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•La leggenda del Lago Bleu•
The legend of lac Bleu

Chi arriva a Breuil – Cervinia salendo da Valtournenche non può non notare 
un suggestivo specchio d’acqua chiamato “Lago Bleu”.
La leggenda narra che dove ora le acque cristalline riflettono l’immagine del 

Cervino, un tempo, vi fosse una modesta casa abitata da pastori. Una fredda sera 
un viandante scorse la piccola abitazione, bussò per chiedere riparo e gli aprì un 
giovane educato che lo fece entrare. Pochi istanti dopo arrivò il padre del ragazzo 
che su tutte furie cacciò il forestiero e decise anche di punire l’avventatezza del 
figlio ordinandogli di andare a raccogliere legna nel bosco. In lacrime il giovane 
dopo ore fece ritorno a casa ma alzando gli occhi si accorse che la capanna era 
scomparsa e che tutta la sua famiglia sedeva piangente sulle rive di quello che stava 
diventando uno splendido laghetto. Un’antica leggenda che insegna a tutti il valore 
dell’ospitalità e dell’accoglienza, capisaldi della gente della Valle D’Aosta.

T hose who arrive at Breuil-Cervinia, coming from Valtournenche, can't miss the splendid 
clear lake called "Lago Bleu".
Legend says that where the crystal water reflects the majestic Matterhorn, once upon a 
time was a modest house, inhabited by shepherds. One cold night a wanderer saw the 

little home, and knocked to ask them for shelter, a polite boy answered the door and allowed him in. 
Just a little while after the boy's father arrived home, and upon seeing the stranger, enraged he threw 
the old man out of  the house, and decided to punish the boy's recklessness by sending him out into 
the woods to get some wood. In tears the boy went, and after some hours returned home, but while 
picking up his head he noticed that their hut was gone, his whole family sat crying on the banks 
of  that blooming lake. The ancient legend teaches the value of  hospitality and warm welcome, 
principle pillars for the people of  Aosta Valley.

Per iniziare 
• To start •

Benvenuti nel mondo di Cervinia Icons, rivista stagiona-
le che rappresenta una finestra aperta sulla vallata del 
Cervino. 
Attraverso questa cornice avrete modo di scoprire tutte 
le “Icone” che rendono questo territorio unico e magico.

Ogni numero vi racconterà un pezzo di storia, vi farà 
conoscere il lato umano delle Celebrities che l’hanno vi-
sitato, stuzzicherà il vostro appetito presentandovi piatti 
della tradizione, vi coccolerà con consigli utili su come 
vivere al meglio la montagna, vi offrirà una guida prati-
ca sulle locations più suggestive e vi punzecchierà con 
una lettura inedita dell’attualità. 
All’inizio di ogni sezione troverete un QR code, leggibi-
le dal vostro smartphone, che vi catapulterà nel mondo 
virtuale di Cerviniaicons.com, dove potrete navigare tra 
photogallery ad alto impatto emotivo e aggiornamenti 
puntuali sul "cosa fare quando?". 

Utilizzatelo anche per raggiungere agevolmente il vostro 
locale preferito! 
Non ci resta che augurarvi…buona escursione!

La redazione di Cervinia Icons

Welcome to the world of Cervinia Icons, a seasonal 
magazine which gives an open view to Cervino valley. 
Through this frame you will be able to find all of the 
"Icons" which make this territory unique and magical.
 
Every number will tell a piece of history, it will allow you 
to get to know the side of celebrities that visited the area, 
it will tease your palette by presenting traditional dishes, 
it will pamper you with useful advice to how to live better 
the mountains, it will offer a practical guide on the most 
charming locations and it will pierce your curiosity with 
an original letter on current issues. At the beginning of 
each section you will find a QR code, which you will 
also be able to read through your smartphone, this will 
immerse you in the virtual world of CeviniaIcons.com 
where you will be able to navigate through our photo 
gallery filled with beautiful photos and updates on what 
to do.
 
Use the website to search and find easily your favorite 
bars!
We wish you a wonderful visit!
 
The editorial office of Cervinia Icons
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Buio pesto, sveglia alle 3 del mattino. Estenuante marcia nel gelo alla luce della 

frontale. Arrampicata spacca-polmoni sul terreno congelato. Dedicata a chi è 

abbastanza tenace da esplorare i recessi più imprevedibili e avventurosi del 

backcountry, la nuova Refugitive Jacket unisce la protezione impermeabile/

traspirante e anti-vento del tessuto GORE-TEX® alla massima flessibilità e libertà 

di movimento. Leggera e super comprimibile, la Refugitive Jacket fa parte della 

nuova collezione Backcountry Touring di Patagonia: capi ultra tecnici con un design 

appositamente studiato per consentirvi di spostarvi in montagna in modo autonomo 

nei freddi mesi invernali. Per saperne di più: patagonia.com/it/backcountry

Men’s  
Refugitive  
Jacket
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Di / By Antonio Morelli

Non c’è oggi un campo o un settore nel quale non ricorra e si 
rincorra il concetto di “vintage”; se prima era riservato pre-
valentemente all’abbigliamento, ora si è riversato sempre più 
nell’arredamento, nell’elettronica, nei gusti e sapori, nelle auto, 

ed in infiniti altri aspetti del quotidiano.
Anche molti eventi e ricorrenze, se vogliamo, avvengono sotto l’egida del 
vintage, spesso rievocando non solo un fatto ma ricreando l’atmosfera e lo 
scenario in cui esso è avvenuto, riproponendo, anche solo per un giorno, 
tradizioni, costumi, usanze.
Qual è, dunque, il fascino del vintage? In una ironica maglietta che acqui-
stai tempo fa a Napoli c’era scritto: “Non sono vecchio, sono vintage”, e 
forse in questa frase si può cogliere tutta quella sottile differenza tra i due 
concetti, ma ancor più la percezione che li circonda.
Tanto il vecchio è triste, sorpassato, inutile, ingrigito e rassegnato quanto 
il vintage è allegro, nostalgicamente attuale, prezioso, colorato e ottimista. 
Facciamoci caso; nell’abbigliamento, se pensiamo alla donna vintage non 
focalizziamo le forme indefinite di Twiggy o del primo femminismo, ma le 
gioiose e prosperose silhouette delle signorine grandi forme, di Marilyn e 
simili; nella musica, non rammentiamo con sorrisi e lacrimucce le canzoni 
di protesta degli anni ’60 e ‘70, ma di solito le prime musichette americane 
del dopoguerra; e nella letteratura, non andiamo con la mente ai primi,  
splendidi romanzi delle nuovi correnti americane, ma impazziamo di fron-
te ai numeri originali dei fumetti di Superman, Zagor e Tex Willer.
E’ qui, a mio parere, il fascino reale del vintage. Non è solo il rievocare 
talune tendenze che hanno caratterizzato la moda, la società, la comu-
nicazione, ma quell’alone di ottimistica spensieratezza che vi abbiniamo.
Quello che noi, ormai negli anta, ricordiamo, descriviamo, tramandiamo 
a figli e nipoti è la gioia di momenti, richiamati alla nostra mente da og-
getti, trasmissioni, eventi, nei quali percepivamo un senso prospettico di 
serenità, fiducia, ottimismo generalizzato: il futuro appariva un po’ come 
una pentola d’oro da cercare e forse trovare ai piedi di quell’arcobaleno su 
cui eravamo convinti di poter camminare.
Ma forse, soprattutto, non ne avevamo paura. Non avevamo paura. Della 
solitudine, dell’ansia, della fretta, della competizione, e poi delle malattie, 
delle tragedie, degli omicidi, delle angosce. Delle responsabilità.
Non era un sentimento migliore, era solo diverso. Comunicare significava 
prepararsi a rispondere al telefono di casa alla mamma della ragazzina che 
ci piaceva, che comunque era una responsabilità, seppur piccola, che ac-
cettavamo. Comunicare era scrivere una lettera che non riportava soltanto 
veloci emozioni dell’attimo, ma sentimenti da diluire nel tempo in attesa 
che venisse letta e che poi ne potessimo assaporare la risposta, con una ge-

stione necessariamente più consapevole del tempo, della gioia e della 
tristezza. Si dice che l’ottimista pensa che questo sia il migliore dei 
mondi possibili, e che il pessimista sa che è vero; beh, se io intravedo 
su un mercatino d’antiquariato un vecchio mangiadischi arancione, 
penso davvero, e sarò forse pazzo o rintronato, che questo è un bel 
mondo in cui vivere. Se invece guardo orde di persone che in treno, 
in autobus, nei bar o ai ristoranti si ignorano, flirtando invece imper-
turbabili con i loro smartphones, so che è vero.

T here isn’t an economic field or sector today which doesn’t address or 
pursue the concept of  “vintage”; if  once it was predominantely uti-
lized by the fashion industry, now this concept has been influencing 
more and more interior design, electronics, the car industry, tastes and 

flavors, and inifinte other aspects of  everyday life. 
Indeed many events and festivities, if  you will, occur under the aegis  of  vintage, 
often not only recalling a single aspect of  it but also recreating the atmosphere and 
scenery in which it played out, reintroducing, even only for one day, traditions, 
customs, and practices. 
Thus, what is so fascinating about vintage? On an ironic shirt I bought a while 
back in Naples it read: “I’m not old, I’m vintage”, and maybe in this sentence 
one can capture the subtle difference between those two concepts, but even more the 
perceptions that surround them. 
So much so that the old is sad, outdated, useless, greyed, and relinquished while 
vintage is cheerful, nostalgically current, precious, colorful, and optimistic.
Let’s take notice; in fashion, when we think of  a vintage woman, we don’t focus 
on Twiggy’s hidden forms or the first femminism, but rather the joyous and pro-
sperous silhouettes of  pin-up girls, of  Marilyn and others similar to her; in music, 
we don’t look back grinning and teary eyed to the 60’s and 70’s protest songs, 
but rather we recall the first American post-war tunes; and in literature, we don’t 
travel back to the first, wonderful novels of  the new American literary currents, but 
we crave the original comics of  Superman, Zagor, and Tex Willer.
It is here, I believe, the real charm of  vintage. It is not only recalling such trends 
that defined fashion, society, and communication, but also that buoyant carefree 
aura that we combine it with. 
Those like us who are now at the egress of  our lives are  remembering, describing, 
and  passing on to our children and grandchildren, the joy of  those moments, 
evoked by objects, broadcasts, and events, in which we perceive a sense of  peace-
fulness, faith, and general optimism: back then the future appeared a little like a 
gold pot to pursue and perhaps encounter at the end of  that rainbow on which we 
were certain we could walk on. 
But maybe, the most important thing, was that we weren’t afraid to walk on it. 
We weren’t afraid. Of  loneliness, competitiveness, angst, haste, and of  diseases, 
tragedies, homicides, anxieties. Of  responsibility. 
This last one wasn’t a better sentiment during our time, just different. Commu-
nication meant bracing yourself  while calling the girl that you liked at home, 
knowing her mother would answer, that was a minor responsibility which we 
accepted. Communication involved writing a letter that didn’t only convey swift 
emotions, but also feelings to endure whilst waiting for it to be read and to be 
answered, and to then read the response, combined with our ability to manage 
knowledgeably time, happiness, and sadness. They say optimists are those who 
think that that time period was the best to live in, and they say pessimists know 
this to be true; well, if  walking around at a flee market I spy an old orange record 
player, call me crazy, I’ll earnestly think: “What a beautiful time that was.” 
If, on the other hand, I’m gazing at a crowd on the train, or bus, or at a bar or 
restaurant, ignoring each other albeit flirting nonchalantly with their smartphones: 
I’ll know for certain that my opinion is true.

