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PROMO PER INIZIARE
• To start •

B envenuti nel mondo di Cervinia Icons, rivista 
stagionale che rappresenta una � nestra aperta 
sulla vallata del Cervino. 

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

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

La redazione di Cervinia Icons

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

you will be able to � nd all of the "Icons" which make 
this territory unique and magical. 

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

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

� e editorial o�  ce of Cervinia Icons





Dopo tre anni, il Giro d’Italia 
torna ad attraversare Cervinia 
e la Val d’Aosta, in una edizio-
ne particolarmente signi� -
cativa e più speciale che mai. 

Per la prima volta, infatti, la corsa ciclistica 
più importante e famosa del nostro Paese, 
festeggerà la 101° edizione partendo fuori 
dai con� ni del vecchio continente. Il km 0 è 
segnato a Gerusalemme, con tre tappe poi 
sul territorio israeliano. 
Per capire il motivo di questa scelta bisogna 
tornare agli anni ’40. Gino Bartali aveva 
vinto sia il Giro che il Tour, un successo 
incalcolabile per un’Italia in cui il calcio e 
gli altri sport non avevano ancora grande 
presa, e la gente comune viveva il ciclismo 
come un eroico romanzo popolare. Gino 
Bartali, però, non pedalava solo per lo sport: 
nella canna del tubolare della sua bicicletta 
nascondeva documenti che avrebbero salvato 
centinaia di ebrei dalla deportazione nazista. 
Per questo motivo Bartali, nel 2013, è stato 
insignito dallo stato di Israele del titolo di 
“Giusto tra le Nazioni”. Se la corsa inizierà da 
lì, in occasione dei 70 anni della nascita dello 
stato di Israele, un po’ lo si deve anche a lui, 
che al � glio ha sempre detto “Il bene si fa, ma 
non si dice” e cui, peraltro, due giorni prima 
dell’inizio del Giro, verrà conferita anche la 
cittadinanza onoraria di Gerusalemme.

IL GIRO…DELL’ITALIA TRA TAPPE E 
CRONO
Una gara unica, intensa, da sempre la più 
entusiasmante e seguita da tutti gli amanti 
del ciclismo ma anche da molti sportivi 
in generale: 21 le tappe. Dalla Sicilia, si è 
saliti lungo Calabria, Molise e Abruzzo, 
dove gli atleti, dopo la partenza da Penne, 
hanno pedalato lambendo i resti dell’Hotel 
Rigopiano, teatro della tragica slavina che 
causò la morte di 29 persone. Poi l’Umbria, le 
Marche, l’Emilia ed il Veneto. E qui iniziano 
sono state superate le tappe dolomitiche del 
Friuli Venezia Giulia, tappe accompagnate 
dai quattro premi della montagna. A seguire, 
dopo l’ultimo giorno di riposo a Trento, il 

gruppo è ripartito alla volta di Rovereto, Riva 
del Garda e Iseo, per arrivare a Prato nevoso 
e Bardonecchia.  Penultimo arrivo, il nostro: 
Breuil - Cervinia special Guest. Il Giro si 
conclude a Roma, con la passerella � nale nel 
centro storico della capitale. In totale, sono 
stati percorsi 3.546,2 km per una edizione 
con 44.000 metri di dislivello, 2 tappe a 
cronometro, 7 a bassa di�  coltà, 6 a media 
di�  coltà, 6 ad alta di�  coltà e un totale di 8 
arrivi in salita. Una gara spettacolare.

BREVE STORIA DEL GIRO D’ITALIA
1909. Gino Bartali e Fausto Coppi non erano 
ancora nati, Giolitti era al governo.
Gli italiani erano circa 33milioni, Filippo 
Tommaso Marinetti aveva pubblicato il 
Manifesto del Futurismo e Marconi, da lì 
a poco, avrebbe vinto il Nobel per la � sica, 
mentre a Belfast stavano costruendo il Tita-
nic. Le biciclette in Italia erano circa 600.000, 
pesavano una quindicina di chili, tutte in 
ferro e a cambio � sso, e costavano circa 100 
lire (un operaio prendeva in media due lire al 
giorno di paga). La Gazzetta dello Sport, che 
era nata nel 1896 dalla fusione dei periodici 
“Il Ciclista” e “La tripletta”, che prendeva il 
nome da quello di una bicicletta a tre posti, 
usciva tre volte alla settimana e costava 
50 centesimi. In quel periodo il calcio era 
ancora poco seguito, la gente seguiva più 
volentieri il pugilato e, appunto, il ciclismo.  
Il 24 agosto 1908 la Gazzetta annunciò, per 
la prima volta, l’intenzione di organizzare un 
Giro d’Italia riservato ai ciclisti, ma era un 
articolo molto vago, si parlava di un premio 
di 25.000 lire ma non si capiva percorso, 

regole, e soprattutto che avesse sponsoriz-
zato l’evento. Qualche mese dopo, trovati i 
soldi, venne de� nito il percorso, otto tappe 
con partenza e arrivo a Milano, ma manca-
vano i corridori. Tra squadre e singoli (che 
si dovevano pagare tutto) alla � ne, tra il 12 
e il 13 marzo, partirono per il primo Giro 
d’Italia della storia 127 ciclisti, di cui solo 
49 lo � nirono. Alcuni erano lì per il gusto 
dell’impresa, altri per il montepremi. Inoltre, 
a tutti quelli che lo avrebbero concluso, ci 
sarebbe stato comunque un premio di 300 
lire. Gli aneddoti di quel primo, rudimentale 
giro, non si contano. C’è chi per partecipare 
alla partenza di Milano ci era arrivato in bici 
da Roma, chi, sbagliando banco di “sosta” 
(erano a seconda delle squadre) venne preso 
a schia�  , che, assetato, si fermava sui canali 
a bere e rifornire le borracce. Qualcuno nella 
tappa con più dislivello cercò di aggirare il 
regolamento prendendo…il treno! Fu Ganna 
a vincere quel primo Giro, le cui uniche 
immagini eroiche erano quelle disegnate da 
Achille Beltrame ne “la Domenica del Cor-
riere”, ed al traguardo, quando i giornalisti gli 
chiesero il classico commento a caldo dopo 
la vittoria, lui rispose con il famoso “Me 
brusa tanto el cul!”
Da lì, man mano il Giro crebbe, aumentò 
popolarità, consenso, attenzione. Diventò 
lentamente un evento. Nel 1933 fu intro-
dotta la “maglia rosa” (indossata dal ciclista 
in testa alla classi� ca generale), nel 1934, in 
contemporanea con l’arrivo del Giro, la radio 
annuncia la vittoria dell’Italia ai Mondiali di 
calcio. Gli anni ‘40 e ‘50 sono caratterizzati 
dal dualismo sportivo, che divide appassio-
nati e sportivi, tra Gino Bartali e Fausto Cop-
pi, divenuti eroi popolari nell’immaginario 
collettivo e vere e proprie star antesignane 
dello sport, così come, tra gli anni ‘60 e ‘70, 
quello tra Felice Gimondi ed Eddy Merckx, 
sebbene ora in Italia cominciavano ad essere 
più seguiti ed osannati gli eroi di altri sport, 
il calcio in primis. Arrivano nuovi campioni 
italiani: Pantani, Cipollini, Basso. Il percorso, 
man mano, diviene più articolato, più lungo, 
con altitudine variabile e anche elevata. 

CI È MANCATO TANTO MA DOPO TRE ANNI IL 
GIRO TORNA A SOLCARE LA VALLE DEL CERVINO. 
STORIA, ANEDDOTI E CURIOSITÀ.

IL GIRO D’ITALIA TORNA A CERVINIA

Giro d’Italia
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Il Giro comincia a prevedere anche tappe 
estere. Nel 1965 San Marino, poi Monaco, 
Stato Vaticano, Belgio. Con l’avvento della 
televisione, diventa un evento nazionale se-
guitissimo da milioni di fans. Quella che era 
partita come un’epica avventura, lentamente 
si trasforma in evento mediatico, con ancora 
sudore, fango, rischi, cadute, festa di popolo 
ma anche business. E illeciti. Nel 2002, per 
la prima volta nella storia, l’hotel che ospita 
gli atleti nella notte diventa teatro di una 
massiccia perquisizione per un’indagine sul 
doping. Ma il Giro, forte, poderoso, volitivo, 
come i muscoli ed il cuore degli atleti che 
dal quel 1909 lo hanno vissuto, rimane, più 
forte, più intenso, più seguito. Perché ancora 
la s� da, lo sforzo, il sudore nelle salite e 
l’attenzione nelle discese che sancisce, alla 
� ne, il vincitore, è qualcosa che accomuna 
un po’ tutti, amanti di questo sport o meno, e 
quando vediamo passare il giro per le strade, 
con le moto che lo precedono, le auto che lo 
seguono, e la gente che guarda, istintivamen-
te, infantilmente, un brivido di entusiasmo 
ci prende. Magari non conosciamo ora i 
nomi dei corridori, non sappiamo chi siano 
le squadre, né chi è maglia rosa. Magari non 
amiamo la bici. Eppure, in quel momento, 
esplode nel cuore e � uisce attraverso la no-
stra voce un “Forza, ragazzi!”  

IL GIRO IN VALLE D’AOSTA E A CERVINIA
Da Charly Gaul ad Ivan Basso sono stati 
molti i grandi campioni ad aver lasciato il 
segno nelle tappe valdostane nella storia del 
Giro d’Italia. Sebbene meno “celebrate” dei 
tapponi dolomitici, le salite della Valle d’Ao-
sta sono a� ascinanti, temute e dure, terribil-
mente dure. La conferma è che nonostante i 
passaggi del Giro in questa regione non siano 
così frequenti, è stato spesso proprio nelle 
salite valdostane che si è risolta la gara ed 
individuato il vincitore. E’ stato così nel 1959 
e nel 1997, dove proprio la tappa Racconigi -  
Cervinia segna la svolta alla gara, che � no a 
quella tappa sembra essere saldamente nelle 
mani del russo, Pavel Tonkov. Ma sulla salita 
del Saint Panthaleon si scatena un giovane 
“scalatore” bergamasco, Ivan Gotti, che attac-
ca da lontano, s� da apertamente Tonkov, che 
non riesce a reagire, e sulla salita � nale verso 
Cervinia prede ancora più terreno. 
 È la svolta del Giro. Gotti conquista la ma-
glia rosa e la difenderà � no alla � ne. L’ultima 
volta in cui Cervinia è stata determinante 

per la gara è stato nel 2012. La tappa la vince, 
a sorpresa, considerando l’aspro ambiente 
montano e l’altitudine, un corridore del Co-
starica, tale Andrey Amador, ma la di� erenza 
di punti conquistati su quella tappa tra i due 
avversari in quel momento primi, il canadese 
Hesjedal e lo spagnolo Rodriguez, risulterà 
determinante, perché saranno proprio quei 
pochi secondi persi in quella tappa che 
assicureranno al canadese la vittoria � nale. 
L’ultima volta che Cervinia ha accolto il 
Giro è stato nel 2015. Quest’anno, il tappone 
alpino propone quasi 4000 metri di dislivello 
interamente concentrati negli ultimi 90 km 
dove si scalano 3 salite di quasi 20 chilometri 
ciascuna. Il tragitto ha portato i ciclisti da 
Susa verso Torino e poi sulle ondulazioni del 
Canavese, per arrivare alla Valle della Dora 
Riparia. Sono risaliti verso la Valle d’Aosta 
scalando il Col. Tsecore (16 chilometri con 
pendenza di oltre il 12% negli ultimi quattro 
km), il Col de St. Panthaleon (16,5 km con 
pendenza al 7,2%) e in� ne la salita di Cer-
vinia di 19 km con pendenza 5%. Gli ultimi 
km sono tutti in salita ed il tratto più ripido è 
stato l’attraversamento di Valtournenche, con 
al termine della tappa un rettilineo di arrivo 
di 450 metri, e la presenza nel tragitto di due 
gallerie da attraversare.
L’augurio è che anche quest’anno la tappa di 
Cervinia non sia solo una grande e par-
tecipata festa di sport e di popolo, ma che 
possa mostrare a tutti la bellezza di questo 
luogo, i suoi unici panorami e magari, 
perché no, possa risultare anche questa volta 
determinante a scombinare gli equilibri del 
Giro…sorprendoci anche dal punto di vista 
sportivo!  

GIRO D’ITALIA 
RETURNS TO 
CERVINIA 
AFTER BEING 

MISSED FOR THREE 
YEARS, THE GIRO D’ITA-
LIA RETURNS PLOWING 
DOWN THE VALLEY OF 
THE MATTERHORN. HIS-
TORY, ANECDOTES AND 
CURIOSITIES. 

A� er three years, the Giro d’Italia comes 
back to cross Cervinia and Aosta Valley. 
� is edition is particularly special and 
meaningful. For the � rst time, in fact, our 
most important and famous cycling course 
will celebrate its 101st edition starting from 
outside the boarders of the old continent. 
Kilometer 0 is marked in Jerusalem – the 
� rst three stops are in the Israeli territory. 
To understand this choice, we must go back 
in time, to the 1940s. Gino Bartali had won 
the Giro and the Tour, it was an unmeas-

urable success for Italy, where football and 
other sports hadn’t rewarded much that year. 
People looked up to cycling as if it was a 
folkloric novel hero. Gino Bartali, however, 
was not only pedaling for the sport itself: 
inside of his tubular barrel he hid documents 
that would have saved hundreds of Jews from 
Nazi deportation. It was for this reason that 
Bartali, in 2013, was awarded the title of 
“Righteous Among the Nations” by the Israe-
li government. � is year, the cycling course 
will in Israel, in honor of the country’s 70th 
anniversary. We owe this fact also to Bartali 
who used to say to his son “You do good, you 
don’t say it” and who will be given the honor-
ary citizenship of Jerusalem two days before 
the beginning of the Giro.

THE GIRO…OF ITALY AMONGST STOPS 
AND TIME
One intense race which has always been 
regarded as the most thrilling one of all. It is 
followed not only by cycling enthusiasts, but 
also by many sports enthusiasts, in general, 
for 21 stops. From Sicily, they race up along 
Calabria, Molise and Abruzzo, where the 
athletes – a� er leaving Penne – pass the 
ruins of Hotel Rigopiano, locos of the tragic 
avalanche episode which killed 29 people. 
� en Umbria, Marche, Emilia and Veneto. 
Here the dolomite stops from Friuli Venezia 
Giulia are crossed, and at these stops four 
mountain prizes are given to the cyclists. 
Following that, a� er the last day of rest in 
Trento, the group starts again at the volt of 
Rovereto, Riva del Garda and Iseo, to � nally 
arrive at the snowy Prato and Bardonecchia. 
� e second to last stop is ours: Breuil – Cer-
vinia. � e Giro � nishes in Rome, with the 
� nal catwalk in the historic center. In total, 
3,546.2 km have been traveled for the edition 
with 44,000 meters level di� erences, 2 timed 
stops, 7 low di�  culty level, 6 medium di�  -
culty level and 6 high di�  culty level stops, 
and a total of 8 uphill � nish stops. What an 
incredible race.

BRIEF HISTORY OF GIRO D’ITALIA
1909: Gino Bartali and Fausto Coppi weren’t 
even born yet, Giolitti was in power that 
year. � ere were around 33milion Italians in 
the territory. Filippo Tommaso Marinetti had 
just published the “Manifesto del Futurismo” 
and Marconi, just a bit later, would have won 
the Nobel Prize for physics, while Belfast 

Giro d’Italia
would have still been building the Titanic.  
� ere were around 600,000 bicycles in Italy, 
they weighed about � � een kg, and they were 
all made of iron and had � xed-gears – they 
cost 100 lire (a worker would get in average 
two lire per diem). � e Gazzetta dello Sport 
was already running, created in 1896 from 
the fusion of the two magazines: “Il Ciclista” 
and “La tripletta” – which means three seated 
bicycle. � e magazine came out thrice a week 
and cost 50 cents. At the time football wasn’t 
that famous, people followed boxing and 
cycling much more. On the 24th of August 
1908 the Gazzetta dello Sport announced, for 
the � rst time, its intention to organize a Giro 
d’Italia (which means Tour of Italy). � is 
tour was reserved to cyclists, but the article 
was very vague, it talked about a 25,000 
lire prize but the cycling track wasn’t well 
explained, and neither were the rules and 
most importantly no names of who would 
sponsor the event. Some months later, a� er 
they found funding, the track was de� ned, 
they had decided on eight stops starting and 
� nishing in Milan, however the contestants 
were still missing. � ree teams and indi-
viduals (whom had to pay everything for 
themselves) had signed up and between the 
12th and the 13th of March they began the 
� rst Giro d’Italia in history – 127 cyclists, 
of which only 49 remained, started the tour. 
Some were there just for the pleasure of it, 
others were there for the jackpot. Additional-
ly, all those who would � nish the race would 
have gotten a 300 lire prize. � e anecdotes 
of that � rst, primitive tour cannot be told. 
� ere were those who came cycling from 
Rome to begin the race in Milan, those who 
by getting the resting stop wrong (each team 
had their own) got hit by the other team, 
those who were so thirsty they stopped at 
the canals to re� ll their � asks. Someone 
along a level di� erence stage tried cheating 
by catching…a train! Ganna was the cyclist 
who won the � rst prize of the Giro - the only 
heroic images of him were drawn by Achille 
Beltrame and shown in “la Domenica del 
Corriere” – and to the � nish line when jour-
nalists were asking those typical questions 
right a� er a victory he simply replied: “My 
ass is burning”. From there on the Giro grew, 
gained popularity, consent and attention. It 
slowly became an event. In 1933 the “maglia 
rosa” was introduced (which is worn by the 
top cyclists), in 1934 – simultaneously to the 
upcoming Giro – the radio announced Italy’s 
victory in the Football World Cup. � e 1940s 
and 50s represent the sportive dualism, 
which divided enthusiasts and sportsmen be-
tween Gino Bartali and Fausto Coppi. � ey 
became popular heroes among the collective 
and were regarded as real star forerunners of 
sports - just like Felice Gimondi and Eddy 
Merckx in the 1960s and 70s were, although 
in Italy more people followed and adored 
other sport heroes, mainly football. A� er this 

period, however, more Italian champions 
arose: Pantani, Cipollini, Basso.
� e track, slowly became more articulated, 
longer, with variable and higher altitudes. 
� e Giro began inserting foreign stops as 
well. In 1965 San Marino, then Monaco, 
the Vatican State, and Belgium. A� er the 
television was invented, the Giro became a 
national event followed by millions of fans.  
What had started out as an epic adventure, 
slowly transformed into a media-covered 
event, with more sweat, mud, risks, falls, and 
town and business celebrations. And illegal 
parties. In 2002, for the � rst time in history, 
the hotel hosting the athletes became the 
scene of a massive investigation on doping. 
But the strong, vigorous, willful Giro, like 
the muscles and hearts of the � rst contest-
ants in 1909, remained the strongest, most 
intense and followed race. Because what 
reunites us all is the challenge, e� ort, and the 
sweat ascending and attention descending. 
At the end, the winner, makes us become a 
collective whether you’re a cycling enthusi-
ast or not. And when we see the tour in the 
streets - protected by preceding motorcycles 
and followed by a car tail - we, instinctively 
-  childishly – are overtook by a chill down 
our spines. Maybe we don’t know those 
names, nor which teams are passing, nor 
who has the “maglia rosa”. Maybe we don’t 
love cycling. Nonetheless, in that moment, 
something explodes in our hearts and � ows 
outwards through our voices as we give a 
“Keep going, guys!”

