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PREFAZIONE

Benvenuti in Valle d’Aosta!  Questo 
angolo alpino nell’estremo nord-ovest 
dell’Italia ha molte esperienze 
interessanti da proporvi. In ogni 
stagione lo sguardo del viaggiatore e 
del turista spazia tra i panorami unici di 
quattro spettacolari vette di oltre 4.000 
metri di altezza (Monte Bianco, Monte 
Rosa, Cervino e Gran Paradiso). Questi 
simbolici “giganti” custodiscono con 
amore le tradizioni e le eredità locali 
di un territorio ricco di storia, di cultura, 
di bellezza e di avvincenti occasioni 
turistiche ed enogastronomiche. 
 
Dopo il successo del libro 
“Courmayeur TOP 100” abbiamo 
deciso di ampliare gli orizzonti e 
raccontarvi l’intera Valle d’Aosta.  
Così come per il primo, anche questo 
volume è un esperimento editoriale: 
non è una guida, non è un manuale, 
non è un saggio né un racconto; è un 
po’ di tutto questo insieme. 400 pagine 
di indicazioni e immagini per offrirvi 
una serie di suggestioni che vi aiutino 
a scoprire questa affascinante regione. 
 
Nell’ideare la  pubblicazione abbiamo 
pensato che “le esperienze che non 
potete perdere” riguardino certamente 
luoghi, località, eventi e panorami. 
Ma questa formula ci consente di 
suggerirvi anche la possibilità di 
alloggiare in un hotel, di provare un 
curioso ristorante, di visitare un 
negozio o una cantina. Situazioni 
che la redazione di iMontBlanc ha 
ritenuto attraenti, stimolanti e insolite. 
 
La Valle d’Aosta è una destinazione 
ricca di passione e di aspetti curiosi da 
non perdere. Lasciatevi accompagnare 
da questo libro. 

Welcome to the Aosta Valley! This 
Alpine corner in the extreme north-
west of Italy has many interesting 
experiences to offer. In every season 
the gaze of the traveller and the tourist 
stretches between the unique views 
of four spectacular peaks over 4,000 
metres high (Mont Blanc, Monte Rosa, 
the Matterhorn and Gran Paradiso). 
These symbolic “giants” lovingly 
watch over the local traditions and 
legacies of an area rich in history, 
culture, beauty and exciting tourist 
and gastronomic opportunities. 
 
After the success of the book 
“Courmayeur TOP 100” we decided 
to broaden the horizons and tell you 
about the entire Aosta Valley. As 
with the first, this volume is also an 
editorial experiment: it is not a guide, 
it is not a manual, it is neither an 
essay nor a story; it’s a bit of all of 
these together. 400 pages of indications 
and images to offer you a series of 
suggestions that will help you 
discover this fascinating region. 
 
In designing the publication we 
thought that “the experiences you 
can’t miss” certainly relate to places, 
venues, events and landscapes. But 
this formula also allows us to suggest 
to you the possibility of staying in a 
hotel, trying a curious restaurant, 
visiting a shop or a wine cellar. 
Situations that the editors of 
iMontBlanc considered attractive, 
stimulating and unusual. 
 
The Aosta Valley is a destination 
full of passion and curious aspects 
not to be missed. Let yourself be 
accompanied by this book.        
                         Gianluca Martinelli
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VALLE D’AOSTA:  
UNA STORIA MILLENARIA 

CERNIERA TRA CULTURE, LA VALLE D’AOSTA HA SEMPRE RIVENDICATO LE SUE PARTICOLARITÀ 
La storia abita la Valle d’Aosta. Testimonianze di epoca preistorica sono ben 
visibili, ancora oggi, nella piccola regione. Dimora dei Celti Salassi, sono i 
cinque secoli di dominazione romana a rappresentare la testimonianza storica 
più sorprendente. Nel Medioevo la Valle fu territorio di conquista da parte di 
diversi popoli e regni. Da quando entrò nella sfera d’influenza di casa Savoia, la 
sua storia fu legata a quella dello Stato sabaudo. Zona di montagna e di confine, 
cerniera tra diversi popoli e culture, da sempre ha rivendicato il suo 
particolarismo beneficiando di statuti particolari. Testimonianze di storia passata 
sono i numerosi castelli che attraversano la regione. Dalle fortezze difensive 
dell'inizio del secondo millennio ai castelli del periodo tra il XIV e il XVI secolo. 
Dopo l’occupazione francese e il periodo napoleonico, la regione tornò di nuovo 
nell’orbita dei Savoia nel 1814. Con l’Unità d’Italia, cercò di conservare le 
proprie particolarità linguistiche e culturali. 
 
THE AOSTA VALLEY: A THOUSAND YEAR OLD HISTORY 
History lives in the Aosta Valley. Even today, testimonials from the prehistoric 
era are still visible, in the small region. Home of the Salassi Celts, the five 
centuries of Roman domination represent the most surprising historical 
testimony. In the Middle Ages theValley was a territory of conquest by different 
peoples and kingdoms. Since entering the sphere of influence of the House of 
Savoy, its history was linked to that of the Savoy state. A mountain and border 
area, a link between different peoples and cultures, it has always claimed its 
distinctive traits and benefited from particular statutes. The numerous castles 
that cross the region are evidence of the past history. From the defensive 
fortresses from the beginning of the second millennium to the castles of the 
period between the fourteenth and sixteenth centuries. After the French 
occupation and the Napoleonic period, the region returned again to the Savoy 
orbit in 1814. With the unification of Italy, it tried to preserve its linguistic and 
cultural particularities.

UFFICIO  
DEL TURISMO  
DI AOSTA 
 
AOSTA 
Piazza Porta Praetoria, 3             
Tel. 0165.236627 
www.lovevda.it
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L’antifascismo si legò in Valle alle aspirazioni separatiste e autonomiste, 
confluite nella lotta partigiana. Ai favorevoli all’annessione alla Francia, si 
oppose il movimento delle autonomie alpine, influenzato da figure iconiche per 
la Valle d’Aosta, Emile Chanoux e Federico Chabod, primo Presidente del 
Consiglio Valle. La Valle d’Aosta è stata riconosciuta regione autonoma a 
statuto speciale nel 1948. 
 
Antifascism was linked in the Valley to separatist and autonomist aspirations, 
merged into the partisan struggle. Those in favour of being part of France, were 
opposed by the movement of Alpine autonomies, influenced by iconic Aosta 
Valley figures, Emile Chanoux and Federico Chabod, the first President of the 
Aosta Valley Council. The Aosta Valley was recognised as an autonomous 
region with a special statute in 1948. 
 .

Nell’immagine in alto 
il Forte di Bard 
 
In the image above, the 
Fort of Bard



Nella foto il ponte romano in pietra che 
si trova a Pont-Saint-Martin nella bassa 
Valle d’Aosta. Fu costruito all'inizio del  
I secolo a.C. durante l’impero di Ottaviano 
Augusto. Con una campata unica di 
circa 36 metri è considerato tra i più 
grandi e audaci ponti dell’antichità.  
 
The Roman bridge with a lowered arch 
in stone, located in Pont-Saint-Martin, in 
the lower Valle d’Aosta. It was built at the 
beginning of the 1st century BC during the 
empire of Octavian Augustus. With a single 
span of about 36 meters it is considered 
one of the greatest bridges of antiquity

VALLE D’AOSTA: 
UNA STORIA 
MILLENARIA 



16   VALLE D'AOSTA PLACE TO BE 

LA REGIONE  
PIU’ PICCOLA D’ITALIA 

UN GIOIELLO IN MEZZO ALLE ALPI 
La Valle d’Aosta (Vallée d'Aoste in francese) è una regione italiana a statuto 
speciale dell’Italia nord-occidentale, con capoluogo Aosta, da cui trae il nome. 
Istituita nel 1946 è la regione più piccola d'Italia con 3.263 kq di superficie e 
anche quella meno popolata con 125.814 abitanti, con un territorio 
completamente montano. La regione ha due nomi ufficiali: Regione Autonoma 
Valle d'Aosta (in italiano) e Région Autonome Vallée d’Aoste (in francese); il 
francese è la lingua co-ufficiale della regione   
 
A JEWEL IN THE MIDDLE OF THE ALPS 
The Aosta Valley (Vallée d'Aoste in French) is a region with special status in 
north-western Italy, with the regional capital Aosta, from which it takes its 
name. Established in 1946, it is the smallest region of Italy with 3,263 square 
km of surface and also the least populated with 125,814 inhabitants, with a 
completely mountainous territory. The region has two official names: Regione 
Autonoma Valle d’Aosta (in Italian) and Région Autonome Vallée d’Aoste 
(in French); French is the co-official language of the region
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La Valle d'Aosta si trova in mezzo alle Alpi, circondata dai quattro massicci 
montuosi più alti d'Italia: Monte Bianco, che con 4.810,02 m è il monte più 
alto d’Europa, Cervino (4.478 m), Monte Rosa (4.637 m) e Gran Paradiso 
(4.061 m). La conformazione dell'intero territorio regionale è frutto dell'opera 
delle glaciazioni, che scavarono la valle principale e le altre valli laterali.             
La regione viene attraversata dalla Dora Baltea, importante affluente di sinistra 
del fiume Po, che ne segna la valle principale da cui dipartono numerose valli 
secondarie con i loro affluenti. I valichi di confine più importanti sono il Colle 
del Piccolo San Bernardo e il Colle del Gran San Bernardo, cui corrisponde il 
traforo omonimo. La parte meridionale del territorio è occupata dal Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano istituito nel 1922, 
per salvaguardare alcune specie di flora e fauna alpina in via d'estinzione come 
stambecchi, camosci, marmotte ed ermellini. A causa dell'orografia del territorio 
valdostano esistono dei microclimi locali assai differenti anche tra vallate o 
versanti vicini. In quota c'è un clima alpino mentre nei fondovalle si osservano 
dei climi continentali: in inverno le temperature scendono sotto ai 0 °C; d'estate 
viceversa salgono anche oltre 30° C. Le piogge sulla Valle d’Aosta risultano 
scarse, Le precipitazioni assumono carattere nevoso in quota sopra i 3.400 m in 
qualsiasi stagione dell’anno. La regione autonoma Valle d’Aosta è suddivisa in 
74 comuni, tra i quali Aosta è il più popolato.  
 
The Aosta Valley is located in the middle of the Alps, surrounded by the four 
highest mountainous massifs in Italy: Mont Blanc, which at 4,810.02 m is the 
highest mountain in Europe, The Matterhorn (4.478 m), Monte Rosa (4,637 m) 
and Gran Paradiso (4,061 m). The conformation of the entire regional territory 
is the result of glaciation, which excavated the main valley and the other side 
valleys. The region is crossed by the Dora Baltea, an important left tributary of 
the river Po, which marks the main valley from which numerous secondary 
valleys branch off with their tributaries. The most important border crossings 
are the Colle del Piccolo San Bernardo and the Colle del Gran San Bernardo, 
which corresponds to its namesake tunnel. The southern part of the territory is 
occupied by the Gran Paradiso National Park, the first Italian national park 
established in 1922, to safeguard some endangered species of alpine flora and 
fauna such as ibex, chamois, marmots and stoats. Due to the orography of the 
Aosta Valley area there are very different local microclimates even between 
valleys or nearby slopes. At high altitude, there is an alpine climate, while in the 
Valley bottoms there is a continental climate: in winter the temperatures drop 
below 0° C; in summer, on the other hand, they rise above 30° C. Rain in the 
Aosta Valley is scarce. Precipitation takes on a snowy nature at an altitude above 
3,400 m in any season of the year. The autonomous region of the Aosta Valley is 
divided into 74 municipalities, among which Aosta is the most populated. 
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VALLE D’AOSTA:   
7 AREE TURISTICHE DI  
GRANDE FASCINO 
 
È CONSUETUDINE RIPARTIRE LA VALLE D’AOSTA IN SETTE ZONE TURISTICHE, OGNUNA 
DELLE QUALI È CARATTERIZZATA DA PROPRIE TIPICITÀ:  
• L’AREA DEL MONTE BIANCO  
    dove godere di scenari unici al cospetto della vetta più alta d’Europa. 

• L’AREA DEL GRAN SAN BERNARDO  
    una culla di storie antiche e tradizioni lungo la Via Francigena.  

• L’AREA DEL GRAN PARADISO  
    in cui ci si avvicina alla natura in tutte le stagioni.  

• L’AREA DI AOSTA  
    laddove arte e cultura si incontrano nel cuore della regione. 

• L’AREA DEL CERVINO  
    ai piedi di Sua Maestà il Matterhorn: grande sport e sci tutto l’anno. 

• L’AREA DEL MONTE AVIC  
    dove castelli, natura e sapori sono a portata di mano. 

• L’AREA DEL MONTE ROSA 
    le valli di Ayas e di Gressoney e le tradizioni Walser. 
 
IT IS CUSTOMARY TO DIVIDE THE AOSTA VALLEY INTO SEVEN TOURIST AREAS, EACH OF 
WHICH IS CHARACTERISED BY ITS OWN TYPICAL CHARACTERISTICS:  
• THE MONT BLANC AREA 
     from which to enjoy unique views in the presence of the highest peak in Europe. 

• THE GRAN SAN BERNARDO AREA 
    cradle of ancient stories and traditions along the Via Francigena. 

• THE GRAN PARADISO AREA  
    where you get closer to nature in all seasons. 

• THE AREA OF AOSTA 
    where art and culture meet in the heart of the region. 

• THE AREA OF THE MATTERHORN 
    at the foot of the Matterhorn: great sport and skiing all year round. 

• THE AREA OF MONTE AVIC 
    where castles, nature and flavours are close by. 

• THE MONTE ROSA AREA 
    the valleys of Ayas and Gressoney and the Walser traditions. 
 

Nella pagina di fronte 
al centro. Uno dei 
trekking più belli e 
panoramici delle Alpi 
parte da Entroubles e 
dal Rifugio Chaligne 
(www.chaligne.com) 
nella Valle del Gran 
San Bernardo. 
 
One of the most 
beautiful and 
panoramic treks in the 
Alps starts from 
Entroubles and from 
Rifugio Chaligne in  
the Gran San Bernardo 
Valley
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SONO 7 LE AREE TURISTICHE CHE LA REGIONE REGALA AI PROPRI OSPITI 
Ogni angolo della Valle d’Aosta merita di essere esplorato. Il Monte Bianco e i 
suoi straordinari scenari regalano emozioni. Non perdetevi l’ascesa con la 
spettacolare funivia Skyway Monte Bianco per raggiungere la vetta dell’iconica 
montagna, le terme di Pré-Saint-Didier, il colle del Piccolo San Bernardo al 
confine con la Francia. Immergetevi nello splendore del Gran Paradiso e del 
suo Parco nazionale. Visitate le miniere di magnetite di Cogne, il castello 
Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, scoprite i tradizionali Drap di Valgrisenche. 
Sognate nel piccolo Comune di Introd con il suo castello, il suo museo 
etnografico e il Parc Animalier per vedere da vicino gli animali nel loro habitat. 
Capitolo a parte merita Aosta, capoluogo della regione. Musei, arte, cultura e 
luoghi storici in angoli nascosti contribuiscono a rendere la sua visita romantica 
quanto interessante. Da qui sarà comodo raggiungere l’area del Gran San 
Bernardo dove storia e antiche tradizioni si incontrano lungo la via Francigena. 
Inconfondibile il Cervino, meta iconica per chi ama sciare tutto l’anno. Ai piedi 
del Monte Rosa, le valli di Ayas e di Gressoney vi regaleranno atmosfere d’altri 
tempi. Da percorrere tutta la Valle centrale e la zona del Mont Avic con il suo 
Parco naturale. Consigliata la visita al Forte di Bard.  
 
7 MAGNIFICENT AND INTERESTING TOURIST AREAS IN ALL SEASONS 
Every corner of the Aosta Valley deserves to be explored. Mont Blanc and its 
extraordinary panoramas give strong emotions. Don't miss the ascent with the 
spectacular Skyway Monte Bianco cable car to reach the top of the iconic 
mountain, the thermal baths of Pré-Saint-Didier and the Piccolo San Bernardo 
hill on the border with France. Immerse yourself in the splendour of the Gran 
Paradiso and its National Park. Visit the magnetite mines of Cogne, the Sarriod 
de la Tour castle in Saint-Pierre, discover the traditional Drap of Valgrisenche. 
Dream in the small town of Introd with its castle, its ethnographic museum and 
the Parc Animalier to see the animals in their habitat. Aosta, the regional 
capital, deserves a separate chapter. Museums, art, culture and historical places 
in hidden corners contribute to making your visit as romantic as it is interesting. 
From here it is convenient to reach the area of the Gran San Bernardo where 
history and ancient traditions meet along the Via Francigena. The Matterhorn 
is unmistakable, an iconic destination for those who love skiing all year round. 
At the foot of Monte Rosa, the valleys of Ayas and Gressoney will give you a 
sense of another era. You should cover the entire central valley and the Mont 
Avic area with its Natural Park. A visit to the Bard Fortress is recommended.

VALLE D’AOSTA:   
7 TOURIST AREAS 
OF GREAT CHARM 

In Valle d’Aosta ci 
sono antichi borghi  
che meritano una 
visita. In questa 
immagine Donnas  
sulla Via Francigena. 
(fotografia di 
Alessandro Cariddi) 
 
In Aosta Valley there 
are ancient villages 
that are interesting    
for a visit. In this 
picture Donnas on the 
Via Francigena. 
(photo by Alessandro 
Cariddi)

UFFICIO  
DEL TURISMO  
DI AOSTA 
 
AOSTA 
Piazza Porta Praetoria 3             
Tel. 0165.236627 
www.lovevda.it





Cogne: affascinante         
e seducente. 
Allo scendere della sera 
le case illuminate               
e i tetti imbiancati      
di neve offrono                
un paesaggio suggestivo 
di questo incantevole 
borgo alpino 
 
Cogne: fascinating  
and alluring. 
In the evening the 
snow-covered roofs 
offer an evocative 
landscape of this 
exciting alpine village





Questo delicato dipinto 
(“Pastorella a Ollomont 
- Petite Bergère a 
Ollomont”) ben 
rappresenta il fascino 
agreste, naturale e 
rilassante del territorio 
della Valle d’Aosta. 
Ollomont è un delizioso 
paesino di 157 abitanti 
in Valpelline, a 18 km 
da Aosta, a 1.335 metri 
di altitudine.  
E’ tra le località dove 
ogni anno ha luogo il 
tradizionale Carnevale 
della Coumba Freida 
 
This delicate painting 
(“Pastorella a Ollomont 
- Petite Bergère a 
Ollomont") well 
represents the rustic, 
natural and relaxing 
charm of the Aosta 
Valley.  Ollomont is a 
charming village of 157 
inhabitants in 
Valpelline, 18 km from 
Aosta, at 1,335 metres 
above sea level. It is 
among the places 
where the traditional               
Carnival of the 
Coumba Freida takes 
place every year 



Questa immagine 
capolavoro  
di Enrico Romanzi 
coglie l’emozione che 
regala la cascata di 
Lenteney che scende 
spumeggiando 
attraverso la foresta. 
Alimentata da un 
bacino di ghiacciai 
persistenti del gruppo 
del Paramont, è visibile 
percorrendo la strada 
statale da Derby verso 
La Salle in alta  
Valle d’Aosta. 
 