Spritz Cervino
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Nelle viscere del cielo
Deep into the wild blue yonder
Di / By Riccardo Castellaro

La cabina della funivia si appog-
gia lentamente nella sede di 
arrivo alla stazione del Piccolo 
Cervino. 

Il respiro, per chi non è abituato, risente 
della quota elevata e i movimenti si fanno 
lenti e calcolati. 
è da qui che comincia 
l'atmosfera speciale che 
si vive al Klein Mat-
terhorn, come lo chia-
mano gli svizzeri, e da 
qui parte il lungo tunnel 
che porta gli sciatori ver-
so l'inizio della pista che 
dal Piccolo Cervino scen-
de fino a Plateau Rosà. 
A metà tunnel, subito dopo la piccola sala 
cinema, si trova l'ascensore che porta i 
turisti sulla terrazza panoramica, irrinun-
ciabile. Qui siamo davvero ad una quota 

elevata, fra le più alte raggiungibili con 
impianti sciistici: 3883 m.s.l.m.. 
La vista è impagabile e fa assaporare a 
tutti una piccola goccia delle grandi emo-
zioni che prova lo scalatore una volta rag-
giunta la vetta: nelle giornate limpide la 

vista spazia dal Monviso, 
al Bianco, al Gran Com-
bin verso il lato italiano, 
con le Grand Murailles 
ed il Cervino a sottoline-
are il tutto; guardando in 
direzione di Zermatt, fra 
le molte cime spiccano 
Weisshorn e Zinalrothorn, 
mentre dall'altro lato la 
fanno da padroni il Brei-

thorn e il massiccio del monte Rosa. La 
discesa in ascensore e il tunnel riportano 
il visitatore verso quello che è il nostro 
obiettivo primario: la grotta di ghiaccio. 

UNA QUOTA 
ELEvATA, fRA 
LE pIù ALTE 

RAggIUNgIBILI 
CON ImpIANTI 

sCIIsTICI

Un altro ascensore, per la massima como-
dità, ci accompagna all'ingresso di questa 
cavità artificiale creata diversi anni or sono 
e modificata varie volte nel corso degli 
anni. L'impatto con la grotta e le sue volte 
è davvero particolare e il visitatore si trova 
immerso in un ambiente in cui il ghiaccio 
e le sue stratificazioni secolari vengono fatti 
risaltare da un'illuminazione a vari 

colori e da un'atmsfera ovattata che è pecu-
liare di questo luogo.
Vi sono varie “navate”, e in ognuna è 
presente una particolare statua in ghiaccio 
e ci sono diversi livelli, al punto che, per 
divertire i più piccini (e non solo...) è stata 
creata una breve galleria-scivolo interamen-
te scavata nel ghiaccio.
E' inoltre possibile osservare “dall'interno” 
un vero crepaccio nelle parti più profonde 
e guardare da vicino le stratificazioni in cui 
è inciso, come per i cerchi degli alberi, il 
“ritmo” delle stagioni, l'alternanza fra estate 
e inverno. La visita prosegue fra gallerie e 
costruzioni di ghiaccio, addirittura un'auto 
a grandezza naturale che ci riporta per un 
attimo al mondo reale che qui sotto sembra 
così distante...
Una visita che uno sciatore non può in 
alcun modo mancare, quel qualcosa “di 
più” in grado di impreziosire e caratterizza-
re una giornata e una vacanza ai piedi della 
Gran Becca, magari accompagnati da uno 
dei maestri della Scuola di sci del Cervino 
che potrà farvi godere appieno di un luogo 
magico ed inconsueto.

S he cabin at the cableway slowly leans on 
the starting center of  Little Cervino. One’s 
breath, for whom is not used to the high 
altitude, is affected by the location and 

one’s movements become slow and calculated. It is 
here where the special atmosphere of  Klein Matter-
horn, as the Swiss call it, begins. In this location 
begins a long tunnel that brings skiers towards the 
start of  a ski slope which from Little Cervino reach-
es Plateau Rosà. In the middle 
of  the tunnel, right after the 
little movie theatre, there is an 
elevator which lifts tourists to 
the panoramic terrace, essential 
to experience. Here we truly 
are at high altitude, between 
the highest altitudes accessible 
with skiing installations: 3883 
m.a.s.l.. The view is priceless, 
allowing everyone to have a little taste of  the great 
ecstasy a climber feels when reaching the top of  a 

mountain: during sunny days the view spaces from 
the Monviso, to the Bianco, to the Gran Combin on 
the Italian side, with the Grand Murailles and the 
Cervino which frames it all; looking towards the 
direction of  Zermatt, in the midst of  the many tops, 
the ones standing out are Weisshorn and Zinal-
rothorn, while on the other side the ones who steal 
the scene are the Breithorn and the massive mount 
Rosa. When the visitor goes down in the elevator 
and descends the tunnel he is brought towards what 
is our primary target: the ice cave. Another elevator, 
available for our maximum comfort, will accompany 
us to the entrance of  this artificial cave, which was 
created many years ago and has been modified vari-
ous times during the years. The impact one has with 
the cave and its vaults is truly particular, the visitor 
is immersed in an environment where the ice and its 
secular stratifications are emphasized by the lighting 
of  various colors and a hushed atmosphere, which 
is the peculiarity of  the place. There are various 
“naves”, in each one you find a distinct ice statue. 
There are several levels as well, to the point where, 
to entertain the little ones (but not only them…) a 
short gallery-slide was made entirely of  ice. Ad-
ditionally it is possible to observe the deep internal 
areas of  a real crevasse and have a close up look at 

the stratifications which, much 
like the tree rings, are engraved the 
“rhythm” of  the seasons, the alter-
nating summer and winter cycles. 
The tour then proceeds amongst the 
ice galleries and constructions, and 
even an ice sculpture of  a real size 
car which immediately brings us 
back to the real world that under 
here appears to be so distant…

No skier could miss this tour, it has that je-ne-sais-
quoi able to embellish and construe a day and a va-

cation near the Great Becca, perhaps guided by one 
of  the ski instructors from the Ski School of  Cervino 
who would allow you to truly enjoy this magical and 
exceptional location.

BETWEEN 
ThE hIghEsT 

ALTITUdEs 
ACCEssIBLE 

WITh skIINg 
INsTALLATIONs

sCUOLA dI sCI dEL CERvINO
Cond. Centro Breuil, p.za Rey 11021 

Breuil-Cervinia (AO)
www.scuolacervino.com

+39.0166.949034
info@scuolacervino.com
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La Salutedegli Occhi Eye Health
Di / By Roberto Morelli

dopo una intensa giornata di attività fisica la muscolatura può trovare giovamento e tonicità attra-
verso un massaggio. paola Artico riceve ogni giorno dalle 15 alle 20 presso il Wellness Center 

dello Chalet valdotain di Breuil – Cervinia (loc. Lago Blu). prenotate il vostro massaggio preferito 
un trattamento mirato o un peeling anche on line sul sito. 

 After an intense day of physical activity, alleviate muscle pain through a massage helping you regain 
muscle tone. paola Artico receives patients ever day from 15.00 to 20.00 at the Wellness Center 

of Chalet valdotain, Breuil - Cervinia (located by Lago Blue). Reserve your favorite massage, specific treat-
ments or peeling, through her website .

www.paolaartico.com  389 7981954   0166 949428  paolaartico@libero.it

grigio – verdi. 
Durante le gite in montagna, sulle piste da sci, su sentieri in-
nevati o di ghiaia, l’occhiale da sole rappresenta un vero e pro-
prio alleato per preservare la salute e la funzionalità visiva e 
soprattutto per godere appieno delle bellezze incantevoli che 
un paesaggio di montagna può offrire alla vista umana.

S pringtime might be the most appealing season to fully enjoy the 
therapeutic effects of  the mountain. During March and April 
the snow above 2000 meters is still remarkable and the days 
are marked by mild temperatures and a sun which allows us to 

bathe in its light, awakening wearied eyes dulled by tv, smartphones, and 
computers.But what are the eye risks from solar exposure? UV rays are 
electromagnetic radiations which the human eye does not perceive, however 
they do intensely penetrate our cells despite conditions of  low visibility 
(such as fog, or cloudy skies). It is good to know, furthermore, that snow 
can reflect four times more light than sand and in higher altitudes the ozone 
layer decreases while UV concentration increases. Being exposed for too 
long to intense light can provoke glare phenomena causing fatigation, and 
eye irritation and burning. Worst case scenario one can become predisposed 
to solar ophthalmia: conjunctival irritation causing pain, hypersensitivity 
to light, lachrymation and intense itchiness. Upon experiencing similar 
symptoms, frequently flush eyes with water, use anti-inflammatory eye-wa-
sh and avoid exposing yourself  to the sun. During central hours of  the day 
always wear caps and high qualitiy sunglasses with frames sufficiently 
formed to encompass the sides of  the face: protective lenses should be certi-
fied and warrantied to absorb all harmful radiations. In case of  defective 
eyevision make sure to pay extra attention to lens color: for shortsightedness 
one should wear brown lenses, while greyish-green lenses should be worn 
for farsightedness. During mountain trips, on ski slopes, on snowy or gra-
velly paths, sunglasses represent authentic allies in preserving our health 
and visual efficiency, and above all they allow us to fully enjoy the enchan-
ting beauties the mountain scenary can offer human sight.

