervinia. 

In his studio, he guards the 
proud embalmed cat, which is the 
protagonist of what many thought 

were just "fairytales" and of what we, 
instead, proved to be true."

This is not a legend, but the real 
story of the mountaineer cat that 
climbed, solo, the north face of the 
Matterhorn.

It’s a beautiful summertime morning of 
1950. Daniel Pellissier, congratulating, 
shakes my hand. It is 6:58, a good time 
to ascend from the Oriondé - departure 
at 2 - from the Cross of the Matterhorn. 
Departed from Giomein the afternoon of the 
day before, we had met Jean Pellissier who 
was returning from the Cervino with Guido 
Monzino, at the beginning of his long story 
of mountaineer and explorer.
Shortly after seven o'clock a lone 
mountaineer arrives on top: he’s about my 
age, confident, elegant.
We introduce ourselves, but the conversation 
is soon interrupted: we hear strange 
noises. “It must be those guys" says Daniel, 
indicating the group of climbers playing 
around the Swiss peak. The calls continue 
and more start sounding like a mew. But, 
suddenly, two ears appear: a cat is struggling 
on a thin ledge just below us, meowing 
and rushing toward us. The meows and his 
movements revealed fact that he was cold 
and hungry. "Jean had told me (yesterday?) 
- Daniel says - about a strange meowing at 
the top."
He added that he had heard in the past 
stories of other animals climbers, but 
certainly never cats.
But there is no time to investigate: they offer 
the cat biscuits and condensed milk, Emilio 
Falco took pictures of the four climbers 
(three men and a Cat, who like all celebrities 
deserves a capital letter!), and immediately 
secures the animal in his backpack. The 
break did not last long, the weather is taking 
a turn for the worse and we have to descend.
Arrived at Oriondé, a crowd of guests 
gathers around the hero, going wild with 
questions and suppositions. The first 
hypothesis is that the Cat comes from 
Switzerland. I remember there was a 
reporter who came from Pavia (or maybe 
writing for a newspaper from Pavia). I 
remember a voice saying, “It may be Swiss, 
but now has chosen Italy".
After a while everyone goes home, with 
the exception of the four-legged Whymper 
/ Carrel four that finds his place at the 
Oriondé, well cared for and proud of his 
adventure.
Some newspapers talk about the fact: I 
manage to pick a few, and among them a 
number of the Domenica del Corriere with 
an illustrated first page. An aunt wrote me 
from Brazil, saying she read my name in a 
newspaper of Sao Paulo.
Gradually memories become loose, the 
essential remains while some details 
strengthens over time, such as as the hour of 

arrival: 6:58 AM. Yes, some may say, why 
tells us the hour and not the day? And why 
can’t we see the cards that you said you kept?
From time to time over the years the 
beautiful story reemerges memory. Papers 
and photos rather have disappeared in 
packing and unpacking, in going and coming 
of home life. The only survivor is my picture 
with Daniel before the famous cross, but, 
unfortunately, without Cat.
But here we are now in 2016: here we are at 
number 4374 of the Settimana Enigmistica 
(January 2016) where we can find our 
cat’s story in the "Strange but true” pages. 
Immediately I regret having never researched 
over the internet.
And the next morning on my screen appears 
the page with photos of the Cat, Daniel 
and a twenty-year old with the moggie in 
his arms: it's me! I was in front of pages 
and pages in praise of our adventure. After 
a few days I write to Aimée Maquignaz 
about the facts. I regret to not remember the 
date (which is always essential, except in 
fairy tales, and this seems like a fairy tale, 
although isn't) and of losing track of Emilio 
Falco, the main protagonist (after the Cat, of 
course) and essential documentarist of the 
story.
At this point I am contacted by Raffaele 
Canali, cat lover and Cervinia regular, 
who urges me to track Emilio Falco and tell 
him the facts. Saddened by the loss of "my" 
documents, I find in a bookstore the full 
page of the Tribune Illustrated where our 
hero looks surprised at Swiss climbers who 
seem to do a fairly frivolous use of rope and 
ice axes.
There are delays and there is some 
hesitation, and I have been lucky to meet one 
evening at a restaurant an old acquaintance: 
Maurizio Sella. We talk about of Biella, I 
mention Falco and the Cat. Wow! He says: 
""I know Emilio and I know the story of 
the Cat, why have you never mentioned it 
before?”.
In December I pay a visit to Paolo Falco, 
kind son of Emilio. He comes up to me after 
detaching from a wall a group photo taken 
at the Oriondé: with great pleasure I find my 
name on it and so the the date: August 1st 
and 2nd 1950. We then go together to visit 
his father in a beautiful house near Biella.
We greet each other with joy, remembering 
together the epic stories. I immediately 
recognise in him that elegant lone climber I 
first met in 1950, just before he started his 
working life, business and success. Had these 
sixty-six years really passed? 
I can still see the cute little ears of our hero. 
I see the faces of Daniel and Emilio.The 
Matterhorn, which has no age, looks back 
at us.
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L’alimentazione è uno degli argomenti 
più discussi e commentati da esperti 
in materia e semplici appassionati. 
In montagna occorre tener conto che 

l’attività di tipo sportivo o ludico compor-
ta un aumento del fabbisogno energetico. 
Per questo motivo è fondamentale prestare 
attenzione alla scelta degli alimenti che do-
vranno essere digeribili, calorici e protettivi 
verso lo stress ossidativo derivante dall’atti-
vità fisica e dalle condizioni ambientali d’alta 
quota (escursione termica, raggi ultravioletti, 
rarefazione dell’ossigeno). Decisivo dunque 
sarà l’utilizzo e l’abbinamento di materie pri-
me di qualità, che rispettino la stagionalità di 
verdura e frutta, e che siano il più possibile 
raccolti e lavorati nel territorio per garantire 
la buona concentrazione di vitamine A, C ed 
E. La vitamina A è particolarmente presente 
nelle carote e in tutti gli ortaggi di colorazio-
ne arancione e rosso (zucche, barbabietole, 
rapanelli); la vitamina C, sensibile alla luce 
ed alla temperatura, è presente invece negli 
agrumi, frutti di bosco, nelle mele e verdure; 
la vitamina E si trova negli oli vegetali, nelle 
noci e nocciole. Buone norme riassuntive 

comunque consistono nel frazionare i pasti 
nel corso di una giornata di escursioni in 
alta quota preferendo una ricca colazione 
(un’ora prima di mettersi in marcia) a base di 
carboidrati e proteine (fette biscottate, frutta 
secca, latte, yogurt, uova), un pranzo compo-
sto da alimenti nutrienti ma leggeri (panino 
con fontina e motsetta, verdure e frutta di 
stagione), ed un costante reintegro di liquidi 
tenendo conto che l’acqua risulta nel tempo 
la miglior bevanda. In definitiva un’alimen-
tazione sana e calibrata sulle diverse attività 
da svolgere e sulle condizioni ambientali 
esterne, aiuta ad ottenere risultati psico fisici 
ideali e a godere appieno degli innumerevoli 
benefici che la montagna può offrire.  

