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Valle d’Aosta

In pista. Telecabine o seggiovie rinnovate a Plateau Rosa,
nel tratto Stafal-Gabiet, sull’impianto Peindent e in Val Veny

Gli investimenti degli operatori. Le principali novità di elevato standing

Investimento da 110 milioni per il rifacimento dell’impianto. Wi-fi e fotovoltaico nel nuovo rifugio

L’high-tech sbarcasul Mon-
te Bianco. Da poco più di un me-
se è operativo il primo bivacco
hi-tech a fusoliera "Giusto Ger-
vasutti", posizionato su una bal-
conata in mezzo al ghiacciaio
del Freboudze, a 2.870 metri di
quota. Il rifugio, che sostituisce
la vecchia struttura di proprietà
del Cai di Torino, a sua volta
smantellata, è composto da un
ingresso, un locale per il pranzo,
due camerate con 12 posti letto,
perun totaledi trentametri qua-
drie1.980chilidipeso,conun’at-
tenzione particolare al comfort,

alla inalterabilità delle attrezza-
ture, all’igiene, alla sicurezza.

Un occhio di riguardo anche
perlenuovetecnologieelasoste-
nibilità ambientale. L’energia
elettrica è prodotta da unità foto-
voltaiche con accumulatori di ul-
timagenerazione.Inoltreunsiste-
ma di connessione Internet WiFi
consentirà al Bivacco di essere
sempre collegato con il mondo
per fornire informazioni in tem-
po reale sulle condizioni meteo e
monitorare la temperatura e le
condizioni all’interno della strut-
turaelostatodellabatteria.L’ope-

razione è stata finanziata da Re-
gione Valle d’Aosta, Fondazione
Crt,Goreed EdfEnr Solare.

Avveniristica anche la futura
funivia del Monte Bianco i cui la-
vorisonoarrivatial 10%dell’ope-
ra complessiva come conferma
Roberto Francesconi presidente
dellaSocietàFunivieMonteBian-
co (50,001% Finaosta e la quota
restante di proprietà delle fami-
glie Gilberti e Maganzini). I nuo-
vi impianti realizzati dal consor-
zio Cordée Mont Blanc su tecni-
ca funiviaria Doppelmayr Italia
(i lavori sono stati appaltati con

unabased’astadi110milioni)rag-
giungeranno Punta Helbronner
in due tronchi su una nuova li-
nea,sostituendoletrevecchiefu-
niviecheverrannodemolitesolo
al termine dei lavori. Vetro e ac-
ciaio saranno predominanti, con
grandi aree panoramiche nelle
stazioni e cabine rotanti vetrate
di forma sferica.

«La filosofia alla base di tutto –
spiega Francesconi – è quella di
voler stupire il visitatore sfrut-
tando sì la tecnologia, ma soprat-
tutto lo scenario naturale del
Monte Bianco. Le cabine saran-
no dotate di un sistema che per-
metterà la rotazione su se stesse
permettendo ai visitatori di frui-
re della visione a 360˚di tutte le
zone attraversate». Ai 3.452 me-

tri di Punta Helbronner sarà co-
struita una terrazza circolare di
14 metri di diametro, dalla quale
si godrà di una vista a 360 gradi
sulla vetta del Bianco (4.810 me-
tri), sul dente del Gigante e sulla
straordinaria Vallée Blanche.

I nuovi impianti consentiran-
nounaportatanotevolmentesu-
periore, eliminando le lunghe
code che a volte richiedono ore
di attesa e, grazie al maggior
comfort, miglioreranno in modo
significativo l’esperienza diasce-
sa sulla vetta più alta d’Europa.
L’obiettivo è Centocinquantami-
la passaggi in un anno (contro gli
attuali 100mila) nel breve perio-
doe300mila nel lungo.