La primavera è forse la stagione più bella per godere 
appieno degli effetti terapeutici della montagna. La 
qualità delle neve è ancora ideale, e l’equinozio di 
primavera consente all’organismo umano, provato 

dal lungo inverno, di godere di giornate più lunghe e di nume-
rose occasioni di svago all’aria aperta. Nei mesi di marzo ed 
aprile la neve è ancora adatta a tutte le categorie di sciatori: le 
temperature più miti, gli ambienti meno affollati, permettono 
ai debuttanti di impratichirsi senza stress mentre regalano agli 
sciatori più esperti discese magiche, con il sole alto nel cielo 
che riscalda il viso e bagni di luce che abbagliano occhi im-
pigriti da tv, smartphone e computer. Ma quali sono i rischi 
oculari legati all’esposizione solare? I raggi ultravioletti, pur 
non essendo percepiti dall’occhio, lo penetrano profondamen-
te anche in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, cielo nuvolo-
so). E’ bene sapere inoltre che la neve riflette la luce 4 volte in 
più rispetto alla sabbia e che con l’aumentare dell’altitudine lo 
strato di ozono diminuisce e la concentrazione di ultraviolet-
ti aumenta. Esporsi a lungo ad una eccessiva luminosità può 
comportare fenomeni di abbagliamento che si manifestano 
con affaticamento della vista, irritazione e bruciore degli oc-
chi. Nei casi più gravi si parla di oftalmia solare: un’irritazione 
della congiuntiva che si manifesta con dolore, ipersensibilità 
alla luce, lacrimazione e forte prurito.In caso di simili sintomi, 
bisogna bagnare frequentemente l’occhio con acqua, utilizzare 
colliri antinfiammatori ed evitare il più possibile di esporsi al 
sole. Nelle ore centrali della giornata è sempre bene utilizzare 
cappelli con visiera e occhiali da sole di ottima qualità con 
montature sufficientemente avvolgenti : le lenti protettive de-
vono essere certificate, garantite e assicurare un assorbimento 
totale delle radiazioni nocive. Nel caso di difetti visivi poi bi-
sogna prestare attenzione anche al colore della lente stessa: i 
miopi dovrebbero preferire lenti marroni, gli ipermetropi lenti 

Comune
di Valtournenche

Fotografie di/Pictures by: Enrico Romanzi, Niccolò Venturin, Consorzio Cervino Turismo
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CervinoNordic Rush
Di / By Club de Ski di Valtournenche 

Per la via centrale del paese uno contro uno. Ad elimina-
zione diretta dopo poco più di 150 metri sugli sci stretti 
del fondo condotti ad un rirmo forsennato. 
è la Cervino Nordic Rush, gara a metà tra competizione 

e kermesse. Lo spettacolo vero lo garantiranno i campioni. 
Ad iniziare da Federico Pellegrino, il numero uno degli sprinter 
azzurri già a segno quattro volte in Coppa del Mondo quest'anno 
e vincitore uscente, che se la dovrà vedere con l'uomo più veloce 
al mondo sci da fondo ai piedi, il norvegese Ludvig Sogen Jensen. 
Ma il 26 marzo al Breuil non ci saranno solo loro. 
L'intenzione degli organizzatori del Club de Ski Valtournenche 
è quella di ingaggiare anche gli sprinter francesi, quelli svizzeri e 
quelli tedeschi. Ci saranno anche i campioni delle gare distance 
come Francesco De Fabiani, leader di Coppa del Mondo Under 
23. Poi, accanto alla gara dei grandi, ci sarà anche quella dei 
piccoli, a partire dai super baby. Finita la competizione inizierà 
la festa perché la vigilia di Pasqua è periodo di fine stagione per 
i fondisti. Premiazioni in centro paese e poi cena di gala. “è una 
giornata alla quale tengo molto – dice Federico Pellegrino – mol-
to importante per la promozione dello sci da fondo. 

E poi Cervinia è una location ideale: la via centrale del paese 
sembra il teatro naturale per una sfida ad eliminazione diretta”. 
La Cervino Nordic Rush inzierà a metà mattina di sabato 26 
marzo con le qualifiche per le categorie giovanili. I big entreran-
no in azione alle 16; le finali sono in programma dalle 18.

One against one, on the central street of  town. Direct elimination 
after 150 meters of  frantic sliding on tight cross-country skis.
It is Cervino Nordic Rush, a race in between competition and 
festivity. But the real show will be conducted by the champions, 

guaranteed. Starting with Federico Pellegrino, the number one sprinter from 
the Italian national team, four times World Cup champion this year and 
outgoing winner, whom will compete against the fastest cross-country skier, 
Norwegian Ludvig Sogen Jensen.
But they won't be the only ones present on the 26th of  March at Breuil.
The event planners of  the Club de Ski Valtournenche intend to engage even 
French, Swiss, and German sprinters. There will also be resistance running 
champions such as Francesco de Fabiani, leader of  the World Cup Under 23. 
Along with the race for adults, there will be one for children and toddlers. After 
the competition the festivities begin, because for cross-country skiers Easter 
indicates the end of  the season. The awards ceremony will be held downtown 
and then the dinner gala will begin shortly afterwards. "I care very much 
about this day - says Federico Pellegrino - it is a very important day for pro-
moting cross-country skiing. And Cervinia is a perfect location for it to be held 
in: the town's central street seems like an ideal stage for a direct elimination 
challenge". The Cervino Nordic Rush will start mid morning on Saturday 
26th of  March with qualification for youth categories. The adult categories 
will start at 16.00; and finals will be at 18.00.

Guarda tutte le foto su www.cerviniaicons.com

A Breuil - Cervinia è difficile annoiarsi: la giornata scorre fluida tra neve, 
sole e passeggiate e quando scende la sera il punto di riferimento per 
un aperitivo che ne sia il naturale proseguimento è firmato Ymeletrob. 
L’atmosfera dinamica, conviviale e distesa che si respira qui esprime la 
passione per l’alta quota e per gli sport invernali raccontati nei video 
emozionali che scorrono sui wallscreen. Un ambiente colorato ed effer-
vescente in cui ci si sente subito parte di un mondo affascinante e sincero.

 It's hard to get bored in Breuil-Cervinia: the day passes by blissfully in the 
midst of snow, sun, and walks, but when the evening comes, the point of 
reference for an aperitif is Ymeletrob. The dynamic, friendly and relaxed 
atmosphere you feel upon entering, is expressed through the passion for 
high altitude and winter sports which are displayed in emotional videos 
on their wallscreen. This colored and bubbly ambience will make you feel 
part of this sincere and charming world.  
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F rom 16.30 till late night Mauro and Daniele with smiles 
and tales about the Ymeletrob will serve exclusive shaken 
cocktails along with your desires. It's first curiosity is its 
name, derived by almost mirroring the name "Bartelemy", 

name of  the beautiful Saint-Bartelemy Valley in Aosta Valley, beloved 
by Marie Ange and her family. The second peculiarity of  the place is 
the paintings which decorate it, making it an art gallery that talks about 
the magic of  the mountain and its inhabitants: the animals. Following 
sentences and murals: they will guide you from the pub to the nearby re-
staurant. Two flowing environments communicate with each other through 
the creations of  Marie Ange Maquignaz, multi-talented soul of  the 
Ymeletrob, who with her husband Giorgio and the dynamic staff mold these 
spaces covering them with energy and passion. Their attention to detail 
transpires to their menu as well: next to classic traditional Aosta Valley 
dishes are suggestions from the Steak House where Stefano each night cooks 
prestigious and flavored meat on the fireplace grill. The Naples style pizza, 
yeasted for 36 hours, and meals tickle your senses: fresh fish and genuine 
foods meet the Mediterranean savors treasured by the chef  Giuseppe Ferola 
and staff, and find praise combining perfectly with the brands offered on 
their wine list. Lastly framing it all is the scent of  cinnamon, mint sorbet, 
and desserts from the nouvelle cuisine.

Dalle 16.30 fino a notte inoltrata Mauro e Daniela 
vi serviranno esclusivi cocktail shakerati sui vostri 
desideri accompagnandoli a sorrisi e racconti per 
condurvi alla scoperta dell'Ymeletrob. La prima 

curiosità sta nel nome dato dalla lettura quasi speculare di 
“Bartelemy”, tratto dal nome della bellissima Valle di Saint-Bar-
thelemy che si tova in Valle d'Aosta, molto amata da Marie 
Ange e dalla sua famiglia. La seconda sta nelle tante opere che 
fanno di questo luogo una galleria d’arte che parla della magia 
della montagna e degli animali che la abitano. Seguite frasi e 
murales: vi condurranno dal pub all’adiacente ristorante. Due 
ambienti fluidi che comunicano tra loro attraverso le creazioni 
di Marie Ange Maquignaz, anima poliedrica dell’Ymeletrob 
che assieme al marito Giorgio e ad uno staff dinamico ha pla-
smato questi spazi vestendoli di energia e passione. Questa cura 
dei dettagli traspare anche nel menù: accanto ai piatti classici 
della tradizione valdostana spiccano le proposte della Steak 
House dove Stefano ogni sera cuoce succulenta e pregiata carne 
sulla griglia del camino a vista. La pizza stile Napoli lievitata 
36 ore e i piatti della cucina sono un’esperienza sensoriale da 
non perdere: pesce freschissimo e primi genuini incontrano i 
profumi mediterranei cari allo chef  Giuseppe Ferola e al suo 
staff  che trovano perfetta esaltazione grazie alle etichette di una 
selezionata carta dei vini. E per chiudere profumo di cannella, 
sorbetto alla menta e dolci nouvelle cuisine.

per informazioni / for information
www.ymeletrob.it
 +39 339.1390055
 makmaq@gmail.com 

MAK…PEINTRE  
D’ANIMAUX

La creatività per Marie Ange è una dimensione 
naturale. La esprime in ogni frangente della sua vita: 
dalla ristorazione  all’insegnamento dello sci…fino 
alla pittura. 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. Ciò che non è mai cambiato negli 
anni invece è la sua passione per la montagna e per il Cervino 
che ama raccontare attraverso i “Rêves de Montagne” (scul-
ture decorative aeree realizzate con pietre grezze, legni, seta 
e argento antico) ma soprattutto attraverso quadri e murales. 
“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 empatia 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 nata in un luogo incantato 
come questo e poter trasmettere agli altri il 

mio amore per la montagna attraverso le 
mie opere." Buona parte della fervida 

produzione artistica di Marie Ange 
regala un tocco unico agli ambien-
ti dell’Ymeletrob. Le immagini 
appese o impresse sulle pareti sono 
descritte da fiabesche parole che 
introducono il lettore nella passio-
ne di Mak per la scrittura.