THE GIRO IN AOSTA VALLEY AND 
CERVINIA
Between Charly Gaul and Ivan Basso, many 
great champions le�  a historical mark in the 
Valdosta stops of the Giro d’Italia. Although 
the Dolomites stage is less celebrated, the 
ascends of the Aosta Valley are fascinating, 
feared and di�  cult, extremely di�  cult. In 
fact, in this region contestants don’t cross 
that o� en. It’s believed that in the uphill track 
of Aosta Valley the results and individual 
winner of the race are frequently determined. 
� is is what happened in 1969 and 1997,

where the Racconigi – Cervinia stop had 
determined the results of the race. Until that 
point the win had been strictly in the hands 
of Russian contestant Pavel Tonkov. But, 
on the uphill route of Saint Panthaleon, the 
young “climber” from Bergamo, Ivan Gotti, 
began giving his all and moved up closer 
to Tonkov, who couldn’t react. On the � nal 
uphill track towards Cervinia, Gotti gained 
even more territory. � is shi� ed the results 
of the Giro. Gotti conquered the “maglia 
rosa” and defended it until the end. � e last 
time Cervinia determined the race was in 
2012. � is stop had been won, surprisingly 
– considering the harsh and high-altitude 
environment of the mountains – by a runner 
from Costa Rica, Andrey Amador. � e 
score gained in that stop had determined his 
victory over Canadian contestant Hesjedal 
and Spanish contestant Rodriguez – which 
had been leading the race until that point. In 
just seconds Amador surpassed the Canadi-
an and won the race. � e last time the Giro 
passed through Cervinia was in 2015. � is 
year, the Alpine stop o� ers almost 4000 me-
ters of level di� erence, entirely concentrated 
in the last 90 km of the race where there will 
be 3 uphill tracks of almost 20 km each. � e 
track has brought cyclists from Susa toward 
Turin and to the ripples of the Canavese and 
have ended at the Dora Riparia Valley. � e 
contestants have climbed towards the Aosta 
Valley a� er descending the Col. Tsecore (16 
km with more than a 12% slope in the last 
four km), the Col de St. Panthaleon (16.5 
km with 7.2% slope), and lastly have pushed 
up to Cervinia – 19 km with a 5% slope. � e 
last kilometers are all uphill, and the steepest 
track is the one crossing Valtournenche, with 
a � nal straight track of 450 meters, and two 
tunnels to cross. We hope that this year too, 
the stop in Cervinia will not only be a grand 
and sports and popular celebrated one, but 
also will show contestants and fans the beau-
ty of this place – with its unique views – and 
perhaps this stop can again be the determin-
ing factor of the tour…surprising us again in 
a sporting point of view, as well!

Giro d’Italia
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Siamo di nuovo in rotta per l’estate. E allora, escursioni, 
bicicletta, calcio, tennis, e ogni altro sport pur praticabile 
anche d’inverno assumono una nuova energia, una nuova 
dimensione. Sarà un’estate di sport. I mondiali di calcio, cui 
assisteremmo solo da spettatori terzi, purtroppo, il Giro 
d’Italia, e mille altre manifestazioni sportive dilettantistiche o 
professionistiche. Però, amici miei, io amo lo sport agonistico. 
Belle le escursioni, il footing, la ginnastica a corpo libero. 
Ma per me lo sport deve essere un gioco da competizione. 
Perché è in questa visione dello sport che noi possiamo 
renderci conto di quanto davvero sia una metafora della 
nostra vita. Prendiamo il calcio. La palla sbatte sul palo, e un 
so�  o di vento può determinare una vittoria o una scon� tta. 
Non è quello che accade anche nella vita?

 Un secondo, una distrazione o un momento di 
determinazione, un battito d’ali del destino, cambia l’esito del 
presente, e del futuro. E la lealtà sportiva? Quanto eroico e 
puro è il concetto di lealtà? Non prevede un furto, prevede un 
patto tra gentiluomini. La lealtà, nell’antichità, era la qualità 
del cavaliere, dell’animo puro, del compagno � dato. 

E poi, nel “gioco” sportivo, c’è sempre una sensazione di 
infanzia. Quando il mondo era tutto lì, in quella palla, in quel 
rossore delle gote, nell’emozione. Nella gioia per una vittoria, 
nella tristezza per una scon� tta, dolorosa, ma passeggera. 

Un’ora, e già si correva verso un nuovo gioco, un nuovo 
obiettivo. Poi si cresce, e si anestetizza tutto. Non ci si diverte 
più, si gioca solo per vincere, con ogni mezzo, e chiunque sia 
contro è sacri� cabile. Chiudi gli occhi, ora, un istante. 

E ripensa all’ebrezza della libertà e del divertimento 
del gioco, non solo al risultato. Ai momenti in cui tra 
una scon� tta e una vittoria ci sembrava ci fosse sempre e 
comunque un tempo in� nito, da godere tutto, � no alla � ne. E 
se senti un piccolo groppo in gola, tranquillo. 
È solo passeggero. 
Prosit.  

� is will be a summer � lled with sports: the 
football world cup, which we will unfortunately 
only attend as audience; the Giro d’Italia, and 
thousands of other amateur or professional 
sporting events. However, I love competitive 
sports. But to me, sport must be a competitive 
game. � ere must be someone to go against, 
whether it’s alone or in a team, there must be a 
winner and a loser. I know you don’t agree with 
me, Bepi. Nonetheless, it’s within this vision 
of sportive activity where we can see how it’s a 
metaphor of life. Let’s take football, for example.

� e ball hits the goalpost, and it was only that 
millimeter movement of the foot that would 
have determined the victory. A gust of wind or 
a millisecond more would have determined it 
all. Isn’t that, what happens in life? A second, 
a distraction or a moment of determination, 
in the bat of an eye, changed the outcome of 
a decision, of the present moment and of the 
future. And what about loyalty?  

Nowadays, we all speak about honesty, which 
fundamentally is to not steal from others, or 
yourself. However, how can that compare to the 
heroic and pure concept of loyalty? If  I touch 
the ball, and the arbitrary doesn’t see it, I should 
tell him anyways. Loyalty, more than honesty, 
was regarded in ancient times as the symbol of a 
knight, of a pure soul and a faithful companion.  
At times maybe “dishonest”, but always loyal. 
In sports games, there’s always that feeling of 
childhood that arises – when all that there is, is 
in that moment, in the ball, in the redness of the 
cheeks, in the smell of the grass. 

All there is, is the happiness for the win, or 
sadness for the loss. Painful, but transient. 

We don’t have fun like we used to, we only 
play to win, we strive to win using any medium 
and anyone who’s against us is expendable. 

Now, close your eyes just for an instance. 
� ink about the freedom of playing, the thrill of 
having fun, of the game, and not only about the 
result. Relive those moments in which, between 
the loss or the win, we thought there was an 
in� nite moment to enjoy. 

And now, loyal friend, o� er me a drink: I 
don’t know why, maybe it’s something in the air, 
but I suddenly feel a small, yet passing, lump in 
my throat. 
Cheers.

Cervino Spritz

DI A.M.
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Cervinia top ten

3 A Plateau Rosà c’è il museo più alto d’Europa “Una 
Montagna di lavoro”, dedicato alla storia della costruzione 
dei primi impianti nella conca del Breuil. È a pochi passi 
dalla stazione a monte della funivia “Cime Bianche Laghi 
- Plateau Rosà”ed é raggiungibile a piedi. Sulla panorami-
ca terrazza del museo una “rosa dei venti” indica tutte le 
cime più alte della Valle d’Aosta e del Vallese (Svizzera). 
Ingresso gratuito compreso nel biglietto impianti.

In Plateau Rosà there’s the museam at the highest altitude 
in Europe: “Una Montagna di lavoro” (a Mountain of 
work), dedicated to the history of the constructions of the 
� rst installations in the basin of Breuil. It’s just a few steps 
from the station “Cime Bianche Laghi – Plateau Rosà” 
uphill. On the museum’s panoramic terrace, a compass rose 
indicates the highest peaks of Aosta Valley and Valais (Swit-
zerland). Free entrance with cableway ticket.

2 Da Plateau Rosà (poco più di mezz’ora di funivia da 
Cervinia) visitate al Piccolo Cervino (m.3.883)  la “Grotta 
di Ghiaccio” con le sue sculture. Se poi volete provare il 
fascino del primo quattromila, la passeggiata si allunga 
sino al Breithorn (m.4.165). Un consiglio: sempre “a spas-
so” con le Guide del Cervino. 

From Plateau Rosà (just a half hour cableway travel from 
Cervinia) come to the Little Matterhorn’s (3,883 m.) “Ice 
Cave” and see its sculptures. From there you can try the fas-
cinating 4000m descent. � e ride goes to Breithorn (4,165 
m.). Just remember to stick with the Matterhorn Guides.

1  Cervinia è famosa per lo sci estivo. Le piste di Plateau 
Rosà (m. 3.500) rappresentano il top per gli appassio-
nati. Tutte le nazionali del mondo si allenano su questo 
ghiacciaio. Agli amanti dello snow è dedicato il “Gravity 
Park”, lo snowpark più alto d’Europa. Una sciata è dunque 
d’obbligo, meglio se in compagnia di un maestro di sci. 
Qui la neve è bellissima, complice la quota.

Cervinia is famous for its summer skiing. � e Plateau Rosà 
slopes (3,500 m.) are the best for ski enthusiasts. All the top 
teams of the world train on this glacier. For those who love 
the snow there is “Gravity Park”, the highest snow-park 
in Europe. You have to ski here, best with a ski expert of 
course. Here snow is beautiful, and the altitude makes it 
even better. 

4 Qui si può essere o diventare (anche) degli “Iron Man”. 
Come? Sciando la mattina e il pomeriggio giocando a golf 
sullo splendido campo a 18 buche di Cervinia, che regala 
lungo il  percorso una vista stupenda sul Cervino. 

Here you can be or become “Iron Man”. How? Skiing in 
the morning, and gol� ng in the a� ernoon at the splendid 
18-whole golf course in Cervinia. Here you’ll experience a 
long course with a panoramic view of the Matterhorn.

5 Sport che passione. Cervinia accontenta e accende 
questa passione. Se amate la mountain bike qui esiste 
l’unico tracciato di tutte le Alpi che parte da 3.500 m. e 
arriva sino ai 2.050 di Cervinia paese, iniziando il suo 
percorso sulla neve di Plateau Rosà per poi terminare tra i 
prati della conca del Breuil, per un totale di oltre 10 chilo-
metri, di cui ben 2 sulla neve. È lo stesso tracciato su cui si 
corre la mitica gara della “Maxiavalanche” che ogni anno 
richiama alla � ne di luglio (28/29) i più forti riders. 

 Sports: what a passion. Cervinia satis� es and ignites this 
passion. If you’re a mountain bike enthusiast, here there’s 
the only trail in all the Alps that begins at 3,500 m. - and 
arrives at 2,050 m. in Cervinia. � e trail begins on the snow 
of Plateau Rosà and � nishes amongst the � elds in the basin 
of Breuil. A total of 10 km., 2 which are on the snow. It’s the 
same trail on which the legendary “Maxiavalanche” race for 
the strongest riders takes place each year at the end of July 
(28th/29th). 

6  Ancora sport. E ogni giorno qualcosa di sempre 
nuovo. Come ad esempio le tante escursioni sui sentieri 
segnalati che regalano viste incomparabili. Non occorre 
essere super allenati, basta non avere fretta. Assolutamen-
te da camminare  “Il Sentier Jean Antoine Carrel” che 
parte e arriva al villaggio di Perrères (a pochi chilometri 
da Cervinia e Valtournenche): 30 chilometri che attra-
versano tutta la conca Breuil sino ad arrivare al rifugio 
“l’Oriondè” (m. 2.808), ai piedi del Cervino (per intero 
10 ore, ma può essere fatto a tappe). Tra i punti di grande 
suggestione emotiva, è doverosa una sosta alla cappella 
votiva di “Sant’Anna Notre Dame de la Garde”, dove Papa 
“Giovanni Paolo II” si fermò in preghiera.

More sport, but everyday something new. For example, the 
many excursions on the marked paths and their incompa-
rable views. You don’t have to be very well-trained to go on 
these, just walk slowly. A “must do” trail: “Il Sentier Jean 
Antoine Carrel” that begins and � nishes in the Perrères 
village (just a few km. from Cervinia and Valtournenche): 
the trail is 30km long and crosses the whole basin of Breuil 
and arrives at the “l’Oriondè” lodge (2,808 m.), right next 
to the Matterhorn (it’s 10 hours long but you can cross it 
taking breaks at pitstops). Amongst the most fascinating 
destinations is the votive chapel “Sant’Anna Notre Dame de 
la Garde” stop, where Pope “Giovanni Paolo II” had stopped 
to pray.

Cervinia top ten

7 Dedicati ai bambini. Ma anche agli adulti. A Valtour-
nenche e nella vicina Torgnon due attrezzati “Summer 
Park” con tubing, Big air bag, mini pista per quad (Tor-
gnon) e percorsi giochi, propongono giornate a tema dal 
titolo: divertirsi in famiglia!

Dedicated to children, but also adults. In Valtournenche 
and in the nearby Torgnong two very equipped Summer 
Parks with tubing, big air bag, mini track for quad (Tor-
gnon) and play tracks. � e park o� ers days of family fun!
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8  La Valtournenche è una valle ricca di tradizioni: come 
la “Batailles des Chèvres” e la “Batailles des Reines” (in 
agosto a Cervinia) che si disputano in agosto nell’arena 
“Royaume du Cervin”. Sono s� de incruenti a cornate tra 
ovini e bovini per eleggere la “Regina” dei combattimenti. 
Spettacolare è pure la “Desarpa”, la discesa dagli alpeg-
gi a valle delle mandrie che ogni � ne settembre si tiene 
lungo la strada regionale che porta a Valtournenche. È la 
transumanza più grande di tutta la Valle d’Aosta, con la 
partecipazione di gruppi folkloristici e un ricco mercato 
dell’artigianato.

Valtournenche is a valley rich of traditions like: the “Bat-
ailles des Chèvres” and the “Batailles des Reines” (happen-
ing in August in Cervinia) that will quarrel in the arena 
“Royaume du Cervin” this August. � ese are bloodless � ghts 
between sheep and cattle, winner will become the “Reine” 
(queen) of battles. � e “Desarpa” is also spectacular, it is 
the herds’ descent from the pastures to the valley. � is jour-
ney happens each end of September and is carried along the 
regional road that brings to Valtournenche. It is the biggest 
transhumance in all Aosta Valley, in it folkloristic groups 
and a rich handcra� smanship market participate.

10 Se lo sci ha reso famosa Cervinia nel mondo, 
l’alpinismo l’ha resa immortale. La salita al Cervino è il 
sogno di molti alpinisti. Con le Guide del Cervino an-
che i sogni possono però diventare realtà: e l’ “impresa”, 
in un giorno d’estate, diventare realtà. 

If skiing made Cervinia famous, mountaineering has 
made her immortal. Climbing the Matterhorn is the 
dream of many mountaineers. With the help of the 
Matterhorn Guides, your dreams can become true: your 
commitment, in a summer day, can become reality. 

9E sempre a proposito di tradizioni: a Valtournen-
che il museo “Maison de l’ Alpage de la Vallée d’Aoste”, 
allestito in un vecchio rascard completamente ristruttu-
rato, fa conoscere la vita di tutti i giorni in un alpeggio, 
la cultura pastorale creata e tramandata nel tempo e 
l’importanza del sistema eco-sostenibile valdostano, pa-
trimonio fondamentale per salvaguardare la montagna e 
i suoi prodotti a chilometro zero. 

Speaking about traditions: a museum in Valtournenche 
called “Maison de l’Alpage de la Vallée d’Aoste”, set up in 
an old restored ‘rascard’, teaches you about the daily life 
in the pastures, the pastoral culture created and passed on 
in time, and the importance of the eco-sustainable Aosta 
Valley system – fundamental patrimony that helps protect 
the mountain and its 0km products.

Apoggiate la sfera bianca sul Green. 
Vi sollevate e guardate dritto da-
vanti a voi. Scorgete il Monte Cer-
vino e tutto attorno la maestosità 

delle Grandes Murailles. Basterà un profondo 
respiro per rendervi conto, poco prima dello 
swing, che vi trovate in un luogo capace di 
regalare in� nite 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 gol� stico 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 soggiorno 
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 a�  lia-
to alla Federazione Italiana Golf. Tecnicamen-
te delicato, il percorso è un PAR 69 di 5.303 
metri aperto da giugno a settembre. Durante 
i mesi estivi vengono organizzate settimanal-
mente delle “Golf – Clinic”: sessioni di allena-
mento durante le quali i gol� sti (di ogni livello 
e di tutte le età) possono migliorare la loro 
tecnica a�  dandosi all’esperienza dei migliori 
professionisti. Il campo pratica dispone di 
15 postazioni, di cui alcune coperte, putting- 
green e bunker. Il Golf Club del Cervino o� re 
numerosi servizi sia a giocatori esperti che a 
coloro che hanno voglia di avvicinarsi a questo 
elegante sport per la prima volta.

Here you are, placing the white 
sphere on the green. You li�  
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 � nd yourself in a � eld capable to gi�  you  
in� nite 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 � rst 
15 in Italy to be a�  liated with the Federazione 
Italiana Golf (the Italian Golf Federation). � e 
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. � e training 
course has 15 locations available which are 
covered, puttinggreen and bunkers. � e Golf 
club cervino o� ers many opportunities to 
everyone: experts or beginners, in general 
lovers of this elegant sport.