F. Fav.
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La perla della Valle. Progetti di alta gamma Frigerio:rilancioalvia

IL CALENDARIO

Wellness con vista bosco
nei relais della Valle

La regia unica
ora funziona

Ottocento chilometri per sciareECONOMIE DI SCALA

Laura Dominici
Un nuovo modello di va-

canza, che conceda una pausa
per ri-conoscere luoghi, spazi,
silenzi, profumi e per riappro-
priarsi del proprio equilibrio
psicofisico. È il concept che ac-
comuna una serie di investi-
menti che, in Valle d’Aosta,
stanno rimodellato l’offerta al-
berghiera, alzandoneil target.

La Torretta Hotel e la cham-
bre d’hôtes Maison Dominique
sonounesempiodiimprendito-
ria femminile legata alle attivi-
tà alberghiere in Val d’Ayas. A
Challand Saint Anselme nel
2005 Paola Voulaz, psicotera-
peuta valdostana trapiantata a
Milano,dàinizioailavoridirifa-
cimento dell’hotel di famiglia
nella frazione diMaè. Diminui-
sce a 16 il numero delle stanze,
ingrandendo le aree comuni e
quelle riservate alla ristorazio-
ne, con un’offerta gourmet di
40coperti incentratasull’utiliz-
zodiprodotti locali.

Nel progetto, Paola Voulaz è

affiancatadaNicaDiPietranto-
nio, naturopata originaria del
Verbanocherilevaun’anticaca-
sa nel territorio e la trasforma
in una chambre d’hôtes di 6 ca-
mere.Ledue imprenditrici isti-
tuiscono una società di fatto fi-

nalizzata alla commercializza-
zione e alla promozione delle
due strutture per le quali sono
state messe in campo opere di
ristrutturazione per un totale
di quasi 3 milioni di euro, che
hanno previsto il recupero del-
le boiserie e l’utilizzo di mate-
rialedismessoe ricontestualiz-
zato,conpezzicherisalgonoan-
che al 1400. Mangiatoie, vec-

chiescaleapioli,attrezziereci-
pienti in rame sono diventati
parte dell’arredamento de La
MaisonDominique.

Daun’ideadiNicaDiPietran-
tonio è nata due anni fa l’asso-
ciazioneSlow Holiday,cheriu-
nisce 30 strutture di piccole e
mediedimensioni(massimo20
camere)dislocateintuttoilter-
ritoriovaldostano.Laretericet-
tivaoffreunavacanzaalternati-
va fatta di natura, arte, cibo,
sportecultura.Gliospitivengo-
noconsigliatinellasceltadiper-
corsi di trekking e coinvolti in
sessioni di nordic walking e di
yoganei boschi con guide loca-
li. Torretta Hotel e Maison Do-
miniquesonoancheconvenzio-
nateconilcomprensoriosciisti-
co Monte Rosa Ski e con le ter-
mediPréSaint Didier.

Tanti gli altri investimenti in
pista. Tra Cervinia, Torgnon e
Courmayeur,i lavoridiamplia-
mentodeiresortsonofocalizza-
ti sull’area benessere. Il Saint-
Hubertus Resort di Cervinia

(18 appartamenti disegnati
dall’architetto Savin Couelle)
immersi in una pinetacon vista
sulCervino,apriràaiprimididi-
cembre un centro benessere
con piscina interna, idromas-
saggiecabineper trattamenti. I
proprietari–ElenaNeyrozeFe-
derico Maquignaz – propongo-
no pacchetti di 2 notti e 3 giorni
comprensivididuetrattamenti
e skipass internazionale per
sciarefino inSvizzera.

Nella valle del Cervino, a
Torgnon, il Caprice des Neiges
(15 camere in pietra e legno di
proprietà della famiglia Ter-
rin) sta finendo i lavori per at-
trezzareentroNatalel’areawel-
lnessconbagnoturco,sauna,pi-
scina con idromassaggi e parte
esterna con vista sulla Valtour-
nenche. Il Principe delle Nevi,
28camereaBreuil,Cervinia,ha
ampliatol’annoscorsol’areabe-
nessereconduesalerelaxeuna
piscina esterna. La proprietà, al
50% di James McNeill (anglo-
scozzese) e al 50% dell’israelia-

no Sefi Vigiser, rispecchia l’in-
ternazionalitàdellaclientela:al
99% straniera. È recente la ri-
strutturazionedel Grand Hotel
Royal e Golf di Courmayeur,
struttura da 70 camere che ha
200 anni di vita, durante i quali
ha ospitato personaggi illustri,
dalla regina Margherita, che
amava le escursioni sulla neve,
a Giosuè Carducci. Quest’an-
no, dopo aver conseguito le 5
stelle l’inverno scorso, la pro-
prietà(Royalsrl)haristruttura-
toilsestopianoaggiungendo16
camere mansardate di catego-
ria4stelle.