C reativity is an inborn trait for 
Marie Ange. She expresses it 
through every part of  her life: 
from restorations to skiing lessons...

to her paintings. Born and raised in an artistic 
and frizzy environment, dominated by the blues and 
strong shades which her father loved.  She followed in 
his footsteps, experimenting firstly with acrylic colors and then 
moving on to oil colors. What never changed as the years passed is 
the passion she has for the mountain, and for the Matterhorn, which 
she loves to express through her "Rêves de Montagne" (decorative air 
sculptures made by rough stones, wood, silk and antique silver), but 
most of  all she likes to express her love through her paintings and 
murals. "Painting is a spiritual necessity" she says. "During my 
long excursions in Valtournenche I often run into wild animals. I let 
them get closer, I try to by empathic 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 beco-
me a "necessity" to transmit it to others." A lot of  Marie Ange's fervid 
artistic creations give a unique touch to the environment of  Ymeletrob. 
The images on the walls, or directly painted on the walls fantastically 
described, introduce the reader to yet another passion of  Mak: writing. 
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Appoggi la sfera bianca sul 
Green. Ti sollevi e guardi 
dritto davanti a te.
Scorgi il Monte Cervino 

e tutto attorno la maestosità delle 
Grandes Murailles. Basterà un profondo 
respiro per rendervi conto, poco prima 
dello swing, che vi trovate in un luogo 
capace di regalare infinite emozioni, 
noto per essere uno dei circoli più 
importanti delle Alpi.
Quando la neve si scioglie, in tarda 
primavera, quella che in molti 
frequentano durante la stagione 
invernale come una pista per lo sci 
di fondo, si trasforma nel percorso 
golfistico a 18 buche più alto d’Italia. 
Il Golf  Club del Cervino è nato agli 
inizi degli anni ’50 per volere di una 
nota famiglia di albergatori meneghini, 
amanti di Cervinia: i Gallia. 
In collaborazione con il noto architetto 
britannico Donald Harradine decisero 
di realizzare un campo a 9 buche che 

sfidava ogni regola paesaggistica e di 
gestione. 
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 affiliato all Federazione Italiana 
Golf  e che proprio qualche mese fa ha 
festeggiato il 60 esimo anniversario.
Dal 2006 al 2008, sotto la direzione 
dell’Architetto Luigi Rota Caremoli, 
sono stati effettuati importanti lavori di 
ampliamento che hanno permesso di 
portare il numero di buche da 9 a 18. 
Tecnicamente delicato, il percorso è 
un PAR 69 di 5.303 metri; un vero e 
proprio fiore all’occhiello per il Golf  
valdostano ed Europeo, tanto da aver 
ospitato, nel 2012 e nel 2013, una tappa 

Golf  Club del Cervino. 
il 18 buche Più alTo d’iTalia. 

Cervino Golf  Club. 
The 18 hIghesT golf holes In ITaly.

del circuito professionistico Europeo 
“Alps Tour”. 
La stagione golfistica a Breuil - Cervinia 
apre a fine Giugno e prosegue fino 
a Settembre. Durante questi mesi 
vengono organizzate settimanalmente le 
“Golf  – Clinic”: sessioni di allenamento 
durante le quali i golfisti (di ogni livello 
e di tutte le età) possono migliorare la 
loro tecnica affidandosi all’esperienza 
dei migliori professionisti. Il campo 
pratica dispone di 15 postazioni, di 
cui alcune coperte, putting-green e 
bunker. Grazie alle ottimali condizioni 
climatiche estive di cui gode la Valle 
del Cervino, il Golf  Club del Cervino 
rappresenta il luogo perfetto per 
chiunque voglia avvicinarsi a questa 
pratica. Il Golf  Club del Cervino 
offre numerosi servizi sia a giocatori 
esperti che a coloro che hanno voglia 
di avvicinarsi a questo elegante sport 
per la prima volta: gli istruttori sono 
infatti a disposizione per ogni genere di 
esigenza e per farvi vivere in pieno relax 
un’esperienza indimenticabile.

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

Monte Cervino and all that surrounds the 
majestic Grandes Murailles. A deep breath 
will allow you to realize, just seconds before the 
swing, that you find yourself  in a field capable 
to gift you  infinite emotions, a place renowned 
to be one of  the Alps most important clubs.
When the snow melts, during late spring, the 
location, used during the winter season as a 
crosscountry skiing slope, becomes the highest 
18 hole golf  course in Italy. The Cervino Golf  
Club was created in the early 50’s thanks to 
a well-known family of  hoteliers, who loved 

Cervinia: the Gallia’s. In collaboration with 
the famous British architect Donald Harradine 
they decided to construct a 9 hole course which 
redefined rules landscape and management. A 
course immersed in an immaculate environment 
which since 1955 has allowed golf  enthusiasts, 
to pracitce this noble sport even during their 
summer stay at high altitude. Located near 
Cervinia’s city center, and the Great Becca, is 
a one-of-a-kind Golf  Course, this course was 
one of  the first 15 in Italy to be affiliated with 
the Federazione Italiana Golf  (the Italian 
Golf  Federation), and just a few months 
ago celebrated its 60st anniversary with the 
federation. From 2006 to 2008, Architect 
Luigi Rota Caremoli managed important works 
to enlarge the course, which  increased the 
number of  holes from 9 to 18. A technically 
delicate operation, the course is now a 69 
par of  5,303 meters; it is a true crowning 
glory for the European and Aosta Valley golf  
community, in fact it was, in 2012 and 2013, 
one of  the destinations of  the professional 
European golf  club “Alps Tours”. The golfing 
season at Breuil – Cervinia opens the end of  
June and proceeds until the end of  September. 
During these months there are a weekly series 
of  “Golf  – Clinic” events: these are training 
session during which golfers (of  every level and 
age) may improve their technique, relying on the 
expertise of  the top professionals. The training 
course has 15 locations available which are 
covered, puttinggreen and bunkers. Thanks 
to the optimal summer weather conditions 
of  Cervino Valley, the Cervino Golf  Club 
represents a perfect place for those who want to 
approach this sport.

• Golf  Hotel •

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

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

INFORMATIONI INFORMATIONS

 +39 0166.949131 
 info@golfcervino.com

www.golfcervino.it/.com/.org 
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C    hi conosce personalmente Hervé 
sa quanto la montagna possa 
cambiare coloro che la vivono 
nel modo più giusto, più profon-

do. Plasma i caratteri, muta le prospettive, 
offre opportunità prima sconosciute. Lui 
queste opportunità le ha prese al lazzo. 
Nato nel 1977 ad Aosta, è cresciuto ai piedi 
del Cervino in una famiglia in cui il mes-
tiere di guida alpina si tramanda di padre 
in figlio. Hervé ha scelto un po’ alla volta 
e di sua spontanea volontà di avvicinarsi 
a questo mondo e di renderlo non solo un 
lavoro ma uno stile di vita.
Promessa dello sci fin dalla prima adoles-
cenza, ha visto la sua ascesa al successo ag-
onistico interrompersi bruscamente a causa 
di un terribile incidente avvenuto proprio 
durante una gara. Lunga e faticosa la ri-
abilitazione che si è conclusa con il regalo 
del padre che una gelida mattina di ottobre, 

zaino in spalla, ha accompagnato il giovane 
in vetta al cervino. Una salita quella verso 
la sommità che molti vivono e paragonano 
alla vita: metafora di fatiche, rischi e sod-
disfazioni che ognuno di noi vive in modo 
diverso ma inevitabilmente vive.
“Allora non potevo immaginare che, attra-
verso la montagna, avrei vissuto alcuni dei 
momenti più importanti della mia vita” 
scrive Hervé all’interno del sito che lo rac-
conta.
“Quel giorno pensavo solo a camminare, a 
non inciampare, a non rallentare il passo di 
mio padre. Quel giorno sul Cervino, incon-
sapevolmente, avevo deciso quale sarebbe 
stato il mio futuro”. 
Chi lo incontra durante le conferenze che 
lo vedono protagonista in tutto il Mondo 
ha un assaggio di ciò che queste parole sig-
nifichino. Parole che raccontano una perso-
na ammirevole, caparbia, capace di grandi 

imprese e amante della montagna.
Gli abbiamo chiesto di parlarci del suo ulti-
mo libro, intitolato  “La montagna dentro”, 
edito da Laterza.
“Negli ultimi anni sono stati diversi gli ed-
itori che mi hanno proposto di scrivere un 
libro, cosa che per una persona che non è 
addetta ai lavori non è certo banale, ma la 
ricorrenza del 150° della prima ascensione 
al Cervino mi ha fatto accettare la sfida; 
un progetto in cui ho voluto far emergere 
il lato umano e personale dell'alpinista, 
lasciando a margine la parte tecnica e le 
imprese. Volevo raccontare l'uomo, la per-
sona che c'è dietro alle scalate e gli episodi 
di una vita che lo hanno portato a divenire 
un alpinista: il libro ripercorre la mia vita, 
la carriera da sciatore agonista, la famiglia 
e la mia vita in Valtournenche; un libro 
ideale anche per i non esperti, con al centro 
il Cervino, la “mia” montagna”.

hervè barmasse

il Cervino dentro
soul of  a Matterhorn

Di / By Riccardo Castellaro

27•28.02.2016
rds Winter tour
La radio si sposta sulle piste di sci, 
concerti, eventi...
The radio comes with you to the ski 
slopes, concerts, events...
Breuil-Cervinia – Campetto Cretaz

4.03.2016
venerdì vi presento un libro
Enea fiorentini presenta 
“La montagna nei francobolli”
Enea Fiorentini presents "La montagna 
nei francobolli" 
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