The most discussed subject by experts 
and simple nutrition enthusiasts is: 
Nutrition. In the mountainside, you 
must keep in mind that recreational 

or sporty activities increase the energetic 
intake you need. Therefore, it is necessary 
to eat high quality raw materials, in the 
sense, that it respects the seasonality of the 
fruits and vegetables and that it is harvested 

locally. Thus guaranteeing a concentrated 
intake of vitamins A,C and E. Vitamin A is 
particularly found in carrots and other red 
and orange vegetables (such as pumpkins, 
beetroots, and radishes); Vitamin C, instead, 
sensitive to light and temperature, is found 
in citrus fruits, wild berries, apples and vege-
tables; lastly, Vitamin E is found in vegetable 
oils, walnuts and hazelnuts. A good rule is 
to well proportion your meals within your 
excursion day in high altitude. This means a 
big breakfast (at least an hour before starting 
your hike) of carbohydrates and protein (bi-
scuits, dry fruit, milk, yogurt, eggs), a lighter 
but nutritional lunch (a fontina and motsetta 
sandwich, seasonal fruit and vegetables), and 
keeping yourself hydrated during the day 
(water is still considered the best beverage 
for this). In conclusion, a healthy and balan-
ced diet, calibrated on the different activities 
and external environmental conditions, 
helps obtain ideal psychological and physical 
results, and helps fully enjoy the uncountable 
benefits found in the mountains.

ALIMENTAZIONE IN MONTAGNA
Mountain Nutrition

BY DR. ROBERTO MORELLI
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Appoggi la sfera bianca sul Green. 
Ti sollevi e guardi dritto davanti a 
te. Scorgi il Monte Cervino e tutto 
attorno la maestosità delle Gran-

des Murailles. Basterà un profondo respiro 
per rendervi conto, poco prima dello swing, 
che vi trovate in un luogo capace di regalare 
infinite emozioni, noto per essere uno dei 
circoli più importanti delle Alpi. Quando la 
neve si scioglie, in tarda primavera, quella 
che in molti frequentano durante la stagione 
invernale come una pista per lo sci di fondo, 
si trasforma nel percorso golfistico a 18 buche 
più alto d’Italia. Un percorso immerso in una 
natura incontaminata che dal 1955 consente 
a tutti gli appassionati di questo nobile sport, 
di potervisi dedicare anche durante il soggior-
no estivo in alta quota. Quello che si trova a 
due passi dall’area pedonale di Cervinia, ai 
piedi della Gran Becca, è un Campo da Golf 
unico al Mondo, tra i primi 15 in Italia ad 
essersi affiliato alla Federazione Italiana Golf. 
Tecnicamente delicato, il percorso è un PAR 
69 di 5.303 metri aperto da giugno a settem-
bre. Durante i mesi estivi vengono organizzate 
settimanalmente le “Golf – Clinic”: sessioni di 
allenamento durante le quali i golfisti (di ogni 
livello e di tutte le età) possono migliorare la 
loro tecnica affidandosi all’esperienza dei mi-
gliori professionisti. Il campo pratica dispone 
di 15 postazioni, di cui alcune coperte, put-
ting-green e bunker. Il Golf Club del Cervino 
offre numerosi servizi sia a giocatori esperti 
che a coloro che hanno voglia di avvicinarsi a 
questo elegante sport per la prima volta. 
Vi aspettiamo dal 30 agosto al 2 settembre 
2017 per l'attesissimo CERVINO OPEN ALPS 
TOUR.

Here you are, placing the white 
sphere on the green. You lift 
yourself up and look straight 
ahead. Gawking at Monte Cervino 

and all that surrounds the majestic Grandes 
Murailles. A deep breath will allow you to 
realize, just seconds before the swing, that 
you find yourself in a field capable to gift you  
infinite emotions, a place renowned to be one 
of the Alps most important clubs.When the 
snow melts, during late spring, the location, 
used during the winter season as a crosscoun-
try skiing slope, becomes the highest 18 hole 
golf course in Italy. A course immersed in an 
immaculate environment which since 1955 
has allowed golf enthusiasts, to pracitce this 
noble sport even during their summer stay 
at high altitude. Located near Cervinia’s city 
center, and the Great Becca, is a one-of-a-kind 
Golf Course, this course was one of the first 
15 in Italy to be affiliated with the Federazione 
Italiana Golf (the Italian Golf Federation). The 
course is now a 69 par of 5,303 meters open 
from June until the end of September. During 
summer time there are a weekly series of “Golf 
– Clinic” events: these are training session 
during which golfers (of every level and age) 
may improve their technique, relying on the 
expertise of the top professionals. The training 
course has 15 locations available which are 
covered, puttinggreen and bunkers. We are 
waiting for you from the 30th of August to 2nd 
of September for the CERVINO OPEN ALPS 
TOUR competition.

I “Golf Hotel” convenzionati di Breuil 
– Cervinia garantiscono non solo 
un eccellente servizio di ospitalità 
rappresentato da altissimi standard 
qualitativi ma offrono ai propri cli-
enti anche la possibilità di usufruire 
dello sconto del 50% sul “Green-
fee”. Le strutture convenzionate 
sono tutte situate a pochi passi dal 
Campo. La lista dei Golf Hotel è 
disponibile sul sito del Golf Club del 
Cervino.

The "Golf Hotels" regulated by 
Breuil-Cervinia guarantee an excellent 
hospitality service, handled with the 
highest standard qualities, and offer 
clients the possibility to use their 50% 
"Greenfee" discount. The regulated 
structures are situated near the Cam-
po. The list of Golf Hotels is available 
on the Golf Club del Cervino website.

Golf Club del Cervino 
il 18 buche più alto d’italia

The 18 highest golf holes in Italy

GOLF HOTEL

PER INFORMAZIONI
 +39 0166.949131 

 info@golfcervino.com
www.golfcervino.it/.com/.org

 Siamo qui ->

Glamour Salute in alta quota
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FESTE, SAGRE & FESTIVAL...
NEI DINTORNI

Festivals nearby!
BY FIAMMETTA BENETTON

L’estate rappresenta il momento migliore 
per concedersi qualche momento di 
indugio alla scoperta di angoli nascosti 
ma anche di usi e costumi della terra che 
abbiamo seclto come meta per le nostre 
vacanze. Questa breve guida vuole offrirvi 
una finestra aperta sul mondo delle sagre 
e dei festival culturali ed enogastronomici 
che, in questi mesi, arricchiscono e 
completano l’offerta turistica della Valle 
D’Aosta. Non vi resta che scegliere la 
vostra preferita. 

Summer is the best time of the year to 
allow yourself to indulge in discovering 
hidden areas and customs of the land you 
have chosen as a holiday getaway. This 
quick guide offers a look into the world of 
cultural and wine festivals which, during 
these months, enrich and complete Aosta 
Valley’s touristic supply. Now, it’s up to 
you to pick your favorite.