Non c’è solo elevato stan-
ding, però. Il Business travel
survey di Uvet-American Ex-
pressrileva che Aosta risulta il
capoluogodi regione più com-
petitivo per i pernottamenti
deibusinessmen. Nelterzotri-
mestre2011 ilcostomedioèsta-
to di 81 euro a notte, in calo ri-
spetto agli 83 del terzo trime-
stre 2010.
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Conladeliberazionen.8
del5gennaio2011 la

giuntaregionalehadato
mandatoaFinaosta, la
finanziariaregionale,di
perseguirela
razionalizzazionesocietaria
delsettorefuniviario
valdostanoattraversola
creazionediunaregiaunica.
Ilprimoattoconcretoèstato
l’avviodelprocessodifusione
tralaCervinoSpaeCime
Bianche,partecipateFinaosta
rispettivamenteal98,14e
63,38percento.Sonostati
creatigruppidilavoromisti.
Temitrattati:programmi
d’investimento,acquisti,
marketing,rapporticoni
fornitori.Fraiprimifrutti la
realizzazionediuntariffario
unicoelapredisposizionedi
unappaltocomuneper
l’acquistodeigattidelle
nevinel2011.Finalmente
laVallepuòviaggiarecon
unasolavoce.

(F.Fav.)

Vincenzo Del Giudice
COURMAYEUR. Dal nostro inviato

Courmayeur si prepara
a diventare grande. L’antico
e mai risolto problema della
ricettività è in via di risolu-
zione. Parola di Fabrizia Der-
riard, sindaco della cittadi-
na ai piedi del Monte Bianco
da quattro anni alla testa di
una lista civica. «Sono in cor-
so tre accordi di programma
e due di questi sono in stato
molto avanzato - afferma
Derriard - in primavera par-
tiranno i lavori per due nuo-
vi alberghi che porteranno
la capienza alberghiera di
Courmayeur a 3.300 posti
letto. L’investimento previ-
sto è di 25 milioni di euro. I
privati che hanno vinto le ga-
re si impegneranno anche
per la riqualificazione urba-
na di Courmayeur. L’altro
accordo di programma, sem-
pre relativo alla costruzione
di un hotel, vedrà un ulterio-
re investimento di 15 milioni
di euro».

Attualmente la bellissima
cittadina di montagna conta
su una disponibilità alber-
ghiera di soli 3mila posti let-
to. Pochi, perché in alta sta-
gione questa cittadina da
2.800 abitanti arriva anche a
30mila persone. Quasi sem-
pre sono strutture a condu-
zione familiare aperte non
piùdi7-8mesi l’anno.«Eppu-
re - aggiunge Derriard - si
può e si deve fare meglio.
Courmayeur ha potenzialità
inespresse perché le infra-

strutture ci sono: c’è il Palaz-
zetto dello sport, il festival
del cinema noir, tante attivi-
tà che possono attrarre turi-
sti.Turisti che adesso limita-
no la loro presenza a uname-
dia di3-4 giorni, senzaconta-
re naturalmente i tanti pro-
prietari di seconde case, so-
prattutto piemontesi e lom-

bardi. Quello che manca so-
no gli alberghi a 5 stelle. Gli
esistenti sono quasi tutti a 3
stelle. Ecco perché gli accor-
di già raggiunti con i privati
sono tesi soprattutto ad ave-
restrutture alberghiere dial-
ta gamma».