11.03.2016
venerdì vi presento un libro
marinella peyracchia presenta 
“Il bambino blu” 
Marinella Peyracchia presents
"Il bambino blue"
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

12.03.2016
Sono solo canzonette ma...
La storia di ieri, la storia di oggi: 
valtournenche e Cervinia in musica.
Historical ballad of  Valtournenche and 
Cervinia
valtournenche Centro Congressi
h. 21.00

12•13.03.2016
Masha e orso
gioco e divertimento per tutta la 
famiglia
Games and fun for the whole family
Breuil-Cervinia – plan maison

18.03.2016
venerdì vi presento un libro
marinella peyracchia presenta 
“pardès falastin”
Marinella Peyracchia presents "Pardès 
Falastin"
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

19•20.03.2016
pool italia
villaggio ski Test
Villaggio Ski Test
Cervinia plan maison

 26.03.2016
Cervino nordic rush

gara a sprint di sci nordico ad 
eliminazione diretta
Nordic skiing race with 
direct elimination
Breuil-Cervinia – Centro paese

1•2•3.04.2016
villaggio eA7 Armani
Animazione e gare di sci
Entertainment and ski races 
Breuil-Cervinia – Campetto Cretaz

1.04.2016
venerdì vi presento un libro
davide Novelli presenta “Racconti 
della luna meccanica”
Davide Novelli presents "Racconti della 
luna meccanica"
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

2.04.2016
La reine Blanche

gara di sci alpino “in maschera” 
aperta a tutti (atleti e non)
Alpine ski race in mask opened for 
everyone (athletes and non-athletes)
valtournenche

8.04.2016
venerdì vi presento un libro
stefano de Lio presenta
“Lascia correre il tuo cuore”
Stefano De Lio presents "Lascia correre il 
tuo cuore"
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

15.04.2016
venerdì vi presento un libro
volume contro la violenza sulle 
donne
Violence Against Women volume
valtournenche sala consigliare, 
h. 21.00

ANTEPRIMA ESTATE

3.07.2016
Celebrazione Battaglione 
Monte Cervino
sfilata e messa alla Cappella degli 
Alpini in ricordo dei caduti del 
Battaglione
Procession and Mass at the Cappella 
degli Alpini in memory of  the Battalion's 
fallen soldiers
Cervinia, Chiesetta Alpini, 
h. 11.00

8•9•10.07.2016
Cervino Matterhorn Xtrail

Competizioni di trail per tutti i gusti
All types of  trail competition

14•15.07.2016
pro-Am del Cervino
gara di golf fra professionisti e 
amatori
Golf  contest between pros and amateurs

16•7.2016
Festa del bollito
Tradizionale sagra enogastronomica
Traditional wine and food fair
valtournenche, maen h.19,30

30•31.7.2016 
Maxiavalanche
Competizione internazionale di 
discesa in mountain Bike dai 3500 
metri del plateau Rosà
Maxiavalanche competition from 
Plateau Rosà
Cervinia, h. 8.00

30.7.2016 > 7.8.2016
Cervino Cine Mountain Film 
festival
festival del cinema di montagna 
Mountain Film Festival

31.7.201
Accueil à l'Alpage 
giornata in alpeggio per scoprire 
i prodotti tipici locali e la vita degli 
allevatori
Day dedicated to mountain pasturing, 
discovering typical local products and life 
of  farmers
Cervinia, h. 8.00

13.8.2016
Festa delle stelle
Tradizionale sagra di san Lorenzo a 
maen
Traditional fair of  Saint Lawrence in Maen
valtournenche

15.8.2016
tradizionale Festa delle Guide 
Alpine e dei Maestri di sci
festa delle associazioni, giochi per 
bambini e dimostrazioni di soccorso 
in montagna
Festivity of  associations, games and 
mountain rescue demonstration

FINO A LUGLIO 2016
Creste e pareti del Cervino
150 anni di storia alpinistica 
150 Years of  Alpine History 
Breuil-Cervinia 
museo guide del Cervino

per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi eventi visitate / 
Updates on latest events visit: www.cervinia.it

Eventi ✳ Events
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All’interno del volume si trovano alcune foto 
tra cui l’immagine della sua prima ascesa in-
vernale al Cervino. La didascalia di quella 
foto parla del fatto che, da quel giorno, lui ha 
iniziato a guardare le montagne con l'occhio 
dello scalatore e non più con quello dello sci-
atore. In merito a questo Hervé dice: “Chi 
scia “scivola” veloce sopra il manto nevoso 
che ricopre la montag-
na e in pochi minuti ri-
esce a percorre migliaia 
di metri e km di piste. 
I dettagli, le sfumature, 
i delicati equilibri della 
natura che ci circonda-
no obbligatoriamente 
sfuggono. Non si ha il 
tempo di percepirli perché assorbiti in una 
dimensione dove la tecnica e la concentrazi-
one servono a esprimere attraverso le nostra 
gesta il concetto di rapidità e agilità. Un al-
pinista invece, ha quasi la sensazione di ess-
er parte stessa della montagna. I ritmi sono 
più lenti, più riflessivi, spesso necessitiamo di 
una pausa non solo per riposare, ma anche  
per comprendere quella linea immaginaria 
che segue le pieghe della roccia e del ghiac-
cio, una pista non delimitata e non battuta  
che ci condurrà in vetta solo se ci prendere-
mo del tempo per ascoltare e comprendere. 
Sono due approcci diversi, di “confidenza” 
completamente diversi, non per questo uno 
è migliore dell’altro”. 
Amare la montagna significa anche volerla 
comunicare nel migliore dei modi a coloro 
che non l’hanno mai avvicinata prima o che 
l’hanno approcciata solo in modo superfi-

ciale, da turisti. In questo senso vanno gli 
incontri che Hervé organizza con i giovani 
nelle scuole per promuovere l'alpinismo e 
la montagna. “Nell'alpinismo non esistono 
medaglie o titoli, ma si ottiene una crescita 
umana e interiore importante che resta 
fuori dalla logica dei numeri che la nostra 
società moderna usa per classificare le per-

sone di successo  da 
quelle emarginate. In 
montagna non si vince 
e non si perde, si vivo-
no le proprie scalate 
attraverso le proprie 
sensazioni, si abbat-
tono i propri limiti 
confrontandosi con se 

stessi, la montagna diventa scuola di valori 
e il risultato è positivo per chiunque”. 
Il mondo dell’alpinismo e degli alpinisti è 
inevitabilmente mutato in questi decenni. 
Tante le trasformazioni avvenute anche 
grazie all’introduzione di nuove tecniche 
e tecnologie, di nuove scoperte e di nuove 
intuizioni. Evoluzioni positive e negative 
che sicuramente hanno modificato il modo 
di “andare in montagna”. 
“Forse rispetto al passato c'è meno attenzi-
one alla sostanza e ai contenuti di ciò che si 
comunica della propria attività e alla cultu-
ra della montagna. è una logica commer-
ciale che regala successo nell'immediato, 
ma che rischia di screditare la figura dell'al-
pinista in futuro. Sopratutto delle guide 
Alpine che sono i "maestri della montag-
na". Per fortuna noto nelle nuove generazi-
oni, ragazzi che non hanno più di 20 anni, 

la voglia di creare e non copiare, perché la 
risorsa maggiore che possiede l'umanità è la 
diversità, un modo di interpretare lo stesso 
cammino cercando di lasciare la propria 
traccia senza dimenticare le tradizioni e il 
nostro passato, le nostre origini”.
Essere un alpinista professionista come 
Hervé porta intrinsecamente dei rischi che, 
se veri amanti di questo genere di attività 
tanto da trasformarla in un lavoro, vanno 
messi in conto e accettati. 
Durante l’intervista che gli abbiamo fatto 
sono stati molti i momenti di divagazione e 
di chiacchiere a cui ci siamo lasciati andare 
fino a quando abbiamo affrontato l’argo-
mento “incidenti” e lì abbiamo capito che 
nulla, nemmeno i momenti più delicati e 
difficili sono riusciti a scalfire l’argento vivo 
di questo vero alpinista e così va da sé che 
l'unica domanda possibile per chiude il nos-
tro viaggio all'interno di Hervé Bermasse 
non potesse essere che questa: Quali sono 
i tuoi progetti futuri, sia nel breve che nel 
medio termine?
“Vorrei focalizzare ancora la mia attenzi-
one sul Cervino come cima simbolo delle 
Alpi: passati i festeggiamenti per il 150° 
della prima ascensione ritengo che questa 
montagna abbia ancora molto da regalare 
al mondo dell'alpinismo. Non necessaria-
mente e non solo attraverso nuove imprese, 
bensì alla montagna sotto il profilo culturale 
e storico, anche se qualche obiettivo tecnico 
rimane sempre affascinante. Poi l'estero, 
ho alcune idee e progetti interessanti per 
i prossimi 10 anni. Ascensioni alpinistiche 
alla ricerca del nuovo e dei miei limiti, 
tentando di non ripetere me stesso, cer-
cando sempre di  divulgare una montagna 
romantica e ispiratrice”. 

W Those who’ve personally met 
Hervé, understand how much the 
mountains can change those who 
genuinely and profoundly live the 

mountain experience. It molds character, mutates 
prospectives, and offers new opportunities. He saw 
the potential of  these opportunities and stroke while 
the iron was hot. He was born in 1977 in Aosta 
Valley, and raised near the Matterhorn, the Alps 
guide had always been the profession passed down 
from father to son  in his family. However Hervé 
throughout the years spontaneously chose to ap-
proach this sector, and it became not only a job for 
him, but also a life style. 

Starting from his early adolescence, he was a prom-
ising ski athlete, he soon became a pro skier but had 
to promptly interrupt his career due to a terrible ac-
cident which occured during one of  his races. After 
a long period of  difficult rehabilitation sessions his 
father, one cold October morning, put his backpack 
on his shoulders and guided the young Hervé to the 
peak of  the Matterhorn. The climb towards the top 
of  the Matterhorn, which many have experienced, 
has a metaphorical comparison to life, it represents 
a metaphor of  struggles, risks, and satisfactions that 
all of  us inevitably experience, each one of  us in a 
different way.  
 “At the time I wouldn’t have imagined that because 
of  the mountains, I would’ve experienced some of  
the most important moments of  my life” Hervé 
writes on the site that tells his story. 
“That day I was thinking about walking, trying 
not to trip, and trying to keep up with my father. 
That day on the Matterhorn, however, subcon-
sciously I decided what my future was going to be.
People all over the world who have a chance to meet 
him during one of  the conferences featuring him, can 
taste what those words truly mean. These words 
describe an admirable and strong person, capable of  
great deeds, and passionate about the mountains.
We asked him to talk to us about his latest book, 
entitled “La montagna dentro” (Heart of  a Moun-
taineer), edited by Laterza.