Speciale summer festival



 LES MOTS. FESTIVAL DELLA PAROLA
AOSTA - 15 APRILE / 1 MAGGIO 2017

Il Festival si svolge in Piazza Émile Chanoux, nel cuore di Aosta, 
dove viene allestita una libreria temporanea aperta al pubblico 
con orario continuato. A scegliere cosa salirà sugli scaffali ci 
pensano i librai della città e a rendere la ricerca del vostro 
volume un’esperienza polisensoriale, ci pensano il pianoforte 
di Carlo Benvenuto e un corner dedicato ai sapori tipici della 
Valle D’Aosta. Spazio Autori ospita invece gli incontri con artisti, 
giornalisti, scrittori, scienziati e poeti pronti a disquisire sul 
tema scelto per l’ottava edizione di Les mots: la svolta. Incontri, 
letture teatralizzate, serate musicali  sono l’occasione per 
presentare le novità editoriali e affrontare temi culturali e civili 
contemporanei.

AOSTA – April 15th – May 1st 2017
The festival will be in Piazza Emile Chanoux, at the heart of 
Aosta. Here a temporary library will be opened to the public 
all day. The books on the bookshelves are chosen by the city 
booksellers. The piano of Carlo Benvento and the traditional 
Aosta Valley flavors corner will render the search for your 
book a multisensorial experience. Spazio Autori (or Author’s 
Space), instead, will host meetings with artists, journalists, 
writers, scientists, and poets, all which will be ready to discuss 
the theme chosen for Les Mots 8th edition: drastic change. 
Meetings, theatrical readings, and musical soirees create the 
opportunity to present new editorial material and to face 
contemporary cultural and civil topics.

LA ROULTETTA
CHAMBAVE - 11 AGOSTO

Si trova sulla via Francigena questo piccolo ma folkloristico 
paese che a pochi giorni da ferragosto fa un tuffo nel passato e 
consente a tutti di conoscere un antico gioco: la “Rouletta”.  Vestiti 
in abiti d’antan i giocatori si sfidato nel tradizionale gioco delle 
bocce usando sfere di legno, spirito goliardico e tanta ironia. Ogni 
concorrente, a turno, lancia una boccia, decidendo – nel compiere 
il tiro – una gestualità particolare, che tutti gli altri partecipanti 
devono emulare. Chi non vi riesce in modo convincente, viene 
penalizzato. Risate assicurate.

CHAMBAVE – August 11th
It is in via Francigena, a small but folkloristic town that just a few 
days after Ferragosto (Italian midsummer festivity) takes a step 
into the past and gives everyone a chance to learn about an 
ancient game: the “Rouletta”. The players are dressed in d’antan 
outfits and they challenge each other to a traditional game of 
bowls, using wooden spheres, a goliardic spirit and lots of irony. 
Each competitor takes turns and throws a bowl while doing a 
unique gesture. All the other participants must copy the gesture 
in a convincing manner, those who cannot do so are penalized. 
The fun is guaranteed!
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2 LA DESARPA
BREUIL - CERVINIA / 29 SETTEMBRE 2017

La fine della stagione estiva è segnata in Valle d’Aosta da un avvenimento 
tradizionale molto sentito dalla popolazione locale: la désarpa. Dopo una 
lunga estate vissuta negli alpeggi, mucche e pastori fanno ritorno a casa, in 
fondo valle, nel giorno di San Michele. La transumanza dei bovini rappresenta 
un momento di grande festa caratterizzato dalla sfilata dei bovini che da 
Breuil Cervinia raggiungono Maen, passando per Valtournenche. Tutti i capi 
vengono addobbati per l’occasione con ornamenti multicolore, campanacci e 
fiori di montagna. A loro si uniscono in corteo le guide alpine, i maestri di sci, 
gli alpini, le varie associazioni locali ed alcuni residenti in costumi tradizionali.  
La désarpa di Valtournenche termina con un pranzo aperto a tutti e chiude 
idealmente l’estate di Breuil-Cervinia.

CERVINIA / SEPTEMBER 29th 2017
The end of the summer season is marked in Aosta Valley by a traditional 
event much loved by the local populous: the desarpa. After the long summer, 
shepherds and cows return home from the mountain pastures. They return 
into the deep valley on the day of St. Micheal. The cattle’s move represents a 
great celebration characterized by the cattle’s march. They move from Breu-
il-Cervinia, pass Valtournenche, and reach Maen. People’s heads are adorned 
with multicolored decorations, bells and mountain flowers for the occasion. 
The alpine guides, mountaineers, ski experts, various local associations and 
some residents join the procession wearing traditional costumes. The de-
sarpa of Valtournenche ends with an open lunch for everyone and it, ideally, 
closes the summer for the people of Breuil-Cervinia.

FESTA DELLE GUIDE E DEI MAESTRI DI SCI 
DEL CERVINO
Breuil - Cervinia / 15 agosto 2017

Questa storica sfilata rappresenta per gli amanti della montagna 
un momento imperdibile nella stagione estiva ricco di emozioni 
e di significati. E’ una vera e propria celebrazione del coraggio e 
dell’abilità delle Guide Alpine e dei Maestri di sci. Il corteo, nei co-
stumi storici, sale da Valtournenche fino a Cervinia accompagna-
to dalla banda e dalle autorità.  Tappa finale della mattinata il Golf 
di Cervinia dove si tiene prima la benedizione di corde, picozze e 
sci e successivamente una fitta serie di dimostrazioni spettacolari 
di soccorso in quota e di arrampicata. A fare da contorno tanta 
musica, giochi per bambini, sport, arte e tradizione. 

Breuil – Cervinia/ August 15th 2017
During the summer season, this historic procession represents 
an unforgettable moment filled with emotion and meaning for 
mountain enthusiasts. It is a true celebration of the Alpine Guides 
and Ski Experts’ courage and ability. The procession, per historic 
custom, ascends from Valtournenche to Cervinia accompanied 
by band and authorities. The final stop of the morning is at the 
Cervinia Golf, where firstly there is the blessing of ropes, hatchets, 
and skis, and secondly there are long series of spectacular de-
monstrations of elevation aid and climbing. Lots of music, games 
for children, sport, art and tradition will frame the event.
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Festa dell’Uva (Féta di Résen)
Chambave 22-25 settembre 2017

In questa località della media valle si producono vini di qualità da 
molti secoli (il famoso vino moscato è citato in alcuni documenti 
del XIV secolo). Da citare le “Crotte dou Bor”, un itinerario 
nelle cantine del borgo e, naturalmente, l’esposizione dell’uva, 
all’interno di cestini che possono essere guarniti artisticamente 
ispirandosi al tema della coltivazione della vite.

In this village halfway up the valley, they have been making 
wine for many centuries, including their famous moscato 
wine mentioned in certain 14th century documents. It is worth 
mentioning the “Crotte dou Bor”, a tour round the wine cellars 
of the town, which naturally includes a display of grapes inside 
large baskets, which may also be decorated artistically taking 
inspiration from the theme of vine-growing.

JAMBON DE BOSSES
BOSSES 9 LUGLIO 2017

La sagra dello "Jambon de Bosses" ha luogo, ogni anno, la 
seconda domenica di luglio ed annovera un numero sempre 
crescente di partecipanti.
Dello "Jambon de Bosses" si parla già nel 1397, in un documento 
che parlava delle "tybias porci" (prosciutti) lavorate in questo 
Comune. Lo "Jambon de Bosses" è l’unico prosciutto crudo che 
viene stagionato in loco e salato con una miscela arricchita da 
aglio tritato, salvia, rosmarino, pepe e bacche tipiche della zona.

