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In Valle d'Aosta,
il comprensorio sciistico
di La Thuile unisce la natura
incontaminata alla qualità
dei servizi e alla possibilità
di praticare tutte
le discipline sulla neve
di

Claudia Capperucci

cima raggiuntaè il bordo di confine tra il finito
e
scrive Erri De Luca e a osservareil
panoramadal piccolo borgo di La Thuile (Ao) sembra proprio così:da una parte,l'abbagliante ghiacciaio del Ruitor con Les Vedettes,dall'altro la catena
del Monte Bianco che spicca sulla grande vallata.
Chi scegliequesti luoghi per le vacanzeè un amante
della montagna vera. del senso di \infinito\ che i
paesaggisuscitano.E sono molti anche i personaggi
noti (Bianca Balti è uno di questi)chela scelgonoper
un breakdalla citsàe dalla vita mondana.1150 lan di
piste chesi dipananotra l'italia e laFrancia (nel versantedi La Rosière), costituisconoun'attrazione unica per sciaree praticareattività sportive invernali. La
pista nera 3 Franco Berthod èomologatapertutte le

discipline e ospita i recuperi delle gare per la Coppa
del 11ondo. C'è chi, come l'atleta Federica Brigno.
ne, la considerala più bella pista sucui ha sciato.La
stagionequest'anno si è apertail 2 dicembree fino al
15 aprile è possibile praticare una varietà di attività
sulla neve: sci alpinismo, freeride, telemark,carving,
snowboard e sci di fondo, magari seguiti da maestri
e guide. E per chi ama lo snowkite, ossia\surfare\
sulla neve, l'appuntamento è nell'ampia area del
comprensorioEspaceSan Bernardo, pressoil Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), una zona
facilmente raggiungibile con gli impianti di risalita,
L'efficienza e la modernità di questi ultimi consentono un passaggiofluido degli utenti, senzacode (il
giomaliero adulti in alta stagionecosta44 euro e gli

In questa pagina, Iparerarna
dellaFunMa DMC
a La Thuile e o srowkite
sella zona del Piccolo
San Bernardn
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DORMIRE
NIRA MONTANA
Hotel di design a 5 stote
con
benessere.

offerta

FrazloneArly8l

teL 0165883125
wwwniramontaria.cotnl
it/b4liude/
CHALET ELItN

Chaletcon bioristorante
earea wellness.

Pacchetti

vacanza

pia e articolata,comprende indirizzi di alta cucina,
come il Ristorante Biologico dello Chalet Eden a
cui è approdatolo chef Stefano Zonca (di ritorno
da Monca dove ha apertoil nuovo ristorante Ovo, di
EspaceSan Bernardo: da 414,50 euro a persona in camera doppia
Carlo Cracco): una
di
etica e
7 notti in Hotel 3 stelle HB + 6 gIorni Skipass Internazionale stagionale,con ingredienti locali. Molto varia è anche
in cameradoppia
Espace
SanBernardo:da59650 euroa
la propostaricettiva. Si puòsoggiornarc nellussuoso
4 Formula libertà inverno 2017/12-5 notti
Hotel Nira Montana a cinque stelle, con ristorante
5 nottI in Hotel 5 stelle B&B + 4 giorni Skipass Internazionale
e spa (premiato dalla guida Alberghi e Ristoranti d'iEspaceSan Bernardo: da 690 euro a persona in camera
doppia
talia 2018 del Touring Club Italiano della categoria
5 notti In Hotel 3 stelle B&B e 4 giornI Sklpass Internazionale
Camered'Autore), come nei diversi quattrostellecon
Espace
SanBernardo:da305euroapersona
incamera
doppia
offerta benessere.
Inline, sesi desiderail calore degli
5 notti in Hotel 3 stelle H8 4 giorni Skipass Internazionale
EopaceSan Bernardo: da 412.50 euro a personain camera doppia
ambienti piccoli a conduzione familiare, con i tipici
Per prenctsziont: www.Iathuileit
arredi in legno, non c'è chel'imbarazzo della scelta.
-3 Formula libertà

2017113-7 notti
inverno

7 notti in Hotel 5 stelle B&B + 6 giorni

Skipass Internazionale
Espace
SanBernardo:da964euroa personain camera
doppia
7 notti in Hotel 3 stelle B&B rG giorni Skipass Internazionale

persona

Frazione Villaret 74
teL 0165885050

wwwchaleteden.lt
Li MIRAMONÌ1HOTEL
& WELLNESS
Hotela 4 stelleconarea
benessere
e ristcrante,
Via Piccolo&Bernardo3
teL0165883084
www.alpissima.it
B&B LETIIOVEX
B&B in stile chalet
circon
dato dalle montagne