This masterpiece image 
of Enrico Romanzi 
captures the emotion 
that gives the waterfall 
of Lenten that descends 
sparkling through the 
forest. Powered by a 
pool of persistent 
glaciers of the Paramont 
group, it is visible along 
the road from Derby to 
La Salle in the upper 
Aosta Valley.



Confcommercio tutela e rappresenta il mondo 
imprenditoriale supportandoti nella corretta 

gestione della tua attività commerciale.

La soluzione per ogni tua esigenza 

SIAMO NOI 

Più vicini

Confcommercio Valle d’Aosta si rivolge a più categorie 
legate al settore del commercio e del terziario:

• Pubblici esercizi
• Bar e ristoranti
• Negozi alimentari
• Artigianato professionale 

di settore (pizzerie al 
taglio, centri estetici, 
parrucchieri)

• Dal piccolo esercizio 
di vicinato alle grandi 
superfici di vendita

• Piccola, media e grande 
distribuzione

Più categorie

• Strutture ricettive
• Servizi alle imprese e alle 

persone
• Impianti sportivi e attività 

sportive
• Settore benessere
• Imprese del trasporto e 

della logistica
• Lavoratori autonomi e 

professionali

Cosa offriamo
Più motivi per scegliere
Confcommercio Valle d’Aosta

Più consulenza

Più formazione

Più servizi online

Più informazione

Più convenzioni nazionali

Più convenzioni locali

Più idee

Sei titolare di un’azienda? 
Contattaci per apparire 

sull’agenda del prossimo anno,
un’occasione in più
per farti conoscere

Chiamaci per saperne di più

Piazza Arco d’Augusto, 10 - 11100 Aosta
Tel. 0165.40004 - aosta@confcommercio.it

Foto: G.Crivellari
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IL FASCINO UNICO  
DELLE ALPI:   
4 VETTE DI OLTRE 4.000 METRI 
 

MONTE BIANCO, CERVINO, MONTE ROSA E GRAN PARADISO. LA VALLE D’AOSTA OSPITA 
LE QUATTRO VETTE PIÙ BELLE E ICONICHE D’ITALIA CHE SUPERANO I 4.000 METRI 
C’è chi descrive la Valle d’Aosta come una pietra preziosa, un gioiello ricavato 
nella roccia e nel ghiaccio. Un prezioso i cui riflessi lampeggiano dell’azzurro 
dei suoi ghiacciai, del verde dei suoi pascoli e del vermiglio delle striature delle 
sue rocce granitiche. C’è invece chi la descrive come una culla che accoglie tra 
le sue braccia valli lussureggianti percorse da fili d’argento e addobbate da 
minuscoli villaggi la cui origine si perde nel tempo. Qualcuno la paragona infine 
a un castello medievale, protetto da robuste e imponenti torri di guardia che 
altro non sono che le sue famose montagne: il Monte Bianco, il Monte Cervino, 
il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Sembra incredibile, ma pressoché tutti i 
Quattromila del nostro Bel Paese si trovano racchiusi tra i confini della più 
piccola delle sue regioni.  
 
Il Monte Bianco, il più alto e imponente massiccio delle Alpi, è il luogo in cui 
è nato l’alpinismo quando, nel 1786, lo studioso Horace-Bénédict De Saussure 
ne promosse la scalata a scopi scientifici. 
 
MONT BLANC, THE MATTERHORN, MONTE ROSA AND GRAN PARADISO. THE AOSTA VALLEY IS 
HOME TO ITALY’S FOUR MOST BEAUTIFUL AND ICONIC PEAKS WHICH EXCEED 4,000 METRES 
There are those who describe the Aosta Valley as a precious stone, a jewel 
carved out of rock and ice. Something precious whose reflections flash in the 
light blue of its glaciers, in the green of its pastures and in the vermilion of the 
streaks of its granite rocks. On the other hand, there are those who describe it 
as a cradle that welcomes in its arms lush valleys crossed by silver threads and 
decorated by tiny villages whose origins are lost in time. Lastly, others compare 
it to a medieval castle, protected by sturdy and imposing watchtowers that are 
nothing more than its famous mountains: Mont Blanc, The Matterhorn, Monte 
Rosa and Gran Paradiso. It seems incredible, that nearly all of the 4,000 metre 
mountains of our beautiful country are enclosed within the confines of the 
smallest of its regions.  
 
Mont Blanc, the highest and most imposing massif in the Alps, is the place 
where mountaineering was born when, in 1786, the scholar Horace-Bénédict 
De Saussure promoted its ascent for scientific purposes. 

GRAND HOTEL 
ESEMPIO 
 
COURMAYEUR 
Via delle Volpi 5               
Tel. 0165.123456 
www.sitoesempio.com



Il Monte Cervino, la montagna più iconica del pianeta, è stato teatro della sfida 
tra Jean-Antoine Carrel e Edward Whymper per la conquista della sua cima. 
 
Il Monte Rosa, che deve il suo nome alla parola Rouese - ghiacciaio nel patois 
valdostano, concentra in pochi chilometri quadrati una serie di cime tutte al di 
sopra dei quattromila metri, e una di queste accoglie il rifugio più alto delle 
Alpi, la Capanna Margherita.  
 
Il Gran Paradiso, infine, è il Quattromila tutto italiano che non condivide con 
nessun altro la sua famosa vetta, ornata da un’altrettanto conosciuta madonnina. 
L’esperienza di salire una di queste cime è spesso l’obiettivo di alpinisti 
provenienti da tutto il mondo. Eppure, già solo ammirarne il profilo dal fondo 
valle suscita in ciascuno emozioni profonde che toccano l’intimità di chi sa 
assaporare la sorprendente bellezza della natura di un territorio, come quello 
valdostano, che è opera sublime di un sommo artista. 
 
 
The Matterhorn, the most iconic mountain on the planet, was the scene of the 
challenge between Jean-Antoine Carrel and Edward Whymper for the conquest 
of its summit. 
 
Monte Rosa, which owes its name to the word Rouese - glacier in Aosta Valley 
patois, has, in  a few square kilometres a series of peaks all above four thousand 
metres, and one of these houses the highest refuge in the Alps, the Capanna 
Margherita.  
 
Finally, the Gran Paradiso is the all-Italian four thousand which does not share 
its famous peak, adorned with an equally well-known Madonna, with anyone 
else. The experience of climbing one of these peaks is often the goal of 
mountaineers from all over the world. And yet, just admiring their profile from 
the valley bottom arouses in everyone deep emotions that touch the intimacy 
of those who know how to savour the amazing beauty of the nature of a territory, 
such as the Aosta Valley, which is a sublime work by a supreme artist. 
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THE UNIQUE 
CHARM 
OF THE ALPS:  
4 PEAKS  
OF OVER 4,000 METRES 
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IL SOMMO 
MONARCA

CHI AMA LA MONTAGNA E L’ALPINISMO SOGNA DI CONQUISTARE IL MONTE BIANCO, IL 
“SOMMO MONARCA” DELLE ALPI. LA SUA STORIA È RICCA DI ASCENSIONI LEGGENDARIE 
Il turista che sale al Chécrouit si affaccia sullo spettacolo del Monte Bianco.       
La sua dimensione è enorme, lo spettacolo è grandioso e sembra di poterlo 
toccare allungando una mano. In realtà la sua vetta è 3.400 metri più in alto, a 
4.810 metri, il che lo rende la più alta montagna delle Alpi e dell’Europa 
continentale (il Caucaso è geograficamente in Asia). È la “grande montagna” 
a cui ci si può avvicinare più facilmente e gli impianti funiviari permettono di 
guardarla da quote rimarchevoli anche ai non alpinisti. Proprio davanti agli 
occhi il “Fauteuil des Allemands”, nome aulico di un luogo che assomiglia a 
un’enorme poltrona con il Mont Rouge ed il Mont Noir di Peutérey come 
braccioli e l’Aiguille Noire come schienale. A destra la parete più desiderata 
dagli alpinisti, la più himalayana, la più erta: la parete della Brenva, con le sue 
numerose vie, mito dei più forti. A sinistra i piloni del Fréney e del Brouillard, 
mito dei super alpinisti. Tutto assolutamente superlativo e unico al mondo! 
 
 
THOSE WHO LOVE MOUNTAINS AND ALPINISM DREAM OF REACHING THE TOP OF MONT BLANC 
“THE ULTIMATE MONARCH” OF THE ALPS. HIS HISTORY IS RICH IN LEGENDARY ASCENTS 
The tourist reaching Chécrouit sees the extraordinary sight of Mont Blanc.           
Its size is enormous, the show is grand, and it seems that you can touch it with 
your hand. In reality, its summit is 3,400 meters above, at 4,810 m of altitude 
that make it the highest peak of the Alps and of continental Europe (Caucasus 
is geographically in Asia). It’s the most accessible “big mountain”  to which you 
can go very near, and cable cars allow even non-alpinists to see it from very 
high. Just in front of your eyes, the “Fauteuil des Allemands”, fancy name 
coming from its resemblance to a big armchair with Mont Rouge and Mont 
Noir of Peutérey as armrests and the Aiguille Noire as seatback. On the right, 
the most desired and most Himalayan wall for alpinists, the Brenva, with its 
many routes which are legendary for the strongest climbers. On the left, the 
Fréney and Brouillard pillars, dream of super alpinists. Everything is wonderful 
and unique in the whole world! 

Lo spettacolare 
panorama del Monte 
Bianco ammirato  
dal Chécrouit 
 
The magnificent 
sight of Mont Blanc 
as seen by Chécrouit

di Gioachino Gobbi
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Ma ciò che lo rende assolutamente unico è che qui, proprio sulle sue nevi, 
nacque l’alpinismo, che dalle Alpi prese il nome. Per tutti i secoli della vita 
dell’uomo le montagne furono niente più che un ostacolo alla circolazione, una 
complicazione per i commerci, un pericolo da cui rifuggire. Da qui le illustrazioni 
di terrificanti catastrofi, di draghi e di animali feroci, di luoghi impervi e 
infernali: in pratica il messaggio era di non andarci. Con il Settecento e 
l’Illuminismo la visione della natura cambiò radicalmente; la scienza e la sete 
del sapere non potevano permettere che uno spazio, proprio al centro 
dell’Europa, potesse rimanere inesplorato. Fu poi la volta del Romanticismo, 
un’epoca in cui si acclamava a gran voce l’esperienza del sublime, il cosiddetto 
“orrendo che affascina”. La natura nei suoi aspetti più terrificanti diventava la 
rappresentazione stessa del sublime: mari in tempesta, ghiacciai innevati, 
eruzioni vulcaniche destavano le emozioni più forti che l’animo umano fosse 
capace di provare. E a questo punto finalmente nasce l’alpinismo; e perciò 
nascono gli alpinisti. La prima ascensione fu realizzata l’8 agosto del 1786 da 
Jacques Balmat (24 anni, cercatore di cristalli) e da  Michel Gabriel Paccard, 
(29 anni, medico condotto), entrambi di Chamonix, e questa è la data che 
individua la nascita dell’alpinismo. Furono sollecitati all’impresa dallo scienziato 
Horace- Bénédict De Saussure, che offrì un premio a chi avesse individuato una 
via per  raggiungere la vetta. L’anno seguente lo scienziato si fece accompagnare 
sulla vetta e di questo viaggio rimangono le illustrazioni. 
 
 
What is most unique here though is the fact that on these same snowfields 
alpinism was born and took its name. For many centuries, the mountains have 
just been a barrier for travels, a complication for commerce and a danger to 
avoid. That’s where the scary images of great disasters, dragons and other 
dangerous creatures and arduous places come from: basically, the message was 
to not go there. With the eighteenth century and the age of Enlightenment the 
vision of nature dramatically changed. Science and the desire of knowledge 
could not leave an unexplored space in the very centre of  Europe. Then 
Romanticism came, an age where people were praising sublime experiences and 
the so called “horror that seduces”. Nature in its most terrifying sides became 
itself the representation of sublime experiences: stormy seas, snowy glaciers, 
erupting volcanoes were arousing the strongest emotions that the soul could 
feel. That’s when alpinism and alpinists were born. The first ascent of               
Mont Blanc was made on August 8th, 1786, by Jacques Balmat (24 years old, 
crystal seeker) and Michel Gabriel Paccard (29 years old, doctor), both from 
Chamonix. This is the date that indicates the birth of alpinism. They were 
urged on the endeavour by the scientist Horace-Bénédict De Saussure, who 
offered a prize for those who could find a route for the summit. The following 
year the scientist himself was brought to the summit, and some images show 
this ascent. 

Interessanti fotografie 
storiche delle Guide 
di Chamonix             
(in alto - 1880) e di 
Courmayeur (1884) 
 
Interesting pictures 
of the mountain  
Guides of Chamonix 
(above - 1880) and 
Courmayeur (1884)

IL SOMMO 
MONARCA



Le due stampe raccontano lo stesso momento, poiché la prima immagine fu 
distrutta e rifatta secondo i voleri del committente, che volle essere ritratto più 
magro, più giovane e in un atteggiamento più sportivo! Insieme all’alpinismo 
nacque anche la vanità alpinistica? Il Monte Bianco divenne “la mecca degli 
alpinisti” e, da quel giorno, tutti gli amanti della montagna sognano di 
raggiungerne la cima. Famosa per la meravigliosa documentazione in 10 grandi 
tavole, la salita del pittore inglese T.D.H. Browne nel 1852 e, altrettanto 
pubblicizzata, quella di Albert Smith nel 1851, a seguito della quale realizzò una 
serie sterminata di conferenze, più di duemila, una sceneggiata teatrale e            
un gioco dell’Oca: “new game of the ascent of Mont Blanc”. Non si perse 
totalmente l’aspetto scientifico. Pierre Janssen, astronomo e accademico delle 
scienze francese, fece costruire nel 1893 un ambizioso osservatorio astronomico 
proprio sullo strato di circa 20 metri di ghiaccio della vetta del Monte Bianco 
a 4.810 metri, che però fu inghiottito dal ghiacciaio nel 1906 e sparì 
completamente. In tempi più contemporanei, a metà strada nel traforo del 
Monte Bianco, sotto la massa del gigante delle Alpi, è stato realizzato un 
laboratorio che si occupa di fisica e astronomia del neutrino. Ma che cos’è il 
Monte Bianco? È una cima perennemente innevata che si trova nella parte 
centrale di una catena di monti che si estende in lunghezza per 40 km, in 
larghezza dagli 8 ai 15 km, su territori di tre diverse nazioni (Italia, Francia e 
Svizzera) occupando una superficie di circa 645 km². Al di sotto della calotta 
sommitale, sotto una coltre di ghiaccio e di neve spessa dai 16 ai 23 metri, a 
quota 4.792 metri si trova la cima rocciosa. 
 
 
The two images show in fact the same moment because the first one was 
destroyed and remade: the client wanted to be represented as thinner, younger 
and more athletic! Was alpinist vanity born together with alpinism? Mont Blanc 
quickly became the “mecca” of alpinists and starting from that day all those 
who love the mountains dream to reach its summit. The ascent of the English 
painter T.D.H. Browne in 1852 remains famous because of the great 10 big 
charts made. Same situation for the ascent of Albert Smith in 1851, out of 
which he made many conferences, a theatre drama and the “new game of the 
ascent of Mont Blanc” board game. The scientific side was not lost. In 1893, 
Pierre Janssen, an astronomer and science scholar of France, had an ambitious 
observatory built on the 20-meter thick ice on the top of Mont Blanc at 4,810  
meters. Unfortunately, it disappeared completely into the ice itself in 1906. In 
our times, half way through the Mont Blanc tunnel under the mass of the Alps’ 
giant, a laboratory to study neutrinos was built. But what is Mont Blanc? It is a 
perpetually snow-covered summit situated in the central part of a mountain 
range 40 km long, between 8 and 15 km wide, touching three countries (Italy, 
France and Switzerland) for a surface of 645 km². Below its top, under a layer 
of snow and ice between 16 and 23 meters thick, lies the rock summit.  
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L’illustrazione del 
1787 documenta 
l’ascensione di H.B. 
De Saussure. Le due 
stampe raccontano 
lo stesso momento; 
la prima fu distrutta e 
rifatta secondo i voleri 
del committente, 
che volle essere 
ritratto più magro, 
più giovane e in     
un atteggiamento 
più sportivo 
 
This pictures of 
1786 shows the 
ascent of H.B. De 
Saussure. The two 
prints show the same 
moment. The first 
one was destroyed 
and remade because 
the client wanted       
to be represented as 
thinner, younger   
and more athletic
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MONARCA
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Circa 300 milioni di anni fa, una grande intrusione granitica formò la struttura 
di base dell’attuale massiccio. Il Monte Bianco dista 240 km dal Mar 
Mediterraneo e 620 km dall’Oceano Atlantico. Le sue coordinate geografiche 
sono 45 gradi e 50 primi latitudine Nord e 6 gradi e 52 primi  longitudine Est. 
Sulla cima la velocità dei venti può raggiungere i 150 km/h e la temperatura       
i -40° C. È luogo di grandi conquiste e di grandi tragedie. 11 febbraio 1914: 
Agénor Parmelin fu il primo aviatore a sorvolare il Gruppo del Bianco, ma il   
1° novembre del 1946 un bombardiere americano B17 Fortezza Volante esplose 
sulla cresta sud-ovest dell’Aiguille des Glaciers in alta Val Vény. Nel 1950 un 
aereo Air India colpì la montagna e morirono 48 persone. Nel 1966 nuova 
tragedia per Air India con 117 morti. È stato anche teatro di meravigliose 
realizzazioni. La prima ascensione invernale fu compiuta il 31 gennaio 1876 da 
Miss Isabelle Straton con le Guide Jean Charlet, Sylvain Couttet e Michel 
Balmat, e il primo di loro divenne suo marito! La prima donna sulla vetta fu 
Marie Paradis, il 14 luglio 1808, ma la più famosa fu nel 1838 Henriette 
d’Angeville, nobile francese. Il toponimo Monte Bianco è citato per la prima 
volta nel 1744 in una carta geografica edita a Londra per il Regno di Sardegna, 
poiché a quei tempi l’intero massiccio era situato nel mezzo dei possedimenti 
dei sovrani di Casa Savoia, futuri re d’Italia; per secoli ne erano stati i legittimi 
proprietari fino alla cessione della Savoia alla Francia nel 1861. Il 9 maggio 
1823 Carlo Felice di Savoia rendeva ufficiale la creazione della Compagnie des 
Guides de Chamonix, nata il 24 luglio 1821, la prima società di Guide al mondo. 
 