Bosses July 9th 2017
Each year, the “Jambon de Bosses” Festival is celebrated 
the second Sunday of July and counts a growing number of 
participants. “Jambon de Bosses” goes back since 1397, in fact, 
a document was found talking about “tybias proci” (ham or 
prosciutto) which were worked in this community. The “Jambon 
de Bosses” is the only raw prosciutto that is seasoned here 
and salted in a mix filled with triturated garlic, sage, rosemary, 
pepper, and local berries. 
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Festival enogastronomici

FESTA DELLA SOUPA
ALLA VALPELLENENTSE
VALPELLINE 28 – 20 LUGLIO

La Vapelenentse è uno dei piatti più noti e tradizionali della 
gastronomia valdostana. Si tratta di un piatto contadino a 
base di pane bianco raffermo, verza e Fontina, che si prepara 
alternando i due ingredienti a strati. Ogni strato viene bagnato 
con brodo e burro fuso e il tutto viene fatto gratinare in forno.
La sagra, dal carattere decisamente festoso, è 
l’occasione perfetta per degustare la deliziosa ricetta con 
l’accompagnamento di musica e danze popolari.

FESTIVAL OF “SEUPA A LA VAPELENENTSE DECO”
Valpelline, July 28th – 30th 2017
The Vapelenentse is one of the most known and traditional 
dishes of Aosta Valley. It is a “farmer’s plate” composed of white 
stale bread, cabbage and Fontine. It is prepared alternating two 
ingredients within the layers. Each layer has broth and hard 
butter in it, and they are then cooked au gratin in the oven. 
The festival, which is certainly joyful, is the perfect opportunity 
to taste this delicious recipe while listening to music and 
enjoying folk dances.

FESTA DEL LARDO D’ARNAD
ARNAD 24 – 27 AGOSTO 2017

Uno dei protagonisti indiscussi delle tavole valdostane è il 
Lardo d’Arnad, l’unico lardo europeo DOP. Rinomato a livello 
internazionale viene spesso consumato come antipasto o 
dessert ed accompagnato con pane nero, noci e miele. Il suo 
gusto armonico e inconfondibile è dato dall’alimentazione del 
maiale che si nutre di castagne e ortaggi. Il lardo d’arnad è un 
prodotto artigianale, stagionato per mesi nei “doil” (contenitori 
in legno di castgno), assieme a sale, aglio, l’alloro e il rosmarino. 
Le teciche di stagionatura sono antichissime e ancora oggi si 
tramandano di padre in figlio.

One of the protagonists discussed at the Aosta Valley tables 
is this singular European DOP lard. Renowned internationally, 
this lard is frequently consumed as an appetizer or dessert, 
accompanied by black bread, nuts and honey. Its harmonic 
and distinguished taste is given by the pig’s feeding which is 
chestnuts and greens only. The Lard d’Arnad is an artisanal 
product, it is seasoned for months in the “doil” (containers made 
of chestnut-tree wood). In these containers, there are: salt, 
garlic, laurel, and rosemary. The seasoning techniques are very 
ancient and are, till this day, passed down from generation to 
generation.
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Preparati seguendo un’antica ricetta di famiglia, i Baci di 
Cervinia sono una specialità di Birdy Bakery, dove potrete 
trovare oltre ai classici e ai bianchi, rispettivamente con 
cioccolato fondente e bianco, anche i golosi con impasto al 
cacao.

PREPARAZIONE
Lavorare burro e zucchero, unire la farina mescolata con le 
nocciole, le mandorle e il sale (per i golosi aggiungere anche 
il cacao in polvere); far riposare in frigorifero per almeno 
mezz’ora.
Con un tagliabiscotti tondo (diametro 3 cm) porzionare 
l’impasto steso in una sfoglia di mezzo centimetro di spessore 
e cuocere i baci su una placca in forno preriscaldato a 180°C 
per 12 minuti. Fondere separatamente i due cioccolati; stendere 
uno strato di cioccolato su metà dei baci raffreddati e coprire 
con l’altra metà facendo una leggera pressione; decorare con lo 
stesso cioccolato della farcitura
Per gli intolleranti al glutine si possono preparare i baci 
sostituendo la farina con il 50% di farina di riso e il 50% di 
farina di grano saraceno.

The Baci di Cervinia are a specialty of Birdy Bakery, they are 
made with an old family recipe. Here you can explore their 
different flavors: “classici” being dark chocolate, “bianchi” being 
white chocolate, and “golosi” being with a coco mix.

PREPARATION
Work the butter and sugar, add the flour mixed in hazelnuts, 
almonds and salt (for those who choose “golosi” powdered coco 
is added as well); let the mix rest in the fridge for half an hour. 
With a round (3cm diameter) cookie cutter portion the mix 
on a ½cm thick sheet. Cook the “baci” on a preheated oven 
plate at 180°C for 12 minutes. Melt the two different chocolates 
separately; lay on one half of the “baci” a layer of chocolate, and 
cover the other half by lightly putting pressure; decorate with the 
same chocolate used as filling.
For gluten-free users, the “baci” can be prepared by replacing the 
flour with 50% rice flour and 50% buckwheat flour.

a◆a◆a◆a◆a◆a◆a◆a◆a◆a

INGREDIENTI
400 g di farina 00

300 g di burro
300 g di zucchero

150 g di nocciole tritate
150 gr mandorle tritate 

un pizzico di sale
40 gr cacao in polvere (per i golosi) 

cioccolato fondente
cioccolato bianco

INGREDIENTS 
400 g of flour 00
300 g of butter
300 g of sugar

150 g of triturated hazelnuts
150 gr of triturated almonds

40 gr of powdered coco (for those with a 
sweet tooth)

dark chocolate
white chocolate

Baci di Cervinia
BY BIRDY BAKERY

Cucina



UNA PAUSA GOLOSA IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

All’ingresso del paese da ormai più di un anno è presente una realtà che 
rappresenta una vera novità nel panorama del food & beverage di Cervinia: 
“Birdy Bakery Bar, Casual Food & Wine”.
È un locale poliedrico il cui ambiente particolarmente accogliente trasmette 
una sensazione di casa che invita a trattenersi per gustare le sue mille proposte: 
dalla prima colazione, disponibile dal mattino presto, alle merende, dagli 
apericena, che alla Bakery sono interpretati come cene in miniatura, al totale 
relax sorseggiando un buon vino da meditazione o una grolla da gustare magari 
con un po' di cioccolato, anch’esso di produzione propria.
Al bar è affiancata una bakery specializzata in prodotti da forno salati – focaccia 

genovese di vari tipi, pizze, farinata, focaccia al formaggio – e dolci con biscotti e 
torte “della nonna” di assoluto valore, anche con un occhio di riguardo ai sempre 
più frequenti problemi di intolleranze.
Inoltre, caratteristica unica a Cervinia, la cucina propone “casual food” dal 
mattino fino a chiusura, dando ininterrottamente scelta tra sfizi e golosità quali 
crepes, crostoni, focacce farcite e taglieri, ma anche zuppe, insalatone e piatti 
unici, il tutto servito nella sala interna o nel soleggiatissimo dehors.
Una cantina vini con più di 90 etichette ed una buona gamma di birre 
consentono di trovare la bottiglia giusta da abbinare al piatto scelto.
Non un ristorante ma un’opportunità ogni qualvolta si abbia fame o solo voglia di 
qualcosa di buono che sicuramente si riuscirà a trovare perchè qualità, genuinità 
e freschezza sono “marchio di fabbrica” imprescindibile per una produzione 
rigorosamente home made.