IlComune, incollaborazio-
ne con quello d’Oltralpe di
Chamonix, ha raggiunto un
accordoperl’utilizzodiunso-
lo skipass sia sul versante ita-
liano che su quello francese.
Daunpuntodivistadi investi-
mentiveriepropri,c’èunpia-
nodisviluppocheprevedein-
vestimenti per oltre 40 milio-
ni di euro, mentre il progetto
più importante, da 120 milio-
ni di euro, è riferito al rifaci-
mento della funivia del Mon-
te Bianco.
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Fabrizio Favre
La stagione invernale in

Valle d’Aosta offre molte novi-
tà. Ecco una mappa elaborata
da Siski, la società che gestisce
loskipassunicoregionale.

Breuil-Cervinia sfoggia la
nuova funivia di design di Pla-
teauRosa,panoramicaetecno-
logica.NelcomprensorioMon-
terosaSki si inaugura la teleca-
bina Stafal-Gabiet (rinnovata
quella del Gabiet-Salati). A
Courmayeur c’è stato il rinno-
vo della funivia della Val Veny
e della seggiovia Peindent. Per
quanto riguarda le piste, a
Gressoney-Saint-Jean la Inter-
nazionale Leonardo David sa-
rà illuminataperuncalendario
di aperture serali, a Pila è stata
completata una nuova nera, la
Platta de Grevon, dalla quale
glisciatoripotrannoammirare
un panorama mozzafiato. A
Valtournenche nuovo traccia-
to fino al Colle Cime bianche
inferiore; a La Thuile la
Snowkite area nella zona del
Piccolo San Bernardo. Nuovi
snow park e fun park per i più
piccoli saranno aperti a Val-
tournenche, Col di Joux e Pila.

Grande esempio di integra-
zione il sistema Skipass Valle
d’Aosta,cheapreleporteditut-
ti icomprensoriediquelliaessi
collegati: La Rosière, Zermatt,
AlagnaValsesia.Offre, inoltre,
l’ingresso libero a strutture
sportive (piscine e stadi del
ghiaccio), a siti espositivi e
museali, alla casa da gioco di
Saint-Vincent.

Lo skipass è offerto in varie
configurazioni: abbonamenti
stagionali, per i frequentatori
abituali della Vallée e i resi-
denti; plurigiornalieri conse-
cutivi (anche in versioni "in-
ternazionali" comprendenti
Zermatt o Chamonix e Ver-
bier), per chi sceglie una va-
canza di sci in Valle d’Aosta;
plurigiornalieri non consecu-
tivi, al portatore, stock di for-
fait giornalieri, validi per tutta
la stagione in qualunque sta-
zione sciistica della regione.

Èpossibile acquistaregli ski-
pass via internet, nel portale

www.skivallee.it, e anche negli
hotel convenzionati che hanno
uno "skipass point" a disposi-
zionedeiclienti.

Daquest’annoèancheprevi-
sto un University pass, che in-
clude agevolazioni tariffarie su
skipass, noleggi e ristorazione
sulle piste, per gli studenti uni-
versitari, nell’ottica di attrarre
in Valle d’Aosta una clientela
giovane.

Parallelamente, prosegue il
servizio di Teleskipass, che a
oggi conta 10mila clienti e con-
sente l’accesso diretto agli im-
pianti e l’addebito con carta di
creditodellagiornatadiscifrui-
ta in tutti i comprensori della
Valled’Aosta.
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Turismo&Montagna
LA STAGIONE 2011-2012

Courmayeur
vuole diventare
più grande

Saint-Vincent
ora valorizza
il casinò
e le terme

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Lanaturopata Di Pietrantonio
e la psicoterapeuta Voulaz
hanno creato SlowHoliday,
retedi strutture pervacanze
a basedi natura, cibo e arte
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Val d’Ayas. La Maison Dominque (foto a
sinistra) e il Torretta Hotel (a destra) sono nati
dal progetto di due imprenditrici, Paola Voulaz
e Nica Di Pietrantonio. Le strutture, in località
Challand Saint Anselme, ospitano meno
camere e vaste aree comuni dedicate a
benessere e ristorazione