“In the last few years, many editors offered to write 
books with me, a request which, for a person who 
isn’t a writer, is quite a difficult task, but the 150th 
anniversary of  the Matterhorn’s first climb pushed 
me to accept the challenge; starting therefore this 
project where I wanted to underline the humanistic 
and personal side of  the mountaineer, leaving aside 
the technique and tasks. I wanted to talk about the 
man, the person behind the climbs, and to focus on 
the moments of  his life that pushed him to become 
a mountaineer: the book traces my life, my skiing 
career, my family and my life in Valtournenche; 
this book is perfect even for 
those who are new to the 
mountains, it’s main focus 
is the Matterhorn, “my 
mountain”.
In this edition there are 
some photos, one of  which 
is the picture of  his first 
winter climb on the Mat-
terhorn. The caption of  that photo talks about that 
from that forth, he started looking at the mountains 
differently, with the eyes of  a climber, and not with 
those of  a skier. In relation to this Hervé says: 
“Those who ski quickly “glide” above the moun-
tain’s snowy coating, and in just a few minutes they 
are able to travel thousands of  kilometers on the 
slope, they miss the details, the shades, the delicate 

balance that surrounds nature and consequently us. 
They don’t have times to perceive all of  this, be-
cause they are absorbed in their bubble of  technique, 
and that concentration is needed to express the con-
cept of  velocity and agility through our movements. 
A mountaineer, on the other hand, has almost the 
feeling that he is the mountain herself. His pace is 
slower, more reflective, we usually take breaks not 
only to relax but also to comprehend that imaginary 
line follows the folds of  the rocks and ice, the track 
is unbound and dismantled and it guides us to the 
top only if  we take our time to listen and under-

stand it. These two differ-
ent approaches of  “trust”, 
although completely differ-
ent from one another, does 
not mean one is better the 
other”. 
To love the mountains 
means to want to communi-
cate their meaning the best 

way possible, to those who have never approached it 
or only have in a, touristic, superficial way. This is 
the sense Herv wants to give to the meetings he ar-
ranges for youngsters at schools that promote alpin-
ism and the mountains. “In alpinism, medals and 
titles don’t exist, but what does exist is human and 
interior growth that remains outside of  the numeral 
logic our modern society uses to distinguish success-

«Le montagne non si conquistano, decidono di farsi 
conoscere, salire, attraversare; da soli, in cordata, per una via 
nuova o in inverno, perché hanno bisogno della compagnia 
dell’uomo. E se sei abbastanza sensibile e fortunato, forse 

saranno loro a rubarti qualcosa, il tempo, i sogni, il cuore e a 
regalarti grandi emozioni.»

«You cannot conquer the mountains, they allow you to get to know them, 
to climb them, and to undergo the task to do so; by yourself, by rope team, 
in one way or during the winter, because they need man’s companionship. 
And if  you are sensitive and lucky enough, maybe they will be the ones 

to take away something from you, your time, dreams, heart, and they will 
give great emotions in return.»
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ful people from the outsiders. In the mountains you 
don’t lose or win, you experience your own climbs, 
through your own sensations, you beat your own 
standards, comparing your own limits with yourself, 
the mountain becomes a school of  values, and the 
outcomes are always positive for everyone”.
The world of  mountaineering and mountaineers 
has inevitably mutated in the last decades. A lot 
of  transformations occurred due to new techniques 
and technologies, new discoveries and new intu-
itions inserted in the sector. Positive and negative 
evolutions certainly modified the way to “go to the 
mountains”.
“Maybe, in comparison to the past, there is less 
attention given to the essence and content of  what 
we communicate about our activity and the moun-
tain culture. The logic is business oriented, giving 
immediate success, but using this train of  thought, 
a risk emerges for the mountaineer’s “image” for the 
future. Especially the one of  the Alps guide, whom 
is the “expert of  the mountains”. Fortunately I see 
that the new generation, young adult younger than 
20 y/o, have the desire to create, and not copy, be-
cause the greatest resource humanity has is diversity, 
a way of  interpreting the same path trying to leave 
your own trace but without forgetting about our 
traditions, our past, and our origins”

To be a professional mountaineer like Hervé, brings 
with itself  risks that, for those who truly love this 
type of  activity so much to have turned it into a 
profession, are put into consideration and accepted. 
During our interview we had many instances where 
we ranted and chatted randomly and got carried 
away until we finally confronted the matter of  “ac-
cidents”, here is when we understood that nothing, 
not even the most sensitive and difficult moments 
are able to dent the vigorous character of  this moun-
taineer, and therefore the only possible question we 
could ask to conclude our journey into understanding 
Hervé Bermasse was: What are you plans for the 
near and relatively distant future?
“I would like to focus my attention yet again on the 

Matterhorn, as peak symbol of  the Alps: after the 
celebrations of  the 150th anniversary of  the Mat-
terhorn’s first climb are over, I believe this mountain 
has still much to give to the alpinism world. Not 
necessarily nor only through new excursions done 
on it but also through the Matterhorn’s cultural 
and historical sense, even though technical goals 
are always fascinating. After that, I would like to 
focus on foreign countries, I have some ideas and 
projects for the next 10 years. I would like to do 
alpinist climbs in search for something new and 
testing my limits, in an attempt to avoid repeating 
myself, trying to reach a new romantic and inspiring 
mountain”.

HERvé BERMASSE IN BREvE:
Alpinista professionista e consulente aziendale nel settore 
outdoor; istruttore nazionale delle guide Alpine dal 2007 e 
guida alpina dal 2000; atleta del global Team The North face 
Tecnico del soccorso alpino; maestro di sci e di snowboard; 
allenatore federale di sci alpino; regista dei film “Linea 
Continua” e “Non così Lontano”; autore del Libro “La montagna 
dentro” edito Laterza; autore, direttore della fotografia e co-
produttore del film “Cervino, la montagna del mondo” Regia 
di Nicolò Bongiorno; fotografo pubblicazioni per le principali 
riviste di montagna tra cui Alpinist, desnivel, meridiani 
montagne, Alpin, Alp, Campo Base, gory.

Summary of Hervé BermaSSe:
professional mountaineer and business consultant for the 
outdoor sector; national Instructor of the Alpine guides in 2007 
and Alpine guide since 2000; global Team The North face 
Athlete; technician for mountain rescue; ski and snowboard 
expert; federal coach for ski mountaineering; film director 
for “Linea Continua” and “Non cosi` Lontano”; author of the 
book “La montagna dentro – heart of a mountaineer; author, 
photographic director, and co-producer of the film “Cervino, 
la montagna del mondo” direction of Nicolo` Bongiorno; 
photographer of publications for the main mountain magazines 
such as Alpinist, desnivel, meridiani, montagne, Alpin, 
Alp, Campo, Base, gory.
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T he brisk air, the sublimely beautiful view, and the Matterhorn's 
grandeur follow your footsteps. Poetry covers your stroll 
around Breuil-Cervinia. Whether it's winter, when snow 
softly covers your hats, or whether it's summer, when the 

sun seems to never set, dedicating a few hours to shop is a way to discover 
the amount of  offers reserved for tourists "portion 2050". In the midst of  
sports stores and equipment rental shops, you will find yourself  being star-
struck. The first shop windows that capture your attention will be those of  
MInoTAURUs. Entering this jewel you will see metro charm mixed with 
"casual - bon ton" style, all you have to do to find this place is follow the 
staircase dressed in silver. You are just a few steps away from the latest Total 
Look offers for Men, Women, and Children, here they are brought to light 
in your presence. Francesca and Mattia are here to guide you into the world of  
Paul Smith, Micheal Kors, Scotch&Soda, and Erika Cavallini, to 
show you the latest collections of  Stella McCartney Kids, and Mini 
Rodini, to recommend you the best of  Ugg, Ash, Mou, but furthermore 
they are here to introduce their innovative designer collection "Minotaurus". 
This shop, a small lounge, is where  one can have fun experimenting with 
fashion and maximizing various styles to create their very own unique look. 

L'aria frizzante, un panorama di indescrivibile bellezza e 
l'imponenza del Cervino che vi segue ovunque andiate.  
Passeggiare a Breuil - Cervinia è un'esperienza carica di 
poesia. Che sia d'inverno, quando la neve copre leggera 

i vostri cappelli, piuttosto che d'estate, quando il sole sembra non 
voler mai tramontare, dedicare qualche ora allo shopping è un 
modo per scoprire quante proposte “quota 2050” riservi ai turisti.
Tra un negozio sportivo e un noleggio sci c'è di che rimanere 
affascinati. La prime vetrine che catturano l'attenzione sono 
quelle del MinotAUrUS. Per entrare in questo scrigno in cui 
lo charme metropolitano si mescola ad uno stile “casual – bon 
ton”, basta seguire una scala vestita d'argento. Pochi gradini e 
le più attuali proposte Total Look per Uomo, Donna e Bambino 
si spogliano di ogni segreto. Francesca e Mattia sono pronti a 
guidarvi nel mondo di Paul Smith, Michael Kors, Scotch&Soda ed 
Erika Cavallini, a mostrarvi le ultime novità di Stella McCartney Kids 
e di Mini Rodini, a suggerirvi il meglio di Ugg, Ash, Mou, Jeffrey 
Campbell, Adidas Originals e Fjallraven, ma anche a presentarvi la 
loro linea personalizzata firmata “Minotaurus”. 
Un piccolo salotto in cui ci si diverte a giocare con le proposte 
moda e a mixare i vari stili per crearne uno di inimitabile.