 
Around 300 million years ago, a great intrusion of granite made the basic 
structure of today’s range. Mont Blanc is 240 km away from the Mediterranean 
Sea, and 620 km from the Atlantic Ocean. Its geographic coordinates are 45 
degrees and 50 minutes North, and 6 degrees and 52 minutes East. On its 
summit, winds can blow up to 150 km/h and the temperature can drop down to 
-40 °C. It is a place of great achievements and great tragedies too. On February 
11th, 1914 Agénor Parmelin was the first aviator to fly above Mont Blanc, but 
on November 1st, 1946 an American B17 “Flying Fortress” bomber exploded 
on the South-West ridge of the Aiguille des Glaciers in the high Vény Valley. 
In 1950, an Air India plane hit the mountain and 48 people died. In 1966 a 
new tragedy, again for Air India, with 117 people dead. It has been a place of 
great endeavours too. The first winter ascent was made on January 31st 1876, 
by Miss Isabelle Straton with the Guides Jean Charlet, Sylvain Couttet and 
Michel Balmat, and the former became her husband too! The first woman on 
the top was Marie Paradis, on July 14th 1808, but the most famous was the 
French noble woman Henriette d’Angeville in 1838. The name “Mont Blanc” 
appears for the first time in 1744 in a map published in London for the Kingdom 
of Sardinia, because at that time the full range was within the territories of the 
House of Savoy, who later became the kings of Italy. They have been the 
legitimate owners of the area until the transfer of the Savoy region to France in 
1861. On May 9th 1823, Carlo Felice of Savoy officialised the birth of the 
“Compagnie des Guides de Chamonix”, which became the first mountain 
Guides association of the world.  
 







La Società Guide Alpine Courmayeur nacque nel 1850, e divenne la seconda 
al mondo, ambedue nelle terre dei Savoia. Grandi guide si distinsero a cavallo 
del 1800 e i primi del ‘900. Émile Rey, detto “le Prince des Guides”, il vincitore 
della cresta di Peutérey nelle sue varie cime, cresta che rappresenta il profilo 
più famoso del Monte Bianco. Giuseppe Petigax, che seppe spaziare dall’Alaska 
al Karakorum, all’Africa, ma seppe sempre distinguersi sulle pareti di casa, sul 
Monte Bianco. Jean-Joseph Maquignaz, che seppe nel 1882 trovare la strada 
per salire il Dente del Gigante fino ad allora ritenuto “impossibile”. Alexander 
Burgener, dal fisico massiccio ed erculeo, sono ricordati i suoi modi da 
montanaro e la sicurezza che comunicava ai clienti. Poi le grandi Guide del 
‘900: Arturo Ottoz, Toni Gobbi, Walter Bonatti, Giorgio Bertone. Quante 
persone frequentano il gruppo del Monte Bianco? Si stimano 20.000 alpinisti a 
vario titolo nell’arco dell’anno. Di questi circa 5.000 tentano la vetta e un po’ 
meno della metà realizzano il loro sogno. Se la visione del Monte Bianco è 
riuscita a stregarvi, affidatevi a un professionista e fate le vostre esperienze.            
La società delle Guide di Courmayeur saprà condurvi non solo a superare le 
grandi difficoltà, ma soprattutto a raggiungere grandi soddisfazioni. Ricordate 
che il Monte Bianco è talmente vasto e talmente differenziato da poter offrire 
a tutti il terreno adatto per mettere alla  prova le proprie capacità o i propri 
limiti. Tutti si possono divertire e, se avrete la fortuna di arrivare in vetta a 4.810 
metri in una giornata limpida e trasparente, sarete ricompensati dalla visione 
del mare, laggiù, davanti a Genova. 
 
 
The “Società Guide Alpine di Courmayeur” was born in 1850 as the second in 
the world.Both were in the lands of the House of Savoy. Great Guides 
distinguished themselves between the end of the nineteenth century and the 
early 20th century. Émile Rey, known as “the Prince of Guides”, the winner of 
the Peutérey ridge with its many summits which represents the most famous 
profile of Mont Blanc. Giuseppe Petigax, who went as far as Alaska and 
Karakorum and Africa but who could also stand out on the home walls of Mont 
Banc. Jean-Joseph Maquignaz, who found in 1882 a way to climb the Giant’s 
Tooth which was thought to be impossible until then. Alexander Burgener, with 
his strong and Herculean body, was known for his mountain manners and for 
the safety which he was able to communicate to its clients. Then the great 
Guides: Arturo Ottoz, Toni Gobbi, Walter Bonatti and Giorgio Bertone. How 
many people attend Mont Blanc in one year? The estimates talk about 20,000 
alpinists throughout the year. Of those, around 5,000 try to reach the summit 
and a little less than half fulfil their dream. If the vision of Mont Banc was able 
to capture you, entrust yourself to a professional and enjoy your experiences.  
The “Società delle Guide di Courmayeur” will be able to bring you through big 
difficulties but mainly to great satisfaction. Remember that Mont Blanc is so 
extended and so diverse that it can offer to everybody the right terrain to test 
his/her skills and limits. Everybody can have fun, and if you are so lucky to reach 
the summit at 4,810 meters on a clear day, you will be rewarded with the vision 
of the sea, down below, just in front of Genoa.

1950 affiche 
pubblicitaria  
di Gino Boccasile 
  
1950 advertising 
poster by                
Gino Boccasile 
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SKYWAY  
MONTE BIANCO 
 
COURMAYEUR

È QUI LO SCENARIO SPETTACOLARE CHE PROPRIO NON VI POTETE PERDERE CON 
PROTAGONISTA IL MONTE BIANCO: UN VIAGGIO VERSO IL CIELO, OLTRE LE NUVOLE 
L’emozione corre su una fune! Una fune lunga 2.200 metri: questi, infatti, 
rappresentano la distanza che separa la partenza della funivia Skyway Monte 
Bianco dalla sua ultima stazione, a un passo dal Monte Bianco. Un filo d’acciaio, 
saldo e sicuro, che sorregge due funivie capaci di roteare su se stesse di 360° 
mostrando, ai passeggeri, un panorama unico scolpito tra rocce e ghiaccio.             
Il viaggio tra le maestose montagne della catena del Monte Bianco è diviso              
in due differenti tratte: 
 
PAVILLON - La prima vi porterà dalla partenza di  Courmayeur (1.300 m) fino 
al Pavillon (2.200 m). Una volta aperte le porte della funivia, verrete accolti 
in una struttura quasi completamente vetrata che vi offrirà un punto di vista 
privilegiato sulla Valle sottostante.  
 
 
HERE IS THE SPECTACULAR SCENERY THAT YOU CAN’T MISS WITH MONT BLANC AS THE 
PROTAGONIST: A JOURNEY TOWARDS THE SKY, BEYOND THE CLOUDS 
Emotion runs along the wire! A 2,200 metre long wire: these, in fact, represent 
the distance that separates the departure of the Skyway Monte Bianco cable 
car from its last station, one step away from Mont Blanc. A firm and secure steel 
wire, that supports two cablecars that are able to rotate 360° on themselves, 
showing passengers a unique panorama carved between rocks and ice.         
The journey through the majestic mountains of the Mont Blanc range is divided 
into two different routes: 
 
PAVILLON - The first will take you from the start at Pontal di Courmayeur 
(1,300 m) to Pavillon (2,200 m). Once the cable car doors are open, you will 
be welcomed into an almost completely glazed structure that will offer you              
a privileged view of the Valley below. 

SKYWAY 
MONTE BIANCO 
 
COURMAYEUR 
SS26dir 48              
Tel. 0165.89196 
www.montebianco.com/it

di Nicolò Balzani





Un’ampia area di ristoro, con bar e ristorante, vi permetterà di gustare i piatti 
tipici della regione mentre, all’esterno, imperdibile l’appuntamento con il 
Giardino Botanico Alpino Saussurea, dove si potranno scoprire tutti i colori 
della flora montana. 
 
PUNTA HELBRONNER  - Con una seconda funivia si percorre l’ultimo tratto 
che raggiunge Punta Helbronner (3.466 m) dove, a questa maestosa altezza,       
vi sembrerà di toccare le lucenti guglie della catena del Monte Bianco grazie a 
un ambiente dove il vetro rende labile il limite con la maestosa natura esterna. 
La struttura in sé è suddivisa su più livelli con un’ulteriore area ristoro, una sala 
dedicata alla collezione di minerali e, all’ultimo piano, una terrazza panoramica; 
quest’ultima è una piccola piazza circolare con vista maestosa a 360° sull’arco 
alpino, che vi permetterà di ammirare, non solo il Monte Bianco, ma anche le 
altre storiche vette oltre i 4.000 metri come il Cervino e il Monte Rosa. 
 
 
A large refreshment area, with bar and restaurant, will allow you to taste the 
typical dishes of the region while, outside, you cannot miss the Saussurea   
Alpine Garden, where you can discover all the colours of the mountain flora. 
 
PUNTA HELBRONNER - With a second cable car you journey along the last 
stretch that reaches Punta Helbronner (3,466 m) where, at this majestic height, 
you will seem to touch the shining spires of the Mont Blanc chain thanks to an 
environment where the glass makes transient limits with the majestic outdoor 
nature. The structure itself is divided on several levels with a further dining 
area, a room dedicated to the collection of minerals and, on the top floor, a 
panoramic terrace; the latter is a small circular area with a majestic 360 ° view 
of the Alps, which will allow you to admire, not only Mont Blanc, but also the 
other historic peaks over 4,000 metres such as the Matterhorn and Monte Rosa.

SKYWAY 
MONTE BIANCO 
 
COURMAYEUR
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RIFUGIO TORINO  
E RIFUGIO MONZINO  
LE DUE PORTE DEL BIANCO 

DUE RIFUGI SIMBOLO DELL’ALPINISMO DEL MONTE BIANCO 
In tutta Italia e in tutto il mondo, chi ama la montagna sogna un giorno di poter 
ammirare il Monte Bianco, una delle vette più famose e iconiche delle Alpi. La 
leggenda delle imprese alpinistiche ha reso celebri e gloriosi questi due rifugi 
che sono il punto di riferimento per le spedizioni di montagna ma anche luoghi 
magici e accoglienti per osservare le vette ed innamorarsene. Il “Torino” si 
raggiunge oggi con la funivia Skyway; da Punta Helbronner un suggestivo 
ascensore nella roccia scende al Rifugio e alla sua spettacolare terrazza 
panoramica. Qui gli ospiti possono gustare i piatti della tradizione locale con una 
ricca selezione di vini.  Le camere possono ospitare fino a 160 persone; nella 
camera 31, dotata di bagno privato, fiore all’occhiello della struttura, è possibile 
godersi il sole che sorge dalle cime dei Dru e della Verte fino a illuminare tutti i 4.000 
valdostani. Il CAI (Club Alpino Italiano) ha affidato dal 2013 la direzione e la 
gestione alla competente famiglia Chanoine, alpinisti per passione e professione. 
 
Il Rifugio Monzino, costruito nel 1965 in sostituzione della vecchia capanna 
Gamba del 1912 grazie a Franco Monzino - che lo donò poi alla Società Guide 
Alpine di Courmayeur, si trova sul versante più selvaggio e affascinante del 
Monte Bianco, dominato dai ghiacciai del Frêney e del Brouillard ed è 
accessibile grazie a un’appassionante e nuova via ferrata. 
 
TWO MOUNTAIN REFUGES THAT ARE SYMBOLS OF MOUNTAINEERING ON MONT BLANC 
All over Italy and around the world, those who love the mountains dream of 
one day being able to admire Mont Blanc, one of the most famous and iconic 
peaks of the Alps. The legends of mountaineering achievements have made 
these two famous and glorious refuges reference points for mountain expeditions 
but also magical and welcoming places to observe the peaks and fall in love 
with them. The “Torino” can be reached today with the Skyway cable car; from 
Punta Helbronner a suggestive lift in the rock descends to the Refuge and its 
spectacular panoramic terrace. Here guests can enjoy traditional local dishes 
with a rich selection of wines. The rooms can accommodate up to 160 people;  
room 31 is equipped with a private bathroom and is the pride of the structure, 
from the windows it is possible to enjoy the sun rising from the peaks of the Dru 
and Verte up to illuminate all the 4,000m peaks of the Aosta Valley. Since 2013, 
the CAI (Italian Alpine Club) has entrusted the management and running to 
the competent Chanoine family, who are mountaineers for passion and profession.   
 
The Rifugio Monzino was built in 1965 to replace the old Gamba hut from 1912 
thanks to Franco Monzino - who later donated it to the Courmayeur Società 
Guide Alpine, is located on the wildest and most fascinating side of Mont Blanc, 
dominated by the Frêney and Brouillard glaciers and is accessible thanks to an 
exciting and new via ferrata.

RIFUGIO TORINO 
 
COURMAYEUR 
Località Punta Helbronner            
Tel. 0165.844034 
       333.9480629 
www.rifugiotorino.com 
 
RIFUGIO MONZINO 
 
COURMAYEUR 
Località Chatelet            
Tel. 0165.846484  
www.rifugiomonzino.com 
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L’IMPERATORE ROMANO OTTAVIANO AUGUSTO VOLLE UNA CITTÀ DISEGNATA DAL  
SOLSTIZIO D’INVERNO CERCANDO LA PERFETTA ARMONIA TRA CIELO E TERRA 
Nelle fredde ma limpide mattine invernali, la città di Aosta rimane al buio fin 
quasi alle 11 di mattina. In quel periodo dell’anno i primi bagliori solari fanno 
capolino da sud est, ma le alte vette che disegnano l’orizzonte meridionale  di 
questa antica città, il Mont Emilius (3.559 mt) e la Becca di Nona (3.182 mt), 
impediscono al sole di spuntare fino alle 10.50 circa. Però, tra il 21 ed il 23 
dicembre, il sorgere del sole ha un sapore particolare. In quelle giornate, infatti, 
spunta esattamente in asse con via Croce di città, che altro non è che l’antico 
Kardo Maximus della città romana, cioè una delle due strade principali della 
città orientata da nord a sud.  
 
THE ROMAN EMPEROR OCTAVIAN AUGUSTUS WANTED  A CITY DESIGNED AROUND THE  
WINTER SOLSTICE LOOKING FOR THE PERFECT HARMONY BETWEEN HEAVEN AND EARTH 
On the cold but clear winter mornings, the city of Aosta is in darkness until 
nearly 11am. This time of year, the first glint of the suns arrives from the 
southeast, but the high peaks that form the southern horizon of this ancient 
city, Mont Emilius (3,559 metres) and Becca di Nona (3,182 metres), prevent 
sun rise until around 10.50am. However, between the 21st and 23rd December, 
the sunrise has a particular taste. In those days, in fact, it comes out exactly 
aligned with via Croce di città, which is nothing but the old Kardo  Maximus 
of the Roman city, that is one of the two main streets of the city that is oriented 
from north to south.  

Questa suggestiva 
immagine di Enrico 
Romanzi coglie il 
sorgere del sole al 
solstizio d’inverno 
(21 dicembre) 
perfettamente in 
asse con via Croce di 
città. Questo 
allineamento 
determinò la 
posizione  del Kardo 
Maximus alla 
fondazione di Aosta. 
 
This striking image 
by Enrico Romanzi 
captures the sunrise 
at the winter solstice 
(December 21) 
perfectly aligned 
with via Croce di 
città. This 
alignment 
determined the 
location of Kardo 
Maximus to the 
foundation of Aosta. 

di Stella Vittoria Bertarione
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Che le città antiche venissero fondate e disegnate cercando la perfetta armonia 
tra cielo e terra, è risaputo.  
Assai complesse e raffinate erano infatti le ritualità preventive e contestuali 
all’atto di fondazione di una nuova colonia. Aosta vide la luce nel 25 a.C. per 
volontà dell’imperatore Ottaviano Augusto che qui, come in altre città          
da lui volute, stabilì l’orientamento al solstizio d’inverno, periodo dell’anno da 
sempre legato all’idea di rinnovamento. Anche ad Aosta (Augusta Praetoria 
Salassorum), pertanto, è stato possibile riscontrare questa specificità grazie             
a  una recente scoperta archeologica (nel febbraio 2012) che conferma 
l’orientamento della colonia al solstizio d’inverno. 
 
That the ancient cities were founded and designed  looking for the perfect 
harmony between heaven and earth, is common knowledge. 
It was in fact a very complex and sophisticated preventive ritual and context at 
the time of the founding of a new colony. Aosta was born in 25 B.C. for the 
emperor Octavian  Augustus who here, as in other cities, wanted to set the 
orientation to the winter solstice, a time of year that has always been linked to 
the idea of renewal. Also in Aosta (Augusta Praetoria Salassorum), therefore, 
it is possible to detect this thanks to a recent archaeological discovery (in 
February 2012) which confirms the orientation of the colony at the winter 
solstice.

Le spettacolari 
immagini di Enrico 
Romanzi ben 
raccontano i luoghi 
simbolo della città:  
il Teatro Romano, la 
Collegiata di 
Sant'Orso e Porta 
Praetoria.                      
 
The spectacular 
images of Enrico 
Romanzi tell all 
about the famous 
landmarks:  
the Roman Theatre, 
the Collegiata di 
Sant’Orso and Porta 
Praetoria.

Un’immagine 
notturna di Piazza 
Chanoux dove sorge 
il Palazzo del 
Municipio in stile 
neoclassico            
 
A night image of 
Piazza Chanoux 
where the Town 
Hall in neoclassical 
style appears 
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I CASTELLI  
DELLA VALLE D’AOSTA  
UN APPASSIONANTE VIAGGIO 
NEL TEMPO

IN POSIZIONE STRATEGICA E DISLOCATI PER TUTTA LA VALLE, I CASTELLI, LE TORRI           
E LE FORTEZZE SONO UN PATRIMONIO RICCO E PREZIOSO TUTTO DA SCOPRIRE 
I castelli in Valle d’Aosta sono particolarmente numerosi e importanti. Se ne 
contano 72 (tra castelli, casseforti e dongioni) lungo la vallata principale, senza 
contare le vallate minori. Storicamente i castelli hanno subito un'evoluzione. 
In origine avevano una funzione prettamente difensiva (così si presentano i 
castelli primitivi dell’inizio del secondo millennio) o i castelli “gotici”         
del periodo tra il XIV e il XVI secolo. Parallelamente si diffusero i castelli 
residenziali, a scopo ostentativo, al fine di mostrare la potenza e la ricchezza del 
proprietario. 
 