I “Golf Hotel” convenzionati di Breuil 
– Cervinia garantiscono non solo 
un eccellente servizio di ospitalità 
rappresentato da altissimi standard 
qualitativi ma off rono 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 off er 
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

� e 18 highest golf holes in Italy

GOLF HOTEL

PER INFORMAZIONI
 +39 0166.949131 

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

 Siamo qui → 
www.golfcervino.it/.com/.org

INFO:
+39 0166.949131

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

Golf Club del Cervino

12-18 LUGLIOCAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14
28-31 AGOSTOCERVINO OPEN- ALPS TOUR

Ph. Tristan Jones
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1 LUGLIO 
JULY
BATTAGLIONE MONTE 
CERVINO
→ Breuil-Cervinia
Sfi lata e S. Messa in onore dei caduti 
del glorioso battaglione
Historical and military celebrations

 

06-08 LUGLIO 
JULY
CERVINIA TRAIL 
RUNNING CAMP
→ Breuil-Cervinia / Valtournenche
Corso intensivo dedicato agli 
appassionati di trail running
Crash course for trail running lovers

07-08 LUGLIO 
JULY
MATTERHORN CERVINO 
XTRAIL
→ Breuil-Cervinia/Valturnenche
Weekend di competizioni di corsa in 
montagna
Trail running races and marathon

12-18 LUGLIO 
JULY
CAMPIONATO 
NAZIONALE UNDER 14 
DI GOLF
→ Breuil-Cervinia
Sfi lata e S. Messa in onore dei caduti 

13 LUGLIO 
JULY
DISCO MOBILE
→ Valtournenche Lago di Maen
ore 21.00
Disco Music Night Event

14 LUGLIO 
JULY
FESTA DEL BOLLITO
→ Valtournenche | Loc. Maen
Ore 19.00
Cena e serata musicale
Traditional food festival

15 LUGLIO 
JULY
GIRO CICLISTICO DELLA 
VALLE D’AOSTA
→ Breuil-Cervinia / Valtournenche
Tappa della famosa gara con 
partenza e arrivo a Cervinia
Part of the famous race with starting 
and arriving in Cervinia

20 LUGLIO 
JULY
CHAMOISIC
→ Valtournenche | Centro Congressi 
ore 21.00
Concerto musicale
Music concert

20-22 LUGLIO 
JULY
CERVINIA TRAIL 
RUNNING CAMP
→  Breuil-Cervinia / Valtournenche
Corso intensivo dedicato agli 
appassionati di trail running
Crash course for trail running lovers

22 LUGLIO 
JULY
RETROMOBILE DEL 
CERVINO
→  Breuil-Cervinia / Valtournenche
Raduno d'auto d'epoca
Historical cars gathering

27-29 LUGLIO 
JULY
OUTDOOR FESTIVAL
→  Breuil-Cervinia 
Festival delle attività di montagna 
in collaborazione con EDIDOMUS e 
RADIO NUMBER ONE
Mountain activities festival in 
cooperation with Edidomus and 
Radio Number One

28-29 LUGLIO 
JULY
MAXIAVALANCHE 2018
→  Breuil-Cervinia
Spettacolare gara di downhill MTB dal 
Plateau Rosà a Cervinia
Amazing downhill MTB race from 
Plateau Rosa to Breuil-Cervinia

3-12 AGOSTO 
AUGUST
XXI CERVINO 
CINEMOUNTAIN
→  Breuil-Cervinia / Valtournenche
Festival della fi lmografi a di montagna
Mountain fi lm festival

5 AGOSTO 
AUGUST
BATAILLES DES REINES
→  Breuil-Cervinia | Arena Royaume du 
Cervin
Tradizionale combattimento tra 
bovine
Traditional fi ghting between cows

10-12 AGOSTO 
AUGUST
CHOCOMOMENTS
→ Breuil-Cervinia
Mercatini e laboratori dedicati al 
cioccolato
Chocolate markets and labs

11 AGOSTO 
AUGUST
MATTERHORN CERVINO 
XTRAIL VERTICAL
→  Breuil-Cervinia / Valtournenche
Gara di Vertical
Vertical race

11 AGOSTO 
AUGUST
FESTA DELLE STELLE
→  Valtournenche | Loc. Maen
ore 19.00 
Divertimento per tutta la famiglia sulla 
riva del lago
Amusement for the whole family at 
Maen Lake’s shore
13 AGOSTO 
AUGUST
LA VALLE DEL PARADISO
→  Breuil-Cervinia | Ristorante Mon 
Amour | ore 18.30 
Presentazione dell’ultimo libro di 
Aimé Maquignaz
Book presentation 

14 AGOSTO 
AUGUST
PROCESSIONE 
DELL’ASSUNTA
→  Valtournenche 
Religious procession

15 AGOSTO 
AUGUST
FESTA DELLE GUIDE 
ALPINE E DEI MAESTRI DI 
SCI
→  Breuil-Cervinia / Valtournenche
Tradizionale sfi lata, seguita dalla S. 
Messa
Festival of Alpine Guides and Ski 
Instructors

28-31 AGOSTO 
AUGUST
CERVINO OPEN
ALPS TOUR
→  Breuil-Cervinia 

Gara internazionale di golf 
professionistico
Golf international tournament

1 SETTEMBRE 
SEPTEMBER
ALPAGE OUVERT
→  Valtournenche | Alpeggio La Barma
Giornata dedicata alla scoperta 
dell’alpeggio e dei sui protagonisti
Day dedicated to mountain pasturing 
and life in the farms

9 SETTEMBRE 
SEPTEMBER
ION CUP MTB ENDURO 
COMPETITION
→  Breuil-Cervinia
Gara di mountain bike enduro
Mountain bike enduro race

25 SETTEMBRE 
SEPTEMBER
BATAILLE DE MOUDZONS
→  Valtournenche
Tradizionale combattimento tra manzi
Traditional fi ghting between cows

29 SETTEMBRE 
SEPTEMBER
DESARPA DI 
VALTOURNENCHE
→  Valtournenche
Grande festa per il tradizionale rientro 
delle mandrie daglI alpeggi
Celebrations for the traditional return 
of herds from mountain pastures
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LA BRICOLE

RIFUGIO GUIDE DEL CERVINO
PLATEAU ROSA - BREUIL CERVINIA
VALTOURNENCHE - VALLE D’AOSTA

www.rifugioguidedelcervino.com
 info@rifugioguidedelcervino.com

 (+39)  0166 948369

RIFUGIO 
GUIDE DEL
CERVINO
A 3840 METRI, PER TOCCARE 
IL CIELO CON UN DITO.
Costruito nel 1984 il Rifugio Guide del Cervino è il 
ristorante più alto del territorio.
La posizione  che occupa o� re una vista mozza� ato a 
360° sulle vette della Vallée. La capannina è adiacente 
alla stazione della funivia di Plateau Rosa, circondata 
dalle nevi perenni, sul con� ne tra Italia e Svizzera.
Aperto 365 giorni l’anno riserva una sorpresa per gli 
amanti della montagna e della buona cucina: la nuova 
gestione. Ad occuparsi di voi ora sarà Lucio Trucco, 
guida alpina, presidente della commissione valanghe del 
Breuil e gestore del Rifugio Teodulo. Da qui partono le 
escursioni il Breithorn e il Monte Rosa e tutte le piste 
dedicate allo sci estivo. Oltre a 40 confortevoli posti 
letto, il punto di eccellenza è la cucina: i piatti sono 
curati e riprendono i sapori autentici della tradizione. 
Il menù vi sorprenderà e la carta dei vini aggiungerà 
quel tocco di ra�  natezza ad una giornata a stretto 
contatto con la natura. E chi deciderà di dormire qui 
potrà contare su una ricca colazione a bu� et e, su 
richiesta, del servizio di mezza pensione.

TOUCH THE SKY AT 3843 
METERS OF ALTITUDE
Built in 1984, the Rifugio Guide del Cervino is the 
highest restaurant of valley. Its position give you the best 
view over the top of surrounding mountains. It’s located 
on the Swiss-Italian border, few steps far from cable car 
of Plateau Rosa and it’s enclose by perennial glaciers. 
Open 24/7, 365 days a year. � e management, since 
this season, is entrust to Lucio Trucco, alpine guide and 
manager of Rifugio Teodulo too. A� er a trip climbing 
the Breithorn or during a long day of summer skiing, 
the Rifugio Guide del Cervino Restaurant will surprise 
you with a tasty menù, rich in typical dishes taken by 
Italian and Swiss cusine. Don’t miss the selection of the 
best wines coming from all over the world. If it’s a sunny 
day you can also try the dehor hanging on nothingness. 
For room guest the Rifugio (with 40 beds available) 
propose a delicious bu� et - breakfast and the half board 
service if required.
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Un’esperienza unica, tra benessere relax e 
natura. È questo il messaggio sussurrato dalla 
natura mentre si entra nella pineta che avvolge 
il Saint Hubertus Resort: uno scrigno di legno 
e pietra che in modo ra�  nato ed elegante si 

prende cura dei propri ospiti.
Gli ambienti suggestivi accompagnano gli ospiti durante 
l’arco di tutta la giornata: un inizio trionfante con 
l’imponente colazione, seguita dal risveglio muscolare 
praticato da un’esperta di � tness o il relax  nell’elegante spa. 
Per coronare la giornata Trascorsa all’onsegna del benessere, 
gli archivolti e lo splendido camino saranno il luogo 
ideale per un gustoso aperitivo: il personale quali� cato del 
Saint Hubertus vi accoglierà infatti con un’ampia scelta 
di Bollicine e cocktail preparati secondo i vostri gusti e 
accompagnati da assiette e stuzzichini.

Sarete voi a scegliere se proseguire la serata 
nell’avvolgente Ristorante, ascoltando lo scoppiettare della 
legna nel camino e godendo di una vista mozza� ato sulle 
imponenti Grandes Murailles oppure, per le cene più 
intime, ne “La Champagnerie”, a lume di candela.

In entrambi verrete deliziati dalle pietanze dello Chef 
Andrea Rizzo. Sicuramente protagonista al ristorante è 
anche l’importante carta dei vini, arricchita con dedizione 
e passione anno dopo anno da prestigiose etichette 
internazionali. Spazio anche a piccoli produttori locali le 
cui storie vi verranno vi verranno raccontate dall’esperto 
sommelier. I piatti della grande ristorazione italiana e 
valdostana vengono rivisitati e interpretati attraverso 
verticali di sapori tradizionali e abbinamenti innovativi. 
Il � l rouge che paga i piatti del menù è un’attenta cura 
nella scelta dei prodotti rigorosamente freschi e di stagione 
provenienti, il più possibile, dal territorio.

Nella cucina spiccano paste fresche fatte in casa come i 
Tortelli di grano saraceno con Baccalà e patate su salsa di 
pomodori arrostiti, i quali fanno da preludio ai secondi, con 
la grande s� da tra il pesce fresco di Santa Margherita e la 
ricercata carne di selvaggina delle montagne che avvolgono 
il Resort.  Nelle giornate di sole, a pranzo, il Saint Hubertus 
Resort vi o� re l’occasione di riservare il vero lusso: in 
una porzione di pineta, un elegante prato all’inglese è 
stato ricavato per pranzi emozionanti. La tovaglia di lino, 
l’argenteria, i bicchieri di cristallo, la vista sul Cervino e un 
menù ad hoc per le occasioni speciali. 
A rompere il silenzio sarà solo il mormorio del bosco.

A completare l’elegante proposta gourmet, il resort o� re 
il room service: per i clienti più riservati, è infatti possibile 
ordinare le prelibatezze e degustarle nell’intimità del proprio 
appartamento con un immancabile servizio di alta qualità.

SAINT
HUBERTUS
RESORT

SAINT HUBERTUS RESORT
VIA PIOLET, 5A, 11021

BREUIL CERVINIA - VALLE D’AOSTA
 info@sainthubertusresort.it

 +39 0166 545916
www.sainthubertusresort.it

Speciale ristoranti

A unique experience, through wellness, relax 
and nature. � is is the message nature 
murmurs as you enter the pine forest 
surrounding Saint Hurbertus Resort: a 
treasure of wooden and stone design that 

elegantly takes cares of its guests.
� ese alluring ambiences accompany the guest all day: 

a triumphant start with a healthy breakfast, followed by 
muscular wake up – with training done by the expert 
� tness instructor. To � nish o�  the day at this wonderful 
wellness provider, the ideal place to taste a delicious 
appetizer will be at the archivolts and splendid chimney: 
the sta�  of Saint Hubertus will accommodate you with 
a wide range of Sparkling wine and cocktails, prepared 
customized to your taste, and will o� er cheese and meats 
platters and appetizers. You then can decide to continue 
the evening at the enchanting restaurant, listening to the 
crackling of the � replace and viewing the panorama of 
the imposing Grandes Murailles, or, for more intimate 
candlelit dinners, at the “La Champagnerie”. 

In both cases you will be delighted by the Chef Andrea 
Rizzo’s dishes. Another protagonist of the evening will be 
the wine selection, enriched with dedication and passion 
year a� er year by prestigious international brands. 

� e expert sommelier will tell you stories about the small 
local producers which also appear on the selection. 

� e great Italian and Aosta Valley plates are revisited 
and reinterpreted through the combinations of traditional 
and innovative � avors. 

� e line that adds value to the menu is the attentive 
care in the selection of products – rigorously seasonal and 
fresh ingredients, possibly local.

In the kitchen you � nd fresh homemade pasta, like the 
buckwheat Tortelli with Baccalà and potatoes on roasted 
tomato sauce. � e dish precedes the main courses, which 
you may pick between the fresh � sh of Santa Margherita 
and meat of wild game from the mountains that surround 
the resort. On sunny days, for lunch, the Saint Hubertus 
Resort o� ers a true luxury: in a portion of the pine forest, 
there’s an elegant green lawn which has been reserved for 
ful� lling meals. � e linen tablecloth, silverware, crystal 
glasses, panoramic view of the Matterhorn, and a perfect 
menu will make this occasion a special one. 

� e murmur of the woods will break the ice. Finally, 
to complete the gourmet o� er, the resort o� ers ‘the room 
service’: dedicated to the most reserved clients, it is 
possible to order these delicacies within the intimacy of 
one’s apartment – all � nely catered with the best service. 

Speciale ristoranti
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Vacanza signi� ca rigenerazione. 
Il relax, il contatto con la natura, il calore del 
sole e l’aria incontaminata dei 2000 metri.
Questi sono solo alcuni degli elementi che 

hanno ispirato l’atmosfera ricreata all’interno dell’Eco 
Maison Aux Pieds du Roi. Un ambiente elegante e 
accogliente, avvolgente e rilassante che ospita con 
spontaneo trasporto.

Il concetto di rispetto ambientale e di cura verso sé 
stessi è stato trasferito anche nel mood del neonato 
ristorante, inaugurato il 23 dicembre 2017. 

“Un Mare di Neve” è il primo ristorante di pesce 
che include anche un menù interamente vegetariano. 
Il ristorante riprende la � loso� a di Aux Pieds du Roi 
incentrata sul benessere psico� sico il quale non può 
prescindere da una sana alimentazione. 

A prendersi cura degli abbinamenti tra antipasti, 
primi e secondi piatti sono gli chef Christian Turra 
e Alessandro Donadello, entrambi 23enni, abili 
alchimisti dei fornelli. Dalla loro fantasia sono nati 
piatti veggy come lo spaghetto di barbabietola, toma e 
mostacciolo, a�  ancato dalla variazione di carciofo. 

Per i palati appassionati di mare invece ecco 
sguizzare fuori dal menù il polpo arricciato a mano nel 
rooibos su spuma di patata e spinacino oppure il risotto 
“Riserva San Massimo” al Barbaresco e dentice del 
Mediterraneo. Vi suona strano mangiare pesce a 2000 
metri? Non se questo arriva fresco di giornata dal Mar 
Ligure. L’interazione è un’altra caratteristica del locale: 
la grande cucina a vista, per colazione propone uova e 
omelette espresse mentre la sera si anima con gli show 
cooking degli chef.  Un ambiente caldo e discreto, la 
cui rarità è resa tangibile anche dalla presenza delle 
colorate piastrelle di Vietri, dal so�  tto indonesiano 
dipinto a mano del 1800, dal grande camino di ferro 
lavorato da un artigiano locale. Studiata ad arte anche 
la carta degli champagnes con 60 etichette dalle gran 
maison ai piccoli produttori; la carta dei vini con 

UN MARE
DI NEVE
Esclusivo. Imperdibile. 
Unico. La Natura 
protagonista del menù, 
per il benessere di corpo 
e mente.

Speciale ristoranti

Exclusive. Unmissable. Unique. 
Nature for body and mind wellness.
V acationing means regenerating.
Relaxing, being in touch with nature, the 

warmth of the sun, and the uncontaminated air at 
2000 meters above sea level – are just some elements 
that have inspired the atmosphere recreated within 
Eco Maison Aux Pieds du Roi. � is is an elegant 
and welcoming space, which focuses on wrapping 
its hosts with complete spontaneous relaxation. 
� e same concept of the design and mission was 
transferred also to the mood of the newly opened 
restaurant, inaugurated the 23rd of December 2017. 
“Un Mare di Neve” (translated: A Sea of Snow) is 
the � rst � sh restaurant that includes an entirely 
vegetarian menu. � e restaurant, as said before, 
captures the philosophy of Aux Pieds du Roi, which 
is concentrated on the psychophysical wellness of 
individuals – concept that is strongly connected to 
a healthy diet. Curating the combinations between 
appetizers, entrées, and main courses, are chefs: 
Christian Turra and Alessandro Donadello, both 
23 and brilliant stove alchemists. � e veggy-dishes, 
such as spaghetto di barbabietola, toma e mostacciolo 
(spaghetti, beetroot, toma, and mostaccioli), are 
accompanied by variazione di carciofo (artichoke 
variation). For those who love � sh, they propose 
octopus curled by hand in rooibos on potato and 
spinach mousse or risotto “Riserva San Massimo” al 
Barbaresco e dentice del Meditterraneo (risotto and 
snapper). Does it sound strange to you to eat � sh 
at 2000m asl? Maybe you’ll reconsider knowing it 
comes directly from the Ligurian Sea freshly � shed 
that day. Interaction is another characteristic of the 
place: the grand open plan kitchen proposes eggs and 
omelets for breakfast while in the evening animates 
the area with show cooking. � e environment is 
welcoming and discrete, and its rarity is rendered 
tangible by the presence of colored tiles of Vietri, 
by the Indonesian hand-painted sealing of the 19th 
century, and by the great iron chimney – made by 
a local cra� sman. Another carefully designed item 
is the champagne selection, of 60 brands from big 
to small producers; however, the wine selection has 
both white and red options from the Italian tradition. 
“Un Mare di Neve” o� ers suites from the Eco Maison 
Aux Pieds du Roi with a sophisticated room service 
and various options of international cuisine.

selezione di vini bianchi e rossi della tradizione italiana. 
“Un Mare di Neve” mette a disposizione degli ospiti 
delle suite della Eco Maison Aux Pieds du Roi anche un 
so� sticato room service con proposte varie della cucina 
internazionale.

UN MARE DI NEVE
Via C. Pellissier, 4, 11021 Breuil-Cervinia, 

Valtournenche (AO)
 info@auxpiedsduroi.com

 +39 0166 940208
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RISTORANTE BAR
ALPAGE

Una fi nestra aperta sul Cervino
� e open window on Matterhorn

Speciale ristoranti

Ad appena 2 km dal centro di Cervinia, sorge il 
ristorante Alpage, nato nel 2008 da un’idea della 
dinamica famiglia Barmasse per o� rire ai turisti 
un ambiente accogliente in cui degustare piatti 
tipici della tradizione immersi nel verde nei prati 

circostanti il Lago Blu. Il menù tipico rivisitato, abbinato ad 
una cantina che propone rinomate etichette Valdostane e 
italiane, vi delizierà estate ed inverno. 