FABULoSitY è invece un raffinato 
“Emporio” interamente dedicato al mondo 
femminile dove trovare tutto ciò di cui si può 
avere bisogno (o semplicemente voglia): le 
migliori marche di abbigliamento easy chic 
come Fracomina, calzature, raffinate linee di 
intimo e collant e da oggi anche i profumi 
dei più prestigiosi brand del settore. Questo 
scrigno raffinato si trova sotto i portici di 
Piazza Guido Rey. La cura dei dettagli si 
mescola all’atmosfera raffinata che Ilaria ha 
saputo rendere appieno. Accessori e idee 
regalo completano la proposta di Fabulosity 
che proprio in queste settimane è pronta 
a deliziarvi con i nuovi arrivi Primavera - 
Estate.

Se invece la vostra voglia di shopping chiede 
accessori raffinati, caratteristici e innovativo, 
la risposta è GioieLLeriA re MiDA. 
Nel cuore di Via Carrel trovano una location 
ideale le preziose proposte come Paul Picot, 
Tous, Pesavento, Nomination e Rou des Mille, i 
gioielli artigianali di Valenza ma anche una 
linea ad alto tasso di creatività firmata dalla 
famiglia Pession. 
I fiocchi di neve si trasformano in ciondo-
li, orecchini e bracciali, i moschettoni da 
arrampicata in eleganti portachiavi e le 
stilizzazioni del Cervino nei quadranti degli 
orologi. Esclusività e raffinatezza permeano 
l’atmosfera di Re Mida che mette la propria 
esperienza al servizio del cliente offrendogli 
la possibilità di realizzare un gioiello su misu-
ra scegliendo, anche nel relax del proprio 
Hotel, pietre, materiali, colori e design…
Made in Cervinia.
Gli stessi gioielli indossati dalla Dama 
Bianca e dal sua amato Gargantua sono 
disegnati ogni anno da Remida. 

La leggenda della Dama Bianca ha origini 
lontane e parla della storia d'amore trala più 
bella del paese e un gigante buono che decise 
di rapirla per tenerla con sé. 

FABULosITY on the other 
hand is a refined "Emporium" 
dedicated entirely to the feminine 
world, you may find everything 
you need (or simply desire) here: 
the best easy chic brands like Fracomina, foot-
wear, elegant lingerie and tights, and from today 
even the most prestigious brands of  perfume. This 
little jewel is found under the Piazza Guido Rey 
arcades. The meticulousness of  its elegant details 
blends with the refined atmosphere decorated by 
Ilaria. Accessories, and ideas conclude what Fabu-
losity has to offer, these weeks she is ready to spoil 
you with new Spring-Summer arrivals.

However, if  you're feeling like the type of  acces-
sories you're looking for are refined, particularly 
designed and innovative, you may find them at 
gIoIELLERIA RE MIDA. Here at the 
heart of  Via Carrel are the most brilliant offers of  
Cervinia. The Pession family not only shows off 
the great brands such as Paul Picot, Tous, Pesav-
ento, Nomination e Rou des Mille, tthe handcrafted 
jewelry of  Valenza but also the highly creative 
collection designed by the Pession family. Flashy 
snowflakes will capture the gaze of  those who 
search for originality. Earrings and keychains  will 
tell the story of  Cervinia and will satisfy those 
who ask for something fun. Lastly, watches limited 
edition will answer to those who want exclusivity. 
But Valentino is also ready to design your very 
own jewelry. At the shop or directly at your hotel, 
you may choose the materials, stones, and design, 
and bring home a unique object that will endlessly 
remind you of  Breuil. 
The same jewelry worn by the White Lady and 
her lover gargantua are designed each year by 
de Remida. 

The story of  the White Lady has 
distant origins, legend says that there 
was a love story between the most 
beautiful woman in the land and a 
gentle giant, he decided one day to 
kidnap her and keep her for himself. 
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Un duro colpo per tutta la popolazione 
che piombò in una profonda tristezza tan-
to da convincere Gargantua a far ritorno 
a Cervinia con la sua bella. La tradizione 
si rinnova di anno in anno con l’elezione 
segreta della coppia di amanti che viene 
svelata solo nel week end di Carnevale, da-
vanti ad una folla di turisti che ammira es-
tasiata l’evento di apertura del Carnevale 
storico di Breuil - Cervinia. Una festa 
che quest'anno ha assunto un significato 
ancor più intenso legandosi ai festeggia-
menti per gli 80 anni della scuola di sci 
del Cervino. Lo spettacolo dal titolo “Lo 
sci attraverso il tempo” ha visto protag-
onisti i maestri della Scuola e ha ripercorso 
le tappe fondamentali di questa disciplina 
nata per rispondere alle esigenze di caccia 
e trasporto e divenuta un amatissimo sport.

This was tragic for the people of  the land, 
sorrow filled their hearts, the unbearable sadness 
however changed the Gargantua's mind and 
he brought the beauty back to Cervinia. Each 
year the tradition is renewed. The lovers remain 
hidden till the weekend of  Carnevale, then they 
are revealed to the community and the glaring 
tourists brought here to assist the event, shown 
on the billboard Historical Carnevale of  Breuil 
Cervinia. A celebration that this year assumes an 
even more intense meaning because it is simulta-
neously the 80th anniversary of  the Ski School 
of  Cervinia. The show, called "Skiing through 
time", has had Ski Instructors from the school as 
their main focus, and it retraces the fundamental 
moments in which the sport, born as a means 
of  transportations for hunting, became a beloved 
activity thanks to some of  the most renowned 
names.

Il costume storico:“fiori, sole, nevenell'incanto di  Cervinia” 
Raccontare l'evoluzione di un paese 

attraverso la Storia del Costume, la 
Moda (per dirla con una parola), rap-
presenta una delle imprese più ardue 

e allo stesso tempo più divertenti che un giornal-
ista possa affrontare. Stabilire il punto di partenza 
è pressoché impossibile perché si corre il rischio di 
perdersi nei meandri della memoria storica, delle 
leggende, delle narrazioni da filò. Cervinia ha 
assegnato un nome preciso a quel punto: Luciana.
Giovane donna, energica, visionaria, entusiasta, 

Luciana Albano (originaria di Chivas-
so) conosce per caso e da ragazza la 
neonata stazione sciistica di Cervinia 
e ne rimane folgorata. Non a caso la 
sceglierà come cornice per le nozze con 

Leo Gasperl (austriaco, fondatore della Scuola 
di Sci del Cervino ) e come dimora per la loro 
intera vita. Ispirata dalla natura incontaminata 
e dal fermento culturale, politico ed economico 

UNA dONNA, 
UN pAEsE, UN 

COsTUmE
Luciana Gasperl indossa il Costume Storico 
Luciana Gasperl is wearing her Historic Gard
In alto a destra:1960 - la Dama Bianca in abito Christian Dior 
Top right: 1960 - The White Lady is wearing Christian Dior

A REfERENCE 
pOINT fOR 

vIps, sOCIAL 
ELITEs ANd 

TRENd sETTERs

guarda tutte le foto di 
"Il costume storico: fiori, sole, 
neve nell'incanto di Cervinia”
su cerviniaicons.com

see all the pictures of "The his-
toric garb: flowers, sun, snow...
by the enchanting Cervinia” on 
cerviniaicons.com

che animava Cervinia e di cui ancora oggi si res-
pirano le scie, Luciana individua ed inizia a dare 
forma in modo del tutto spontaneo a quello che 
presto venne riconosciuto da tutti come lo “Stile 
Cervinia”. è lei che nell'immediato dopoguerra 
trasforma in una tavolozza di colori le scure 
tenute da sci dell'epoca: il nero, il Blueu Marine 
e i grigi lasciano spazio a mix di colori che richi-
amano i fiori della Valle d'Aosta ma anche i climi 
più “metropolitani”: è tutta questione di occhio! 
Si capisce ben presto che grazie alla sensibilità 
e alla generosità che anima questa donna è in 
atto una rivoluzione positiva in ambito stilistico: 
“non è più la città a dettare le tendenze in alta 
quota ma l'inverso” (cit. Una donna, un paese, 
un costume; 2011 ed. L'Eubage). Cervinia 
impone un'eleganza traboccante, mai banale 
e mai grigia, consapevolmente energica, ilare 
ed ironica che viene veicolata prima attraverso 
le tute da sci realizzate da Luciana Gasperl in 
Gabardine (più “stiloso” e impermeabile), poi at-
traverso la sua Boutique, punto di riferimento dei 
vip, dell'élite sociale e dei Trend Setter che fre-
quentavano Cervinia e che hanno fattivamente 
contribuito a diffonderne lo stile. Luciana e Leo 
sapevano bene che l'identità di una popolazi-
one risiede nel passato, nelle radici. Per questo 
motivo non potevano permettere che Cervinia 
non avesse un Costume Storico che parlasse di 
lei attraverso i tessuti. “Fiori, sole, neve…nell'in-
canto di Cervinia” questo lo slogan ideato dal 
Conte Dino Lora Totino della Società Cervino 
per il lancio del costume che è stato presentato 
per la prima volta al “Ballo dei Giornalisti” nel 
1950 , ha ricevuto il primo premio e 9 anni dopo 
è stato riconosciuto “Costume Ufficiale di Breuil 
– Cervinia”…ma questa è un'altra storia e la 
leggerete sul prossimo numero di Cervinia Icons! 
Keep in touch…

THE HISTORIC GARB: “FLOW-
ERS, SUN, SNOW...BY THE 
ENCHANTING CERVINIA”