IN STRATEGIC POSITIONS AND LOCATED THROUGHOUT THE VALLEY, CASTLES, TOWERS 
AND FORTRESSES  ARE A RICH AND PRECIOUS HERITAGE TO BE DISCOVERED 
The castles in the Aosta Valley are particularly numerous and important. There 
are 72 (including castles, safes and dungeons) along the main Valley, not 
counting the smaller valleys. Historically, the castles have undergone an 
evolution. In origin they had a purely defensive function (this is how the 
primitive castles of the beginning of the second millennium are presented)          
or the “gothic” castles from the period between the 14th and 16th centuries. 
At the same time residential castles spread out, for the purpose of showing the 
owner’s power and wealth.
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CASTELLO  
DI FÉNIS

FENIS

Fénis è il maniero più scenografico della Valle d’Aosta, voluto nel 1340 da 
Aimone di Challant come residenza di famiglia. Sorge sulla cima di una lieve 
collina in una verdissima conca circondata da prati e da boschi: di pianta 
trapezoidale - in cui la luce piove solamente dall’alto -, possiede torri cilindriche 
e torrioni quadrati, circondati da una duplice cinta muraria con merli e feritoie. 
All’interno si trovano affreschi (San Cristoforo, il grande affresco di San Giorgio 
e alcuni Santi) della prima metà del ‘400; mentre i sotterranei erano riservati 
alle cantine e alle prigioni. Dopo un periodo di degrado fu ridotto in stato di 
abbandono, fino a quando venne acquistato nel 1850 da Alfredo d’Andrade: i 
mobili e gli oggetti che oggi lo adornano non sono infatti originari, ma sono 
tuttavia importanti perché raccolti in Valle e nel Vallese. 
 
Fénis is the most spectacular manor house in the Aosta Valley, built in 1340 by 
Aymon of Challant as a family residence.   It stands on the top of a slight hill 
in a green valley surrounded by meadows and woods: with a trapezoidal plan - 
where the light descends only from above -, it has cylindrical towers and square 
fortified towers, surrounded by a double wall with merlons and loopholes. Inside 
there are frescoes (San Cristoforo, the great fresco of San Giorgio and some 
Saints) of the first half of the 15th century; while the basements were reserved 
for cellars and prisons. After a period of decay, it was reduced to a state of 
neglect, until it was purchased in 1850 by Alfredo d’Andrade: the furniture and 
objects that adorn it today are not original but are nevertheless important 
because they were collected in the Aosta Valley and in Valais.

Info: 
Uscita autostrada A5 a Nus  
Info: A5 motorway exit at Nus    
 
Per informazioni: 
For information:  
Tel: 0165.764263



C A S T E L L O  D I  F E N I S
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CASTELLO  
DI VERRÈS
Il castello di Verrès è il più importante di tutta la Vallée: si tratta di una 
“macchina da guerra” - simbolo della potenza militare raggiunta dalla famiglia 
Challand - sita sulla sommità di un picco roccioso facilmente difendibile, un 
punto strategico che era fondamentale per il controllo della Val d’Ayas. E’ stato 
costruito nel 1340 da Aimone di Challand, con pianta trapezoidale, torri 
cilindriche, massicci torrioni quadrati e al centro un piccolo cortile 
quadrangolare. L’ingresso al castello avviene attraverso una porta difesa dal 
ponte levatoio. 
 
Verrès castle is the most important of the whole Aosta Valley: it is a “war 
machine” - symbol of the military power reached by the Challand family - 
located on the summit of an easily defensible rocky peak, a strategic point that 
was fundamental for the control of the Val d’Ayas. It was built in 1340 by 
Aymon of Challand, with a trapezoidal plan, cylindrical towers, solid square 
towers and a small quadrangular courtyard in the middle. The entrance to the 
castle is through a door defended by a drawbridge. 

Info:  
uscita autostrada A5 a Verrès 
Info:  
A5 motorway exit at Verrès 
 
Per informazioni: 
For information: 
Tel: 0165.929067

CASTELLO  
DI AYMAVILLES
Costruito su una collina all‘imbocco della valle di Cogne, il castello di 
Aymavilles è facilmente riconoscibile per la sua struttura elegante: quattro 
imponenti torri circolari, coronate da merlature, sono poste agli angoli 
dell’edificio centrale, quasi per proteggerlo. Il castello, la cui origine risale al 
XII secolo, nei secoli ha subito massicci rimaneggiamenti, abbandonando 
progressivamente l’iniziale funzione difensiva per trasformarsi nel XVIII secolo in una 
raffinata dimora signorile, circondata da un vasto parco. Aperto alle visite dal 2018. 
 
Built on a hill at the entrance of the Cogne valley, the castle of Aymavilles is 
easily recognisable for its elegant structure: four imposing circular towers, 
crowned with battlements, are placed at the corners of the central building, 
almost to protect it.   The castle, whose origin dates back to the twelfth century, 
has undergone massive alterations over the centuries, gradually abandoning the 
initial defensive function to become in the eighteenth century a refined 
mansion, surrounded by a large park. Open to visits from 2018.

Per informazioni: 
For information:  
Tel: 0165.922800

VERRÈS

AYMAVILLES



C A S T E L L O  D I  V E R R È S

C A S T E L L O  D I  A Y M A V I L L E S
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CASTELLO  
DI SARRE
Risale al 1242 la prima testimonianza del castello di Sarre, che si trova in 
posizione strategica sia per il controllo della Valdigne, sia per quello della valle 
di Cogne, che si trova proprio di fronte. Si tratta di un palazzo monoblocco 
senza particolari decorazioni esterne, dominato da una torre quadrata merlata. 
Nel 1869 fu acquistato da Re Vittorio Emanuele II come residenza reale per le 
battute di caccia: è allora che vennero aggiunte le scuderie e furono restaurati 
gli ambienti interni, arredati con mobili e arredi provenienti dalle dimore 
sabaude. Fu tuttavia Re Umberto I a far decorare le pareti a volte della “galleria 
dei trofei”, con gli animali abbattuti nell’area del Gran Paradiso.  
Sarre Castle, whose first testimony dates back to 1242, is located in a strategic 
position both for controlling the Valdigne and the Cogne valley, which is right 
in front of it. It is a single block palace without particular external decoration, 
dominated by a square crenellated tower. In 1869 it was purchased by King 
Vittorio Emanuele II as a royal residence for hunting trips: it was then that the 
stables were added and the interiors were restored, furnished with furniture and 
furnishings from the Savoy residences. However, it was King Umberto I who 
decorated the walls of the “gallery of trophies”, with animals slaughtered in the 
Gran Paradiso area. 

Info:  
uscita autostrada  A5               
a Aosta ovest 
Info: A5 motorway exit           
at Aosta west  
 
Per informazioni: 
For information:  
Tel: 0165.257539

CASTELLO  
SAVOIA
Realizzato per volere della Regina Margherita di Savoia il castello sorge ai piedi 
del Colle della Ranzola nella località denominata “Belvedere”,  in ragione della 
splendida vista che da lì domina tutta la vallata. Fu costruito tra il 1899 e il 
1904. La dimora ospitò la Regina durante i suoi soggiorni estivi fino al 1925. 
Sono tutti autentici gli arredi esposti nel castello, così come le tappezzerie che 
ornano le pareti, in tessuto di lino e seta.  
 
Built at the behest of Queen Margherita of Savoy, the castle stands at the foot 
of the Colle della Ranzola in the locality called “Belvedere”, because of the 
splendid view that overlooks the whole Valley from there. It was built between 
1899 and 1904. The mansion housed the Queen during her summer stays            
until 1925. All the furnishings displayed in the castle are authentic, as are the 
tapestries that adorn the walls, in linen and silk fabric.

Per informazioni: 
For information:  
Tel:0125.35539

SARRE

GRESSONEY 
SAINT JEAN



C A S T E L L O  D I  S A R R E

C A S T E L L O  S A V O I A
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FORTE  
DI BARD
Acquisito dalla Regione Valle d’Aosta nel 1990 è stato completamente 
rinnovato nel 2006. Rimasto pressoché intatto dal momento della sua 
costruzione, il Forte di Bard rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento di primo Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali 
corpi di fabbrica: partendo dal basso si trovano l’Opera Ferdinando, l’edificio 
mediano, - Opera Vittorio - fino ad arrivare al culmine del rilievo, dove sorge 
l’Opera Carlo Alberto. Per accedere alla sommità della fortezza è possibile 
seguire il percorso pedonale che si sviluppa fra possenti muraglioni partendo 
dall’interessante borgo medievale oppure servirsi degli ascensori panoramici. 
All’interno il Museo delle Alpi è uno spazio interattivo attraverso cui il 
visitatore può viaggiare alla scoperta del mondo alpino. 
 
Acquired by the Aosta Valley Region in 1990, it was completely renovated in 
2006. It remained almost intact from the moment of its construction, the Forte 
di Bard is one of the best examples of a fortress from the early nineteenth 
century. The stronghold consists of three main buildings: starting from the 
bottom where you find the Opera Ferdinando, the median building, - Opera 
Vittorio - until you reach the peak of the elevation, where the Opera Carlo 
Alberto stands. To access the top of the fortress you can follow the pedestrian 
path that develops between mighty walls starting from the interesting medieval 
village or use the panoramic lifts. Inside, the Museum of the Alps is an 
interactive space through which the visitor can travel, discovering the Alpine world. 

Per informazioni: 
For information: 
Tel: 0125.833811 
www.fortedibard.it

CASTELLO  
DI SAINT-PIERRE

Arroccato su un’altura, a dominio dell’abitato di Saint-Pierre, il castello è 
menzionato in un documento del 1287 dove risulta comproprietà della famiglia 
dei De Quart e di quella dei De Sancto Petro. L’architetto piemontese Camillo 
Boggio diede all’edificio quell’originale fisionomia che oggi lo contraddistingue 
aggiungendo agli angoli quattro torrette di forma circolare. Il castello e il Museo 
Regionale di Scienze naturali sono attualmente chiusi al pubblico per restauro 
 
The castle is perched on a hill overlooking the village of Saint-Pierre and is 
mentioned in a document dating back to 1287 when it was co-owned by the De 
Quart family and the De Sancto Petro family. The Piedmontese architect 
Camillo Boggio gave the building that original appearance that today 
distinguishes it by adding four circular turrets to the corners. The castle and the 
Regional Museum of Natural Sciences are currently closed to the public for restoration.

Per ogni informazione  
sui castelli della Valle d’Aosta: 
For any information  
on the Aosta Valley castles: 
www.lovevda.it

BARD

SAINT 
PIERRE



F O R T E  D I  B A R D

C A S T E L L O  D I  S A I N T ‐ P I E R R E



68   IN PRIMO PIANO

INCANTEVOLE MONTE ROSA  
LA VALLE DI GRESSONEY                     
E LE TRADIZIONI WALSER 
 

QUI I SIMBOLI DELLA VALLE D’AOSTA AFFASCINANO GLI OSPITI IN TUTTE LE STAGIONI 
Sono proprio le tradizioni Walser a caratterizzare l’area del Monte Rosa, ai piedi 
del ghiacciaio del Lys, che oggi si riflettono in quello che è il simbolo della 
memoria più antica: il costume classico femminile, un abito che - grazie alla 
linea, all’eleganza e all’accostamento delle tinte - fa sì che sia tra i più raffinati 
e ammirati in campo internazionale. Ma a Gressoney il folklore si respira anche 
negli “stadel”, i caratteristici edifici rurali; attraverso la tipica cucina della Valle 
del Lys; grazie al “titsch”, il dialetto tedesco locale, difforme dal patois della 
Vallée. A rappresentare la vallata, ancora, il celebre Castello Savoia, realizzato 
a inizio XX secolo per volere della regina Margherita, che dal 1990 vanta inoltre 
un giardino botanico estivo con specie uniche dell’ambiente alpino. Da godere 
esclusivamente durante la stagione invernale, invece, lo sci di discesa (un 
circuito infinito che si sviluppa fino alla Valsesia in Piemonte) e lo sci di fondo, 
diversi km di piste che hanno visto crescere i campioni locali di fama mondiale 
Chicco Pellegrino e Francesco De Fabiani. 
   
HERE, THE SYMBOLS OF THE AOSTA VALLEY CHARM VISITORS IN ALL SEASONS 
It is precisely the Walser traditions that characterise the area of the Monte Rosa, 
at the foot of the Lys glacier, which today are reflected in what is the symbol of 
the most ancient memory: the classic female costume, a dress that - thanks to 
the line, to the elegance and combination of colours - makes it one of the most 
refined and admired in the international arena. But in Gressoney folklore can 
be felt even in the “stadel”, the characteristic rural buildings; through the typical 
cuisine of the Lys Valley; thanks to the “titsch”, the local German dialect, which 
is different from the Aosta Valley patois. To represent the valley, still more, the 
famous Savoia Castle, built in the early twentieth century at the behest of 
Queen Margherita, which, since 1990 also boasts a summer botanical garden 
with unique species of the alpine environment. To be enjoyed exclusively during 
the winter season there is, downhill skiing (an endless circuit that goes to 
Valsesia in Piedmont) and cross-country skiing, several km of pistes that have 
seen the growth of the world-famous local champions Chicco Pellegrino and 
Francesco De Fabiani. 

CONSORZIO        
TURISTICO          
GRESSONEY   
MONTEROSA  
 
GRESSONEY 
SAINT-JEAN 
Villa Deslex               
Tel. 0125.356670 
info@gressoneymonterosa.it 
www.visitmonterosa.com

L’Ecomuseo Walser       
a Gressoney La Trinité 
offre l’opportunità        
di un viaggio alla 
scoperta della cultura 
walser.                         
Tel. 0125.366137 
 
The Walser 
Ecomuseum in 
Gressoney La Trinité 
offers the opportunity 
for a journey to 
discover the Walser 
culture.                        
Tel. 0125.366137
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ASSOCIAZIONE  
VALDOSTANA MAESTRI  
DI SCI  

AMATI E RISPETTATI, SONO UN VERO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI OSPITI   
Amano il loro lavoro, sanno costruire legami di fiducia facendo conoscere la 
Valle d’Aosta scivolando sul bianco della neve. Sono più di mille i maestri di 
sci valdostani che lavorano nelle 23 scuole della regione. Amati e rispettati, 
indossano con orgoglio la loro giubba rossa, consapevoli di essere un vero punto 
di riferimento per gli amanti della montagna e per i professionisti di tutto lo 
Stivale. Permettere agli allievi di progredire nella tecnica divertendosi, è la loro 
più ambita ricompensa per svolgere al meglio il loro compito. La Valle d’Aosta 
con le sue 20 stazioni di sci e gli 800 chilometri di piste, si può scoprire tutta 
sciando. Meta indiscussa per chi ama lo sci alpino, la regione offre splendidi 
panorami da ammirare seguendo i numerosi itinerari e anelli dove praticare lo 
sci di fondo. Sono 200 i maestri di sci nordico pronti ad accompagnarvi in questa 
meravigliosa avventura. Amate l’adrenalina? Potete scegliere tra i sei snowpark 
della regione e provare insieme al vostro maestro spettacolari trick. Cimentatevi 
con la loro guida nello Sci Alpinismo, Telemark, Freestyle e Heliski. Non solo. 
Quando si scioglie la neve c’è una nuova montagna da scoprire. I maestri di sci 
sapranno consigliarvi le imperdibili esperienze da provare anche in estate. 
 
LOVED AND RESPECTED, THEY ARE TRUE REFERENCE POINTS FOR GUEST 
They love their job, they know how to build bonds of trust helping you get to 
know the Aosta Valley slipping on the white of the snow. They are the more 
than a thousand Aosta Valley ski instructors who work in the 23 schools of the 
region. Loved and respected, they wear their red jacket with pride, aware of 
being a real point of reference for mountain lovers and professionals from all 
over Italy. Allowing learners to progress in technique while having fun is their 
most coveted reward for doing their job well. The Aosta Valley with its 20 ski 
resorts and 800 kilometres of slopes can be discovered while skiing. Undisputed 
destination for those who love Alpine skiing, the region offers splendid 
panoramas to be admired following the numerous itineraries and rings for cross-
country skiing. There are 200 cross-country ski instructors ready to accompany 
you on this wonderful adventure. Do you love adrenaline? You can choose 
between the six snow parks of the region and try spectacular tricks together 
with your instructor. Challenge yourself with Ski Mountaineering, Telemark, 
Freestyle and Heliski with your guide. Not only. When the snow melts there is 
a new mountain to discover. The ski instructors will be able to advise you on 
the unmissable experiences to try also in summer.

di Jessica Cavallero

Associazione 
Valdostana  
Maestri di Sci 
 
AOSTA 
Via Monte Emilus 13              
Tel. 0165.262543 
www.maestridisci.com

Beppe Cuc 
Presidente Associazione 
Valdostana Maestri di Sci







I maestri di sci 
valdostani non 
trasmettono solo 
conoscenza tecnica ma 
anche valori come 
l’importanza della 
sicurezza e il rispetto 
della montagna. 
Sempre al passo con i 
tempi e adattandosi 
alle esigenze della 
clientela. Il 50 per 
cento degli ospiti sono 
stranieri. I maestri di 
sci valdostani parlano 
tre lingue. 
  
 
The Aosta Valley ski 
instructors not only 
convey technical 
knowledge but also 
values such as the 
importance of safety 
and respect for the 
mountains. 
Always in step with 
the times and adapting 
to customer needs. 50 
percent of the guests 
are foreigners. The 
Aosta Valley ski 
instructors speak three 
languages. 
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AOSTA VALLEY:   
A MAGICAL LAND FOR WINTER 
SPORTS 

L’INVERNO IN VALLE D’AOSTA È UN’ESPERIENZA IRRIPETIBILE 
Un’esperienza fatta di un numero infinito di piccoli dettagli che regalano, a 
ogni momento, preziose sorprese. Stupirsi al cospetto di panorami unici disegnati 
da morbidi profili e scintillanti di cristalli di neve. Innamorarsi di pittoreschi 
villaggi nascosti nelle pieghe delle montagne e immersi nel silenzio della natura 
imbiancata. Emozionarsi scivolando su nevi perfette alla vista degli immensi 
giganti di roccia e ghiaccio, i Quattromila che disegnano il profilo dell’orizzonte. 
Qualunque sia la vostra attività preferita, questa piccola regione ha un luogo 
magico per ciascuno di voi. Gli appassionati di sci nordico possono avventurarsi 
tra i boschi delle valli attorno a Cogne, sulle tracce dei campioni della Coppa 
del Mondo; oppure percorrere le piste ai piedi del Monte Bianco della Val Ferret 
di Courmayeur; o ancora mettere alla prova la propria resistenza sugli anelli di 
Brusson o Saint Barthélemy.  
 