Alpage è anche vita all’aria aperta e divertimento grazie 
all’unico maneggio presente ai piedi del Cervino. La vista 
mozza� ato sul Cervino, il dehor e il grande prato verde su 
cui ogni estate vengono disposte sdraio e tavolini, rendono 
questo luogo un angolo di paradiso. Facilmente raggiungibile 
in auto ma anche a piedi, il Ristorante è la tappa ideale per 
chi percorre i sentieri che circondano il famoso Lago Blu. 

I deliziosi Assiette valdostani con Lardo d’Arnad, castagne 
e Motsetta fanno da preludio a piatti come i Ravioli di 
Boudin o la Zuppa Alpage, piatto tipico della casa. I dolci 
sono fatti in casa e la tradizione valdostana si respira anche 
nell’arredamento interno in legno e pietra. 

Il ristorante Alpage è infatti perfetto anche per cena: dopo 
una appassionante giornata all’aria aperta, dedicata al relax o 
all’attività � sica, non c’è nulla di più grati� cante che sedersi in 
una atmosfera accogliente e lasciarsi tentare da proposte s� ziose.

Only 2km from downtown Cervinia, you may 
arrive at Alpage restaurant, opened in 2008 to 
create what was once only an idea of a dynamic 
family called Barmasse, to o� er tourists a 
welcoming environment where they may taste 

di� erent typical traditional dishes while immersed in the 
green of the meadows which surround Lake Blue.

� e typical menu reviewed, combined with a wine cellar 
with renowned labels of Italiand and Aosta Valley brands, 
these will delight you during the summer and winter. Alpage 
is also life at open doors, and free fun at the only handling 
near Cervino. � e panoramic view of the Matterhorn, 
the terrace and the green � eld, where each summer is 
transformed into a relaxing hangout with sunbeds and tables, 
make this place a little paradise corner. It’s easily reached by 
car but also on foot. � e restaurant is an ideal stop for those 
who walk the tracks surrounding the famous Lake Blue. 

� e delicious Aosta Valley Assiette with Duck Lard, 
chestnuts and Motsetta are wonderful appetizers for main 
dishes such as: Ravioli di Boudin or Zuppa Alpage – typical 
house dish. � e desserts are all homemade, and upon 
entering you will sense the Valdosta traditions even in the 
wooden and stone interior design. � e restaurant Alpage is 
perfect for dinner as well. A� er an enthusiastic day outdoors, 
relaxing or doing physical activity, nothing is more rewarding 
than to sit down in a welcoming atmosphere and allowing 
tempting dishes to seduce you.

RISTORANTE ALPAGE
LOCALITÀ LAGO BLU, 4 - 11021

BREUIL CERVINIA - VALLE D’AOSTA
 INFO@ALPAGE-CERVINIA.COM

 +390166949398
www.alpage-cervinia.com

Speciale ristoranti



LES CRÊTES
Un inno alla montagna e al 
nostro lavoro: dal Petit Rouge
al Torrette Superiore, lo 
splendore delle uve native. 
La ricchezza della viticultura valdostana sta nei vitigni 
autoctoni e nelle mani di esperti “vignerons” che con 
passione e tenacia se ne prendono cura. 
Il Petit Rouge è la varietà autoctona a bacca rossa più 
coltivata in Valle d’Aosta. Testimone di un patrimonio 
storico, culturale, ampelogra� co, ci riporta alle origini 
della viticultura regionale. 
Questo vitigno si può trovare nella collina rocciosa 
di “Torrette” che domina Saint Pierre, una delle sue 
migliori esposizioni, e rivela nella denominazione 
“Valle d’Aosta DOC Torrette Superiore” la sua massima 
espressione. Proprio in questa zona, il Torrette 
Superiore di LES CRÊTES nasce nei vigneti ad altissima 
vocazione produttiva, denominati “LES TOULES” 
posizionati fra due grandi dislivelli della montagna. 
Qui le rocce accumulano calore solare di giorno e 
lo restituiscono gradualmente di notte creando le 
condizioni ideali per la maturazione delle uve.
Il Torrette Superiore ha sentori � oreali di rosa selvatica 
e viola, arricchiti da fresche note di frutta rossa. 
Al palato si esprime fresco, avvolgente e minerale, da 
gustare a tutto pasto con i piatti della cucina tipica 
regionale come ad esempio il Civet di camoscio. 
L’invito è di degustarlo presso le migliori strutture della 
Valle d’Aosta oppure di preparare una gustosa ricetta a 
casa per una bella serata tra amici.

Visitare il “Rifugio del Vino” ad 
Aymavilles è un’esperienza davvero 
interessante.

Speciale ristoranti

LES CRÊTES
STRADA REGIONALE 20, 50

11010 AYMAVILLES (AO), VALLE D’AOSTA
 (+39) 0165 902274

www.lescretes.it

A hymn to the mountain and 
to our work: from Petit Rouge 
to Torrette Superiore, the 
splendor of native grapes.
� e richness of the Aosta Valley viticulture lies in native 
vines and in the hands of expert “vignerons” who with 
passion and tenacity take care of the � e Petit Rouge is 
the most cultivated native red berry variety in the Aosta 
Valley, with about 50 hectares. Witness to a historical, 
cultural, ampelographic heritage, it takes us back to the 
origins of regional viticulture. � is vine can be found in 
the rocky hill of “Torrette” overlooking Saint Pierre, one 
of its best displays, and reveals its highest expression 
in the name “Valle d’Aosta DOC Torrette Superiore”. 
In this area, the LES CRÊTES Torrette Superiore is 
born in the very high producing vineyards, called “LES 
TOULES”, positioned between two great di� erences 
in height of the mountain. Here the rocks accumulate 
solar heat during the day and lose it gradually at night, 
creating the ideal conditions for ripening the grapes.
LES CRÊTES’ Torrette Superiore is vini� ed with 
long macerations and is re� ned in steel, it expresses 
freshness, fruitiness and elegance. A unique, original 
wine, the fruit of the territory and with the � avour of 
the mountain. Its perfume has hints of wild rose and 
violets, enriched with fresh notes of red fruit. On the 
palate it feels fresh, enveloping and mineral, it can be 
enjoyed with all courses of typical regional food such as 
the stew chamois. � e invitation is to taste it in the best 
structures of the Aosta Valley or to prepare a delicious 
recipe at home for a nice evening with friends.

I vigneti “Les Toules” sono posizionati 
fra due grandi dislivelli della 
montagna

“Les Toules” vineyards are positioned 
between two great differences in 
height of the mountain

Macerare per almeno 3 giorni il camoscio, tagliato 
a piccoli pezzi, con ginepro, lauro, salvia, carota 
e sedano, ricoprendo il tutto con del buon vino, 
bisogna poi salare e pepare. Scolare il camoscio, 
asciugarlo e infarinarlo leggermente; farlo rosola-
re e ricoprirlo con il vino e le verdure con le quali 
è stato macerato. Cuocere per almeno 2 ore. Pas-
sare le verdure al setaccio, per ottenere una salsa 
vellutata. Servire con polenta o patate alla valdo-
stana, cotte con acqua, salvia e tanto burro fuso.

Soak the chamois for at least 3 days, cut into 
small pieces, with juniper, laurel, sage, carrot and 
celery, covering everything with good wine, then 
add salt and pepper. Drain the chamois, dry it and 
lightly fl our it; brown it and cover it with the wine 
and the vegetables with which it has been mace-
rated. Cook for at least 2 hours. Pass the vege-
tables through a sieve to obtain a velvety sauce. 
Serve with polenta or valdostana potatoes, co-
oked with water, sage and lots of melted butter.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
INGREDIENTS FOR 6 PEOPLE

Ricett a
• 2kg di camoscio
• ginepro, lauro, salvia, carota, sedano
• 1 litro e ½ di vino rosso valdostano
• sale e pepe

• 2 kg of chamois
• juniper, laurel, sage, carrot, celery
• 1 liter and ½ of Aosta Valley wine 
• Salt and pepper

Visiting the “Rifugio del Vino” in 
Aymavilles is a very interesting 
experience.

Speciale ristoranti
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JEAN ANTOINE CARREL
(1829 - 1890) 

Jean-Antoine Carrel “il Bersagliere”, nasce a 
Cretaz in Valtournenche nel 1829, cresce 
facendo il pastore e il contadino. Cacciatore 
e gran camminatore, ama la sua terra 

e ciò lo porta ad acquisire una grande abilità 
nell’arrampicarsi e nel percorrere le montagne 
in sicurezza; è chiamato il bersagliere per la sua 
partecipazione alle Guerre di Indipendenza. 
Negli anni in cui esploratori e alpinisti iniziarono 
ad interessarsi al Cervino è l’unico uomo della 
valle che crede nella possibilità di scalare la Gran 
Becca (nome con cui i Votornen, abitanti della 
valle, chiamavano il Monte Cervino), egli intravede 
in questa passione un nuovo mestiere, intuisce 
un futuro per sé e per la sua gente. Uomo rude, 
risoluto, altero e di�  cilmente trattabile, come guida 
è impareggiabile per bravura, sicurezza e coraggio. 
L’amico-rivale Edward Whymper lo considererà “il 
più elegante arrampicatore che abbia mai visto”, 
l’unico con il quale è possibile arrivare in vetta 
alla Gran Becca.

Jean Antoine Carrel “il Bersagliere” was born 
in Cretaz in Valtournenche in 1829 and 
worked as a shepherd and farmer in his 
youth. A hunter and great climber, he loved 

his homeland which led him to acquire a great skill 
in climbing and travelling the mountains in safety; 
he was called Bersagliere (marksman) because of 
his participation in the War of Independence. Over 
the years in which explorers and mountain climbers 
began to become interested in the Matterhorn 
he was the only man of the valley who believed 
in the possibility to climb the Gran Becca (name 
which the Votornen, residents of the valley, gave 
to the Matterhorn). In this passion he glimpsed 
a new trade and perceived a future for himself 
and his people. He was a coarse and determined 
man, a proud and di�  cult person to deal with; as 
a guide he was unparalleled for his bravery, safety 
and courage. His friend-rival Edward Whymper will 
consider him “the most elegant climber he has 
ever seen”, the only one with whom it is possible to 
reach the top of Gran Becca.

65
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65 SENTIER 
J.A. CARREL
(SENTIERO 65)

Il Sentier J.A.Carrel si snoda per trenta chilometri 
nella conca del Breuil all’ombra del Cervino tra 
scorci e paesaggi di rara bellezza. Un percorso 
ricco di personalità in grado di suscitare 

nell’escursionista di oggi quelle intense emozioni 
che cacciatori e pastori prima ed esploratori ed 
alpinisti poi, hanno da sempre vissuto ai piedi della 
Gran Becca. L’itinerario ha inizio dai 1850 metri di 
Perrères per salire sul lato destro orografi co della 
valle sino oltre il limite della vegetazione boschiva; 
percorre gli antichi sentieri che collegano i “tramail”, 
gli alpeggi più alti, per spostarsi poi in un ambiente 
selvaggio e suggestivo, le morene ai piedi della 
Gran Becca, per giungere infi ne al Rifugio l’Oriondé 
a quota 2808 metri. Da qui lo sguardo domina la 
valle, da qui il Cervino è così vicino da svelare le 
sue forme più intime, i suoi anfratti più angusti. 
L’itinerario di rientro a Perrères scende sul lato 
sinistro orografi co, quello più antropizzato, transita 
tra le testimonianze della storia più recente che 
hanno reso Cervinia famosa in tutto il mondo per 
spostarsi a sud, tra verdi pascoli sino ad affacciarsi a 
Valtournenche, culla dei protagonisti della storia di 
questi luoghi. La discesa in uno splendido bosco di 
larici, fi ltro tra natura selvaggia e civiltà, ci riporta a 
valle da dove l’avventura è iniziata.

The J.A. Carrel itinerary winds for thirty 
kilometres in the Breuil basin in the shadow 
of the Matterhorn between views and 
landscapes of rare beauty. A route full of 

personality able to arouse in today’s excursionist 
those intense emotions which hunters and 
shepherds before and explorers and mountain 
climbers later, have always experienced at the 
foot of the Gran Becca. The itinerary begins from 
Perrères, at an altitude of 1850 metres, to climb 
on the right orographic side of the valley as far as 
beyond the limit of the woody vegetation; it travels 
the ancient paths which connect the “tramail”, the 
highest pastures, before moving into a wild and 
striking environment, the moraines at the foot of 
the Gran Becca, to reach the Orionde Refuge at 
an altitude of 2808 metres. From here the glance 
dominates the valley; from here the Matterhorn 
is so close to reveal its most intimate forms, its 
most cramped ravines. The return itinerary to 
Perrères descends on the left orographic side, more 
marked by human presence. It transits between 
the testimonies of the most recent history which 
have made Cervinia famous around the world to 
move south, among green pastures until it faces 
onto Valtournenche, cradle of the protagonists 
of the history of these places. The descent into a 
magnifi cent wood of larches, a fi lter between wild 
nature and civilisation, takes us back to the valley 
where the adventure began.

Icone di natura



L’ABBÉ AMÉ
GORRET
(1836 – 1907)

Un gran cuore, una penna arguta a servizio 
d’una mente fi ne, un fi sico grande 
e atletico, un portafoglio a rischio di 
vuoto metafi sico, un po’ come il suo 

stomaco. Tutto questo e molto altro era don Amé 
Gorret, il Gran Gorret. Nasce il 25 ottobre 1836 a 
Valtournenche.  Era vicario a Cogne nel luglio 1865, 
quando si giocava la partita Italia-Inghilterra per 
la conquista del Cervino. Il Gran Gorret era stato 
tra i primissimi esploratori della Gran Becca, già 
nel 1857, e ora si trovava coinvolto nell’avventura 
per una passione diventata ossessione, ma pure 
per il legame con il canonico Carrel, e per un 
lungimirante intravedere sviluppi economici 
legati al turismo. Quando la spedizione di Jean-
Antoine Carrel rientrò divisa e delusa, sopravanzata 
da Whymper, e ancora ignara della tragedia 
occorsa agli inglesi in discesa, fu proprio l’Abbé 
Gorret a offrirsi per primo a “riscattare l’onore del 
nostro paese” rifi utando per sé e per gli altri ogni 
compenso in denaro, e fu proprio lui, in piena 
coerenza cristiana, a sacrifi carsi a pochi passi dalla 
vetta per permettere a Carrel e Bich di piantare il 
tricolore sulla cima, avendo dimostrato al mondo 
che il Cervino si poteva salire da Valtournenche, in 
modo forse più arduo ma anche più sicuro rispetto 
alla via svizzera. 
Era il 17 luglio 1865. Fu stimato tra gli alpinisti al 
punto da essere chiamato a presiedere il convegno 
del Club Alpino Italiano nel 1869 e a essere 
acclamato membro onorario del sodalizio. Ebbe 
invece il sospetto delle gerarchie ecclesiastiche, 
che lo percepivano di tendenze troppo liberali. Fu 
relegato nella rettoria di Saint-Jacques, in cima alla 
Valle d’Ayas, dove si vide invecchiare precocemente. 
Pesantemente minato nella salute, morì al Priorato 
di Saint-Pierre il 3 novembre 1907.

A big heart, a witty pen at the service of a 
fi ne mind, a powerful athletic physique, a 
wallet at risk of a metaphysical void, a bit 
like his stomach. Don Amé Gorret, Great 

Gorret, was all this and much more. He was born on 
25 October 1836 in Valtournenche.  He was vicar of 
Cogne in July 1865, when the rivalry between Italy 
and England for the conquest of the Matterhorn 
was in full swing. Great Gorret had been among 
the very fi rst explorers of the Gran Becca as early 
as 1857, and now he found himself involved in the 
Matterhorn adventure out of an obsessive passion, 
but also out of his bond with Canon Carrel, as well 
as a far-sighted vision of tourism-related economic 
potential. When Jean-Antoine Carrel’s expedition 
returned divided and disappointed, beaten by 
Whymper, and still unaware of the tragedy that 
had befallen the English team on their descent, it 
was Abbé Gorret who was fi rst to offer to “redeem 
the honour of our country” refusing for himself 
and for his companions any fi nancial reward, and 
it was precisely he, in true Christian spirit, who 
sacrifi ced himself a few steps from the summit to 
allow Carrel and Bich to plant the Italian fl ag on 
top, having shown the world that the Matterhorn 
could be climbed from Valtournenche, in perhaps 
a more arduous way but also more safely than by 
the Swiss route. It was July 17, 1865. His esteem 
among mountaineers was such that he was called 
to chair the conference of the Italian Alpine Club 
in 1869 and to be made an honorary member of 
the association by acclamation. But the suspicious 
minds of the ecclesiastical hierarchies saw him as 
being too liberal. He was relegated to the rectory 
of Saint-Jacques, at the top of the Ayas Valley, 
where he aged quickly. With his health seriously 
undermined, he died at the Priory of Saint-Pierre on 
3 November, 1907.
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SENTIER DE L’ABBÉ 
GORRET
(SENTIERO 63) 

Il Sentier de l’Abbé Gorret è un itinerario ad 
anello che si snoda attorno alla Motta di Plété 
percorrendo antichi sentieri che anticamente 
conducevano ai pascoli alti. Il percorso ha inizio 

dai 2320 metri dell’alpeggio di Cleva de la Seya e 
sale sulla Motta di Plété occidentale percorrendo il 
lato sud della montagna ; la sua cima, posizionata 
al centro della valle del Cervino a quota 2840 
metri, si raggiunge attraversando delle gole di rara 
bellezza. La sua sommità è vasta e pianeggiante, 
la sua particolare ubicazione regala una visuale a 
360 gradi … il Cervino a Nord, le Grandes Murailles 
e la Punta Cian a ovest, il fondo valle a sud con 
la Tersiva e il Gran Paradiso sullo sfondo e a est la 
Becca d’Aran, la Roisette e le dolci e bianche forme 
della Gobba di Rollin. Sembra di essere sospesi nel 
nulla, allargando le braccia e correndo tra le stelle 
alpine si abbraccia il mondo intero, la percezione 
del divino è intensa, questo  luogo ricorda meglio 
di qualsiasi altro la fi gura forte e sensibile dell’Abbé 
Gorret. Una piccola casina costruita lassù da un 
discendente dell’Abbé conferisce al luogo un 
qualcosa di mistico e di magico. La discesa sul lato 
nord tra rocce e sfasciumi è impegnativa, raggiunti 
di nuovo i pendii erbosi all’altezza della Table di 
Gargantuà (un enorme lastrone di pietra su cui 
il gigante amava fare uno spuntino), si imbocca 
a sinistra un vallone selvaggio che, allargandosi 
progressivamente riporta a Cleva de la Seya.