Discussing the evolution of  a town through 
the History of  their Garments, their 
Fashion (to say it in one word), means 
representing the upmost difficult task, albeit 

at the same time one of  the most fun subjects a journalist 
could address. Determining the starting point is nearly 
impossible because it would mean risking to get lost in 
the midst of  all the historical memories, legends, and 
narrations. However Cervinia has assigned a name for 
that specific starting point: Luciana. A young energetic, 
visionary, enthusiastic woman, Luciana Albano (originally 
from Chivasso), encounters haphazardly as a girl the 
newly opened ski resort of  Cervinia, to which she remains 
astounded. It is not a coincidence, in fact, that she later on 
picked that resort to frame her wedding with Leo Gasperl 
(Austrian founder of  the Ski School of  Cervino), and to 
reside there for the rest of  their lives. Here her style started 
being inspired by the immaculate nature, and cultural, 
political and economic vitality which animated Cervinia 
and which today can still be perceived, Luciana observed 
and started giving form, spontaneously, to something that 
soon became known as “Cervinia Style”. She is whom in 
the immediate post World War II transforms the dark ski 
suits of  the time into color palettes: the blacks, the navy 
blues, and the grays leave space to a mixture of  colors that 
hint to the flowers found in Aosta Valley, but also hint to 
more “metropolitan” climates, as the saying goes: fortune 
favors the bold! Very soon, those around her, understood 
that thanks to her sensitivity and generosity, this woman 
was about to positively revolutionize the fashion industry: 
“the city will no longer dictate the fashion trends in the 
high mountains, but what will happen will be quite the 
contrary” (quote A woman, a town, a garment; 2011 ed. 
L’Eubage). Cervinia promulgates overflowing elegance, its 
fashion is never basic and never dusky; it is consciously 
energetic, merry and ironic, the style was firstly channeled 
through Luciana Gasperl’s ski suits in Gaberdine (making 
the style more “fashionable” and waterproof), and after-
wards through her Boutique, a reference point for VIPs, 
social elites and Trend Setters, who often visited Cervinia 
and whom actively contributed in divulgating Cervinia’s 
style. Luciana and Leo knew very well that a community’s 
identity resides in its past, in its roots.
Therefore they understood Cervinia needed its very own 
Historic Garb, a garb that would talk about herself  
through its fabrics. “Flowers, sun, snow...by the enchant-
ing Cervinia”, this slogan was designed by Conte Dino 
Lora Totino from the Cervino Society when launching the 
garment, it was presented for the first time at the “Ballo 
dei Giornalisti” (Journalists’ Ball) in 1950, where it 
received its first prize, and later on after 9 years it was rec-
ognized as “Official Garment of  Breuil-Cervinia”...but 
this is another story that you’ll have to read in Cervinia 
Icons’ next issue! Keep in touch... 
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T essere vestiti non è tanto differente dal 
tessere storie. E' questa la filosofia che per-
mea gli spazi del telaio delle idee, un luogo 
magico, a metà tra laboratorio creativo e 

salotto culturale che trova posto di fianco la Bosco Ri-
posto, a pochi scalini da Via Carrel, sotto le nuvole e 
sopra il Copapan. 
MirCAtUrA è il nome con in cui gli artisti che si 
adoperano qui chiamano le loro creazioni. L'obiettivo 
è quello di ricreare le atmosfere e le suggestioni degli 
anni '50 e '60, di interpretare gli spunti che arrivano 
dalla storia del costume di Cervinia, di adattare uno 
stile montano amato e (da molti) imitato che qui trova 
tutta la dignità e lo sprint che solo l'aria frizzante è 
capace di sollecitare.
Tra una chiacchiera e un gomitolo, assieme a Cecile 
potrete sedervi accanto al telaio e dare forma ad 
un'idea cucendola su di voi. Ad ispirarvi potrebbe 
essere lo stesso Bosco Riposto che racconta da dove 
veniamo e dove sogniamo di andare. Che parla delle 
radici di questa terra di confine, delle tradizioni es-
presse attraverso i tessuti, di un telaio che da forma 
allo “Stile Cervinia”.

W eaving fabrics is much like weaving sto-
ries. This philosophy is what transpires 
through the spaces of  the Loom of  Ideas, 
a magical place, in between the laboratory 

and cultural lounge area, just by the Neck of  the Woods, 
and a few steps from Via Carrel, beneath the clouds and 
above the Copapan. MIRCATURA is the name the art-
ists using the area call their creations. The objectives are to 
recreate the atmosphere and feel of  the 50's and 60's, to 
interpret the cues which come from the traditional Cervin-
ia garb, and to adapt the beloved and mimicked mountain 
style, here the brisk air solicits a virtuous and dynamic look.
In the midst of  the chatter and connections, with Cecile 
you will be able to sit down next to the loom and give form 
to, and stitch out, one of  your ideas. Inspiring you may be 
the Neck of  the Woods that shows us where we come from 
and where we dream to be. It tell us about the root we have 
with this limited Earth, about traditions expressed through 

the fabrics, about a loom that forms "Cervinia's 
Style".
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Un ristorante aperto a tutti. 
Il punto di riferimento dei veri appassionati di sport 
che frequentano e amano Cervinia.
Una delle testimonianze del genio creativo 

dell’architetto Carlo Mollino che, a partire dagli anni ’40, 
trasformò Cervinia nel suo laboratorio creativo.
La Casa dello Sport dal 1938 accoglie atleti, sciatori, campioni 
di fama mondiale, giocatori di golf  e tutti coloro che vogliano 
assaggiare cibi genuini e sinceri in un ambiente accogliente e 
disinvolto. 
Montagna significa sci, passeggiate, attività all’aria aperta ma 
anche “sano ozio” e la Casa dello Sport, gestita oggi da uno 
staff dinamico guidato da Daniele, riesce a coniugare tutti questi 
elementi. 
Nel dehor esterno, con vista sulle Grand Murailles, le sdraio, le 
coperte in faux fur e il braciere sono l’habitat perfetto per un 
“aperò” o un cocktail di benvenuto. Gli spazi interni, dominati 
dal calore del legno, possono ospitare fino a 120 persone. 

GLI SPAZI INTERNI, DOMINATI DAL CALORE DEL LEGNO, 
POSSONO OSPITARE FINO A 120 PERSONE. 

Il menù ripercorre le tradizioni culinarie valdostane 
affiancandole a “saporite incursioni” della cucina mediterranea 
e a una fornita carta dei vini. 
Qui troverete anche un maxischermo, la SKY TV e, per le 
associazioni sportive, ogni tipo di supporto gestionale.
La Casa dello Sport è anche Centro Test Rossignol e offre la 
possibilità di provare sul campo tutte le nuove attrezzature hard 
e soft delle aziende del Gruppo.
Un ambiente autentico, un luogo che funge da centro di 
aggregazione per un momento conviviale vivace, per un pranzo 
“pre gita” o una cena disinvolta.

A restaurant fit for all.
A point of  reference for true sports enthusiasts who visit and 
love Cervinia.
This place is a testimony of  architect Carlo Mollino's creative 

genius, starting from the 40's he transformed Cervinia in his inventive 
laboratory. Since 1938, the Casa dello Sport has been hosting athletes, 
skiers, world-wide champions, golf  players, and all those wanting to eat 
genuine foods and experience this wholesome warm welcoming environment. 
The mountains have a meaning of  skiing, walks, outdoor activity but also 
of  "healthy otium", here at the Casa dello Sport, managed by a dynamic 
staff and lead by Daniele, are able to connect all of  these elements.  On the 
dehor, with view of  the Grand Murailles, the deck chairs, faux fur blankets 
and brazier create the perfect ambience for an aperitif  or welcome cocktail. 
The indoor areas, warmed by the fireplace, are able to hold 120 people.
The menu offers Aosta Valley culinary traditions, accompanied by tasty side 

dishes of  the Mediterranean cuisine and an abundant wine list.
Here you will additionally find a maxi-screen TV, SKY TV and, for the 
sports associations, all types of  support management systems.
Furthermore, the Casa dello Sport is a Rossignol Test Center, offering the 
possibility to try the latest hard and software equipment of  the Gruppo 
enterprise on the slopes. This restaurant serves as an authentic environment, 
a location that functions as a community center for friendly and vibrant 
experiences, and as a "pre trip" lunch or relaxed dinner.

 0166 949384 
 +39.338.6598806
 info@athcervinia.it

via Circonvallazione 18, Cervinia (AO)
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PreParazione
1.Sbattere le uova con una frusta e aggiungere 
sale, pepe e farina setacciata fino ad ottenere 
un composto omogeneo e fluido da cuocere (a 
cucchiaiate) in una padella rotonda antiaderente. 
2.Riempire ogni crepes così ottenuta con una 
fetta di prosciutto cotto e una di fontina. 3.Chi-
uderle a ventaglio e adagiarle delicatamente 
all'interno di una pirofila imburrata. 4.Ricoprire 
con la besciamella abbastanza liquida e spolver-
are di Parmigiano Reggiano. 5.Gratinare in 
forno alla temperatura di 180° fino a quando la 
superficie sarà dorata. 6.Servire ben calde dopo 
una giornata di intensa attività sportiva.

PreParazione
1.Whisk the eggs and add salt, pepper and sieved flour 
until you obtain a homogeneous and fluid mixture to cook 
(by the spoonful) in a non-stick round pan. 2.Fill each 
crepes, thus obtained, with a slice of  cooked ham and 
fontina. 3.Close them forming a fan shape, and carefully 
place them in a greased oven dish. 
4.Cover it all with slightly liquid béchamel and sprinkle 
Parmigiano Reggiano. 5.Gratinate it in the oven at 180° 
until the surface is golden. 6.Serve while warm after an 
intense sporting day. 

INGREDIENTI
Ingredients

CRESPELLE ◆ CreSPeLLe
1 tazza di latte 
100 gr di farina

2 uova
sale e pepe q.b

1 cup of  milk 
100 gr of  flour

2 eggs
a dredge of  salt and pepper 

riPieno ◆ fiLLing
Besciamella 

100 gr di prosciutto cotto
150 gr di Fontina DOP

50 gr Parmigiano 
Reggiano
Béchamel

100 gr of  cooked ham
150 gr of  Fontina DOP

50 gr of  Parmigiano Reggiano

vINO CONSIGLIATO
Wine adviced by 

the house
Fumin D.O.C

Crespelle alla Valdostana. 
•Il piatto degli atleti.•

Crespelle alla Valdostana. The Athlete’s dish.

Bigairbag e half  pipe sono stati il vostro pranzo? 
Avete macinato km sulle ciaspole? Dopo centinaia di curve sentite il bisogno di energia? Le crespelle 
alla Valdostana sono un piatto completo della tradizione che mette d'accordo tutti! Non solo abbin-
ano carboidrati, proteine e grassi ma sono quanto di più profumato e succulento possiate assaggiare 
dopo una intensa giornata in alta quota e all'aria aperta.

Were big airbags and half  pipes your lunch? Have you pushed through kilometers of  snowshoeing? After hundreds of  
curves and turns, do you feel the need for a boost of  energy? The crespelle alla Valdostana is a complete traditional dish, 
able to settle any arguments! Not only does it combine carbohydrates, protein, and fat but, additionally, it is the most 
flavored and tasty meal you could eat after an intense mountain day.

pREpARAzIONE: 1 ORA 
pREpARATION: 1 hOUR

dIffICOLTà: mEdIA
dIffICULTy: LOW
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