WINTER IN THE AOSTA VALLEY IS AN UNREPEATABLE EXPERIENCE 
An experience made up of an infinite number of small details that give, at every 
moment, precious surprises. Be amazed at the sight of unique landscapes drawn 
by soft profiles and sparkling with snow crystals. Fall in love with picturesque 
villages hidden in the folds of the mountains and immersed in the silence of 
whitewashed nature. Get excited by sliding on perfect snow within sight of the 
immense giants of rock and ice, the four-thousand metre mountains that outline 
the horizon. Whatever your favourite activity, this small region has a magical 
place for each of you. Fans of Nordic skiing can venture into the woods of the 
valleys around Cogne, on the trail of World Cup champions; or do the slopes 
at the foot of Mont Blanc in Val Ferret Courmayeur; or to test one’s endurance 
on the rings of Brusson or Saint Barthélemy. 

Nella rinomata località 
di Cervinia, collegata 
con Valtournenche e la 
svizzera Zermatt è 
possibile sciare tutto 
l’anno. Alle piste di Pila 
si accede facilmente 
con la telecabina dal 
centro di Aosta.            
La Thuile e La Rosière 
sono collegate sci           
ai piedi come Espace 
San Bernardo. 
 
In the famous village   
Cervinia, connected 
with Valtournenche 
and the Swiss Zermatt, 
it is possible to ski all 
year round. The Pila 
slopes can be reached 
by cable car from the 
center of Aosta. La 
Thuile and La Rosière 
(France) are connected 
as Espace San Bernardo. 



Gli amanti del brivido 
bianco hanno a 
disposizione alcune 
delle piste più famose 
delle Alpi, centinaia di 
chilometri di tracciati 
ai piedi del Monte 
Cervino, del Monte 
Bianco o dell’immensa 
distesa del Monte Rosa. 
Courmayeur, Breuil-
Cervinia, Champoluc  
e Gressoney, Pila,               
La Thuile e le più 
piccole stazioni a 
dimensione famiglia 
come Champorcher, 
Torgnon, Antagnod          
e Cogne.  
 
Lovers of white thrill 
have at their disposal 
some of the most 
famous slopes in the 
Alps, hundreds of 
kilometres of runs at 
the foot of the 
Matterhorn, Mont 
Blanc or the immense 
expanse of Monte Rosa. 
Courmayeur, Breuil-
Cervinia, Champoluc 
and Gressoney, Pila,               
La Thuile and the 
smaller family-sized 
resorts such as 
Champorcher, 
Torgnon, Antagnod 
and Cogne.

76   IN PRIMO PIANO

B R E U I L ‐ C E R V I N I A

C H A M P O L U C





ph
 L

or
en

zo
 B

el
fr

on
d 

pe
r 

C
ou

rm
ay

eu
r 

M
on

t B
la

nc
 F

un
iv

ie



79   IN PRIMO PIANO

LE TRE ANIME DELLO SCI 
DI COURMAYEUR

UNA DELLE LOCALITÀ INVERNALI PIÙ ESCLUSIVE, AMATE E APPREZZATE DEL MONDO.         
TRE ANIME DIVERSE E APPASSIONANTI: MONDANITÀ, NATURA E AVVENTURA 
Chi ama sciare apprezza Courmayeur per numerosi motivi. Fin dagli anni ’60 la 
località vanta un comprensorio vario, soleggiato e molto ben organizzato con 
impianti innovativi e all’avanguardia. Vette incantevoli di oltre 4.000 metri di 
altezza dominano un panorama unico con il Monte Bianco indiscusso 
protagonista. Una delle caratteristiche più importanti è quella di offrire campi 
da sci e di divertimento a sciatori dalle più differenti caratteristiche. Come 
trovate descritto nelle pagine seguenti le “3 anime dello sci” si sviluppano a 
Plan Chécrouit con una zona mondana e glamour per appassionati, famiglie e 
amanti di cibo e après-ski; una zona più selvaggia e naturale, con boschi 
incantati, in Val Vény; e infine una zona avventurosa e fuoripista proprio sul 
versante spettacolare e innevato del Monte Bianco. 
 
ONE OF THE MOST EXCLUSIVE, BELOVED AND APPRECIATED WINTER RESORT IN THE WORLD. 
THREE DIFFERENT AND EXCITING SOULS EVERYDAY: HIGH SOCIETY, NATURE AND ADVENTURE 
Those who love skiing appreciate Courmayeur for numerous reasons.  Since the 
60s the town has offered a varied, sunny and very well organised area with 
innovative and cutting-edge ski facilities. Enchanting peaks of over 4,000 
metres dominate a unique panorama with Mont Blanc as the undisputed star. 
One of the most important features is to offer ski and fun areas to skiers with 
very different characteristics. As you can see on the following pages the “3 skiing 
souls” develop at Plan Chécrouit with a glamorous and worldly area for 
enthusiasts, families and food and après-ski lovers; a wilder and more natural 
area, with enchanted forests, in Val Vény; and finally an adventurous off-piste 
area right on the spectacular and snow-covered side of Mont Blanc.

di Mattia Piccardi



IL CUORE PULSANTE DI COURMAYEUR OGNI GIORNO OFFRE PENDII SOLEGGIATI BATTUTI IN MODO PERFETTO. OGNI SCIATORE 
AFFRONTA I PROPRI MOMENTI SPORTIVI IN PISTA PER POI INCONTRARE GLI AMICI IN BAR, RISTORANTI E APRÈS-SKI             
TRA I PIÙ SQUISITI E PIACEVOLI DELLE ALPI 
Uno degli spettacoli più emozionanti che la nostra montagna possa regalare è il fenomeno del mare di nuvole. 
In basso, Courmayeur è avvolta nella bruma, una coltre di nebbia occupa il fondovalle e raggiunge le pendici 
dello Chécrouit, del Mont de La Saxe e del Monte Bianco. Al di sopra, il sole splende e il cielo azzurro è così 
limpido che sembra irreale. Una linea netta separa due mondi: quello grigio del fondovalle e quello splendente 
dell’alta montagna. È in giornate come queste che Plan Chécrouit diventa a pieno titolo il sunny side di 
Courmayeur, un passaggio obbligato per chi è in partenza per le piste in quota, un parco giochi per i più piccoli 
che esplorano il mondo della neve, una meravigliosa balconata al sole per chi cerca relax e mondanità. Davanti 
alle due scuole di sci e attorno alle loro bandiere colorate, il vivace via vai di sciatori e maestri in divisa rossa 
e bianca crea un’atmosfera allegra e indaffarata. I ristoranti e i bar, con meravigliose terrazze inondate dal sole, 
sono pronti a offrire le loro golosità e a soddisfare ogni palato. Gli impianti che aprono le porte al comprensorio 
sono presi d’assalto dagli appassionati, ansiosi di salire verso il Col Chécrouit e verso Cresta Youla. Lassù, dove 
il panorama è mozzafiato e la neve perfettamente fresata, il divertimento è assicurato tra curve, salti e qualche 
discesa in neve fresca. Poi, una volta di ritorno al “piano”, l’atmosfera di festa e di mondanità che scopre a fine 
giornata è la ciliegina sulla torta: musica live, dj set degni delle migliori discoteche, superbi drink di tutti i tipi 
e la serata ha inizio, per salutare il tramonto su Courmayeur. 
 
 
THE PULSATING HEART OF COURMAYEUR OFFERS PERFECTLY BASHED SUNNY SLOPES EVERY DAY. EVERY SKIER          
CAN FACE THEIR OWN SPORTS MOMENTS ON THE PISTE AND THEN MEET FRIENDS IN BARS, RESTAURANTS AND APRÈS-SKI 
AMONG THE MOST EXQUISITE AND ENJOYABLE IN THE ALPS  
One of the most exciting shows that our mountain can give is the phenomenon of the sea of clouds. Below, 
Courmayeur is wrapped in mist, a blanket of fog occupies the bottom of the Valley and reaches the slopes of 
Chécrouit, Mont de La Saxe and Mont Blanc. Above, the sun shines and the blue sky is so clear that it seems 
unreal. A clear line separates two worlds: the grey of the bottom of the Valley and the shining one of the high 
mountain. It’s on days like this that Plan Chécrouit fully becomes the sunny side of Courmayeur, a must for 
those who are leaving for the high slopes, a playground for the little ones exploring the snow world, a wonderful 
balcony in the sun for those seeking relaxation and glamour. In front of the two ski schools and around their 
coloured banners, the lively come and go of skiers and instructors in red and white uniforms create a cheerful 
and busy atmosphere. The restaurants and bars, with wonderful terraces flooded by the sun, are ready to offer 
their delights and satisfy every palate. The lifts that open the door to the area are full of enthusiasts, anxious 
to go up to Col Chécrouit and towards Cresta Youla. Up there, where the scenery is breath-taking and the 
snow is perfectly milled, fun is ensured between curves, jumps and some descents into fresh snow. Then, once 
back to the “flat bit”, the party and high society that you discover at the end of the day is the icing on the cake: 
live music, dj sets worthy of the best nightclubs, superb drinks of all kinds and the evening begins, to greet the 
sunset over Courmayeur. 
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Plan Chécrouit:  
sunny side e mondanità
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GLI INCONTRI CON GLI ANIMALI DEL BOSCO, I PANORAMI EMOZIONANTI DEL MONTE BIANCO A PORTATA DI MANO E IL SILENZIO 
DELLA MONTAGNA: LA VERA NATURA DEL COMPRENSORIO 
I pendii che dal Mont Chécrouit scendono verso la Dora di Vény sono sinuosamente ricoperti e protetti da 
boschi di larice e di abete che, nelle giornate più fredde, si colorano di bianca brina lucente. Le nevicate 
invernali ricoprono le chiome degli alberi e trasformano il terreno in un enorme cuscino dalla superficie morbida 
e arrotondata. Le piste che dal Pré de Pacal e dalla Courba Dzeleuna scendono verso il fondovalle attraversano 
una foresta popolata di animali che trovano riparo tra le chiome delle conifere. Capita spesso di intravvedere 
un movimento tra i rami e scorgere uno scoiattolo che fugge tra gli aghi innevati. Altre volte una traccia nella 
neve svela la presenza di un ermellino o di una lepre bianca, mentre negli angoli più nascosti si può avere la 
fortuna di emozionarsi alla vista di un elegante cervo o un timido capriolo. L’atmosfera della Val Vény è quasi 
magica: la vista del Monte Bianco, imponente e svettante proprio di fronte alle piste di sci, il gorgogliare del 
fiume in fondo alla Valle, i pendii immacolati che scendono fino alle baite lungo la Dora fanno di questo 
versante del comprensorio di Courmayeur la zona preferita da chi ama la natura talvolta selvaggia di montagna. 
Sciare ammirando il panorama lungo le piste o avventurarsi a esplorare le linee in fuoripista nel labirinto dei 
boschi è un’esperienza che rende una giornata di neve a Courmayeur speciale e ineguagliabile. 
 
 
MEETING THE ANIMALS OF THE FOREST, MONT BLANC'S EXCITING PANORAMAS ON HAND AND THE SILENCE OF THE MOUNTAIN: 
THE TRUE NATURE OF THE AREA    
The slopes that descend from Mont Chécrouit towards the Dora di Vény are sinuously covered and protected 
by larch and fir forests, which, on colder days, are coloured with shiny white frost. Winter snowfalls cover the 
foliage of the trees and transform the soil into a huge soft and rounded cushion. The slopes from Pré de Pacal 
and the Courba Dzeleuna go down to the bottom of the Valley crossing through a forest populated by animals 
nestled between the foliage of the conifer trees. It often happens that you glimpse a movement between the 
branches and see a squirrel fleeing between the snowy needles. Other times a trace in the snow reveals the 
presence of a stoat or a white hare, while in the most hidden corners you may be lucky enough to be thrilled 
by the sight of an elegant deer or a shy roe deer. The atmosphere of Val Vény is almost magical: the view of 
Mont Blanc, imposing and standing out right in front of the ski slopes, the bubbling of the river at the bottom 
of the Valley, the immaculate slopes that descend to the mountain huts along the Dora make this side of the 
Courmayeur area the favourite area for those who love, the sometimes wild, mountain nature. Skiing while 
admiring the panorama along the slopes or venturing out to explore the off-piste lines in the labyrinth of the 
woods is an experience that makes a day of snow in Courmayeur special and unmatched. 
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Val Vény:  
white and wild



iMontBlanc ti
accompagna a conoscere,

frequentare e amare
Courmayeur e l’area

italiana del Monte Bianco 

Informazioni, notizie, curiosità,
immagini e consigli per vivere al

meglio una delle zone di montagna
più affascinanti ed interessanti del

mondo. Durante tutto l’anno le
attività, gli hotel, i ristoranti, i negozi e

gli avvenimenti sono presentati,
descritti e raccontati - in italiano e in

inglese - con l’utile e gratuita
APP iMontBlanc, con l’elegante

pubblicazione iMontBlanc
MAGAZINE, con il sito ufficiale

www.imontblanc.it, con i quotidiani
aggiornamenti delle pagine Social
Facebook e Instagram e con la

sperimentale iniziativa iMontBlanc TV.

Courmayeur,  La  Thui le,  Pré -Saint-Didier,  
La  Sal le,  M orgex - M onte Bianco

iMontBlanc
[ ]

Free APP M A G

Segui la pagina Facebook iMontBlanc
Clicca "Mi piace" per rimanere sempre informato

per informazioni: segreteria@vistamilano.it

Free APP

only for
mountain
lovers!



L’EMOZIONANTE SALITA CON LA SKYWAY PER POI SCENDERE DAL GHIACCIAIO DEL TOULA E LUNGO LA VALLÉE BLANCHE: 
AVVENTURA ALLO STATO PURO 
È mattino a Courmayeur e la neve leggera caduta nella notte è accarezzata dal sole. Geometrici cristalli di 
ghiaccio lanciano riflessi scintillanti che trasformano la Valle in una distesa di diamanti. La luce illumina per 
prima la cima del Monte Bianco, dalla quale uno sbuffo di neve disegna una scia bianca nel cielo turchese. I 
raggi accarezzano poi, una a una, le cime circostanti: le Grandes Jorasses, il Dente del Gigante, il Mont Blanc 
du Tacul… Le luci si proiettano quindi sui ghiacciai che ricoprono le pendici del massiccio, come il ghiacciaio 
della Brenva e quello del Toula. E su quest’ultimo già qualcuno ha disegnato eleganti linee, sfuggenti come 
preziosi ricami su di un drappo di seta damascata che ricopre la montagna. Questi pendii, infatti, sono uno dei 
terreni preferiti da chi cerca le emozioni forti che solo un terreno d’avventura come l’alta montagna può regalare. 
Salendo con la meravigliosa SkyWay al Pavillon du Mont Fréty e agli oltre tremila metri di Punta Helbronner, 
gli appassionati di freeride si ritrovano immersi in un mondo fatto di torri di granito rosso, ghiaccio azzurro e 
neve di un bianco purissimo. Dalla stazione a monte del modernissimo impianto a fune, i percorsi sono tutti 
mozzafiato: il Toula, i Marbrée, il Col d’Entrèves. Discese che sembrano infinite, immerse in un ambiente unico 
affacciato su Courmayuer. La Vallée Blanche è invece il famigerato percorso che conduce fino a Chamonix, 
seguendo il sinuoso ghiacciaio della Mer de Glace fino al Montenvers, stazione di arrivo del trenino a 
cremagliera che sale dalla famosa stazione francese. Una dimensione, questa dello sci d’alta montagna, che 
rende unico il comprensorio di Courmayeur e che richiama appassionati da tutto il mondo, tutti alla ricerca 
dell’emozione unica che si prova nel lasciare la propria firma sulla neve del Monte Bianco. 
 
 
THE EXCITING JOURNEY UP WITH  THE SKYWAY TO THEN DESCEND THE TOULA GLACIER AND ALONG THE VALLÉE BLANCHE: 
ADVENTURE IN THE PUREST FORM   
It’s morning in Courmayeur and the light night time snow fall is caressed by the sun. Geometric ice crystals 
cast sparkling reflections that transform the Valley into an expanse of diamonds. The light first illuminates the 
top of Mont Blanc, from which a snow puff draws a white trail in the turquoise sky. The rays then caress one 
by one, the surrounding peaks: the Grandes Jorasses, the Giant’s Tooth, Mont Blanc du Tacul ... The lights are 
then projected onto the glaciers that cover the slopes of the massif, such as the Brenva and Toula glaciers. And 
on the latter, some people have drawn elegant lines, as elusive as precious embroideries on a damask silk drape 
covering the mountain. These slopes, in fact, are one of the favourite terrains for those looking for the strong 
emotions that only a land of adventure like the high mountain can give. Going up in the wonderful SkyWay 
at the Pavillon du Mont Fréty and at the over three thousand metres of Punta Helbronner, freeride enthusiasts 
find themselves immersed in a world made of red granite towers, blue ice and pure white snow. From the upper 
station of the most modern cable car, the routes are all breath-taking:  Toula, Marbrée, the Col d’Entrèves. 
Descents that seem endless, immersed in a unique setting overlooking Courmayuer. La Vallée Blanche is the 
infamous route leading to Chamonix, following the winding glacier of the Mer de Glace to Montenvers, a train 
station for the cog train arriving from the famous French resort. This dimension of high mountain skiing, which 
makes the Courmayeur area unique and summons enthusiasts from all over the world, all looking for the unique 
emotion you feel and to leave their signature on the snow of Mont Blanc. 
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Punta Helbronner:  
dimensione avventura
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FONDAZIONE COURMAYEUR  
MONT BLANC 
 
COURMAYEUR

4 AREE DI LAVORO E  OLTRE 300 CONVEGNI E INCONTRI. LA FONDAZIONE PROMUOVE           
LA CONOSCENZA DEI TEMI DI ATTUALITÀ DI DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA  
La Fondazione ha sede a Courmayeur, in Via Roma, nei locali dell’ex Hôtel 
Ange, ed è stata istituita nel 1988 dai soci fondatori Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Comune di Courmayeur, Fondazione Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale di Milano e Censis di Roma. Lo scopo principale è quello di 
promuovere, principalmente a Courmayeur, ricerche, studi, convegni e incontri 
per approfondire e diffondere la conoscenza dei temi di attualità di diritto, 
società e economia. Nel corso degli anni sono stati organizzati oltre 300 
convegni/incontri, che hanno coinvolto decine di migliaia di persone.                  
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, sviluppa le sue attività in quattro 
aree specifiche: 
1. Problemi di diritto, società e economia: la Fondazione promuove studi, 
relazioni e convegni  coinvolgendo i migliori esperti italiani e stranieri. 
2. Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”: istituito nel 1994, tale 
organismo è impegnato a favorire il confronto d’idee sui problemi della 
montagna; l’area oggetto di analisi è quella alpina, con un approccio di tipo 
transfrontaliero. 
 