SOMETHING YUMMY WHENEVER YOU FEEL HUNGRY 

For over a year, at the entrance of the town there is a place that represents 
true innovation in food & beverage in Cervinia: “Birdy Bakery Bar, Casual Food 
& Wine”. This eclectic local gives out a sense of home thanks to its particularly 
welcoming environment. The bar invites its clients to taste its many offers: from 
an early breakfast, available at 7am, to snacks, from pre-dinners, which at the 
Bakery are miniature dinners, to simply relaxing or meditating on a good glass 
of wine or on a grole, tasting some of the Bakery’s chocolate.
The bar also has a specialized bakery in oven savory products – focaccia 
Genovese of various types, such as pizzas, farinata, cheese focaccia – and sweet 
products such as high quality biscuits and pies, the bakery is also extremely 
careful with any intolerance problems.
Furthermore, this bakery offers “casual food” from morning till closing hours, 
a typical use of Cervinia. This means that treats like crepes, crostini, stuffed 
focaccias, and cured meats and cheeses are always available. Also, they offer 
soups, big salads, and unique plates. All of this is served indoors or on their 
sunny terrace.

Their winery with more than 90 brands and their wide range of beers give their 
clients a chance to find the right bottle to combine with their meal. 
 This local is not a restaurant, but an opportunity of wonderful taste each time 
you are hungry, or whenever you want something good, which you will easily 
find here thanks to the bar’s quality, genuineness and freshness. Essential 
ingredients for a rigorous 

BIRDY BAKERY
Via Guido Rey 17 – 11021 Cervinia (AO) Italia
 T +39 366 4005350   birdybakerycervinia

Cucina Cucina
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I tempi cambiano, le esigenze si modificano, le aziende si 
modernizzano e si adattano. E così la Scuola di sci del 
Cervino, che da quasi dieci anni ha allargato la sua sfera di 
interessi economici ad altre attività complementari alle lezioni 

di sci, anche se non direttamente collegate. La consapevolezza di 
far parte di una grande e storica azienda fondata nel 1936, la voglia 
di rinnovarsi, di affrontare nuove sfide e di offrire sempre di più un 
servizio completo e globale al cliente; da tutto ciò, i maestri, quasi 
dieci anni or sono, hanno deciso di dotarsi del loro noleggio sci: di 
dimensioni contenute, a servizio principalmente degli stessi clienti 
dei maestri, ma di ottima qualità, con materiali sempre rinnovati, 
curati e preparati direttamente dalle sapienti ed esperte mani degli 
stessi maestri. Una formula di successo che, con l'esperta presenza 
in negozio di Mattia, garantisce a tutti gli sciatori materiali al top e 
perfettamente adattati alle esigenze tecniche di ogni allievo. Un vero 
“rental point” a dimensione e a servizio dei clienti della Scuola.

Da questa positiva esperienza, un paio di anni fa, i maestri hanno 
deciso di ampliare la loro attività con un negozio di abbigliamento 
sportivo, con un ovvio occhio di riguardo al materiale tecnico da sci. 
La scelta è ricaduta su un marchio italiano di indiscutibile appeal ed 
esperienza, con un ottimo rapporto qualità-prezzo: Robe di Kappa è 
da molti anni un punto di riferimento per l'abbigliamento sportivo 
e a farla da padrone è proprio il materiale da sci: giacche, pantaloni, 
pile, maglioni e quanto altro necessario per presentarsi in pista 
perfettamente attrezzati. Materiale molto apprezzato nell'ambiente, 
tanto da essere scelto dalla Federazione Italiana Sport Invernali 
per tutti gli atleti di tutte le discipline della neve: l'abbigliamento 
Kappa veste da anni tutti gli “azzurri”, con un servizio e una qualità 
notevoli, tanto da convincere la FISI a rinnovare il contratto atleti 

LA 
SCUOLA 

DI SCI DEL 
CERVINO 
A TUTTO 
TONDO

BY Riccardo Castellaro

Sport & fashion

fino al 2022. E così nel negozio si possono trovare le divise che 
accompagnano il team Italia alle prove di Coppa del Mondo, ai 
Campionati Mondiali e alle Olimpiadi. I marchi Kappa e Robe di 
Kappa sono proprietà del gruppo torinese Basic, che è possessore 
di altri marchi di livello e di riferimento, quali Superga, Briko, Anz 
Besson, Sabelt e Jesus.

La Scuola del Cervino ha dunque deciso di puntare su queste 
caratteristiche e il ritorno di soddisfazione dei sempre più 
numerosi clienti è testimone della bontà della scelta. Un negozio 
accogliente, di dimensioni contenute e condotto con competenza 
e gentilezza da Veronica, sempre disponibile ad accontentare tutte 
le necessità degli sciatori più esigenti. Per chi frequenta Cervinia 
è ormai un “must” fare una piccola visita, anche solo per vedere 
le novità, nel negozio che si trova proprio attaccato all'ufficio 
principale della scuola in paese. Sia il noleggio che il negozio 
Kappa sono convenzionati e offrono sconti particolari a tutti i 
clienti della Scuola, agli sci clubs e ai possessori delle Winter/
Summer Cards.

Times change, needs alter, companies adapt and 
modernise. So does Cervino’s Ski School, that for 
nearly ten years enhanced its interests to activities 
complementary to ski classes, even though not directly 

connected to them. Awareness of being part a large and great 
historical company founded in 1936, the desire to innovate, to 
tackle new challenges and offer an ever more complete service to the 
customer. The teachers, nearly ten years ago, decided to implement 
their own ski rental service: small in size, mainly servicing the clients 
of the teachers themselves, using great quality innovative materials, 
carefully hand–prepared from the expert hands of the teachers. 
A new successful formula that, with the excellent presence of 
Mattia in the shop, guarantees all skiers to have top notch materials 
perfectly adapted to the technical needs of any student. A proper 
rental point, made to fit and service the school’s customers.