The Sentier de l’Abbé Gorret is a circular 
route that winds around the Motta di Plété 
along ancient paths that once led to high-
altitude pastures. The route starts from the 

2320 metres of the pasture of Cleva de la Seya and 
rises on the western Motta di Plété, running along 
the south side of the mountain; its peak, located in 
the center of the Matterhorn Valley at an altitude 
of 2840 m, is reached by crossing gorges of rare 
beauty. Its summit is vast and fl at, its particular 
location offering a 360-degree view... the Matterhorn 
to the north, the Grandes Murailles and Punta 
Cian to the west, the bottom of the valley to the 
south with the Tersiva and the Gran Paradiso in the 
background and to the east the Becca d’Aran, the 
Roisette and the sweet, white forms of the Gobba di 
Rollin. The feeling is one of being suspended in the 
void. Stretching out your arms and running through 
the edelweiss you embrace the whole world, the 
perception of the divine is intense, this place recalls 
better than any other the strong, sensitive fi gure of 
Abbé Gorret. A small dwelling built up there by a 
descendant of the Abbé gives the place a touch of 
the mystical and magical. The descent on the north 
side among rocks and debris is challenging. Having 
once again reached the grassy slopes at the height 
of the Table of Gargantuà (a huge stone slab on 
which the giant enjoyed taking a snack), you enter  
a wild valley on the left which widens progressively 
to bring you back to Cleva de la Seya.
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LA CAPPELLA DI
SANT’ANNA–NOTRE DAME
DE LA GARDE 
SAN GIOVANNI PAOLO II 

Nei pascoli del Tramal Dameun (“tramuto 
superiore”, 2390 m s.l.m.) dell’Alpe Promindoz 
si trova una cappellina in cristallo e metallo, 
edifi cata nel 1994 dalla famiglia Bich al 

cospetto del Cervino e delle Grandes Murailles. Pur 
dotata di un micro-campanile, è troppo piccola per 
contenere fedeli, né vuol farlo: è semplice trasparenza, 
rimando simbolico che solleva lo sguardo ben al di 
sopra della Gran Becca, fi no alle altezze dello spirito, e 
che trasforma prati, creste e cielo nella più solenne delle 
cattedrali. Questo accade in modo evidente il 26 luglio 
di ogni estate, quando una piccola moltitudine di fedeli 
prende posto sul prato antistante e canta e prega nella 
messa della festa patronale. La cappellina, infatti, fu 
benedetta nel 1996 con il titolo di Nostra Signora della 
Guardia e di Sant’Anna, festeggiata il 26 luglio.

Icone di natura

 Il 19 luglio dell’anno giubilare 2000, questo luogo 
davvero particolare fu scelto per una giornata di 
riposo e contemplazione dal papa Giovanni Paolo II, 
che lasciò la sua fi rma nel quaderno dei pellegrini e 
nella famiglia Bich, che lo ebbe ospite, il ricordo del 
suo sorriso rassicurante. Così attraverso i cristalli della 
cappella si possono leggere le parole del discorso 
d’inizio di quel pontifi cato: 
“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo!”
E davvero, alzando gli occhi, l’orizzonte si apre in 
grandiosità e il cammino fatto per giungere fi n lì 
prende il sapore della vita, salita anche faticosa e 
impegnativa ma possibile, con quella compagnia 
interiore. Nel 2014, non appena Giovanni Paolo 
II venne elevato agli onori degli altari, fu naturale 
aggiungere il suo nome alla titolatura della cappella 
e portarvi la sua statua accanto a quella della 
Vergine alla quale il pontefi ce aveva donato il suo 
rosario e la sua benedizione. 

In the pastures of Tramal Dameun (“higher-level 
transformation”, 2390 m a.s.l.) of Alp Promindoz 
stands a chapel in crystal and metal, built in 
1994 by the Bich family in the presence of the 

Matterhorn and the Grandes Murailles. Though 
equipped with a micro-bell tower it is too small to 
contain the faithful, nor does it want to: it is simple 
transparency, a symbolic reference which lifts the 
glance well above the Gran Becca, to the heights of 
the spirit, and which transforms fi elds, peaks and 
sky into the most solemn cathedral. This occurs in 
an evident manner on 26 July each summer, when 
a small multitude of faithful take their place on the 
opposite fi eld and sing and pray during the mass 
of the patron saint’s day. The chapel was blessed in 
1996 with the title of Our lady of the Guard and of 
Saint Anne, celebrated on 26 July. On 19 July 2000, 
Jubilee Year, this truly special place was chosen for a 
day of rest and contemplation by Pope John Paul II. 
He left his signature in the pilgrims’ book and, to the 
Bich family, who gave him hospitality, the memory 
of his reassuring smile. Through the crystals of the 
chapel it is possible to read the words which marked 
the start of his pontifi cate:
“Do not be afraid! Open, I say open wide the doors 
for Christ!”
And truly, raising the eyes, the horizon opens up 
in all its grandeur and the walk to arrive here 
takes on the taste of life, a climb which is di�  cult 
and challenging but possible with that interior 
companionship. In 2014, as soon as Pope John Paul 
II was raised to the honours of the altars, it was 
natural to add his name to that of the chapel and to 
take his statue there beside that of the Virgin Mary 
to which the pope had given his rosary and blessing.

Il sentiero per raggiungere la Cappella di 
Sant’Anna è il numero 18 che parte dall’area 
Attrezzata di Perrères, si incontra la Cappella 
anche percorrendo il Sentier J.A. Carrel.

The trail to reach the chapel of Saint’ Anna is 
the number 18.

18
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Questo affascinante itinerario si snoda 
nella Valtournenche avendo come punto 
di riferimento il Monte Cervino la cui 
maestosa mole accompagnerà e guiderà il 

viaggiatore lungo tutto il percorso. 
La Gran Balconata, sentiero 107, è di fatto un viaggio 
attraverso la cultura e le tradizioni valdostane, un 
contatto diretto con la fl ora e la fauna montana, un 
percorso che collega la magia della montagna a 
momenti ludici ed educativi, un cammino che tiene 
costantemente immersi in panorami mozzafi ato 
fatti di luci ed ombre, di sfumature e di tinte forti. Il 
Trekking ripercorre gli antichi sentieri che collegano 
tra di loro i luoghi della Valtournenche sin dalla 
notte dei tempi; la borgata di Antey-Saint-André con 
la sua Torre Campanaria de XV secolo, il comune de 
La Magdeleine con i suoi antichi mulini, il comune 
di Chamois perla della Alpi dove non esistono le 
automobili, il villaggio di Cheneil che fu luogo 
dove vennero scritte pagine salienti della storia 

dell’alpinismo, il paese di Breuil-Cervinia con le sue 
mille contraddizioni, adagiato in una incantevole 
conca ai piedi della Gran Becca, il Comune di 
Torgnon con una grande storia di vita rurale e con i 
suoi immensi pascoli.
La Gran Balconata non presenta di�  coltà tecniche 
di rilievo, è su�  ciente conoscere le regole base 
della sicurezza in montagna ed essere muniti di un 
equipaggiamento idoneo, è di fatto un itinerario 
adatto a tutti gli amanti dell’escursionismo. Il 
Trekking ha dodici punti di accesso dai quali si può 
intraprendere il percorso in uno dei due sensi di 
marcia alla scoperta delle località più suggestive 
della Valle del Cervino, è consigliato da giugno a 
settembre. Ha uno sviluppo totale di 73 km (dislivello 
complessivo 2300 m, quota media 1800 m); il 
tempo di percorrenza è di circa 25 ore e vengono 
consigliate 4 tappe, con la possibilità di pernottare in 
alberghi e rifugi.
WWW.GRANBALCONATACERVINO.IT

LA GRAN BALCONATA DEL CERVINO
(SENTIERO 107)
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107

This fascinating itinerary winds through 
Valtournenche taking the Matterhorn as 
point of reference, the majestic bulk of which 
will accompany and guide the traveller 

along the entire route. The Great Balcony, trail 107, 
is a journey through the culture and traditions of 
the Aosta Valley, providing direct contact with the 
mountain fl ora and fauna, merging the magic of 
the mountain with recreational and educational 
moments. It is a walk which keeps the person 
continuously immersed in breathtaking panoramas 
of light and shade, weak and vibrant colours. The 
Trekking trail travels the ancient paths which 
connect the places of Valtournenche since the dawn 
of time: the hamlet of Antey-Saint-André, with its 
15th century Bell Tower, the town of La Magdeleine, 
with its ancient mills, the town of Chamois, pearl of 
the Alps, totally devoid of motorcars, the village of 
Cheneil, where important pages of mountaineering 

history have been written, the village of Breuil-
Cervinia with its thousand contradictions, resting in 
an enchanting basin at the foot of the Gran Becca, 
the town of Torgnon with a great history of rural life 
and its immense pastures. The Great Balcony is not 
a particularly di�  cult trail, it is su�  ce to know the 
basic mountain safety rules and be in possession 
of the suitable equipment; it is actually an itinerary 
suited to all hiking enthusiasts. The trekking trail 
has twelve access points from which it is possible 
to embark on the route in one of the two directions 
of travel to discover the more striking areas of the 
Matterhorn Valley; it is recommended from June to 
September. It stretches for a length of 73 km (total 
altitude range of 2300 m, average altitude 1800 
m); the travel time is 25 hours and 4 stages are 
recommended, with the possibility to overnight in 
hotels and shelters. 
www.granbalconatacervino.it
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Il Capri� o
THE FAUN

L o conosciamo meglio con il soprannome di 
Bambi. Il capriolo è spesso ra�  gurato nelle 
sculture, nei mosaici e nei dipinti insieme 
a Diana, dea della caccia. Viene anche ricondotto 

alla � gura di Costanza, protagonista della novella  La 
corza blanca, dello scrittore spagnolo Gustavo Adolfo 
Bécquer. Costanza era una ragazza bellissima, dalla pelle 
candida, � glia di un nobile, che rimase vittima del suo 
stesso amore. Di notte infatti Costanza si trasformava 
in un capriolo bianco e vagava per la foresta. Il suo 
amato, ignaro della metamorfosi, durante una battuta di 
caccia, sparò al capriolo binaco e la uccise. Per questo 
motivo l’animale rappresenta il viaggio dell’anima verso 
la morte. Mentre i maschi conducono per gran parte 
dell’anno un’esistenza solitaria, le femmine vivono 
riunite in branchi, composti in media da 3-7 individui, 
gerarchicamente organizzati. Fate attenzione durante 
le vostre passeggiate: tra maggio e giugno le femmine 
partoriscono e lasciano il cucciolo nascosto nell’erba alta, 
mentre vagano nei paraggi in cerca di cibo. Non date 
fastidio: ammirateli rispettosamente da lontano.

W e better know the faun with its nick-
name: “Bambi”. � e faun is frequently 
represented in sculptures, mosaics, and 
paintings along side Diana, goddess 

of the hunt. � e faun is also associated with Costanza, 
protagonist of the novel “La Corza Blanca” by Spanish 
writer Gustavo Adolfo Bécquer. Costanza was a beautiful 
girl of candid skin, daughter of a nobleman, who became 
the victim of her own love. In fact, at night Costanza 
would transform herself into a white faun and she would 
wander o�  into the forest. During a hunt, her lover, 
unaware of her metamorphosis, shot the white faun and 
killed her. For this reason, the animal represents the 
soul’s journey towards death. While the males live, for 
the most part, a solitary life, the females live in packs, 
usually of 3-7 individuals, organized by hierarchy. Pay 
attention during your walks: between May and June the 
females give birth and they leave their baby fauns hid-
den in high grass while they go searching for food. Don’t 
disturb them: respectfully admire them from a distance.

Icone di natura

S ono una ventina gli esemplari di lupo che si 
contano in tutta la Valle d’Aosta. A di� erenza 
di ciò che molti pensano, il Lupo non è un 
cane. E’ un a� ascinante animale selvatico che 

non può e non deve essere addomesticato. È un animale 
organizzato per lo più in branchi nei quali il maschio 
Alfa guida il resto dei componenti che lo rispettano e 
lo venerano. Romantica la sua visione della coppia: Il 
lupo infatti è generalmente monogamo e rimane con 
il compagno tutta la vita. Da queste unioni nascono 
in primavera generalmente 5-6 cuccioli.  Alla nascita 
i cuccioli sono ciechi, sordi e coperti d’una pelliccia 
bruna-grigiastra.  La dentatura è potente: 42 denti 
specializzati per a� errare e spezzare. La muscolatura del 
lupo è molto forte ed elastica, il collo è particolarmente 
robusto. Gli arti sono piuttosto lunghi, mentre il piede 
è relativamente piccolo, quello anteriore ha 5 dita 
compreso lo sperone, invece quello posteriore ne ha solo 
4. Tra i sensi, l’odorato e l’udito sono i più sviluppati, 
specialmente il primo. Il Lupo in cattività vive anche 17 
anni, ma in natura raggiunge al massimo i 10 anni di età.

T here are about twenty wolf specimen that 
live within Aosta Valley. Contrary to popular 
belief, the wolf is not a dog. It is a fascinating 
wild animal that cannot and should not be 

domesticated. � e wolf lives in packs in which the 
Alfa male guides the rest who respect and worship 
him. � e way they see the couple-life is romantic: the 
wolf is generally monogamous and remains with one 
companion for the rest of its life. Between these unions, 
normally during springtime, 5-6 cubs are born. At birth 
the cubs are blind, deaf and covered by a dark-grey coat. 
� eir teeth are strong: they have 42 teeth specialized in 
grabbing and breaking. � e wolf ’s muscle composition 
is strong yet elastic, and its neck is particularly robust. 
Its limbs are long, while its feet are relatively small, the 
front paws have 5 � ngers counting the spur, while the 
back ones have 4 � ngers. � e smell and hearing senses 
are particularly developed – especially the � rst. � e 
wolf lives 17 years in captivity, but in nature reaches a 
maximum of 10 years of age.

Il Lupo 
THE WOLF
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C hiu – chiu – chiu... 
È la marmotta. Ne troverete a dozzine lungo 
il vostro sentiero. Di vedetta fuori dalle 
tane, pronte a segnalare il vostro arrivo 

con questo loro particolare modo di squittire.Le 
marmotte mangiano soprattutto vegetali, molti tipi di 
erbe, bacche, licheni, muschi, radici e � ori.Sono note 
� n dall’antichità e in Persiano antico erano chiamate 
“Formiche di montagna”. Sono roditori territoriali: 
zu� e e inseguimenti sono il modo più convincente per 
spiegare agli intrusi che è ora di andarsene. Quando 
però ad avvicinarsi è un predatore la regola è fuggire. 
E per farlo in fretta, le marmotte hanno escogitato un 
sistema e�  cace: la prima che � uta il pericolo dà l’allarme 
e in pochi secondi il gruppo si rifugia nella tana. La 
tecnica è semplice. La “sentinella” si alza ritta sulle 
zampe posteriori, nella posizione a candela, spalanca la 
bocca ed emette un grido simile a un � schio, provocato 
dall’espulsione di aria attraverso le corde vocali, che 
secondo gli studiosi è un vero linguaggio.

C hatter – chatter – chatter… 
� is is the groundhog. You’ll � nd dozens of 
them along your way. � ey’ll be on a lookout 
outside their dens, ready to signal your arrival 

with their strange chipper. 
� e groundhog eats mainly vegetables, many kinds of 
herbs, berries, lichens, moss, roots and � owers. � ey’ve 
been well-known since antiquity, and the Ancient 
Persians called them “Mountain Ants”. � e are territorial 
rodents: with tussles and chases they successfully explain 
intruders to leave. However, when a predator comes 
close, they � ee. And to do this quickly, groundhogs 
have constructed an e�  cient system: the � rst to sni�  
the danger gives the alarm, and within seconds the 
group hides in their dens. � e technique is simple. � e 
“watchman” raises itself on its back legs, straight up, it 
opens its mouth and emits a cry - like a whistle - this 
yell is provoked by the expulsion of air through the 
vocal cords, and according to researchers this is their 
language. 

La M� mo� a
THE GROUNDHOG

Icone di natura

È  un animale preistorico, una specie antica 
e da rispettare. Lo stambecco era per� no 
venerato dalle popolazioni del Paleolitico che 
lo rappresentavano nelle grotte da loro abitate. 

Fino al XV secolo, era di� uso su tutto l’arco alpino 
ma la medicina dell’epoca, basata soprattutto sulla 
superstizione, gli fu fatale: come avviene per specie 
come la tigre o il rinoceronte, si di� use la convinzione 
che le sue corna fossero rimedio contro l’impotenza, il 
suo sangue utile a curare i calcoli renali e lo stomaco 
ottimo contro la depressione. Per questo motivo alla � ne 
del XIX secolo si contavano appena qualche centinaio 
di capi. La specie venne salvata dai reali Italiani: 
re Vittorio Emanuele II fece proteggere, dal 1856, gli 
ultimi esemplari, nella sua riserva di caccia personale 
in Valsavarenche dove un gruppo di guardacaccia li 
proteggeva da altri cacciatori. A oggi, la Valle d’Aosta 
con il Piemonte sono le uniche regioni dell’arco alpino in 
cui la specie esiste ancora.

I t was a prehistoric animal, and it is an ancient 
species we should respect today. � e ibex was even 
worshipped in some Paleolithic civilizations, they 
used to draw the � gure of the animal in the caves 

where they lived.
� e animal existed along the entire alpine area until the 
XV century, but the medicine at the time, which was 
mainly based on superstitions became its fatal enemy: 
as it happens for many species like the tiger or the rhino 
beliefs began to spread about its healing power - its 
horns were a remedy against erectile disfunction, its 
blood was a cure for kidney stones and its stomach 
was a great remedy for depression. � erefore, at the 
end of the XIX century just a couple hundred ibexes 
remained alive. However, this species was saved by the 
real Italians: since 1856, king Vittorio Emanuele II, gave 
orders to protect the animal within his personal hunting 
reserve in Valtournenche where a group of game 
wardens safeguarded the ibexes from other hunters. 
Today, Aosta Valley and Piedmont are the only regions 
within the alpine area in which this species still exists.

Lo Stambecco
THE IBEX
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I l cervo nobile occupa un’ area vastissima, 
estesa tra Europa e Nordafrica � no ad Asia 
centrale, Siberia, Estremo Oriente e Nordamerica. I 
maschi adulti possono essere lunghi � no a 2 metri e 

mezzo e alti, al garrese, sino a 1.2 m. Il peso varia tra i 
200 e 250 kg. La femmina è notevolmente più piccola, e 
può raggiunge al massimo i 150 kg. Dal secondo anno 
di vita, il giovane cervo, subisce la decalci� cazione della 
base dei primi palchi (le corna), che al minimo urto 
contro un ostacolo si staccano e cadono. Il fenomeno 
si ripete regolarmente ogni anno: i palchi cadono ma 
sullo stelo se ne formano di nuovi, che raggiungono 
le dimensioni massime entro quattro mesi, sempre 
ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso 
e parzialmente il numero delle punte va aumentando. 
Da qui la credenza popolare che si possa capire l’età di 
un maschio contando il numero delle punte e dando un 
anno per ogni punta.