4 WORK AREAS AND OVER 300 CONFERENCES AND MEETINGS. THE FOUNDATION PROMOTES 
THE KNOWLEDGE OF CONTEMPORARY ECONOMIC AND LEGAL THEMES 
The Foundation is based in Courmayeur, in Via Roma, in the premises of the 
former Hôtel Ange, and was established in 1988 by the founding members of 
the Autonomous Region of the Aosta Valley, the Municipality of Courmayeur, 
the National Centre for Prevention and Social Defence Foundation of Milan 
and Censis of Rome. The main purpose is to promote, mainly in Courmayeur, 
research, studies, conferences and meetings to deepen and spread the knowledge 
of legal and economic issues in contemporary society. Over the years, more than  
300 conferences/meetings have been organised, involving tens of thousands          
of people. The non-profit Foundation carries out activities in four specific areas: 
1. Problems of rights, society and economy: The Foundation promotes                 
studies, reports and conferences with experts at academic, scientific and 
institutional level. 
2. Observatory on the mountain system “Laurent Ferretti”: established in 1994, 
this body is committed to fostering the exchange of ideas on mountain problems; 
the area under analysis is the Alpine area, with a cross-border approach.  

FONDAZIONE 
COURMAYEUR 
MONT BLANC 
 
COURMAYEUR 
Via Roma 88/d              
Tel. 0165.846498 
info@fondazionecourmayeur.it 
www.fondazionecourmayeur.it



Il Jardin de l’Ange durante un incontro 
estivo. Nelle foto Giuseppe De Rita, 
presidente della Fondazione Courmayeur 
Mont Blanc e Lodovico Passerin d’Entrèves, 
presidente del Comitato scientifico. 
 
The Jardin de l’Ange during a summer 
meeting.  In the photo, Giuseppe De Rita, 
President of the Courmayeur Mont Blanc 
Foundation and Lodovico Passerin d’Entrèves, 
President of the Scientific Committee 



3. Incontri di Courmayeur: giunti nel 2019 alla loro ventiduesima edizione, si 
svolgono solitamente ad agosto e a dicembre, presso il Jardin de l’Ange o la sede 
della Fondazione, sono un’occasione consolidata di dibattito sugli scenari e le 
problematiche più attuali, in ambito nazionale ed internazionale.  
4. Attività editoriale: al fine di diffondere la propria attività scientifica,                  
la Fondazione pubblica le ricerche e gli atti delle iniziative promosse. Ad oggi 
si contano un centinaio di pubblicazioni, consultabili sul sito della Fondazione. 
 
 
3 - Meetings in Courmayeur: reached their twenty-second edition in 2019, they 
usually take place in August and in December, at the Jardin de l’Ange or at the 
headquarters of the Foundation, they are a consolidated opportunity for debate 
on the most current scenarios and problems, at national and international level. 
4 - Publishing activity: in order to disseminate its scientific activity, the 
Foundation publishes the research and the actions of the initiatives promoted. 
At present there are about a hundred publications, which can be consulted on 
the Foundation’s website. 

La Sala della Fondazione 
Courmayeur Mont Blanc, 
sotto i portici della piazzetta 
de l’Ange, è uno spazio che 
può accogliere fino a ottanta 
persone. Nelle immagini i 
personaggi che hanno preso 
parte a recenti incontri 
 
The meeting room of the 
Courmayeur Mont Blanc 
Foundation, seated under 
the arcade of the de l’Ange 
square, can host up to eighty 
participants. In the photos 
attendees taking part in 
recent meetings 

FONDAZIONE COURMAYEUR  
MONT BLANC

CAMILLA BERIA di ARGENTINE MARIO DEAGLIO

MAURIZIO MOLINARIEVELINA CHRISTILLIN LUCIANO VIOLANTE

PATRIZIA SANDRETTO RE REBAUDENGOFEDERICO PELLEGRINO FEDERICA BRIGNONE FABIOLA GIANOTTI

CARLO RATTI
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IL CIRCUITO DI TREKKING PIÙ FAMOSO DELLE ALPI: PAESAGGI INDESCRIVIBILI AI PIEDI        
DEL MONTE BIANCO TRA ITALIA, FRANCIA  E SVIZZERA 
A cosa pensate quando sentite parlare di Tour du Mont-Blanc? A una 
massacrante gara di corsa in montagna, a un impegnativo itinerario alpinistico 
tra ghiaccio e neve, a uno sperduto e solitario trekking tra roccia e morene?         
Se è così vi state sbagliando. Il TMB è uno degli itinerari di randonnée, per 
dirlo alla francese, più frequentati al mondo. Ogni anno più di 20.000 persone 
di tutte le età e di tutte le nazioni percorrono il giro del Monte Bianco, 
compiendo il circuito completo o solo una parte di esso. Un anello che non si 
spinge mai più in alto di 2.500 metri di quota; un sentiero adagiato sui versanti 
dirimpetto al Monte Bianco che attraversa boschi di larici e abeti per innalzarsi 
poi tra praterie multicolori accarezzate dal vento; un percorso lungo il quale 
sono presenti più di cinquanta tra rifugi e gîtes d’étape. 
 
 
THE MOST FAMOUS TREKKING CIRCUIT IN THE ALPS: INDESCRIBABLE WALKS AT THE FOOT 
OF MONTE BIANCO BETWEEN ITALY, FRANCE AND SWITZERLAND 
What do you think when you hear talk of the Tour du Mont-Blanc? An 
exhausting running race in the mountains, a challenging route for alpinists 
between glaciers and snow or an isolated and solitary trek between rock and 
moraine? You would be mistaken to think this. The TMB is one of the 
randonnée (in French) walking routes most frequented in the world. Every year 
over 20,000 people of all ages and nationalities follow the circuit of Mont Blanc, 
completing all or part of it. A loop which never takes you over 2,500 m a.s.l; a 
path which nestles amongst the pine and fir woods, on the slopes facing Mont 
Blanc, and through multi-coloured pastures caressed by the wind. A long route 
which offers over 50 refuges and gîtes d’étape. 

TOUR  
DU MONT-BLANC

di Mattia Piccardi
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Ma, soprattutto, un entusiasmante itinerario che attraversa tre paesi - Italia, 
Francia e Svizzera - e mostra, a ogni istante, nuovi scorci sul massiccio più alto 
delle Alpi: vallate solcate da torrenti d’argento, ghiacciai che scivolano verso 
valle da cime di roccia rossa e grigia, vette innevate che sovrastano un panorama 
allo stesso tempo dolce ed emozionante. Il TMB può essere effettuato in pochi 
giorni come in due settimane, i suoi 170 chilometri possono essere percorsi 
interamente oppure si può scegliere di percorrerne solo alcune tappe; è possibile 
addirittura accorciarne i tempi sfruttando le strade e i mezzi di fondovalle, 
visitando così le diverse località turistiche delle valli attorno al Monte Bianco: 
Courmayeur, Chamonix, Saint Gervais Les Bains, Champex-Lac, Trient. Se vi 
siete stupiti, sappiate che le parole non sono nulla in confronto all’atmosfera 
che ognuno di voi può respirare una volta immerso nei suoni e nei silenzi che 
accompagnano i randonneurs lungo il Tour du Mont-Blanc. 
 
 
Above all, an itinerary which passes through three countries - Italy, France          
and Switzerland - and in every moment offers new views of the highest massif 
in the Alps: the valleys furrowed by silver rivers, glaciers flowing down to the 
valley floor from summits of red and grey rock, all whilst overlooked by snow 
covered peaks offering views which are both inspiring and gentle at the same 
time.  The TMB can be undertaken in a few days or a couple of weeks, its 170 
kilometres can be completed entirely or you can choose certain sections; it is 
possible to shorten the time required by using the roads and transport systems 
on the valley floor, and so by visiting the various tourist attractions in the valleys 
around Monte Bianco: Courmayeur, Chamonix, Saint Gervais Les Bains, 
Champex-Lac and Trient. If you are amazed, you should know that words are 
nothing compared to the experience that every one of you could enjoy once 
immersed in the silence and the sounds which accompany the hikers along the 
Tour du Mont-Blanc. 
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TOUR 
DU MONT BLANC



COURMAYEUR

CHAMONIX

Mont Blanc
4810
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I NUMERI: 
3 paesi Italia - Francia - Svizzera. 
Fino a 10.000 metri di dislivello e circa 60 ore di cammino. 
Fino a 170 km di avventura. 
Da 7 a 10 giorni di scoperta e soddisfazione. 
 
THE NUMBERS: 
3 countries Italy - France - Switzerland. 
Up to 10,000 metres of vertical difference and about 60 hours walking. 
Up to 170 km of adventure. 
From 7 to 10 days of discovery and satisfaction. 
 
 
 
 
LE CARATTERISTICHE: 
Un percorso accessibile a tutti. 
Due diversi sensi di percorrenza. 
Numerose varianti e più di 50 rifugi che permettono la totale personalizzazione 
del Tour. 
Tanti punti di partenza e arrivo: Courmayeur, Les Houches, Chamonix Les 
Contamines, Saint Gervais, Les Chapieux, Orsières (Champex, La Fouly), 
Trient, Vallorcine. 
La possibilità di avvalersi di mezzi pubblici e impianti a fune per velocizzare e 
accorciare il percorso. 
 
THE CHARACTERISTICS: 
A route available to all. 
Two alternative ways, clockwise or anticlockwise. 
Numerous variations of the route and over 50 refuges allow you to totally 
personalise your Tour. 
Many start and finish points: 
Courmayeur, Les Houches, Chamonix, Les Contamines, Saint Gervais,                 
Les Chapieux, Orsières (Champex, La Fouly), Trient, Vallorcine. 
The possibility to utilise public transport and lift systems to speed up and shorten 
your chosen route. 
 

TOUR 
DU MONT BLANC





BALCONATA VAL VÉNY  
Difficoltà: E - Escursionistico 
Partenza: La Visaille (Val Veny), 
raggiungibile con bus-navetta da Courmayeur  
Percorso:  
La Visaille - Pont Combal - 45 min;   
Pont Combal - Maison Vieille - 2h15;   
Maison Vieille - Dolonne 2h00  
Possibilità di variante:  
La Zerotta - Rifugio Monte Bianco   
Maison Vieille - 1h30;   
Maison Vieille - Dolonne - 2h00 
 
BALCONATA VAL FERRET 
Difficoltà: E - Escursionistico 
Partenza: Villair Superiore di Courmayeur 
(Val Sapin)  
Percorso:  
Villair Superiore  
Rifugio Bertone  1h30;   
Rifugio Bertone  
Rifugio Bonatti - 2h30;  
Rifugio Bonatti - Arnouva - 1h15 (fermata 
bus-navetta per Courmayeur) 
 
Possibilità di variante:  
il Rifugio Bertone  è raggiungibile anche da 
Planpincieux, all’inizio della Val Ferret, 
raggiungibile con bus-navetta da Courmayeur 
 
 
BALCONATA VAL VÉNY 
Difficulty: E - Excursionist  
Departure: La Visaille (Val Vény), 
reachable by shuttle bus from Courmayeur  
Path: Visaille - Pont Combal - 45 min;   
Pont Combal - Maison Vieille - 2h15;   
Maison Vieille - Dolonne 2h00  
Possibility of variants:  
La Zerotta -Rifugio Monte Bianco - 
Maison Vieille - 1h30;   
Maison Vieille - Dolonne - 2h00 
 
BALCONATA VAL FERRET 
Difficulty: E - Excursionist 
Departure: Villair Superior of Courmayeur 
(Val Sapin)  
Route:  
Villair Superiore - Rifugio Bertone - 1h30;    
Rifugio Bertone - Rifugio Bonatti - 2h30;   
Rifugio Bonatti - Arnouva 
1h15 (bus stop for Courmayeur)  
Possibility of variation:  
Rifugio Bertone is also reachable from 
Planpincieux, at the beginning              
of the Val Ferret, which can be reached       
by shuttle bus from Courmayeur



Via Circonval lazione, 69 - 11013 Courmayeur (AO) - tel:  0165 842047 
info@farmaciamontebianco.i t   -   www.farmaciamontebianco.i t

PRODOTTI NATURALI  
PER TUTTA LA FAMIGLIA
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FONTINA DOP: SIMBOLO 
DELLA VALLE D’AOSTA           
DAL GUSTO UNICO

AMARE LA FONTINA SIGNIFICA SAPER RICONOSCERE E APPREZZARE QUELLA DOP 
PRODOTTA SECONDO AUTENTICI CRITERI DI QUALITÀ, GUSTO E LAVORAZIONE 
Chi ama la Valle d’Aosta non può non conoscere la Fontina e apprezzare             
le sue caratteristiche di qualità e di gusto. Questo formaggio ha una storia di 
tradizione che si tramanda da oltre 800 anni, più recentemente negli anni 60 
quando nell’agricoltura italiana e nel settore zootecnico caseario avvenne una 
rivoluzione. L’industria lattiero casearia impose nuove tecniche di lavorazione 
e di commercializzazione e vennero eliminate le razze locali. Le produzioni locali 
vennero però salvate, sviluppate e valorizzate attraverso un’assidua ricerca di 
qualità e all’introduzione dei marchi di riconoscimento di tipicità. E’ del 1957 
la costituzione del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, mentre 
dal 1995 la Commissione dell’Unione Europea annovera la Denominazione di 
Origine Protetta ‘Fontina’. Il Consorzio vigila sulla produzione e sul commercio 
del prodotto e provvede alla marchiatura delle forme conformi al disciplinare 
di produzione. 
 
TO LOVE FONTINA IS TO KNOW AND APPRECIATE THAT DOP PRODUCED ACCORDING TO 
AUTHENTIC QUALITY, TASTE AND PROCESSING CRITERIA 
Those who love the Aosta Valley can’t help but know Fontina and appreciate 
its characteristics of quality and taste. This cheese has a history of tradition that 
has been handed down for over 800 years; most recently in the 60s when there 
was a revolution in Italian agriculture and in the zootechnical-dairy sector. The 
dairy industry imposed new processing and marketing techniques and 
eliminated local breeds. Local production, however, was saved, developed and 
valued through quality research and the introduction of typical characteristic 
recognition marks. It was in 1957 that the Consorzio Produttori e Tutela della 
DOP Fontina was constituted, and since 1995 the European Union Commission 
has included ‘Fontina’ Protected Designation of Origin. The Consortium 
supervises the production and trade of the product and provides for the branding 
of the shapes conforming to the production specification. 

Da sempre la 
Fontina è simbolo di 
una Valle d’Aosta 
rurale e autentica 
dove tradizione e 
modernità si 
traducono nel lavoro 
che ogni giorno, con 
passione ed 
impegno, viene 
portato avanti dal 
mondo agricolo 
valdostano. 
 
Fontina has always 
been the symbol of a 
rural and authentic 
Aosta Valley where 
tradition and 
modernity are 
translated into the 
work that is carried 
out on a daily basis 
with the passion and 
commitment and 
carries forward the 
Aosta Valley 
farming 
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EGÒ 
ARTE VARIA 
 
COGNE

L’AMORE DI GIULIA PER L’ARTE DELL’INCISIONE  
Giulia Grappein è una giovane e dinamica artista di Cogne titolare del 
poliedrico atelier-bottega di artigianato “Egò”, acronimo di Engrave Glass and 
Others materials. Vale certamente la pena di arrivare fino nel cuore del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso per scoprire le sue creazioni: deliziose incisioni su 
vetro e metallo. La particolarità di queste opere è l’unicità di ogni singola 
realizzazione, con la possibilità per il cliente di personalizzare gli oggetti (piatti, 
bicchieri, bigiotteria, bomboniere) oppure di sceglierli tra quelli proposti 
dall’artista. Da ammirare nel laboratorio, infatti, ci sono articoli per la casa, 
addobbi, ciondoli ma addirittura quadri e disegni, che hanno la caratteristica 
di essere uno diverso dall’altro. Giulia è un’autodidatta che è riuscita a 
trasformare un hobby in una vera e propria professione, e anche per questo i 
suoi lavori sono così amati ed esclusivi: ogni creazione è ispirata sì dalla fantasia, 
ma sopratutto dalla passione per l’arte dell’incisione.  
 
GIULIA'S LOVE FOR THE ART OF ENGRAVING 
Giulia Grappein is a young and dynamic artist from Cogne, and the owner of 
the multi-faceted artisan studio-workshop “Egò”, an acronym for Engrave Glass 
and Other materials. It is certainly worth heading up to the heart of the Gran 
Paradiso National Park to discover her creations: wonderful glass and metal 
engravings. The particularity of these works is the uniqueness of each single 
realisation, with the possibility for the customer to personalise the objects 
(plates, glasses, jewellery, favours) or to choose them from among those proposed 
by the artist. Also to admire in the laboratory, in fact, there are household items, 
decorations, pendants but even paintings and drawings, which have the 
characteristic of all being different from each other. Giulia is a self-taught artist 
who has managed to turn a hobby into a real profession, and it is for this reason 
her works are so loved and exclusive: every creation is inspired. 

EGO’ 
ARTE VARIA 
 
COGNE 
Rue Mines de Cogne 8               
Tel. 342.1525757 
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KIA SPORTAGE 
 

GUIDARE CON PASSIONE  

IN TUTTE LE STAGIONI 

 www.kia.com 

IL MODELLO DI MAGGIOR SUCCESSO DI KIA È ENTUSIASMANTE IN MONTAGNA 
L’evoluzione estetica della quarta generazione di Sportage è frutto del lavoro 
condotto dal Centro Stile europeo Kia di Francoforte, in collaborazione con gli 
altri centri Kia in Corea e in California. Pur mantenendo la sua inconfondibile 
impostazione estetica, Sportage si presenta rinnovato grazie all’adozione di nuovi 
cerchi in lega da 17 e 19 pollici bicolor e nuovi dettagli cromati. Al debutto, 
anche cinque tinte di vernice. Sportage è il primo modello a offrire l’innovativo 
sistema EcoDynamics + disponibile sulla motorizzazione 2 litri diesel: l’esordio 
della tecnologia Mild-Hybrid su Sportage consente a Kia di offrire motori diesel 
più puliti ed efficienti, senza rinunciare a prestazioni e piacere di guida.  Il nuovo 
Sportage adotta una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di 
infotainment. In particolare, la sicurezza ha raggiunto livelli di eccellenza sia 
dal punto di vista della sicurezza attiva che passiva. Infine, Sportage mantiene 
le caratteristiche di guida ai vertici della categoria, ottenendo risultati eccellenti 
in termini di agilità e di tenuta di strada, e - come tutta la gamma Kia - usufruisce 
dell’esclusiva garanzia estesa Kia 7anni/150.000 km  
 
THIS MODEL OF GREAT SUCCESS IS EXCITING IN THE MOUNTAINS 
The aesthetic evolution of the fourth generation of Sportage is the result of the 
work carried out by the Kia European Style Centre in Frankfurt, in collaboration 
with the other Kia centres in Korea and in California. While maintaining its 
unmistakable aesthetic, Sportage is renewed thanks to the adoption of new           
17 and 19 inch bicolour alloy wheels and new chrome details. At the debut, 
also five paint colours. Sportage is the first model to offer the innovative 
EcoDynamics + system available on the 2-litre diesel engine: the debut of         
Mild-Hybrid technology on the Sportage allows Kia to offer cleaner and more 
efficient diesel engines, without sacrificing performance and driving pleasure.  
New Sportage adopts a range of advanced driver assistance and infotainment 
systems. In particolar, safety has reached levels of excellence both from the 
active and passive safety point of view. Lastly, Sportage maintains the driving 
characteristics at the top of the category, achieving excellent results in terms of 
agility and road holding, and – like the entire Kia range – benefits from the 
exclusive extended warranty of the Kia 7years / 150,000 km. 
.