From this positive experience a couple of years ago the teachers 
decided to further enhance their activity with a sports gear shop, 
with a special eye on ski apparel. The choice went towards an 
Italian brand with an indisputable quality and excellent prices: 
Robe di Kappa has been for many years a reference point for sports 
gear especially for ski clothing, jackets, trousers, fleeces, sweaters 
and everything necessary to get on the slopes all geared up. Robe 
di Kappa is especially appreciated in the ski scene, being chosen 
from Federazione Italiana Sport Invernali for all the athletes in 
any discipline on snow: Kappa’s clothes up all the “azzurri”, with 
remarkable service and quality, convincing FISI to renew the 
contract with them until 2022. Therefore in the shop it is possible 
to find the uniforms worn by team Italia at the World Cup, World 
Championship and Olympics. Kappa and Robe di Kappa are 
property of Turin’s fashion group Basic, owner of other quality 
brands like Superga, Briko, Anz Besson, Sabelt and Jesus.

Cervino’s Ski School therefore decided to aim at these 
characteristics and the satisfaction their numerous customers 
return them is sign of the quality of choice. A small welcoming shop, 
managed with competence and courteousness by Veronica, always 
happy to satisfy all needs of the most demanding skiers. For whoever 
frequents Cervinia it is therefore a must to pay a small visit, even 
just to see what’s new, to the shop right next to the head office of 
the school in town. Both the rental services and Kappa’s shop offer 
concessions and special discounts to all school’s customers, sky clubs 
and members of Winter/Summer Cards. 

Sport & fashion



Admiral Hotel
Nel cuore di Milano ma sempre al cospetto del Cervino

In the heart of Milan but always with Matterhorn in proximity

Ci sono luoghi in cui ti senti a casa e per un amante del Cervino, 
sentirsi a casa significa alzare gli occhi e vedere difronte a sé 
la Gran Becca. Ecco perché, in questa rubrica intitolata Guest, 
abbiamo scelto di parlarvi di un luogo che non si trova a Cervinia 
ma che potrebbe diventare il vostro “campo base” a Milano. 
L'Admiral Hotel.Nato nel 1972 grazie alla volontà di Luigi 
Dell'Orto, genio indiscusso dei carburatori, l'Admiral è oggi 
gestito dal nipote Edward, istrionico figlio putativo della conca del 
Breuil da lui stesso definito “il principato”. 
Edward Coffrini Dell'Orto è un uomo di passioni e quella per lo 
sci, per Cervinia e per la pista n^29 (senza dimenticare l'agente 
007 di cui possiede una collezione privata di oltrre 6000 pezzi) 
sono senza dubbio le più forti. 
“La mia storia d'amore con gli sci è esplosa quando ebbi il piacere 
di vedere nell'hotel della mia famiglia, che io consideravo senza 
dubbio “casa”, il mitico Alberto Tomba. Fino a quel momento 
lo ammiravo in tv mentre sfrecciava lungo tracciati impossibili. 
Trovarmelo davanti con in mano il pettorale autografato da 
consegnarmi come regalo, fu il momento più bello di quel 
periodo” ammette Edward indicando la bacheca con il “trofeo”.
“La vicinanza del mio Hotel alla Fiera di Milano e a quella che, 
all'epoca, era la sede RAI, lo rendeva, già da allora, un luogo 
frequentatissimo dai VIP dello spettacolo e dello sport che 

alloggiavano qui durante il salone degli articoli sportivi: Piero 
Gross, Valentino Rossi, (Niki Lauda ma anche Mike Bongiorno 
(che veniva a salutare i concorrenti dei suoi show), Franco 
Franchi, i cantanti Franco Califano, Mal e Dino. Tutti sceglievano 
l'Admiral per l'atmosfera rilassata e informale che si respirava. 
Pensate che Renzo Arbore, la sera, giocava a nascondino nella hall 
con gli altri clienti”.
Edward ha voluto mantenere lo stesso clima e proseguire con 
quanto creato dal nonno e gestito dai genitori. All'Admiral non 
mancano mai importanti happening legati al mondo dello sport 
ma l'hotel rappresenta anche una location prestigiosa per manager 
alla ricerca del lusso sussurrato. 
“Il legame con Cervinia è talmente forte che ho voluto raccontarlo 
ai miei clienti trasmettendo loro le mie emozioni. Recentemente 
ho ristrutturato 6 camere arredandole a tema Cervino – sport 
invernali. Si tratta di suite e junior suite che sfoggiano foto 
ritraenti la Gran Becca (stampate anche su degli specchi). Questa 
la si ritrova anche negli stessi arredi come lampadari e abat jour. 
Spesso sono panorami che ho immortalato con la mia macchina 
fotografica, tra una sciata e l'altra. Due camere sono ovviamente 
dedicate ad Alberto Tomba, come la suite “50+1”, che lui stesso ha 
voluto battezzare così in onore del numero di vittorie in Coppa del 
Mondo vinte”.

by Giovanni Salmoriglio

There are places where you feel at home. To those who love 
the Matterhorn, this means looking up to the Great Becca. 
For this reason, we decided, in this column titled Guest, to 
talk about a place that isn’t in Cervinia, but could become our 
“headquarters” in Milan. The Hotel Adrmiral. 
Built in 1972 by Luigi Dell’Orto, carburetor genius, the 
Admiral is managed today by his nephew Edward. He is the 
histrionic adoptive son of the Breuil valley, which he calls “the 
kingdom”. Edward Coffrini Dell’Orto is a man passionate 
about skiing, Cervinia and slope n.29 (and let’s not forget a 
007 enthusiast). 
“My love for skiing expanded when I had the pleasure of 
meeting the legendary Alberto Tomba, at my family’s hotel, 
a place I consider “home”. Until that moment, I simply 
admired him on television as I watched him dart down 
impossible ski slopes. Having him in front of me, with his 
body armor autographed for me as a gift, was the best 
moment of that time.” Edward admits indicating the trophy 
showcase.
“My Hotel was, during that time, close to the Milan Fair 
and, what was, the RAI headquarters. Thus, it rendered 
that spot very frequented by VIP from the show and sports 
business. They often stayed here during the sporting article 
exhibition. Piero Gross, Valentino Rossi, Niki Lauda, Mike 
Buongiorno (which usually came to greet the participants 
of his shows), Franco Franchi, and singers Franco Califano, 
Mal and Dino all picked the Admiral, for its relaxing and 
informal environment. Just imagine that Renzo Arbore, in 
the evenings, would play hide-n-seek in the hall with other 
clients.”
Edward has wanted to keep the same ambiance, and maintain 
what his grandfather created and what his parents managed. 
At the Admiral, important happenings connected to the 
sports world are always being organized. However, the hotel 
represents a prestigious location for managers looking for a 
delicate luxury. 
“The bond I have with Cervinia is so strong that I wanted to 
talk about it with my clients, in an attempt to transmit my 
emotions to them. Recently, I restored 6 rooms decorating 
them with a Matterhorn – winter sports theme. The suites 
and junior suites expose photos of the Great Becca (some 
even imprinted on the mirrors). This design is also found 
on chandeliers, and table lamps. Most of these designs 
are panoramas that I immortalized with my camera as I 
was skiing. Two rooms are obviously dedicated to Alberto 
Tomba, such as the “50+1” suite, named by him in honor of 
the number of World Cups won.”

Per tutti i lettori di Cervinia Icons previsto lo sconto del 10% 
sulla migliore tariffa del giorno con prenotazione diretta in 

hotel o telefonando allo Tel +39 023492151 (no agenzie).