T he red deer occupies an extremely vast area: 
between Europe and North Africa, and all 
the way to Central Asia, Siberia, Far East and 
North America. � e adult males can be up to 

2 meters and a half long and, at the withers, can be up 
to 1.2 meters tall. � e weight may vary between 200 
and 250kg. � e females are much smaller, they can 
weigh at a max of 150kg. When it’s two years old, the 
young deer experiences a decalci� cation at the base 
of its � rst antlers, they’re so delicate that at any minor 
collision against an obstacle they detach and fall o� . � e 
phenomenon repeats regularly each year: the antlers fall 
o�  but at the stem new ones grow back, these reach their 
maximum growth a� er four months, and they’re always 
covered by velvet. Year a� er year, the volume, weight, 
and partially, the number of spikes increase. Popular 
belief says that from this moment one can guess the 
male’s age by counting the number of spikes – giving a 
year for each spike.

Il C� vo Nobile
THE RED DEER
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L’Ape e il B� bo
THE BEE AND THE BUMBLEBEE

A lbert Einstein diceva: “Se le api si 
estinguessero, all’uomo resterebbero quattro 
anni di vita.” Le fantastiche società delle api 
raggiungono la complessità di piccole città. 

Gli insetti sociali hanno un loro linguaggio, fatto di 
segnali chimici o di movimenti speci� ci grazie ai quali 
possono parlare con gli altri membri della colonia.  
L’ape, quando nasce, è piccola, pelosa, bianchiccia, 
maldestra e ino� ensiva. Vive una vita breve, in media 
40 giorni, limitati ad una determinata stagione, 
normalmente la primavera o l’estate. in autunno e in 
inverno le operaie vivono � no a 180 giorni. Il bombo 
terrestre è un imenottero della famiglia degli Apidi, 
spesso erroneamente identi� cato col Calabrone. Questo 
insetto, di grande taglia e dai colori evidenti, fa parte 
della stessa famiglia delle api. Esso è di dimensioni piú 
grandi rispetto all’ape, ha una ligula o “proboscide” 
molto piú lunga di quella dell’ape e costruisce nidi sotto 
terra. L’insetto si caratterizza per la colorazione bianca 
dell’ultimo segmento dell’addome; ha un corpo peloso 
e tozzo, grazie al quale è capace di trasportare grandi 
quantità di polline. Di carattere molto mite, punge 
solamente se costretto.

A lbert Einstein said: “If bees go extinct, 
mankind has only four years le�  to live.”
� e fantastic society structure of bees reaches 
the complexity of small cities. Social insects 

have their own language, it consists of chemical signals 
or speci� c movement which allows them to speak to 
the other members of the colony. At its birth, the bee 
is small, hairy, whitish, clumsy, and harmless. It lives a 
short life, generally 40 days, limited to only one speci� c 
season, usually spring or summer. In the autumn and 
winter, the workers live up to 180 days. � e bumblebee 
is a hymenopteran of the Apidae family, frequently 
mistaken as the hornet. � is big and bold-colored insect, 
is part of the same family as the bees. It’s bigger than the 
bee, it has a much longer ligule or “trunk” than the bee 
and it creates its nests underground. � e bumblebee is 
characterized by a white segment on its abdomen; and a 
hairy and stocky body, thanks to which it can carry big 
quantities of pollen. It has a mild temper and stings only 
when threatened.
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S ono 40 le specie di  nero, 4 vivono anche 
in Europa.  Si tratta di uccelli di grosse 
dimensioni, con una spiccata intelligenza. Lo 
studio. L’intelligenza acuta dei corvi è ben nota, 

ma che arrivassero a riporre e conservare i loro attrezzi 
quando non ne hanno bisogno è stata una sorpresa. l 
nome scienti� co frugilegus deriva dal latino “frutto” 
e dal verbo “raccogliere, accumulare”. Vorace e furbo, 
è protagonista di numerose novelle. Attenzione a non 
confondere il corvo con la cornacchia, dalla quale si 
distingue per le ali più lunghe e provviste di remiganti. 
Il suo volo appare leggero e non si può riconoscere il 
sesso dell’animale né dal colore né dalla dimensione. 
Cerano il cibo prevalentemente al suolo, utilizzando 
a punta del becco come attrezzo universale, che serve 
anche a scavare e sondare il terreno. La caccia va da 
un’ora prima del sorgere del sole � no alle 20. I corvi sono 
animali socievoli e spesso si radunano in folti stormi per 
trascorrere la notte sugli alberi. Hanno sviluppato una 
notevole quantità di comportamenti sociali. Al suolo si 
muovono saltellando a piccoli voletti, in aria prediligono 
il volo veleggiato, fatto di lunghe planate; li si vede di 
frequente sorvolare incuriositi la cabina della funivia che 
vi condurrà � no a Plateau Rosà.

T here are 40 species of black crows, 4 also live in 
Europe. � ese are birds of big dimensions with 
incredible intelligence. � eir sharp wit is well-
known, but for many, it’ll be a surprise to know 

that they put down and store their tools when they don’t 
need them anymore. � e scienti� c name ‘frugilegus’ 
comes from the Latin word “fruit” and from the verb 
“collect, accumulate”. � e crow, due to its voraciousness 
and wittiness, is the protagonist of many novels. Do not 
confuse the crow with the hooded crow – which has 
longer wings and supplied of remiges. � e crow � ies 
lightly in the sky, and you cannot tell the gender of the 
animal neither by its color nor by its size. It searches, 
prevalently, for food on the ground by using the point 
of its beak as a universal tool – to dig and explore the 
ground. � e hunt starts an hour before sunrise and ends 
at 8pm. Crows are social animals and frequently gather 
in thick � ocks to spend the night on the trees. � ey have 
developed a signi� cant amount of social behaviors. On 
the ground they move by doing little hops, while � ying 
they prefer soaring; you can usually see them � ying 
curiously above the cableway cabin that transports you 
to Plateau Rosà.

Il C� vo N� o
THE BLACK CROW
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B u� a, astuta e non sempre così spaventata 
dall’uomo, la volpe viene inserita in novelle, 
favole, e racconti dalla notte dei tempi. Il suo 
mantello è perlopiù grigio o arancio-rossiccio, 

ma anche bianco, giallo cuoio e nero (a seconda della 
specie). La società delle volpi è invece complessa. In 
alcune zone esse sono monogame, in altre, come accade 
per la volpe rossa e quella polare, possono vivere in 
gruppi composti solitamente da un maschio adulto e 
da parecchie femmine. E’  un animale notturno, ma 
vive indisturbata anche di giorno. Durante il giorno si 
ripara sotto i cespugli, in piccoli fossi, nelle tane scavate 
da lei stessa o in tane di tassi o di istrici  abbandonate. 
In montagna predilige i boschi e le zone ricche di 
nascondigli � n oltre i 2.500 metri di quota. Si nutre 
di lepri, conigli, roditori, ricci ma tende ad escludere 
i toporagni e le talpe. Mangia insetti, uccelli, uova, 
lombrichi, carogne e ri� uti. In estate e in autunno 
integra la sua dieta con frutti selvatici e bacche, ha una 
dieta assolutamente onnivora. La vita media di una 
volpe si aggira solo attorno ai 2 anni.

F unny, clever and not always so scared of 
mankind. � e fox appears in short tales, 
fairytales and stories since the beginning 
of storytelling. Its mantel is mainly grey or 

orange-red, but can also be white, amber and black 
(depending on type of species). � e fox’s society is quite 
complex. In some areas they are monogamous, and in 
others the red and polar fox can live in groups made 
of one adult male and many females. It is a nocturnal 
animal but lives during the day as well. During the day, 
it shelters itself under bushes, small ditches, in dens dug 
up by the fox itself or in abandoned badger or porcupine 
dens. In the mountainside, it prefers the woods and 
areas, even above 2,500 meters in altitude, rich of hiding 
spots. It feeds on hares, rabbits, rodents, and hedgehogs 
but tends to exclude shrews and moles. � e fox eats 
insects, birds, eggs, earthworms, animal carcasses and 
waste. In the summer and autumn, it integrates its diet 
with wild berries and fruits, the fox has an omnivorous 
diet. Its life expectancy is around only two years. 

La V� pe
THE FOX
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L unga 75-100cm e con un’apertura alare di 190-
230 cm, l’aquila è un animale a� ascinante e piut-
tosto silenzioso anche se in alcuni momenti può 
emettere grida acute e guaiti prolungati. Durante 

il volo ha le ali sollevate e spinte leggermente in avanti. 
Si presenta con una colorazione brunastra di quasi tutte 
le piume, tranne quelle del capo che hanno colorazioni 
arancio-dorate. Vive in ambienti montani indisturbati, 
con estese praterie, foreste ricche di prede e grandi pareti 
rocciose adatte alla nidi� cazione. L’aquila reale è un 
grande predatore capace di catturare qualsiasi animale 
di taglia medio-piccola.  Sulle Alpi le sue prede sono le 
lepri, le volpi, i giovani tassi, gli scoiattoli e le coturnici 
più altri uccelli delle dimensioni di una ghiandaia e i ser-
penti. I suoi nidi sono di solito su grandi pareti rocciose 
a quote più basse rispetto al territorio di caccia, così da 
consentire il trasporto anche delle prede più pesanti 
senza grande dispendio di energie. Una massa di rami 
costituisce il nido che per l’uso in anni successivi rag-
giunge anche i 2 metri di diametro. Le coppie di aquile 
sono fedeli per anni e controllano ciascuna un proprio 
territorio che può raggiungere i 5km quadrati. 

7 5-100cm long and with 190-230cm wings, 
the eagle is a fascinating animal, and is rather 
silent although sometimes it can emit long 
and acute cries. During its � ight, its wings 

are raised and slightly pushed forward. � e eagle has 
brownish feathers, except the ones on its head which are 
an orange-gold color. It lives in undisturbed mountain 
areas, with extended � elds, big rocky walls perfect for 
nesting and forests � lled with prey. � e golden eagle 
is considered the biggest predator able to capture any 
medium-small sized animal. In the Alpes, its preys 
are hares, foxes, young badgers, squirrels, partridges 
– amongst other birds of jay-sized dimensions – and 
snakes. Its nests are usually on big rocky walls at lower 
heights compared to their hunting territory, this allows 
them to transport their heaviest preys to destination 
without wasting too much energy. � e nest consists of 
branches and may grow in the years to be 2 meters in 
diameter. Eagles in a couple are faithful to one another 
for years and each of them control their own territory 
which can expand up to 5km square.

L’Aquila
THE EAGLE

L a creatività è, per Marie Ange Maquignaz, una dimen-
sione naturale. La esprime in ogni frangente della sua 
vita. Maestra di sci, ristoratrice, amante del Cervino, 
è cresciuta a stretto contatto con l’ambiente che la 

circonda: rocce, boschi, nevi perenni e tutti gli animali che 
popolano la Valle d’Aosta, sono stati per lei compagni di 
giochi e, al tempo stesso, “insegnanti”. Il dialogo artistico che 
intrattiene con loro è ben ra�  gurato nei suoi quadri. 
Nata e cresciuta in un ambiente artistico frizzante, dominato 
dai blu e dalle tinte forti amate dal padre Aimé, ha intrapreso il 
suo percorso sperimentando prima i colori acrilici e poi gli oli.
“La pittura è un’esigenza spirituale” dice. “Durante le mie 
lunghe escursioni nella Valtournenche incontro spesso 
animali selvatici. Li lascio avvicinare, cerco di entrare in em-
patia con loro, ne colgo lo sguardo, la sensibilità e l’energia. 
Una volta a casa metto su tela tutte queste emozioni. È un 
privilegio essere nati in un posto come questo e trasmetterlo 
agli altri è per me quasi un’esigenza”.
Le opere di Mak, tra cui spiccano anche i “Rêve de Monta-
gne” (sculture decorative aeree realizzate con pietre grezze, 
legni, seta e argento antico), sono esposte all’interno della 
sua personale Galleria d’Arte: Ymeletrob. Qui, tra un drink e 
uno s� zioso aperitivo, si respira un’atmosfera glamour, ricre-
ata dai colori vividi dei quadri, illuminati da luci studiate ad 
hoc. Le stesse pareti di Ymeletrob sono state utilizzate come 
tele dall’artista: frasi � abesche e murales inaspettati introdu-
cono il lettore nell’ennesima passione di Mak: la scrittura.

Ever since she was a little girl, 
Marie Ange Maquignaz has 
captured the wild animals’ gaze 
and souls by transforming them 
into her paintings.

C reativity is, according to Marie Ange Maquignaz, a 
natural dimension. She expresses her creativity in 
every moment of her life. She is a ski expert, restau-
rateur, and a big fan of the Matterhorn. She grew up 

closely to the environment surrounding her: rocks, woods, 
perennial snow and all the animals that live in Aosta Valley 
have been her play companions, and at the same time, her 
“teachers”. � eir artistic dialogue has been depicted within 
her paintings. 
Born and raised in an artistic and frizzy environment, domi-
nated by the blues and strong shades which her father loved. 
She followed in his footsteps, experimenting � rstly with 
acrylic colors and then moving onto oil colors. "Painting is a 
spiritual necessity" she says. "During my long excursions in 
Valtournenche I o� en run into wild animals. I let them get 
closer, I try to be empathetic with them, I capture their gaze, 
sensitivity and energy. Once I'm home I put the feelings I 
captured on canvas. It is a privilege to come from a place 
like this and it has become a "necessity" to transmit these 
emotions to others.
Mak’s works, amongst which the "Rêves de Montagne" (de-
corative aerial sculptures made by rough stones, wood, silk 
and antique silver) are exhibited in her personal Art Gallery: 
Ymeletrob. In the midst of a drink and delicious appetizer, 
one experiences the glamourous atmosphere emitted by the 
vivacious colors of the paintings, lightened perfectly. � e 
same Ymeletrob walls have been used as canvases for the 
artist: fairy-tale phrases, and unexpected murals introduce 
the reader to another one of Mak’s passions: writing.

MAK…
PEINTRE  
D’ANIMAUX
Catturare lo sguardo di un animale 
selvatico, percepirne l’anima e 
rendere questa magia un quadro. 
Marie Ange Maquignaz lo fa da 
quando era bambina.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION
www.ymeletrob.it
 makmaq@gmail.com +39 339.1390055 
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DI FIAMMETTA BENETTON 

ARGENTO ALLE ULTIME OLIMPIADI, CAMPIONE DEL MONDO, 
ORGOGLIO VALDOSTANO. LA STELLA NAZIONALE DEL FONDO 

VINCE ANCHE LA CERVINO NORDIC RUSH 2018.

WINNER OF THE SILVER MEDAL IN THE LAST OLYMPICS, WORLD 
CHAMPION, PROUD MAN FROM AOSTA VALLEY. 

THE NATIONAL CROSS-COUNTRY SKIING STAR WINS THE 
MATTERHORN NORDIC RUSH 2018.

Celebrity

FEDERICO PELLEGRINO
Il falco valdostano dello sci di fondo
� e valley’s cross-country ski falcon
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L
o chiamano “Pelle” ma per il Mondo è l’argento 
olimpico nello sprint a tecnica classica dello sci di 
fondo alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018. Un 
orgoglio Italiano, nato ad Aosta appena 27 anni fa. 
Federico Pellegrino ha fatto dello sci un lavoro ma, 

come racconta, per lui non c’è nulla d più naturale che 
stare in mezzo alla neve a “patinare”.

Originario di Nus[1], all’età di 9 anni raggiunge 
la squadra di sci di Saint-Barthélemy, sulle cui piste 
aveva cominciato da bambino. In carriera ha preso 
parte a due edizioni dei Mondiali juniores, ottenendo 
come miglior risultato il 3º posto nella sprint a tecnica 
libera di Hinterzarten 2010.

In Coppa del Mondo ha esordito l’11 marzo 2010 nella 
sprint a tecnica classica di Drammen, guadagnandosi 
il podio il 15 gennaio 2011 nella sprint a tecnica libera 
di Liberec e la prima vittoria il 21 dicembre 2014 nella 
sprint a tecnica libera di Davos. Nella stagione 2015-
2016 ha vinto la Coppa del Mondo di sprint.

Pyeongchang 2018 è stata la sua seconda olimpiade e 
oltre alla medaglia d’oro ha guadagnato anche un 5º posto 
nella sprint a squadre e il 7° nella sta� etta).

Grandi i risultati ottenuti anche nei campionati 
mondiali durante i quali ha conquistato il bronzo a Falun 
nel 2015 nella specialità di sprint a squadre, l’oro nella 
sprint individuale e l’argento in quella a squadre di Lathi 
del 2017.

T
hey call him “Pelle” (contraction of his family 
name) but for the rest of the world he’s the silver-
medal Olympian in classic technique cross-country 
ski sprint from the 2018.PyeongChang Olympics. 
He is an Italian gem, born in Aosta Valley just 

27 years ago. Federico Pellegrino has made skiing his 
profession, however, to him there’s nothing more natural 
than racing over the snow. � e Nus native at the age of 9 
joined the Saint-Barthélemy ski team and began sliding 
down those same slopes he knew as a younger child. 
During his early career he participated in two Junior 
World Championships, in which the best result came at 
3rd place in the free technique sprint in Hinterzarten 
2010. 
On the 11th of March 2010 he debuted in his � rst World 
Cup for the classic technique sprint in Drammen, he 
stood on the podium on the 15th of January 2011 for the 
free technique sprint in Liberec and won � rst place on the 
21st of December 2014 for the free technique sprint in 
Davos. During the 2015-2016 season he won the World 
Cup in sprint. PyeongChang 2018 has been his second 
Olympiad and additionally to winning the gold medal he 
also got 5th place in team sprint and 7th in relay.
He’s also had great results during the world 
championships, in which he got the bronze medal in 
Falun 2015 in team sprint, and in which he obtained the 
silver medal in team sprint but gold medal in individual 

Lo chiamano “Pelle“ ma 
per il Mondo è l’argento 
olimpico nello sprint a 
tecnica classica dello sci 
di fondo alle Olimpiadi di 
Pyeongchang del 2018. 

They call him “Pelle” 
(“Skin”) but for the rest of 
the world he’s the silver-
medal Olympian in classic 
technique cross-country ski 
sprint from the 2018. 

Celebrity

CERVINO
NODIC RUSH
DI FIAMMETTA BENETTON

2018

Uno sprint. 150 metri per esprimere tutto il 
potenziale fi sico e tecnico. La Cervino Nordic 
Rush è l’evento che chiude il calendario delle 
gare di sci di fondo e, ad ogni edizione, si 
conferma una vera e propria festa. 

Il rosa di partecipanti all’edizione 2018 è di quelle che 
fanno venire i brividi. Tra i nomi più blasonati troviamo 
quelli dei valdostani Federico Pellegrino e Greta Laurent, 
della veneta Lucia Scardoni ma anche del lombardo Maicol 
Rastelli. E poi gli atleti stranieri, estasiati da questa “sprint”.
E così la via principale di Cervinia si è trasformata in una 
pista da fondo, leggermente in salita, lunga 150 metri, 
delimitata da cordoni di sicurezza che contenevano il 
pubblico accorso in massa per vedere i propri beniamini. 
A trionfare nella gara, ad eliminazione diretta, sono stati  
Federico Pellegrino, 27 anni, in arte Chicco Pelle, e Greta 
Laurent, 25, entrambi corroborati dall’esperienza olimpica 
di PyeongChang. 