Kia Sportage 
è l’Auto Ufficiale 
di iMontBlanc
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“Nel nostro Paese - 
commenta Giuseppe 
Bitti, Amministratore 
Delegato di Kia Italia - 
Sportage rappresenta il 
meglio dei valori del 
marchio Kia: design 
iconico, tecnologie 
innovative e alta qualità. 
Tutti aspetti confermati 
da quest’ultima 
evoluzione che, grazie al 
nostro primo propulsore 
diesel mild-hybrid, al 
design rinnovato e a una 
serie di nuove tecnologie 
che incrementano 
sicurezza, comfort e 
praticità, ribadisce la sua 
leadership” 
 
“In our country - 
commented Giuseppe 
Bitti, CEO of Kia Italia - 
Sportage represents the 
best of the values   of the 
Kia brand: iconic design, 
innovative technologies 
and high quality. All 
aspects confirmed by this 
latest evolution, that is 
thanks to our first diesel 
mild-hybrid engine, with 
a renewed design and a 
series of new technologies 
that increase safety, 
comfort and practicality, 
reiterating its leadership”

KIA  

SPORTAGE 
 

GUIDARE 

CON  

PASSIONE 

IN TUTTE  

LE STAGIONI 







TOP  

HOTELS 
 

GLI HOTEL  

PIÙ AFFASCINANTI2
Quando si prenota una vacanza, la 
scelta degli hotel dove alloggiare 
ricopre sempre un certo valore: 
deve sì soddisfare le esigenze 
dell’ospite - se viaggia in coppia, 
in famiglia o per business -, ma 
deve anche armonizzarsi col 
territorio circostante. Per questo 
tra i tanti magnifici hotel che 
offre la Valle d’Aosta abbiamo 
scelto di presentarne alcuni che 
meglio rappresentano, a nostro 
giudizio, questa regione: sono 
alberghi nelle zone più strategiche 
a livello turistico (tra cui 
Cervinia, regina degli sport 
invernali; Courmayeur, “la 
glamour”; Cogne, al top per 
natura e benessere), e offrono 
un’ospitalità attenta e cortese che 
sarà impossibile dimenticare. 

When booking a holiday, the 
choice of hotels where to stay 
always has a certain value: it must 
satisfy the needs of the guest - 
whether traveling as a couple, a 
family or for business - but must 
also be in harmony with the 
surrounding area. For this reason, 
among the many magnificent 
hotels offered by the Aosta Valley, 
we have chosen to present some 
that best represent, in our 
opinion, this region: they are 
hotels in the most strategic tourist 
areas (including Cervinia, queen 
of winter sports; Courmayeur , 
“the glamour”; Cogne, at the top 
for nature and well-being), and 
offer attentive and courteous 
hospitality that will be impossible 
to forget. 
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GRAND HOTEL  

ROYAL E GOLF 

 
COURMAYEUR

L’HOTEL PIÙ ANTICO DELLA VALLE D’AOSTA: EMOZIONI E PERSONALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 
Nel corso della lunga storia di Courmayeur i più illustri ospiti, come la Regina 
Margherita di Savoia o il poeta Giosuè Carducci, soggiornavano presso il Grand 
Hotel Royal e Golf. La ragione è semplice. Il Royal Hotel è l’unica struttura 
ricettiva a cinque stelle nel cuore del centro pedonale di Courmayeur, e dalle 
cui finestre si gode della vista più spettacolare sull’intera catena del Monte 
Bianco. Oggi questa prerogativa esclusiva è esaltata dalla personalizzazione del 
set di servizi che la struttura è in grado di offrire. Veronica Revel Chion, General 
Manager dell’Hotel Royal e innamorata della montagna, coordina con passione 
il suo staff preparato, accuratamente selezionato e pronto ad accompagnare 
l’ospite in questo viaggio di emozioni. L’eccellenza del servizio di un hotel di 
lusso viene declinata secondo i principi di benessere, professionalità e cura del 
dettaglio. Determinazione e qualità  permettono al Grand Hotel Royal e Golf 
di mantenere il titolo di struttura ricettiva più antica ed esclusiva della Valle 
d’Aosta da oltre 160 anni.  
 
THE OLDEST HOTEL IN THE AOSTA VALLEY: EMOTIONS AND PERSONALIZATION OF THE EXPERIENCE 
During the long history of Courmayeur the most illustrious guests, such as 
Queen Margherita of Savoy or the poet Giosuè Carducci, stayed at the Grand 
Hotel Royal and Golf. The reason is simple. The Royal Hotel is the only five-
star hotel in the heart of the pedestrian centre of Courmayeur, and from its 
windows you can enjoy the most spectacular view over the whole Mont Blanc 
chain. Today this exclusive prerogative is enhanced by the customization of the 
services set offered by the structure. Veronica Revel Chion, General Manager 
at Hotel Royal and mountain lover, coordinate her prepared, carefully selected 
staff with passion, and they are ready to accompany the guest among this 
emotional journey. The excellent service of a luxury hotel is declined according 
to the principles of wellness, professionalism and attention to detail. 
Determination and quality allow the Grand Hotel Royal and Golf to maintain 
the title of most ancient and exclusive accommodation in the Aosta Valley for 
over 160 years.   

GRAND HOTEL 
ROYAL E GOLF  
 

COURMAYEUR 
Via Roma 87 
Tel. 0165.831611 
www.hotelroyalegolf.com

*****







La filosofia alberghiera del Royal Hotel punta su un approccio emozionale e 
unico: ogni membro dello staff si adopera per creare il soggiorno su misura per 
ogni diverso ospite, che gode di un’attenzione singolare e mirata all’esaudimento 
di ogni sua richiesta. Tre deliziosi ristoranti dove vivere in ciascuno una diversa 
proposta culinaria, il raffinatissimo Lounge Bar, l’esclusiva Tour Royale, risalente 
al 1250, la Champagnerie e il centro benessere Royal Spa, completo di piscina 
esterna con vista sul Dente del Gigante, sono solo alcuni degli ambienti esclusivi 
in cui l’ospite potrà vivere un’esperienza unica di accoglienza e di riservata 
intimità. 
 
The Royal Hotel philosophy focuses on an emotional and unique approach: 
each member of the staff strives to create a tailor-made stay for each different 
guest, who enjoys a singular and targeted attention to the fulfillment                         
of his requests. Three delicious restaurants where different culinary offers,            
the very refined Lounge Bar, the exclusive Tour Royale, dating back to 1250, 
the Champagnerie and the Royal Spa, with an outdoor swimming pool 
overlooking the Giant’s Tooth, are just some of the exclusive environments in 
which the guest can live a unique experience of hospitality and private intimacy. 
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GRAND HOTEL 

ROYAL E GOLF 

 
COURMAYEUR

Ricercatezza e comfort 
assoluto: il valore         
del sonno viene messo 
in risalto da ogni 
dettaglio delle 
esclusive camere           
del Grand Hotel Royal 
e Golf: arredamento 
regale, vista mozzafiato, 
accoglienza e discrezione 
saranno le parole 
d’ordine del vostro 
soggiorno all’insegna di 
una raffinata intimità 
  
Sophistication and 
absolute comfort: the 
value of sleep is 
highlighted by every 
detail of the exclusive 
rooms at Grand Hotel 
Royal and Golf: regal 
furnishings, breathtaking 
views, hospitality and 
discretion will be the 
watchwords of your stay
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LE MASSIF HOTEL  

ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION 
 
COURMAYEUR

UN NUOVO CONCETTO DI OSPITALITÀ PER VIVERE LA MONTAGNA IN ESTATE E INVERNO 
La magia della montagna e la tradizione italiana. Un’esperienza di ospitalità 
unica che si esprime in due location d’eccezione: l’hotel cinque stelle Le Massif 
- affiliato al prestigioso brand dell’hôtellerie internazionale The Leading Hotels 
of the World - a un soffio dalla funivia e dalle boutique del centro, e lo chalet 
La Loge du Massif nello scenario di Plan Chécrouit, direttamente sulle piste da 
sci. L’hotel è caratterizzato da un design alpino contemporaneo e dispone di 80 
camere, junior suite e suite. Le camere, realizzate con materiali naturali come il 
legno e la pietra, sono ispirate alla vera eleganza italiana. Le suite ai piani alti 
offrono ampi spazi da vivere con luminosissime zone giorno, grazie alle terrazze 
che regalano una vista impareggiabile. L’offerta gastronomica riunisce sapori e 
influenze italiane e francesi, tipiche della cucina valdostana in 3 differenti 
ristoranti. L’accogliente chalet sulle piste a Plan Chécrouit, La Loge du Massif, 
regala una full immersione nel food e nel divertimento durante i mesi invernali. 
Una tappa speciale per concedersi una pausa dalle attività sportive e deliziarsi 
con invitanti proposte gourmet, durante il pranzo, l’après-ski e la cena. Per gli 
amanti del benessere, in hotel c’è la Spa Le Massif. Con una romanticissima 
Private spa, le eleganti cabine trattamenti, la piscina, la sauna e il bagno turco, 
offre esperienze rigeneranti. 
 
A NEW CONCEPT OF HOSPITALITY TO LIVE THE MOUNTAINS IN SUMMER AND WINTER 
The magic of the mountains and Italian tradition. A unique hospitality 
experience that is expressed in two exceptional locations: the five-star Le Massif 
hotel - affiliated with the prestigious international hotel brand The Leading 
Hotels of the World - just a breath away from the cable car and the boutiques 
of the centre, and the chalet La Loge du Massif in the setting of Plan Chécrouit, 
directly on the ski slopes. The hotel is characterised by a contemporary Alpine 
design and has 80 rooms, junior suites and suites. The rooms, made with natural 
materials such as wood and stone, are inspired by true Italian elegance. The 
suites on the upper floors offer ample living space with very bright living areas, 
thanks to the terraces that offer an incomparable view. The gastronomic offer 
brings together 3 different options highlighting Italian and French flavours and 
influences, typical of the Aosta Valley cuisine. The cosy chalet on the slopes at 
Plan Chécrouit, La Loge du Massif, offers a full immersion in food and fun 
during the winter months. A special stop to take a break from sporting activities 
and delight yourself with inviting gourmet proposals, during lunch, après-ski 
and dinner. For wellness lovers, in the hotel there is the Spa Le Massif. With a 
very romantic private spa, elegant treatment cabins, swimming pool, sauna and 
Turkish bath, offering regenerating experiences.

LE MASSIF HOTEL 
 
COURMAYEUR 
Strada Regionale 38           
www.lemassifcourmayeur.com

*****
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BELLEVUE HOTEL & SPA 
 

RELAIS & CHATEAUX  

 
COGNE

UN HOTEL DOVE SI ELABORANO LE TRADIZIONI PROGETTANDO IL FUTURO 
Correva l’anno 1925, appena tre dopo l’istituzione del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, quando fu costruita quest’antica dimora di montagna, in posizione 
privilegiata perché cinta dalla celebre prateria di Sant’Orso. Sono trascorsi oltre 
90 anni da allora, eppure l’albergo riesce tutt’ora a trasmettere un seducente 
fascino d’altri tempi, mantenendo intatta tutta la sua magia. Per soddisfare le 
esigenze dei clienti italiani e internazionali il Bellevue annovera quattro 
ristoranti (“Le Petit Bellevue”, 1* Michelin, il “Ristorante Bellevue” con la sua 
terrazza, il “Bar à Fromage restaurant de montagne”, la “Brasserie du Bon Bec”); 
una notevole cantina vini (2 bicchieri da Wine Spectator); una cantina per la 
stagionatura dei formaggi; la suggestiva Spa di 1.200 mq le “Sorgenti del Gran 
Paradiso”, un’oasi di benessere dove gli ospiti possono rigenerarsi dopo aver 
goduto dei sorrisi, profumi, sapori e colori che offre questa vallata incontaminata. 
 
A HOTEL WHERE TRADITIONS ARE DEVELOPED BY DESIGNING THE FUTURE 
It was 1925, just three years after the establishment of the Gran Paradiso 
National Park, when this ancient mountain residence was built, in a privileged 
position because it is surrounded by the famous Sant’Orso fields. More than 90 
years have passed since then, yet the hotel still manages to convey a seductive 
charm of other times, keeping all its magic intact. To satisfy the needs of Italian 
and international clients the Bellevue includes four restaurants (“Le Petit 
Bellevue”, 1*  Michelin star, the “Ristorante Bellevue” with its terrace, the “Bar 
à Fromage restaurant de montagne”, the “Brasserie du Bon Bec”); a remarkable 
wine cellar (2 glasses from Wine Spectator); a cellar for cheese ripening; the 
evocative 1,200 square metre Spa “Sorgenti del Gran Paradiso”, an oasis of          
well-being where guests can regenerate after enjoying the smiles, scents, flavours 
and colours that this pristine valley offers.

BELLEVUE  
HOTEL & SPA 
 

COGNE 
Rue Grand Paradis 22             
Tel. 0165.74825 
www.hotelbellevue.it

****







Nelle immagini                
i raffinati e accoglienti 
ambienti alpini di 
questo amato hotel 
frequentato in estate       
e inverno da ospiti 
provenienti da tutto      
il mondo 
 
In the images the 
refined and welcoming 
Alpine environments  
of this beloved hotel 
frequented in summer 
and winter by guests 
from all over the world
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BELLEVUE 

HOTEL 

& SPA 

 
COGNE
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HOTEL SANT’ORSO  

& BEAUTY SPA LE BOIS 

 
COGNE 

WELLNESS HOTEL IN UN CONTESTO UNICO E FIABESCO 
Sullo splendido prato di Sant’Orso, con straordinaria vista sul suggestivo 
massiccio del Gran Paradiso, l’Hotel Sant’Orso vanta una delle Spa tra le 
migliori d’Italia (accessibile agli ospiti esterni), con ampia piscina panoramica 
all’aperto affacciata sul giardino privato. Nella beauty farm interna, invece, è 
possibile godere di servizi di estetica e massaggi, nonché di una sala relax con 
caminetto sempre acceso. E dopo una rigenerante pausa benessere, presso la 
terrazza estiva, si pranza contemplando il meraviglioso paesaggio alpino. L’Hotel 
dispone di 26 camere tra cui la Junior Suite Gran Paradiso all’ultimo piano 
dell’Hotel con un grande balcone fronte Gran Paradiso. 
 
WELLNESS HOTEL IN A UNIQUE FAIRYTALE CONTEXT 
On the splendid Sant’Orso field, with an extraordinary view of the impressive 
Gran Paradiso massif, the Hotel Sant’Orso boasts one of the best Spas in Italy 
(accessible to external guests), with a large outdoor panoramic pool overlooking 
the private garden. In the internal beauty farm, on the other hand, it is possible 
to enjoy beauty and massage services, as well as a relaxation room with a 
fireplace that is always lit. And after a regenerating wellness break, you can 
have lunch on the summer terrace contemplating the wonderful Alpine 
landscape. The Hotel has 26 rooms including the Gran Paradiso Junior Suite 
on the top floor of the hotel with a large balcony facing the Gran Paradiso. 

HOTEL  
SANT’ORSO  
& SPA LEBOIS 
 

COGNE 
Via Bourgeois 2             
Tel. 0165.74821 
www.hotelsantorso.com 
 

****
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HOTEL GRAND PARADIS  

& SPA LA BAITA 

 
COGNE

UN INCANTEVOLE HOTEL DI CHARME CON UNA “BAITA” DI PURO BENESSERE 
L’hotel più antico di Cogne si trova proprio nel cuore del villaggio, e al suo 
interno racchiude una Spa d’eccellenza sita all’ultimo piano. Si tratta di un 
originale angolo di benessere realizzato come un autentico chalet valdostano, 
che può essere anche affittato in esclusiva - dagli ospiti dell’albergo o esterni - 
per godere in totale privacy di tutti i comfort: idromassaggio, sauna, bagno turco, 
doccia scozzese e cromatica e zona relax dove rasserenarsi sorseggiando tisane 
di montagna dopo un massaggio o un trattamento. A disposizione degli ospiti, 
27 camere più 5 Junior Suite in una casa monumento sapientemente ristrutturata. 
 
AN ENCHANTING CHARMING HOTEL WITH A "BAITA" OF PURE WELL-BEING 
The oldest hotel in Cogne is located right in the heart of the village, and inside 
it contains a Spa of excellence located on the top floor. It is an original corner 
of wellbeing made like an authentic Aosta Valley chalet, which can also be 
rented exclusively - by hotel guests or external guests - to enjoy all the comforts 
in total privacy: hydromassage, sauna, Turkish bath, Scottish shower, chromatic 
shower and relaxation area where you can calm down while sipping mountain 
infusions after a massage or treatment. At guests’ disposal, 27 rooms plus 5 Junior 
Suites in a carefully restored monument house.