Sci low cost.
Anche la
pubblicità si
veste di rosa
con la nuova
campagna
invernale
che offre
pacchetti sci
e benessere
a basso costo
solo per
donne

Sotto il Bianco nuove piste e fun park
La mappa delle novità in tutti i comprensori della Regione, da Breuil-Cervinia a Monterosa Ski, fino a Pila

Il rilancio di Saint-Vin-
cent è legato allo sviluppo sia
del casinò e del collegato
GrandHôtelBillia,siadelleter-
me. Grazie all’imponente ri-
strutturazione in corso (termi-
nelavoriprevistoperlafinedel
2013),ilCasinòdelaValléecam-
bierà volto. Già pronti la nuova
area Evolution, di 1.700 metri
quadri, l’elegante ristorante di
cucinafusionGayaeunaPoker
room di ultima generazione.
«Bisogna tendere all’eccellen-
za, essere capaci di regalare
emozioni: abbiamo imboccato
questa strada, non facile per-
ché richiede ingenti investi-
menti - dice l’amministratore
unico Luca Frigerio -. La crea-
zione del Saint Vincent Resort
&Casino, già avviata, si propo-
nediaccogliereilclienteabitua-
leequello potenziale in un am-
biente che sappia regalargli
un’esperienzaunicaeirripetibi-
le.Nonsologioco,maancheac-
coglienza, divertimento, risto-
razione, benessere, il tutto
all’insegnadell’eccellenza».

Per le terme, invece, la data
clou è il 30 giugno 2012. «Per
quella data saranno pronte le
nuove terme dotate di un cen-
tro di medicina estetica - spie-
ga Maurizio Giufrè, dirigente
della Bonatti spa di Parma,
che si è aggiudicata appalto e
gestione per 32 anni del com-
plesso –. Interverremo su una
prima area di 2.400 metri qua-
dri con un investimento di 10
milioni».

F.F.
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ILSINDACO DERRIARD
Nuovialberghi a 5 stelle:
ainastri dipartenza due
investimenti da 25milioni
Il festival del cinema noir
aumenta il flusso dei turisti

Hi-tech funivia e bivacco

Ecco, comprensorio
per comprensorio, le
informazioni utili sulla
stagione (dove non c’è la data
gli impianti sono già aperti)

Breuil-Cervinia
Prezzogiornalierofestivo:38
euro(italiano),52euro(internaz.).
yTel:0166944311-
www.cervinia.it-
info@cervinospa.com

LaThuile-EspaceSanBernardo
Apreil3dicembre.Prezzo
giornaliero:37euro.
yTel:0165884150/884142-
www.lathuile.net-info@lathuile.net

CourmayeurMontBlanc
Apreil3dicembre.
Prezzogiornaliero:
CourmayeurMontBlanc+
FunivieMonteBianco43euro-
FunivieMonteBianco:38A/R;
LaPalud-PuntaHelbronner:35
euro.CourmayeurMontBlanc:
yTel:0165846658
www.courmayeur-montblanc.
com-info@cmbf.itFunivie
MonteBianco:Tel:0165
846658
www.courmayeur-montblanc.
com-info@cmbf.itFunivie
MonteBianco:telefono0165
89925www.montebianco.com
info@montebianco.com

MonteRosaSki
Apertoparzialmente,consultareil
sito.Prezzogiornalierofestivo:
38euro(esclusoperiodo
natalizioepromozioni).
yTel:0125303111-
www.monterosa-ski.com-
info@monterosa-ski.com

Pila
Aperturarinviata,consultareil
sito.Prezzogiornalierofestivo:
35euro.
yTel:0165521148
www.pila.it- info@pila.it

Crévacol
Apreil3dicembre.Prezzo
giornalierofestivo:25,50euro.
yTel:+390165780046
www.crevacol.it-info@crevacol.it

Ollomont
Aprel’8dicembre.Prezzo
giornalierofestivo:16euro.
yComunediOllomont
Tel:016573243

Ultima
generazione.
Iltecno-bivacco
Gervasutti

mpatera
Evidenziato

mpatera
Rettangolo