Un podio tutto valdostano con due olimpionici 
a tenere alti i colori della Valle d’Aosta.

Celebrity
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Federico, una vittoria scontata quella della Cervino 
Nordic Rush 2018?
“Mica tanto visto che nelle ultime due edizioni non ero 
riuscito a vincere. Oggi invece è andata. Devo molto al 
perfetto stato di forma che ho ancora adesso, nonostante 
siamo a � ne stagione, e sono riuscito a farmi valere. C’è 
da dire una cosa della gara 2018: il vincitore è cambiato 
ma la qualità dell’organizzazione, della mano d’opera che 
ha creato nella via pedonale una pista di fondo perfetta, 
sono rimaste sempre le stesse: altissima qualità. E poi il 
pubblico era carico e la musica aiutava a fare di questa 
rush una vera e propria festa, un evento”.
Dalle olimpiadi a Cervinia. Cosa c’è stato nel mezzo?
“Ci sono state le gare di Coppa del Mondo, un’esperienza 
in Cina e adesso sono qua alla mia ultima gara della 
stagione. Sono contento sia andata bene perché la 
vittoria della Cervino Nordic Rush mi fa chiudere in 
bellezza una stagione fantastica con l’obiettivo della 
medaglia (d’argento, ndr) olimpica centrato”.
Tu tieni alti i colori della Valle D’Aosta…
“Cerco di fare il massimo per la mia Regione, per 
l’Italia e per lo sci di fondo che grazie a questi eventi 
si fa conoscere di più alle persone. Questo sport ti 
da la possibilità di vivere appieno la natura e la Valle 
d’Aosta sa o� rire delle piste meravigliose, come quelle 
che d’inverno vengono tracciate al Campo da Golf 
del Cervino ma devo ricordare anche quelle di Saint 
Barthelemy, il mio paese d’origine, che ha un bell’anello 
da 30 km. Insomma, il fondo qui in Valle è più che 
valorizzato”. 

Greta, tu hai trionfato nella gara femminile…
“Sono 5 anni che partecipo alla Nordic Rush e non 
avevo mai vinto: ero sempre arrivata seconda. Quindi 
sono felicissima di essere sul podio questa volta. Questa 
per me è l’ultima gara della stagione e ho sempre 
voluto vincerla. Quest’anno è andata così e sono molto 
contenta. L’atmosfera che si respira è fantastica, anche gli 
atleti stranieri hanno confermato che questo è uno degli 
“sprint” più belli che abbiano mai gareggiato. Spero sia 
un evento che venga sempre più valorizzato.
Tu sei di Gressoney ma…Cervinia?
“Il primo impatto con Cervinia è sempre emozionante: 
hai il Cervino che ti guarda, centinaia di km di piste 
da discesa a disposizione, neve perfetta anche d’estate. 
Un paradiso per chi ama lo sci e poi, l’idea di portare 
lo sci di fondo in centro paese, in Via Carrel, con 
una gara come queste, è magni� ca. Complimenti 
all’organizzazione che lo sta facendo al meglio”.  

La Cervino Nordic Rush vi da appuntamento ad � ne 
marzo 2019. 

Devo ricordare anche quelle 
di Saint Barthelemy, il mio 
paese d’origine, che ha un 
bell’anello da 30 km.

Celebrity
MATTERHORN NORDIC RUSH 2018.
AN ALL VALDOSTA PODIUM WITH 
TWO REGIONAL OLYMPIANS 
TAKING THE WIN.

A sprint: 150 meters of pure physical and 
technical 
potential. � e Matterhorn Nordic Rush 
is a closing event for the calendar of 

cross-country skiing, and each edition ends with a 
celebration.
� e pink on the participants of the 2018 edition gives 
us goose bumps. Amongst the most renown names we 
� nd those of Federico Pellegrino and Greta Laurent 
(from Aosta Valley), Lucia Scardoni (from Veneto) 
and Maicol Rastelli (from Lombard). Following these 
names are foreign athletes, also exalted by this sprint.
� is is why the main street in Cervinia became a 
cross-country ski slope, slightly uphill, 150 meters 
long, delimited by security ropes which contained the 
enthusiastic crowd cheering up their favorites. Federico 
Pellegrino, 27, also known as Chicco Pelle and Greta 
Laurent, 25, both backed by their Olympic experience 
from PyeongChang won this knock-out competition. 
Federico, was the Matterhorn Nordic Rush 2018 an 
easy win for you?
“Not really considering that in the last two editions I 
wasn’t able to win. Today, it went well. I owe it all to my 
perfectly maintained physical shape although we’re at 
the end of the season, I was able to step up to the plate. 
� ere’s one thing to say about the 2018 race: the winner 
has changed but the quality of the organization has not: 
the engineering of the cross-country ski slope in the 
street is exceptional quality. Furthermore, the public 
was really excited, and the music helped to make this 
rush a real celebration”.
From the Olympics to Cervinia. What’s happened in 
the meantime?
“� ere have been World Cup competitions, an 
experience in China and now I’m here for my last race 
in the season. I’m happy it went well because the win in 
the Matterhorn Nordic Rush has allowed me to end the 
season in glory, a� er achieving my set goal to win the 
(silver) Olympic medal”.
You have won for Aosta Valley…
“I try to give my all for my Region, for Italy and for 
cross-country skiing – which thanks to these types 
of events is better recognized by the general public. 
� is sport allows you to fully live nature and Aosta 
Valley knows how to o� er wonderful slopes, like those 
traced in the Campo da Golf di Cervino (the local golf 
course). However, how can I forget the slopes in my 
hometown Saint Barthelemy which have a 30 km ring. 

Well, let’s say that cross-country is more valued here 
in Aosta Valley”.
 
Greta, you have won � rst place in the female 
category…
“I’ve been participating to the Nordic Rush for 
� ve years, and I have never won: I’ve always taken 
second place. So, I’m very happy to be on the podium 
this time. � is race is the last one of the season 
for me and I’ve always wanted to win it. � is year, 
this has been the result and I’m very satis� ed. � e 
atmosphere is fantastic, even the foreign athletes have 
con� rmed that the rush provides the most beautiful 
“sprints” they have ever raced in. I hope this event 
becomes more renowned”.
You’re from Gressoney but…what about Cervinia?
“� e � rst time I stepped foot in Cervinia was 
amazing: the Matterhorn looks at you, there are 
hundreds of km of ski slopes at your disposal, and 
the snow is perfect even in the summertime. It’s a 
paradise for those who love skiing, and the idea of 
bringing cross-country ski in the middle of town, in 
Via Carrel, with a big competition like is magni� cent. 
Congratulations to the management team that is 
doing a great job”.

� e Matterhorn Nordic Rush will meet you again in 
the end of March 2019.

Celebrity
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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 mozzafi ato: 
23 km di piste estive per gli 
appassionati di sci, snowboard 
e freestyle, grazie al Gravity 
Park, uno degli snowpark 
più apprezzati dai riders. 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 
TRY GOLFING

 LUGLIO - AGOSTO
 JULY- AUGUST

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 neofi ti e curiosi al golf, sport 
in cui determinazione e concentrazione sono 
fondamentali, verranno proposte lezioni 
promozionali, in collaborazione con il Golf Club del 
Cervino, dedicate a turisti e frequentatori di Breuil-
Cervinia e Valtournenche.Costo a persona: €5,00, 
massimo 6 persone a lezione.

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.

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 fi lled 
with breathtaking panoramas: 
the summer slopes are 23km 
long and are available for 
ski, snowboard and freestyle 
enthusiasts. The unmissable 
is the Gravity Park, the most 
beloved snowpark amongst 
riders. Consorzio Cervino 
Turismo, in collaboration with 
Scuola di Sci del Cervino, 
organized 3 or 6 days all 
inclusive lessons for ski and 
snowboard.

ASCESA AL BREITHORN
Il Breithorn è considerato il primo 4.000 metri da a� rontare 
sulle Alpi. 
Da Plateau Rosà, legati in cordata con la guida, si raggiunge 
la vetta in circa tre ore e mezza. Da qui si gode un bellissimo 
panorama sulle montagne svizzere, sul massiccio del Rosà ed 
ovviamente sul Cervino. Grado di di�  coltà:
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. 

IN MONTAGNA CON  LE GUIDE DEL CERVINO
HIKING WITH MATTERHORN’S MOUNTAIN GUIDES

 LUGLIO E AGOSTO IN BASE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
  JULY AND AUGUST WEATHER CONDITIONS MAY VARY SCHEDULING.

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 fi rst time, just like 
mountaineers in training. 

SOGGIORNI A BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
A STAY AT BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE

È possibile godere appieno delle iniziative proposte 
aggiungendo il prenottamento in strutture ricettive, 
a Breuil-Cervinia e Valtournenche, a partire da €30 
per persona in camera doppia (tari� e valide solo in 
abbinamento). In concomitanza con le manifestazio-
ni più importanti sono inoltre previste tari� e ridotte 
per i partecipanti.

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.

WWW.CERVINIA.IT

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. 
Di�  culty: E – easy mountaineering level. 

Cervino Tourism Management

 +39.0166.940986

 info@breuil-cervinia.it

www.cervinia.it
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Questa volta i maestri della Scuola sci del Cervino ci 
accompagnano su una nera molto impegnativa e una 
rossa lunga, articolata e spettacolare ai piedi del Cervino...

Dopo una blu (la pista 5) e una rossa (la numero 
3), la di�  coltà aumenta… Ora i nostri sci si 
rivolgono ad una nera. E che nera…

La pista 59 è stata creata ex novo non molti 
anni or sono per venire incontro alle esigenze degli 
sciatori più esperti e si raggiunge velocemente e facilmente 
dal centro paese salendo sulla seggiovia Cretaz e poi sulla 
successiva Pancheron. Due impianti modernissimi, che in 
circa 10 minuti riescono a compiere un dislivello di quasi 
mille metri. Sulla sinistra della piazzola di arrivo della 
seggiovia Pancheron il cartello non lascia dubbi: “PISTA 
PER SCIATORI ESPERTI”. E così è: mentre ci si avvicina 
all’inizio della pista guardare il “dente” di attacco  è una 
vera emozione, che ci lascia presagire quello che arriverà… 
L’inizio è ripido, ma non esagerato. Dopo qualche curva 
però la pendenza aumenta in modo graduale � no ad un 
massimo di tutto rispetto, ma mai pericoloso. In questo 
punto ci si trova il Cervino proprio di fronte (è anche 
chiamata “Nera del Cervino”) e la zona dell’”an� teatro” 
sulla destra, con bellissimi salti di roccia ed alcune zone 
molto frequentate dai sempre più numerosi freeriders. 

Una vera nera, nuda e cruda, in uno scenario 
ineguagliabile. Dopo il tratto più ripido il muro continua, 
sempre ripido e divertente, dove è possibile e� ettuare sia 

A SPASSO NEL 
PARADISO
DI RICCARDO CASTELLARO PARTE II

Sport
curve ad arco medio che ad arco stretto. Molto divertente 
da e� ettuare in questo tratto il cortoraggio, grazie anche 
alle condizioni della neve, compatta, farinosa e mai 
ghiacciata. La parte centrale della 59 tende a terminare 
progressivamente in un lungo declivio in cui la pendenza 
si riduce gradualmente e dove si possono � nalmente 
lasciare andare gli sci in curvoni ampi e veloci, � no a 
raggiungere il bivio che permette agli sciatori di scegliere: 
a sinistra si torna verso la partenza della seggiovia 
Pancheron, mentre continuando dritti la pista 59 si 
raccorda ad una delle piste più belle e meno conosciute 
del comprensorio: la 9 bis, una rossa di media di�  coltà, 
variegata e dall’andamento “movimentato”. Stranamente 
poco frequentata, è la pista ideale per chi desidera 
sciare in solitaria al cospetto del Cervino. In e� etti per 
tutta la discesa la “Gran Becca” è lì, sulla destra, che ci 
accompagna fra muretti, curve e corti piani di raccordo. 
Infatti la 9 bis è un lungo susseguirsi di “balze” composte 
da brevi muri di discreta pendenza e piani più o meno 
lunghi da a� rontare anche in posizione di velocità. Dopo 
i primi passaggi, ci si lascia sulla destra la partenza della 
vecchia seggiovia Pancheron, svolta a destra e dopo un 
tratto semplice si entra in una zona a larghezza ridotta, 
molto varia e divertente. Curve, muretti e piani si 
susseguono con un bel ritmo incalzante � no ad una decisa 
curva verso destra delimitata esternamente da delle reti 
di contenimento. Da questo punto la 9 bis si “distende” 
e dopo un breve raccordo si allarga molto in un tratto a 
pendenza media e costante. Prima di a� rontarlo è sempre 
consigliata una breve sosta perché in questa zona, sulla 
destra della pista fra le rocce, è spesso possibile ammirare 
camosci e stambecchi…

La discesa riprende, la pista è invitante e le curve di 
ampio o medio raggio sono qui irrinunciabili… Un 
leggero dosso, ancora una decina di curve e la 9 bis sfocia 
a metà della pista 5 descritta nel numero precedente. Da 
qui ci si può rilassare con curve ampie a buona velocità 
� no alla � ne, al campetto del Cretaz. Dieci minuti in 
seggiovia per un giro fra i più lunghi ed appaganti che 
uno sciatore possa desiderare.

Al campetto del Cretaz andate a vedere il 
nuovo campo scuola per i bimbi che la Scuola 
sci del Cervino ha lanciato quest’inverno: 
un esempio di come si possano coccolare i 
più piccoli in attesa che i grandi scoprano le 
meraviglie del comprensorio di Cervinia e 
Valtournenche...

T his time the ski experts from the Scuola sci del 
Cervino, accompany us to a very di�  cult black 
track, and a long, articulated and spectacular red 
one next to the Matterhorn…

A� er the blue track (slope 5) and red (slope 3), the 
di�  culty increases… Now our skis touch the black track.

Slope n. 59 was created ex novo not many years ago, 
to meet the needs of expert skiers. � e slope is quickly 
and easily reached from the center of the town going 
up the cableways of Cretaz, and then up the Pancheron. 
Two modern installments, which in about 10 minutes 
can surpass a 2000-meter level di� erence. On the le�  of 
the small arrival plaza of Pancheron, the sign leaves no 
doubt: “SLOPE FOR EXPERT SKIERS”. In fact, while we 
get closer to the beginning we look at the downward slope 
that truly moves us. We can only imagine what’s coming. 
� e starting point is fast, but not too fast. A� er some 
curves the slope increases with incline gradually until 
reaching a respectful maximum, but never dangerously 
inclined. At this point we � nd ourselves in front of the 
Matterhorn (it’s even called “� e Matterhorn’s Black”) 
and the “amphitheater” area is on the right, with beautiful 
sheer rock faces and areas more frequently used by 
free-riders. What a real black slope, in an unmatchable 
scenario. A� er the most rapid step, the slope continues, 
quicker and more fun, where there’s the possibility to do 
both medium and tight arch curves. It’s very fun to do 
in this part, thanks to the fact that the ground is covered 
with compact, but so�  snow. � e central part of the 59 
slope tends to progressively end along a declivity which 
incline gradually reduces and one can � nally let go in 
amp and quick big turns until they reach a crossroad that 
allows skiers to choose: on the le�  there’s the beginning 
of the Pancheron cableways; while on the right the slope 
n.59 connects to another slope, one of the most beautiful 
and less known ones: slope n.9 bis, a red medium 
di�  culty slope, less demanding and diverse. � is slope 
is strangely not used as o� en, it’s an ideal slope for those 
who wish skiing alone with the view of the Matterhorn. 

Sport
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In fact, the descent of the whole “Great Becca” is there, on 
the right, that will accompany you between walls, curves 
and spacy planes. Slope n.9 bis is a long continuous series 
of frills made of short walls of discrete incline and planes 
more or less long. A� er the � rst surpasses, the track leads 
to the beginning of the old Pancheron cableway, if you 
turn right there’s another simple track which brings you 
to a tighter area, very diverse and fun. Curves, walls and 
planes follow one another with a nice pressing rhythm 
until a decisive curve towards right delimitated externally 
by wire-netting. From this point on the 9 bis extends 
itself and a� er a short link, it enlarges itself in a medium 
and constantly inclined track. Before beginning this 
last one, it’s frequently suggested to take a quick break, 
because in this area, on the right-hand-side of the slope 
– surrounded by rocks – many chamois and ibexes are 
seen… � e descent starts again, the slope is welcoming, 
and the amp or medium radius curves are a must to do… 
A slight bump, another 10 or so curves and the 9 bis leads 
half way to slope 5 – described on the previous edition. 
From here on, one can relax as the curves are wide and 
have a good speed until the end, at Campetto del Cretaz. 
A 10-minute cableway ride brought you to one of the 
most long and satisfying rout a skier could ever desire. 

PER MAGGIORI INFO RIVOLGERSI A
FOR MORE INFORMATION CONTACT

Sede Cond. Centro Breuil,
P.za Rey 11021 Breuil-Cervinia (AO) ITALY

www.scuolacervino.com
+39.0166.949034 +39.0166.948744

info@scuolacervino.com

One last advice… At Campetto del Cretaz, go to see the 
new school � eld for the children which the Scuola sci 
del Cervino opened this winter: this shows how they can 
pamper the youngest children waiting for their parents – 
as they discover the wonders of districts in Cervinia and 
Valtournenche…
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outdoorfestival.meridiani.com

main sponsor media partner in collaborazione con

27-28-29 LUGLIO
CERVINIA

ALPINISMO § SLACK-LINE § TRAILRUNNING § VIA FERRATA § YOGA § GOLF
PARETE DI ARRAMPICATA ARTIFICIALE-BOULDER § PARAPENDIO IN TANDEM
MOUNTAIN BIKE – E-BIKE – DOWNHILL § TREKKING-ESCURSIONISMO 
FALESIA DI ARRAMPICATA § CAMPO BASE TENDATO SU GHIACCIAIO 
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La tua casa La tua casa La tua casa 
ai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervino

AGENZIA CERVINIA via Carrel 23,
WWfrazione Breuil-Cervinia - 11028 Valtournenche (AO)
tel. 0166 949442 - fax 0166 949644 - imms.grato@tiscalinet.it
Orario: tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00

AGENZIA VALTOURNENCHE via Roma 33,
località Capoluogo - 11028 Valtournenche (AO)
tel.  e fax 0166 92844 - s.gratovaltournenche@libero.it
Orario: tutti i giorni 9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00, mercoledì chiuso

ai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervinoai piedi del Cervino
NOVITÀ 2018

• servizi immobiliari

• gestione appartamenti 

con check-in e check-out

• intermediazione per pulizie e noleggio biancheria

L’INNO “IL TAPIRO DELL’ORIONDÈ” 
STORNELLATA CON RITORNELLO 
CORALE 
PAROLE E MUSICA: 
IL PARROCO DON PAOLO
PAPONE NEL 2016

Ma chi era Tartarino/messo a accanto al 
nostro Rino? Se da Arside beviamo/presto 
o tardi le spariamo. 