For all Cervinia Icons readers a 10% discount is provided on the 
best price of the day with reservations done directly at the hotel, 

or by calling +39 023492151 (no agencies need apply).

Via Domodossola 16, 20145 - Milano - info@admiralhotel.it

Ai piedi di City life è l’hotel più vicino al centro congressi, è la scelta ideale per fiera, shopping, centro e stadio di San Siro.WI FI 100 mb, parking, 2 linee di metropolitana a 50 metri, camere insonorizzate, 3 MEETING ROOM e tutto quello che cercate per un soggiorno indimenticabile.
Nearby City Life is the closest hotel to a conference center, it's an ideal choice for fairs, shopping, and San Siro downtown and stadium.Wi-Fi 100 mb, parking, 2 metro lines 50 meters away, soundproof rooms, 3 MEETING ROOMS and everything you are looking for an unforgettable stay.
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I
l 24 marzo, in valle d’Aosta, il Soccorso Alpino della Guardia 
di Finanza ha organizzato, insieme a tutte le altre componenti 
istituzionali del soccorso, una grande esercitazione per 
fronteggiare l’emergenza di una valanga che si abbatte su una 

struttura alberghiera. Anche i finanzieri di Cervinia, naturalmente, 
hanno preso parte a questa esercitazione, che, naturalmente, non 
può che aver richiamato alle loro menti i soccorsi prestati in centro 
Italia per l’emergenza neve, dove anche loro sono stati prontamente 
inviati, nello scorso gennaio.      
Perché c’è la montagna, ci sono le escursioni, lo sci, le passeggiate, 
le vacanze. Poi ci sono loro. Quelli che vigilano, che accorrono, che 
intervengono, che confortano e che salvano. Sono uomini della 
montagna e per la montagna, angeli preziosi che vegliano sulla 
nostra quotidianità, sempre pronti a muoversi en andare dove c’è 
bisogno del loro intervento. A volte è facile; altre volte è un’impresa 
ardua, difficile, pericolosa. La quota, il freddo, i crepacci, le insidie. 
Eppure ci sono. Oltre il sacrificio, oltre le ultime energie. Pronti, 
sempre e comunque. Guide alpine, protezione civile, carabinieri, 
finanzieri, vigili del fuoco.  E Cervinia, tutti i suoi abitanti, tutti 
quelli che amano questa località e la vivono intensamente, d’estate 
come d’inverno, si stringe a loro. Perché tutti sanno che se, un 
giorno, in qualunque evenienza, ci sentiremo persi, abbandonati, 
feriti, in difficoltà o in pericolo, su di loro potremo sempre contare.
Non chiamiamoli eroi. Loro si schernirebbero, e proverebbero 
imbarazzo. Chi vive in montagna, lavora in montagna e conosce la 
montagna, ha il carattere schivo e spesso taciturno. 
Non chiamiamoli eroi. Risponderebbero non è un eroe chi fa solo 

il proprio dovere, e cerca di farlo al meglio delle sue possibilità, 
con tutte le sue forze. Non chiamiamoli eroi. Gli eroi sono altri, 
mormorerebbero. Ci pagano per fare questo, e non c’è nulla di più 
bello per noi che essere pagati per aiutare il prossimo in difficoltà.
Eppure, in una notte di gennaio, a qualche chilometro dal luogo 
in cui una valanga si è abbattuta su un albergo, ad un certo punto 
la colonna di mezzi dei soccorsi si arresta. Non può proseguire. 
Una slavina ha ostruito il passaggio. Un muro di neve davanti, 
nella notte che avanza. Ma il tempo è prezioso. Ogni minuto, ogni 
secondo, è determinante. Lassù, oltre il buio, oltre la neve, tra altra 
neve ed altro buio, un secondo potrebbe essere la differenza tra la 
vita e la morte.   
Dieci finanzieri si staccano, come un’avanguardia. Con le loro 
racchette, con sci, ciaspole e pelli di foca spingono su quelle piste 
impraticabili, tra buche e strapiombi. Un salto verso l’ignoto, 
sfidando il buonsenso ed ogni logica. Due ore nella notte, nel gelo, 
per fare cinque chilometri. Quando raggiungono il resort, alle 
quattro di mattina, due persone sono ancora vive e vengono salvate.
Non chiamiamoli eroi. Ma inchiniamoci al coraggio folle e lucido 
di questi ragazzi, che per tentare di salvare delle vite hanno messo 
a repentaglio la propria. E quando vediamo la loro divisa, le loro 
divise, finanzieri, carabinieri, addetti alla protezione civile, vigili 
del fuoco, poliziotti, quando li incrociamo per strada o sulle 
piste, quando li vediamo arrancare per sterrati e sentieri, non 
chiamiamoli eroi. Ma guardiamoli e sorridiamo loro.
Sentiamoci rassicurati da quella divisa, in montagna come nelle 
città. Perché ci sarà sempre qualcuno di loro, un giorno, che 

GLI ANGELI DEL SOCCORSO
ALPINE RESCUE HEROES

BY FIAMMETTA BENETTON
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L'8 dicembre 2016 ha segnato una data storica per 
Breuil – Cervinia: per la prima volta una grande festa di 
piazza, affollata da migliaia di persone, ha ufficialmente 
inaugurato la stagione invernale 2016-2017 dando 

voce al vero spirito dei Valdostani: allegro, ospitale e attento al 
prossimo. 
L’accensione pubblica dello scintillante Albero di Natale 
posizionato davanti alla chiesa ha fatto da “ouverture” ad una 
serie di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che per 
due settimane hanno animato la Valle del Cervino.  Ciò che li 
accomunava era lo scopo: da una parte rendere indimenticabile 
la vacanza sulla neve dei turisti, dall’altra dimostrare la propria 
vicinanza alle popolazioni terremotate. Tutti gli eventi infatti 
erano legati da una raccolta fondi a favore della popolazione 
di Belforte in Chieti, un paese vicino a Macerata, nelle Marche 
lacerate dal terremoto che per mesi, dal 26 ottobre 2016, ha 
scosso il centro Italia. 
Tra gli avvenimenti organizzati dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con le maggiori realtà del territorio, vogliamo 
ricordare il taglio della torta tricolore lunga 300 metri che ha 
occupato tutta la via pedonale di Cervinia. 
Oltre a questo il 9 Dicembre Valtournenche ha ospitato l’eclettica 
Ivana Spagna e il giorno seguente l’amatissimo Giorgio Pasotti 
in tournée con “Da Shakespeare a Pirandello”, un progetto nato 
per le scuole e trasformatosi in un appassionante racconto del 
mondo contemporaneo visto attraverso gli occhi dei grandi 
della letteratura. Anche lui ha deciso di superare le logiche 
commerciali aprendo lo spettacolo di Valtournenche a tutti 
per devolvere le offerte gli “incassi offerti” ai terremotati delle 
Marche. Noi di Cervinia Icons lo abbiamo incontrato pochi 
minuti prima che salisse sul palcoscenico. “Sono legatissimo 
alla Valle del Cervino” ha ammesso. “Ci vengo spesso con la 
mia famiglia per sciare e quando mi hanno chiesto di recitare a 
scopo benefico ho capito quanto sia fondata l’idea positiva che 
ci si fa del luogo e della popolazione, trascorrendo qui qualche 
giorno”.
Sono molte le attività che sulla scorta dei tristi avvenimenti 
e delle tragedie provocate dal terremoto hanno visto anche 
Cervinia protagonista. Una in particolare ve la raccontiamo 
nelle prossime pagine.