FrazioneTliovexl8
347 4211233,
0165884806
www.lethovex.it
teL

IL CILIEGIO B&5

Atmosfera
familiare
inuna
tipicacasadi montagna.
Bulc123
tel, 3423034000
wwbbiIciliegio,com
MANGIARt
RISTORANTE
BIOLOGICO DELLO
CHALETEDEN
Piatti conprodottibiodina-

mieieallevamentibiologÌci.
FrazioneVillaret74
tel 0165885050
wwwchaletedenjt

Skipass EspaceSan Bernardo sono emessisu Key
Card, soluzione
che permettedi tenere
i biglietti comodamentein tasca).Da non perderela
Ski Sauna: unacabinadell'impianto della telecabina
DMC delle Funivie PIccolo San Bernardo adibita a
sauna.Molte anchele gustosesorpreseper gli amanti
della buonacucina e deiprodotti genuini,Negli accoglienti locali, in paesee nelle baite,si possonogustare
il famoso Boudin, salumecon patate,lardo, barbabietole muse,spezie,vino e sanguebovino o suino; la
Motzetta, carneesniccatadi bovino, camoscio,cervo
o cinghiale e la notaFontina DOP. Ma la vera scoperta è la Tometta di La Thuile, uno sfiziosodolce
prodotto dalla Pasticceria Cioccolateria Chocolat,
di cui era cliente anchepapa Woytila. L'offerta, aol-

DOtta IIESTAURAMT
Antiche ricetteregionali
in una boiseriomontana.
Via Piccolo S.Beniaido3
tel 0165883084

www,alpissimait
CH000LAT

Quile pre ibatezzo
della pasticceria
locale.
FrazioneBathieu,58
tel 0165884783

lo questapagina dall'alto. Ieziòni dieci
delcomprsosorts, la Tornetta di La Thuile,
doce prodotto daia pasticoaria-cbccoiateis Chocolal,
ala dsopiìna dello sci aploismo

LO RÀTRAK
La cucina casalinga
in alta quota.
delterritorio
Località Lea Suthes
tel. 346 6094102
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Magia
in alta quota
Nellosplendidocontesto
dellemontagnedell'Alta
VaIBadia,un rifugio
dall'atmosferamagica,
dovegoderedellapace
naturalee di unacucina
genuinae robusta

LeDolomiti seno sempre stata un'eccel-

Fotoe testo di Lorenzo Cionapi

zurre sotto le montagne che si tingono di
rosso al crepuscolo, trapuntate di fauna

lenza italiana. patrimonic det'IJnesco, aftascinarti in nverno, meravigliose in estate.In Alta Vai Badia sul passo Falzarego,
tra Cortina d'Ampezao o Corvara, una
delle più belle piste al mondo, fantastica
anche nel periodo estivo per una lunga e
salubre passeggiata di nitre sette chilometri: la Lagazuoi. Suggestive cascate
che in inverno si trasformano ir magici
monoliti di ghiaccio, enormi stalattiti az-
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e tivra montano, tarse con Ufl velo di tristezza osservareto le molte pustazioni e
casematte della Grande Guerra. Il percorso inizia con nra funivia cli quelle rosse
fuoco, come non se ce vedevano più da
ansi e si conclude a valle dcpo una ungo
sciata o passeggiata tra i molti canaloni.
dove per la modica cifra di 2,50 euro una
pariglia di cavallitrainerà noied i vostri sci
con dellefuni fino all'impianto più vicino.
rei pressi dell'albergs Almentarola, hm
tel di unincredibile charme, frequentato
da pellicce di z bellini anciert regime e
colbacchi di colpe azzurra, come uno
Cortina d'antan....
Al centro di questo magia il rifngioScotoiii (wwwscotoni.it): un mini comprvesorio fatto di baite immerse in un paesaggio
idilliaca con un siccolu zso con cinghiali
selvatici e niente meno che dei lama,
pe'csrsi per bambini, panche ignoranti
tagliate con l'accetta davo ospitare gli
annenfori di questo locale così suggestivo,Un luogo incantate, una casadei sette
nani, devecameriere in crinolina e bardate dei costumilooali vi sersirannofumanti
polente alformaggiofuso. biutecchee sulvicce alla bruco, crùpes ai nirtilli e, gran
finale, or bicchiorino di grzpso su unaltro
bicchierino contonente fieno, Un'onnusa-

fa di fieno ed un sorso di groppa, e così
via fino a finire.,,. Zuppe d'orou, crervie di
patate con speck, strudel di mele fatto
in casa. Sacher gulaoch, Ottimi piatti di
formaggi, salamiri di camoscio, braciole
e torenhnn del grande Dario Cecchini, il
famoso macellaio di Panzano nel Chianti, fornitore tra l'altro di divi quali Elton
John. Vigarantisco sazietà di aria, di luce,
di nino e bevande Purtmopo non acoet-

tano prenotazioni ed è vempre piene via
all'interno che olì'eoteroe, Si consiglia di
chiedere i tompi di attesa prima di ordinare. Se andate nervo mezzogiorno non
troverete multe persone e potrete prendere unaperities inattesa di pranzare, un
modo psrfar passareiltempe blscoande
così il vostro tanolu Attenzione dopo cor
gli sci perché il tasso olcolico v'ifarà fare
qualctnecune:to di troppo!!!
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