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vacanza alpina

SkipaSS
E FOnTina
n caso di maltempo, a Courmayeur si prenda pure la nuova
Skyway. non è una boutade. le funivie del Monte Bianco che,
dopo l’inaugurazione di fine giugno, riaprono il 4 dicembre, per
l’inverno, sono l’ultima ardita meraviglia ingegneristica delle alpi. Ma
anche il mezzo che conferma courmayeur una delle mete più golose delle nostre montagne. là dove per goloso si intende gourmet, ma
anche alto tasso di emozioni, unito a un elevato livello di panoramicità ed eco-design. che faccia bello o brutto, che si scii fuori pista o
si ami il vino o semplicemente per contemplare il Bianco come non
lo avete mai visto, si prenda il primo troncone a Pontal dÕEntr•ves.
Semisferiche, le cabine della nuova funivia “zero energy” ruotano a
360° perché non si perda un centimetro di panorama. all’interno,
oscillazioni zero grazie a speciali sensori, schermi per la proiezione
di filmati e bollettino neve. alla stazione intermedia di Pavillon du
Mont FrŽty, a 2.200 metri, vi aspetta una comfort zone di due ristoranti con vetrata su Val Veny e Val Ferret, una sala cinema e la cantina con il laboratorio di spumantificazione della cave Mont Blanc
de Morgex et la Salle con i vigneti più alti d’Europa. il secondo troncone porta in cielo, a Punta Helbronner, a quota 3.466, con la terrazza affacciata sui 4.000 delle alpi Occidentali e il bistrot con gli
spuntini gourmet d’alta quota. ai super romantici, a courmayeur, è
dedicata la cena a due all’interno della Torre Medioevale di Malluquin, preparata dalla chef stellata Maura Gosio del Grand Hotel
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Qui sopra, una pista del comprensorio
di Courmayeur. In alto, il Dente del Gigante
visto dalla funivia SkyWay Monte Bianco
e, a sinistra, lo Chalet Chez Croux, a 2.200 m,
Plan Checrouit. Nella pagina accanto,
prima colazione in un rifugio del Trentino.
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para orecchie Furla, muffoleAldo. Da leggere, Tempesta di neve e profumo di mandorle
(Marsilio) di camilla läckberg: un ricco patriarca muore e la coppia investigativa
Erica Falck e patrik Hedström indaga, tra bufere e vecchi segreti di famiglia.

indirizzi
dormire
Gran Baita
alpissima.it/hotel-granbaita.1.29.html
da € 130 la doppia con
colazione
In stile classico-montano,
riapre a dicembre dopo
una totale ristrutturazione

Royal e Golf. a quota 2.000 apre quest’inverno Skibox, dove chef emergenti si alternano
per preparare snow food di qualità: ski-scetta e hamburger gourmet ispirati allo street
food, ma di montagna. a confermare, come
dicono da queste parti, che non sia lo sci ma
il “restaurant crawling” lo sport più praticato
a courmayeur. Tappa d’obbligo, sulle piste, il
rifugio Maison Vieille per i piatti cotti sulla
pietra “losa”. Di sera, c’è l’evergreen Maison
de Filippo che quest’anno compie mezzo secolo. Da portare a casa, la fontina d’alpeggio
dei Fratelli panizza. Mariateresa Montaruli

Locanda La Brenva
locandalabrenva.it,
da € 120 la doppia con
colazione
Con camere e ristorante,
basic-chic

spa. Da € 210
Raggiungibile soltanto
con gli sci ai piedi
o in funivia aperta fino
a mezzanotte

mangiare
La Tour Royale
Torre Malluquin
hotelroyalegolf.com/
it/ristoranti/la-tourroyale.html
Cene stellate tra mura
medioevali

Maison de Filippo
lamaison.com
Evergreen dal 1965
Rifugio
La Chaumi•re
ristorantelachaumiere.it
Bistrot sulle piste. Ospita
Stars@laChaumière, con
piatti di chef di talento

info
courmayeurmontblanc.it
montebianco.com

Grand Hotel
Courmayeur Mont
Blanc
grandhotel
courmayeurmontblanc.it
da € 280 la doppia con
colazione
5 stelle con spa, non in centro
Rifugio Super G
lovesuperg.com
Sulle piste, con nuova

In quota dallÕalba al tramonto
quando la neve ghiaccia, la sua superficie di cristalli riflette la
luce come un prisma. che sia alba o tramonto, il paesaggio diventa
fatato. Sono questi gli attimi, fuggenti, più particolari della montagna d’inverno. in Trentino sono diversi i rifugi, a rotazione, che il
sabato mattina offriranno la prima colazione all’alba, dolce e salata,
per poi consentire ai mattinieri di aprire le piste sulla neve intonsa
o di scendere a piedi o con le ciaspole, accompagnati da maestri e
guide alpine. Di sera, altrettante piste si apriranno allo sci notturno
e illuminato. l’appuntamento al buio o quasi è al Canalone Miramonti, sull’anello del centro fondo Pinzolo-Carisolo, sulla pista di
Bolbeno, sulla pista Biancaneve a Marilleva, sulla nera di Folgarida e sulla nera Alch di Pozza (visittrentino.it/trentinoskisunrise).
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