December the 8th, 2016, marked a historic day for 
Breuil Cervinia: for the first time a big street party, 
packed by thousands of people, officially opened the 
2016–2017 winter season by giving voice to the true 

spirit of the Val d'Aosta: cheerful, welcoming and attentive to 
others. The glittering Christmas tree, lit for the first time in public 
and placed in front of the church has been the "overture" to a 
series of appointments and events open to the public for two weeks 
that enlivened the Valley of the Matterhorn. What those events 
shared was the purpose: on the one hand an unforgettable holiday 
on the snow for the tourists, on the other to demonstrate their 
closeness to the victims of the earthquake in the Marche later last 
year. All events were in fact linked to a fundraiser in favour of the 
population of Belforte in Chieti, a town near Macerata, Marche 
torn apart by the earthquake that for months, from October the 
26th, 2016, shook the center of Italy.
Among the events organised by the municipality in collaboration 
with the major institutions of the territory, we’d like to remember 
cutting a 300 meters long tricolour cake which occupied the entire 
length of Cervinia's pedestrian street. In addition to this, on 
December the 9th, Valtournenche hosted the eclectic singer Ivana 
Spagna and the following day the beloved Giorgio Pasotti on tour 
with "From Shakespeare to Pirandello", a project originally for 
schools and turned into an exciting story about contemporary 
world seen through the eyes of the great names of literature. 
He decided to overcome the commercial, opening the show in 
Valtournenche to all,  to donate the offers to the earthquake 
victims of the Marche. We at Cervinia Icons met him a few 
minutes before he got on the stage. "I am very attached to the Valle 
del Cervino" he admitted. "I come here often with my family to go 
skiing and when they asked me to act for charity I understood how 
true the positive idea that one makes of the place and the people, 
spending a few days here can be”.
There are many activities that, on the basis of the sad and 
tragic events caused by the earthquake, also viewed Cervinia 
protagonist. One in particular we the tell in the next pages.

Cervinia c'è!
Cervinia's here for you!

by Fiammetta Benetton

Guest Attualità



potrebbe, senza pensarci un attimo, rischiare tutto per proteggere, 
per aiutare, per confortare. E allora noi, ogni tanto, sorridiamo loro. 
Un sorriso, e un grazie. In fondo, non è poi molto. Ma è solo quello 
che questi uomini chiedono, la loro più grande ricompensa e la 
consapevolezza che, quando servirà la loro opera, sarà quel sorriso 
a spingerli ancora più forte, ancora più in alto, ancora più oltre.         
Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF) è composto 
da militari altamente specializzati, selezionati sulla base di 
rigorosissimi criteri attitudinali, che assicurano la più elevata 
efficienza tecnico-operativa in attività di soccorso spesso condotte 
in alta quota. Ad essi si affiancano unità cinofile con cani 
specificamente addestrati alla individuazione ed al salvataggio di 
vittime di valanghe o tra le macerie. Il soccorso alpino della Gdf è 
attualmente strutturato su 25 sezioni dislocate su tutte le località di 
rilievo montano della penisola, tra cui Cervinia.

O
n March 24th, in the Aosta Valley, the Alpine Rescue of 
Guardia di Finanza has organised, together with all other 
institutional components of the rescue, a great practice to 
meet emergency needs of an avalanche, which struck a 

hotel. Even the financiers of Cervinia, of course, have taken part in 
this exercise, which, naturally, can only have recalled to their minds 
the assistance provided in central Italy due to the snow emergency, 
where they too were promptly sent, last January .
Because of course there’s the mountain, hiking, skiing, walking, 
vacation. And then there’s them. Those who watch, who rush, who 
intervene, who comfort and rescue. They are men of the mountain 
and for the mountain, precious angels watching over our daily lives, 
always ready to move and go where help is needed. Sometimes it's 
easy; other times it is an arduous, difficult, dangerous task. The 
altitude, the cold, crevasses, the pitfalls. Yet they’re there. Beyond the 
sacrifice, and the last bit of energy. Ready, anyway. Mountain guides, 
civil defence, police, financiers, firefighters. And Cervinia, all its 
inhabitants, all those who love this town and live it intensely, summer 
and winter, holds tight to them. Because everyone knows that if, one 
day, in any event, we will feel lost, abandoned, injured, in trouble or 
in danger, we can always count on them.
Don’t call them heroes. They would sneer and feel embarrassed. Those 
who live in the mountains, working in the mountains and knows the 
mountain, is often shy and quiet. Let’s not call them heroes. They 

would respond that it is not a hero who does merely his duty, and 
tries to do it at his best, with all his strength. Don’t call them heroes. 
“Heroes are others”, they’d whisper. We’re paid to do this, and there's 
nothing better for us than being paid to help others in need.
Yet, during a night in January, a few kilometers from the place where 
an avalanche has hit on a hotel, at some point the column of rescue 
vehicles stops. It’s impossible to go further, as a landslide has blocked 
the passage. A wall of snow in front of them as night approaches. 
But time is precious. Each minute, each second is crucial. Up there, 
beyond the darkness, over the snow, among other snow and darkness, 
one second could be the difference between life and death.
Ten financiers detach from the group as a vanguard. With their snow 
rackets, skis, snowshoes and sealskins push on those treacherous 
tracks, between holes and pitfalls. A leap into the unknown, defying 
common sense and logic. Two hours into the night, in the cold, for five 
kilometres. When they reach the resort, at four in the morning, two 
people are still alive and are rescued.
Do not call them heroes, but let’s bow down to the foolish yet bright 
courage of these guys, who to save lives have risked their own. And 
when we see their uniforms, financiers, police, civil defence workers, 
firefighters, police officers, when we meet them on the street or on 
the slopes, when we see them trudging along dirt roads and paths, 
do not call them heroes. But look at them and smile at them. Let 
us feel reassured by that uniform, in the mountains as in the city. 
Because there will always be one of them, that might, one day, 

without thinking for a moment, risk everything to protect, to rescue, 
to comfort. And then let’s, sometimes, smile and to them and thank 
them. It is not much after all, but that's just what these men ask, 
their greatest reward and the knowledge that, when their work will 
be needed, that smile will push them even stronger, even higher, even 
further.
The Ski Patrol of the Guardia di Finanza (SAGF)   consists of highly 
trained military, selected based on rigorous attitudinal criteria, which 
ensure the highest technical and operational efficiency in rescue 
work often conducted at high altitude. They are flanked by canine 
units with specially trained dogs for the identification and rescue of 
avalanche victims or between ruins. The mountain rescue of GDF 
is currently structured in 25 sections spread across all mountain 
locations of the peninsula, including Cervinia.
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