Il coppiere mesce e ride/di più grosse 
lui ne vide. Zitto zitto segna tutto/poi, 
vedremo il bello e il brutto. 

In partenza ben gasati/poco dopo trafe-
lati procediamo a testa bassa/non importa 
chi ci passa.

La cappella è già un miraggio/la cascata 
ancora peggio. Tutto il resto è un gran 
fi atone/e alla stalla un coccolone.

Le visioni son per tanti/altri invocano dei 
santi tutti amici del buon Dio/con la guida 
di Amadio.

Il rifugio adesso è in vista/là ci aspetta 
una gran festa: lazzi e applausi son per 
tutti/quelli in forma e quelli sfatti.

Per la foto stretti stretti/dopo a tavola ne 
metti. È un sorriso ad ogni giro/viva viva il 
gran tapiro.

FENOMENOLOGIA 
DEL TAPIRO
COME TRASFORMARE 
UNA PASSEGGIATA 
GOLIARDICA IN TROFEO
DI FIAMMETTA BENETTON
Fine agosto. Il paese si rilassa. I turisti tornano in città e Cervinia 
comincia già a guardare alla stagione invernale che a breve inizierà. 
Salutare l’estate però non è facile: il sole, le giornate lunghe, la 
temperatura mite. 
E poi ci sono i fenomeni, quelli atmosferici e quelli sportivi. 
Durante la bella stagione infatti, mentre i vacanzieri si abbandonano 
al relax, lungo i sentieri (soprattutto in mattinata) non è raro 
incontrare “gente del posto” che si allena per mantenere il � sico 
tonico e pronto a reagire alla rigidità dell’inverno valdostano. 
Sono talmente competitivi tra di loro che quando si trovano davanti 
ad un ca� è non mancano mai di snocciolare (con punta di orgoglio) 
km e tempi di percorrenza. Dovendo assistere a quella che lui stesso 
de� nisce “una sceneggiata”, Arside Amadio, intraprendente titolare 
del Bar Whymper, nel 2012 decise di far mettere nero su bianco questi 
numeri a�  ggendo all’interno del suo locale una classi� ca provvisoria 
degli atleti che si cimentavano lungo il sentiero n^13, quello che 
partendo dal paese conduce � no al rifugio Duca degli Abruzzi de 
L’Oriondè. La tabella, a � ne stagione, riportava dati degni di nota e 
così, tra una fetta di torta e un panino al salame, venne istituito il 
trofeo “TAPIRO DE L’ORIONDÈ”.

COME SI SVOLGE
L’appuntamento è � ssato per � ne agosto (il prossimo sarà il 29). 
Il punto di assemblamento individuato nei campi da tennis del paese. 
Il numero dei partecipanti ammessi è limitato a 50 per via della tappa 
� nale che necessita di essere vissuta con spirito da gregari. Non c’è il 
fuoco dello starter ma tutti capiscono perfettamente quando è ora di 
mettersi in marcia. “C’è gente che si allena (anche di nascosto) tutta 
l’estate per battere il record. Lo scorso anno per gli uomini è stato di 
38’, per le donne di 47” sorride Arside, “poi ci sono quelli che mirano 
al Tapiro e non perdono occasione per rallentare il passo. 
Le risate, le battute, la goliardia invece non sono quanti� cabili. 
È una festa”. Alla cascata c’è il primo punto ristoro, curato da Franco 
Rocchetta, luogo ideale per gli scherzi e i “sorpassi”. 
Chi si ferma è perduto ma arriva in vetta felice. A stabilire la classi� ca 
sono i cronometristi e i fotogra�  (Carlo D’Oca, Roberto Graziana e 
Francesca Amadio). Il momento clou si consuma dopo la polentata: 
una delle sale interne al rifugio viene stipata dai marciatori che 
dopo essersi rifocillati con le migliori specialità valdostane, cantato 
l’Inno del Tapiro (scritto da Don Paolo Papone), Ricevuti i premi 
di una lotteria palesemente pilotata, attendono, in religiosa caciara, 
il verdetto dei giudici. Il nome dei vincitori verrà inciso sul mitico 
totem ligneo, scolpito da Giangiuseppe e Florian Barmasse, che 
campeggia nel Bar Whymper.

Trofeo “Tapiro De L’oriondè“
The “Tapir Of L’oriondè” Trophy

Tapiro de l’Oriondè
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THE PHENOMENOLOGY OF THE TAPIR
How to transform a playful walk into a win 

End of Agosto. � e town relaxes. Tourists return in their cities and 
Cervinia begins to look at the winter season which will soon come. 
To say goodbye to summertime isn’t so easy: the sun, long days, and 
mild temperature. And the presence of phenomena, both meteoric 
and sportive. During this warm season, in fact, while the vacationers 
relax, along the tracks (especially in the morning) it’s common to 
meet local people that train to maintain their physique tonic and 
ready for the rigid Valdosta winter. � ey are so competitive with one 
another that when they are in front of a cup of co� ee, taking a break, 
they begin (with a hint of pride) to talk about the km walked and 
their timing. 
Arside Amadio, entrepreneur and owner of Bar Whymper, decided to 
create a board with a temporary ranking of these athletes – who walk 
along track n.13, which goes from the town to the Duca degli Abruzzi 
de L’Oriondè lodge– as a sort of provocative joke. 
� e ranking, at the end of the season, showed some exceptional 
scores. � is provoked, between a slice of pie and a salami sandwich, 
the “TAPIR OF L’ORIONDÈ” trophy.

EDIZIONE/ EDITION: 2013 EDIZIONE/ EDITION: 2014 EDIZIONE/ EDITION: 2015

EDIZIONE/ EDITION: 2016

EDIZIONE/ EDITION: 2017

SAN GRATO TEAM 2013

HOW IT’S CARRIED THROUGH
� e date is � xed at the end of August (next date is on the 29th). 
� e meeting point is at the town’s tennis court. � e number of 
participants is limited to 50, as the last stop must be lived with a 
gregarious spirit. � ere’s no “ready-set-go” but everyone knows when 
to begin marching. “Some people will train (when no-one’s looking 
all summer long) to beat the record. Last year’s records were 38’ 
for men and 47’ for women.” smiles Arside “� ere are those who 
want the Tapir Trophy so bad they won’t slow down. However, the 
laughs, jokes, and playfulness are unmeasurable. It’s a real party.” 
At the waterfall there’s the � rst stopping point, curated by Franco 
Rocchetta, this place is ideal for pranks and ‘surpassing’ each other. 
Who stops is lost, but at least they reach the peak happy. Timekeepers 
and photographers (Carlo D’Oca, Roberto Graziana and Francesca 
Amadio) establish the ranking. � e climax happens a� er the big 
polenta meal, which is in one of the lodge’s internal rooms – this is 
crammed with the competitors a� er they’ve refreshed themselves 
with the best Aosta Valley specialties, and a� er they’ve sung the 
Tapir Anthem (written by Don Paolo Papone). A� er the participants 
have received the lottery prizes, clearly pre-selected, they attend 
with religious murmur the judges’ verdict. � e name of the winner 
will then by engraved on the great wooden totem, sculpted by 
Giangiuseppe and Florian Barmasse, that resides at the Bar Whymper.

Tapiro de l’Oriondè
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䄀瀀攀爀琀漀 愀 瀀爀愀渀稀漀 攀 愀 挀攀渀愀

䴀攀渀豈 琀椀瀀椀挀漀

㠀 挀愀洀攀爀攀

匀攀爀瘀椀稀椀漀 䨀攀攀瀀
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Le lastre con la frutta secca E la fonduta di 
cioccolato della bakery Cervinia
Chocolate bars with nuts and Chocolate
fonfue with fruits

SUMMERTIME AMBROSIA

Cucina

U
na tazza di cioccolata calda vicino al fuoco 
di un camino: nell’immaginario collettivo il 
cioccolato richiama atmosfere invernali, e 
d’inverno ci sentiamo “autorizzati” a quello che 
ancora molti considerano un peccato di gola… 
Invece la stagione del cioccolato non � nisce 
con Pasqua e adesso che è tornata l’estate ci ri-
troviamo a Cervinia, circondati da queste vette 

che sembra ci chiamino, quasi s� dandoci a raggiungerle 
possiamo goderci tranquillamente il CIBO DEGLI DEI 
senza compromettere la nostra salute, anzi.

Infatti camminare in montagna è uno sport che richie-
de un alto dispendio energetico sia � sico sia psicologico 
e per a� rontare al meglio una passeggiata, qualunque sia 
l’impegno richiesto, è fondamentale la scelta degli alimenti 
da portare nello zaino tenendo conto dello sforzo previsto, 
senza esagerare con la scusa “cammino tanto, allora man-
gio a volontà”.

È importante avere a disposizione sostanze velocemente 
digeribili, energetiche e ricche di antiossidanti: oltre ad una 
indispensabile scorta di liquidi per non correre il rischio 
di disidratazione, sono quindi consigliati frutta fresca e 
disidratata, biscotti e cioccolato - soprattutto quello fon-
dente, ricco di sali minerali e antiossidanti – che aumenta 
la resistenza � sica e mentale e, grazie al suo alto contenuto 
di � bra, riduce il senso di fame.

Anche nelle giornate di pioggia o di relax possiamo 
gustare un po’ di cioccolato senza sentirci in colpa, consi-
derato che il cioccolato, in quantità limitata, può avere un 
e� etto quasi terapeutico come risulta da numerosi studi 
che si sono concentrati sui possibili e� etti positivi che il 
consumo di cacao o di cioccolato ad elevato contenuto di 
cacao possono avere per la nostra salute. 

Ed in e� etti il cioccolato è considerato dai nutrizioni-
sti un farmaco-alimento perché apporta e� etti bene� ci 
a livello metabolico, � sico e cardiovascolare, aiutando a 
mantenere in buono stato la parete interna delle arterie, 
regolare la pressione, combattere stanchezza � sica, aiutare 
la memoria, proteggere la pelle dagli e� etti dei raggi UV.

In un solo quadratino ci sono molteplici sostanze nutri-
tive: oltre a lipidi, glucidi e proteine, sono presenti i mine-
rali come magnesio, fosforo, ferro, potassio, calcio e sodio. 
Inoltre il cioccolato fondente rappresenta una buona fonte 
di sostanze antiossidanti, i � avonoidi, tanto più presenti 
quanto più elevata è la percentuale di cacao.

Inoltre gli e� etti positivi non si limitano alla sfera � sica: 
gli amminoacidi presenti favoriscono la sintesi della seroto-
nina, facilitando il rilassamento, e stimolano la produzione 
di endor� ne che aiutano a migliorare depressione e stress.

Certo non bisogna dimenticare che il cioccolato è un ali-
mento molto ricco di calorie: 500 kcal circa per 100g di fon-
dente, quasi 600 kcal per 100 g di cioccolato al latte, ma un 
consumo “responsabile” ci permette di gustare un pezzetto 
di cioccolato anche tutti i giorni. E se non sappiamo resiste-
re alla tentazione e facciamo il bis, bastano 4 passi � no al 
Lago Blu per non rinunciare al piacere unico e persistente di 
un cioccolatino fondente che si scoglie in bocca.

A 
warm cup of hot chocolate near the � replace: 
in the collective imagination, hot chocolate 
recalls a winter atmosphere, and during winter 
we feel “authorized” to drink what many 
believe to be a sin of gluttony. However, the 
chocolate season doesn’t end with Easter, and 
now that summer’s here again we are here in 
Cervinia…surrounded by these peaks which 

call us, almost challenging us to reach them, and where 
we can easily take this FOOD OF THE GODS without 
compromising our health.

In fact, walking up the mountain is a sport that asks 
for a high level of energy, both physically and mentally, 
and to enjoy your walk better, however di�  cult it may 
be, it’s fundamental to choose the right food to put in 
your backpack. You must choose taking in consideration 
how much e� ort you’ll put into your activity, without 
exaggerating and thinking “if I walk a lot, I eat a lot”.

It’s important to have at your disposal nutritional snacks 
easily digestible, energetic, and rich of antioxidants, and 
the indispensable load of liquids, to avoid dehydration. 
We advise you to bring dry and fresh fruit, biscuits and 
chocolate – especially dark chocolate, rich of mineral 
nutrients and antioxidants – this increases physical and 
mental resistance and, due to its high � bral content, 
reduces that sense of hunger.

Even during rainy or relaxing days, we can still enjoy 
some chocolate without feeling guilty, and consider 
that chocolate, in limited quantities, can have almost a 
therapeutic e� ect. � is has been proven in numerous 
studies that were made on possible positive health e� ects 
caused by the consumption of cocoa or chocolate with a 
high cocoa component.

In fact, chocolate is considered food medicine by 
nutritionists because it causes positive bene� ts at a 
metabolic, physical and cardiovascular level. It helps 
maintain a good level of internal artery walls, it regulates 
pressure, it � ghts physical tiredness, it helps memory, and 
even protects the skin from UV rays. 

In only one small square, there are multiple nutritional 
substances: besides fats, carbohydrates and proteins, there 
are magnesium, phosphorus, iron, potassium, calcium and 
sodium minerals. Furthermore, dark chocolate represents a 
good resource for antioxidant substances, and � avonoids – 
these are more present depending on percentage of cocoa. 
Moreover, the positive e� ects aren’t limited to the physical 
sphere: amino acids favor the synthesis of serotonin, which 
relaxes, and stimulate the production of endorphins which 
helps relief depression and stress.

Obviously, we mustn’t forget chocolate is rich in 
calories: 500 kcal for 100g of dark chocolate, almost 600 
kcal for 100g of milk chocolate. However, consuming 
this “responsibly” will help you enjoy each little piece of 
chocolate, even if consumed each day. Worst case scenario, 
we fall into temptation and then do a double round around 
Lake Blue, all because we didn’t want to deny ourselves that 
unique and persistent pleasure from that mouthwatering 
dark chocolate. 

Cucina
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BAKERY CERVINIA
VIA G. REY 17 - 11021

BREUIL-CERVINIA (AO) IT
 +39 366 400 5350

FACEBOOK: BIRDYBAKERYCERVINIA

CM 4478
Il cioccolatino
del Cervino
CM 4478 è dedicato a sua maestà il CERVINO: una croccante 
copertura di cioccolato fondente di forma piramidale richiama 
l’immagine della Gran Becca e nasconde un magico ripieno al 
genepì, liquore dal gusto morbido, aromatico e al contempo 
amarognolo, prodotto con l’artemisia, pianta preziosa e pro-
tetta che cresce solo in alta montagna.

Ovviamente la qualità della materia prima è fondamen-
tale. Per la produzione di ognuna delle originali e inimi-
tabili specialità artigianali alla Bakery di Cervinia viene 
utilizzato solamente cioccolato di qualità superiore con una 
percentuale minima del 70,5% di cacao per il fondente. 

Dall’incontro tra questa qualità e la fantasia, l’amore e 
la professionalità acquisita in anni di lavoro nel campo del 
cioccolato nasce la produzione CiEmme: cioccolatini, tar-
tu� ni, lastre con frutta secca o candita e tavolette, tutti da 
assaporare lasciandosi avvolgere dalla voluttuosità e dall’ 
ineguagliabile piacere di questo meraviglioso e unico ali-
mento che tra gli Aztechi era simbolo di potere e ricchezza 
e il cui nome scienti� co � eobroma cacao, dal greco θεοσ 
dio βρωμα cibo, signi� ca CIBO DEGLI DEI !!!

Alla Bakery, accanto alla produzione di cioccolato, vale 
la pena provare gli originali ed apprezzati Baci di Cervinia, 
i dolci, tutti rigorosamente artigianali, e, per chi ama il 
salato, le focacce genovesi e le pizze con lievito madre, da 
portarsi nello zaino o da gustare nel dehors con un bicchiere 
di ottimo vino o un cocktail.

CM 4478 is dedicated to his majesty the MATTERHORN: a 
crunchy pyramid shaped dark chocolate cover that recalls the 
Great Becca and hides a magical � lling of genepy, a so� , aromatic 
and simultaneously bitterish liquor, the genepy is a precious and 
protected plant that grows only on the high mountain.

Obviously, the quality of raw material is fundamental. To 
produce the original and unique artisanal specialties, the Bakery 
of Cervinia uses only chocolate of the highest quality with a 
minimum of 70,5% cocoa.

Created by the encounter between quality and imagination; 
love and professionality, gained with years of experience in the 
chocolate � eld, was CiEmme: chocolates, little tru�  es, plates of 
dry or candied fruit, and tablets. A must taste, for all of them. 
Let yourself be taken by the voluptuous and peerless pleasure 
of this wonderful and unique aliment which for the Aztecs was 
symbol of power and richness and which its scienti� c name 
is � eobroma cocoa, from the Greek θεοσ God βρωμα food, 
meaning FOOD OF THE GODS!

 At the Bakery, next to the production of chocolate, you 
should also try the original Baci di Cervinia, the desserts, all 
homemade, and, for those who want salty food, the focaccias 
Genovesi and the pizzas with natural yeast. A list of potential 
snacks to bring in your backpack or to enjoy outside with a great 
glass of wine or cocktail.

RICETTA

Preparare i gusci: temperare il cioccolato fondente, 
colarlo negli stampi e capovolgerli per eliminare il 
cioccolato in eccesso; attendere qualche minuto, 
poi ruotare nuovamente gli stampi e raschiare 
il cioccolato rimasto sui bordi. Per la ganache 
portare ad ebollizione la panna con lo zucchero, 
aggiungere il cioccolato bianco grattugiato e 
far sciogliere completamente con l’aiuto di una 
frusta. Per ultimo incorporare il genepì. Con una 
sac à poche riempire l’interno dei gusci e lasciare 
rassodare in frigo per qualche minuto; a chiusura 
colare sopra al ripieno il cioccolato ritemperato 
spatolandolo in uno strato uniforme. Attendere la 
completa solidifi cazione, quindi girare gli stampi e 
staccare i cioccolatini

Preparing the shells: temper the dark chocolate, 
pour it in the stamps and fl ip them over to eliminate 
access chocolate; wait some time, then rotate 
the stamps again and take away the remaining 
chocolate on the boarders. For the ganache: boil 
the cream with the sugar, then add graded white 
chocolate and melt it completely with the help of a 
whip. Lastly, add genepy. With a fi ller, fi ll the inside 
of the shell and let it solidify in the fridge for some 
time; to close pour chocolate fi lling (reheated) and 
cover the layer uniformly. 
Attend the complete solidifi cation, then turn the 
stamps and take the chocolates out.

INGREDIENTS
For the Cover:
500 gr of 70%
dark chocolate
For the Genepy ganache:
300gr of white chocolate 
50 gr of fresh cream 
50 gr inverted sugar syrup
20 gr genepy

INGREDIENTI
Copertura: 

500 gr di cioccolato 
fondente 70%

Ganache al genepì:
300 gr cioccolato bianco

50 gr panna fresca
50 gr zucchero invertito

20 gr genepì

Cucina
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