HOTEL                   
DU GRAND PARADIS 
& SPA LA BAITA 
 

COGNE 
Via Dottor Grappein 45              
Tel. 0165.74275 
www.hoteldugrandparadis.com

***
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AUBERGE DE LA MAISON 

ALPINE RESORT & SPA 

 
COURMAYEUR

IL ROMANTICO CHARME DELL’AUBERGE ALLE PENDICI DEL MONTE BIANCO 
Entrèves è un luogo suggestivo, un villaggio che da sempre custodisce la vera 
anima del borgo di montagna. Il toponimo deriva dal patois locale e significa 
“tra le acque” perché è qui che s’incontrano la Dora della Val Vény e quella 
della Val Ferret. Ecco perché l’atmosfera di questo posto, che per secoli ha 
costituito l’ultima propaggine di civiltà prima del regno dei ghiacci del Monte 
Bianco, è così carica di fascino ed energia. Perfettamente inserito in questo 
ambiente, l’Auberge de La Maison è un raffinato hotel realizzato con la pietra 
e il legno delle Alpi, un luogo dove si respira la calda accoglienza di una 
tradizionale casa di montagna. Il fascino e il tepore dei graziosi caminetti, le 
stampe pregiate, i dipinti e gli oggetti antichi rievocano epoche del passato, 
mentre la stufa in maiolica dello chalet - massiccia, calda e con decori policromi 
- riesce a regalare attimi di puro piacere e relax. Il regno assoluto del benessere, 
poi, è la spa “Maison d’Eau”, il luogo ideale nel quale abbandonarsi alla cura 
del proprio corpo, cullati dalla musica soffusa e avvolti in fragranti essenze di 
montagna. Ogni camera si distingue per l’unicità dei particolari: una stufa in 
maiolica, un ampio soppalco in legno, un quadro d’autore o una collezione di 
oggetti tipicamente alpini. 
 
THE ROMANTIC CHARMING OF AUBERGE WITH THE MONT BLANC LANDSCAPE 
Entrèves is a charming place, a village that has always safeguarded the true soul 
of the mountain village. The place name derives from the local patois and 
means “between the waters” because it is here the Dora of Val Vény and that 
of Val Ferret meet. This is why the atmosphere of this place, which for centuries 
has been acknowledged as the last extension of civilization before the Mont 
Blanc ice kingdom, is so full of charm and energy. Ideally located in this setting, 
the Auberge de La Maison is a refined hotel built with the stone and wood of 
the Alps, a place where you can breathe the warm welcome of a traditional 
mountain house. The charm and warmth of the attractive fireplaces, precious 
prints, paintings and antique objects evoke the ages of the past, while the 
majolica stove in the chalet - massive, warm and with polychrome decorations 
- is able to give moments of pure pleasure and relaxation. The ultimate realm 
of well-being, is the “Maison d’Eau” spa, the ideal place to indulge in the care 
of your body, cradled by the suffused music and wrapped in fragrant mountain 
essences. Each room is distinguished by the uniqueness of the details: a majolica 
stove, a large wooden loft, a painting or a collection of typically Alpine object. 

AUBERGE  
DE LA MAISON 
ALPINE RESORT 
& SPA 
 
COURMAYEUR 
Via Passerin  
d’Entrèves 16/A 
Tel. 0165.869811 
www.aubergemaison.it

****







Il caldo abbraccio 
dell’Auberge:                 
il benessere della 
“Maison d’Eau” e del 
“Refuge du Mont-Blanc”, 
i sapori del ristorante 
“L’Aubergine” e la calda 
accoglienza dello chalet 
  
The romantic charm  
of the Auberge:             
the well-being              
of the “Maison d’Eau” 
and the “Refuge             
du Mont-Blanc”,           
the flavours of the 
L’“Aubergine” 
restaurant and the 
warm welcome                
of the chalet 
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AUBERGE  

DE LA MAISON 

ALPINE RESORT  

& SPA 

 
COURMAYEUR
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AU COEUR DES NEIGES 

RESORT 

 
COURMAYEUR

UN VERO VILLAGGIO DI MONTAGNA FATTO DI ELEGANTI CHALET IMMERSI IN UN CUORE DI NEVE 
Quando si prepara la propria vacanza sulla neve, ciò che si fa è, a tutti gli effetti, 
costruire un sogno. Si chiudono gli occhi e subito ci s’immagina una pista 
perfettamente innevata immersa in un panorama fatto di montagne splendenti 
e aria fresca scintillante. Si sogna un caldo e accogliente chalet in legno 
profumato, dove abbandonarsi al più profondo relax e dove lasciar svanire ogni 
pensiero. A Courmayeur, questo sogno ha un nome: Au Coeur des Neiges. Un 
resort unico, un piccolo borgo di montagna immerso nella neve e costituito da 
appartamenti e chalet in tipico stile alpino, sapientemente realizzati in legno e 
pietra. Un luogo che è il perfetto connubio tra l’intimità di una calda casa di 
montagna e la comodità dei migliori alberghi di charme. Ogni chalet prende il 
nome dalle famose cime e dai ghiacciai del massiccio del Monte Bianco: 
Grandes Jorasses, Punta Walker, Grand Capucin, Le Dru, Lo Triolet, La Brenva 
e naturalmente Le Mont Blanc, una vera baita di montagna con taverna, 
cantinetta privata, open space con camino e un’area relax privata. 
 
A TRUE ALPINE VILLAGE WHERE ELEGANT CHALETS TAKE YOU TO THE HEART OF THE SNOW 
When it is time to plan our winter holiday what we truly do is to make our 
dreams come true. We close our eyes, and right away we can picture a perfect 
and smooth slope, surrounded by extraordinary mountains and a breath of fresh 
air. We dream of a warm and cozy chalet, with its unique smell from the wood, 
where we can release ourselves to deeply relax and let any thoughts go away. In 
Courmayeur your dream has a name: Au Coeur des Neiges. A unique resort, a 
little Alpine hamlet immersed in the snow, made of chalet and apartments, with 
a characteristic Alpine style, wisely designed by combining wood and natural 
stone. A place which expresses the perfect bond within the cosiness of an 
intimate house in the mountain and the comfort of the best charming hotels. 
Each chalet is named after the famous peaks and glaciers of the Mont Blanc 
massif: Grandes Jorasses, Punta Walker, Grand Capucin, Le Dru, Lo Triolet,       
La Brenva and of course Le Mont Blanc, a true winter home with a private wine 
cellar, open space with fireplace and a private relax area.           

AU COEUR 
DES NEIGES                
LUXURY CHALET  
 

COURMAYEUR 
Strada Statale 26 2/b             
Tel. 0165.843514 
www.aucoeurdesneiges.com

****
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Tutti i lussuosi appartamenti sono studiati per far vivere l’emozione di essere 
coccolati dall’atmosfera di montagna, anche grazie al servizio di room service 
“Cotto e mangiato” con cui gustare le proposte dello chef direttamente nella 
comodità del proprio chalet. E l’emozione continua nell’area wellness, una 
meravigliosa struttura dov’è possibile immergersi in una splendida piscina 
coperta e riscaldata - con angolo idromassaggio, cascate d’acqua e nuoto 
controcorrente - le cui ampie vetrate si aprono sulle Alpi, creando la cornice 
perfetta per rigenerarsi dopo una lunga giornata sulla neve. Al piano inferiore, 
un angolo tisaneria, una zona relax con lampade di sale, sauna, bagno turco con 
cromoterapia e una doccia multi-sensoriale che creano i presupposti per 
un’esperienza davvero unica, quella di un sogno che diventa realtà. 
 
All the luxury apartments are thought for you to be cuddled by the mountain 
athmosphere, thank you also to the room service “Cotto e Mangiato” , which 
allows you to taste the delicious creations of the chef  directly in your chalet. 
The experience continues in the wellness center, a beautiful facility where you 
can dive into a wonderful indoor heated pool - with jacuzzi, water falls and 
counter current swimming - with big and bright glazed surfaces open over to 
the Alps, a perfect frame to restore your body after a long day on the skis. 
At the bottom floor a relax area with infusions, salt lamps, sauna, a 
chromotherapy hot steam bath and a multi-sensory shower create the perfect 
conditions to a one-of-a-kind experience, a dream coming true. 

AU COEUR DES NEIGES 

RESORT 

 
COURMAYEUR
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Innovative  

e-bike e auto  

elettriche 

BMW i3  

 

Le nuove  

iniziative 

“green”  

di Au Coeur  

des Neiges 

 

PER UN’ INEDITA VACANZA ECOSOSTENIBILE IN MONTAGNA A PARTIRE DAL VIAGGIO 
Unire le eleganti atmosfere di splendide location alpine ad una vacanza 
all’insegna del rispetto della natura. È già possibile a Courmayeur presso il resort 
Au Coeur des Neiges, hotel di charme situato all’ingresso della rinomata meta 
turistica, vicino al centro e agli impianti di risalita. In questi confortevoli chalet 
e appartamenti di montagna, la lingua parlata è quella della salvaguardia 
dell’ambiente. Viaggiate sul comodo treno Frecciarossa fino a Torino, o 
raggiungete la località della Mole in aereo atterrando all’aeroporto Torino-
Caselle. In stazione e in aeroporto troverete ad attendervi le nuovissime BMW 
i3 con cui affrontare un viaggio autonomo e green fino a Courmayeur. Le BMW 
i3 sono prodotte interamente con corrente generata da fonti rinnovabili per 
una mobilità completamente priva di emissioni. Il piacere di una vacanza 
ecosostenibile continuerà anche in struttura dove oltre alla comodità dei servizi 
offerti dai migliori alberghi, avrete a disposizione un parco di bici elettriche con 
cui scoprire Courmayeur e le sue bellissime valli. Tutti potranno così provare 
questa nuova esperienza per una montagna e i suoi magnifici e imponenti 
panorami alla portata di tutti. 
  
FOR A NEW ECO-SUSTAINABLE HOLIDAY IN THE MOUNTAINS STARTING FROM THE JOURNEY  
Combining the elegant atmospheres of splendid Alpine locations with a holiday 
dedicated to respecting nature. It is already possible in Courmayeur at the Au 
Coeur des Neiges resort, a charming hotel located at the entrance of the 
renowned tourist destination, near the centre and the ski lifts. In these 
comfortable chalets and mountain apartments, the spoken language is that of 
protecting the environment. Travel on the comfortable Frecciarossa train to 
Turin or reach it by landing at Caselle airport. At the station and at the airport 
you will find the brand-new BMW i3s with which to face an independent and 
green journey to Courmayeur. The BMW i3s are produced entirely with 
electricity generated from renewable sources for a completely emission-free 
mobility. The pleasure of an eco-sustainable holiday will continue even in the 
structure where, in addition to the convenience of the services offered by the 
best hotels, there are electric bikes with which to discover Courmayeur and its 
beautiful valleys. Everyone will be able to make this new experience for a 
mountain and its magnificent and imposing landscapes within everyone’s reach.

In collaborazione  
con il progetto  
Alpine Green Experience

AU COEUR  

DES  

NEIGES 

RESORT 

 
COURMAYEUR
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HOTEL  

PAVILLON 

 
COURMAYEUR

IL SEGRETO STA TUTTO NELLA CAPACITÀ DELLA FAMIGLIA TRUCHET DI PRENDERSI CURA DEI SUOI OSPITI 
Ci sono luoghi che entrano nella memoria, posti che, attraverso le emozioni, 
restano come aggrappati, nascosti nelle pieghe della memoria. Basta allora anche 
solo un piccolo stimolo, un’immagine, un profumo, un suono che il ricordo e 
l’emozione riaffiorano immediatamente in superficie. Sicuramente è questo il 
motivo per cui l’Hotel Pavillon ha così tanti affezionati clienti, persone che 
sono state conquistate dalla calorosa accoglienza della famiglia Truchet, che da 
decenni si dedica ai propri ospiti con attenzione e cura nei particolari. Gli 
ambienti, eleganti e raffinati, sono arredati ispirandosi all’architettura e 
all’arredamento valdostani, con dettagli studiati in modo da far sentire l’ospite 
come fosse a casa propria. Il ristorante, le cui vetrate si affacciano direttamente 
sulla catena del Monte Bianco, propone un menu ricercato ricco di sapori 
genuini. Per ritemprarsi dalle fatiche invernali, c’è anche l’accogliente zona 
benessere, dotata di un’ampia piscina con idromassaggio che, grazie alle 
luminose vetrate che la circondano, regala l’indimenticabile emozione di 
nuotare quasi circondati dalla neve, coccolati dal più bel panorama delle Alpi. 
 
THE SECRET IS IN THE TRUCHET FAMILY’S ABILITY TO LOOK AFTER THEIR GUESTS 
There are places that enter in our memory, places that, through emotions, 
remain, clinging, hidden in the folds of memory. All that’s needed is a small 
stimulus, an image, a smell, a sound and the memory and the emotion 
immediately resurface. This is certainly why the Hotel Pavillon has so many 
loyal customers, people who have been won over by the warm welcome of the 
Truchet family, who for decades have dedicated themselves to their guests with 
care and attention to detail. The elegant and refined rooms are furnished, 
inspired by the architecture and furnishings of the Aosta Valley, with details 
designed to make guests feel at home. The restaurant, whose windows look 
directly onto the Mont Blanc chain, offers a refined menu full of genuine 
flavours. To rejuvenate from winter exertions, there is also the welcoming 
wellness area, equipped with a large swimming pool with whirlpool that, thanks 
to the bright windows that surround it, offers the unforgettable thrill of 
swimming almost surrounded by snow, pampered by the most beautiful 
panorama of the Alps. 

HOTEL PAVILLON 
 

COURMAYEUR 
Strada Regionale 62            
Tel. 0165.846120 
www.pavillon.it 
 
Residence  
Le Grand Chalet 
 

COURMAYEUR 
Strada Regionale 57             
Tel. 0165.841448 
www.legrandchalet.it

****
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HOTEL  

LO SCOIATTOLO 

 
COURMAYEUR

UNA SAPIENTE ORGANIZZAZIONE E UN RAFFINATO COMFORT 
A due passi dall’elegante via pedonale questo hotel è amato per la sua sapiente 
organizzazione e il comfort degli spazi e delle camere. Affacciato sul grazioso 
Parco Bollino, Lo Scoiattolo è un albergo raffinato e accogliente che fa 
dell’attenzione ai dettagli e della cura per la qualità il suo passaporto. La recente 
ristrutturazione, condotta con grande attenzione per l’ambiente montano in cui 
s’inserisce la struttura, ha permesso di creare ambienti unici ricchi di charme 
come il wellness centre Aqua Cadens, un piccolo nido riservato agli ospiti 
dell’hotel, ideale per recuperare le energie dopo una giornata sulle piste             
grazie alla sauna finlandese, alla vasca idromassaggio, alla doccia sensoriale 
cromoterapica o alla cascata di ghiaccio, oppure l’apprezzato ristorante                  
Il Torchio, la cui cucina utilizza tecniche di cottura a bassa temperatura e 
propone menu valdostani e gourmet a base di materie prime quotidianamente 
selezionate dagli chef con cura e attenzione scrupolose per offrire sempre la 
qualità e il gusto migliori. 
 
HIGH QUALITY OF SERVICES FOR A SPECIAL HOLIDAY IN SUMMER AND WINTER 
A short walk from the elegant pedestrian street, this hotel is loved for its 
knowledgeable organization and refined comfort of the spaces and rooms. 
Overlooking the lovely Parco Bollino, Lo Scoiattolo is a refined and welcoming 
hotel that has made attention to detail and quality care its trademark. The 
recent renovation, carried out with great attention to the mountain 
environment in which the structure is situated, has allowed it to create unique 
and charming environments such as the Aqua Cadens wellness centre, a small 
nest reserved for hotel guests, ideal for recovering energy after a day on the 
slopes thanks to the Finnish sauna, the Jacuzzi, to the sensory chromotherapy 
shower or to the ice waterfall.  Or the appreciated Il Torchio restaurant, whose 
cuisine uses low temperature cooking techniques and offers Aosta Valley and 
gourmet menus based on raw ingredients which are selected daily by the chefs 
with scrupulous care and attention to always offer the best quality and taste. 

HOTEL  
LO SCOIATTOLO 
 
COURMAYEUR 
Viale Monte Bianco 50 
Tel. 0165.846716 
www.loscoiattolohotel.it

****
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HOTEL BERTHOD 
 

& APPARTAMENTI  

ENCLOS DE MORÓ 

 
COURMAYEUR

HOTEL BERTHOD 
 
COURMAYEUR 
Via Mario Puchoz, 11 
Tel. 0165.84 28 35 
www.hotelberthod.com

***

L’OSPITALITÀ DELLA FAM. BERTHOD FA DI QUESTO HOTEL UN GIOIELLO DELL’ACCOGLIENZA 
L’anima di Courmayeur sta nella calda ospitalità dei suoi albergatori, persone 
che fanno della propria attività una tradizione di famiglia, come la famiglia 
Berthod che ne incarna il vero spirito fin dal 1882, quando Jean Laurent 
Berthod, pioniere della ricettività valdostana, aprì la Maison dei Berthod             
“de Moro” ai turisti che trascorrevano le proprie vacanze in villeggiatura a 
Courmayeur. Nel cuore del paese, l’Hotel Berthod è un piccolo gioiello 
dell’accoglienza, un luogo in cui l’incontro tra design e stile tradizionale è in 
grado di creare quell’atmosfera familiare che solo una calda casa di montagna 
possiede. L’attenzione per il relax degli ospiti, che qui si sentono come a casa 
propria, è arricchita dalla rinnovata e suggestiva area benessere. Accanto alla 
bella costruzione dell’hotel, la proprietà ha inoltre recentemente realizzato i 
nuovissimi appartamenti l’Enclos de Moró, un complesso arredato con stile, 
composto da diverse unità di una o più camere da letto con un soggiorno, angolo 
cottura e bagno. 
 
THE HOSPITALITY OF THE BERTHOD FAMILY MAKES THIS HOTEL A REAL GEM 
The soul of Courmayeur is in the warm hospitality of its hotel owners, people 
whose business is a family tradition, like the Berthod family who have embodied 
the true spirit since 1882, when Jean Laurent Berthod, pioneer of the Aosta 
Valley tourism trade, opened the Maison of the Berthods “de Moro” to tourists 
who spent their holidays in Courmayeur. In the heart of the village, Hotel 
Berthod is a little gem of hospitality, a place where the meeting between design 
and traditional style is able to create that homey atmosphere that only a warm 
mountain house possesses. The attention to the well-being of the guests, who 
feel at home here, is enriched by the renovated wellness area. Next to the 
beautiful hotel building, the property has also recently built new apartments 
l’Enclos de Moró, a stylishly furnished complex consisting of several units of 
one or more bedrooms with a living room, kitchenette and bathroom.
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LES CROTTES DE L’HOTEL BERTHOD 
La rinnovata area benessere 
nella quale, grazie 
all’idromassaggio con chaise 
longue e massaggio plantare, al 
bagno turco, alla sauna e alla 
nuova doccia emozionale, ci 
si potrà alleggerire dalle 
fatiche di una giornata sulla 
neve, abbandonandosi 
alle calde carezze dell’acqua 
 
The renovated wellness area 
where, thanks to a whirlpool 
with chaise longue and plantar 
massage, Turkish bath, sauna 
and new emotional shower, 
you can lose the fatigue of a 
day on the snow, losing 
yourself to the warm caresses 
of the water

HOTEL 

BERTHOD
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QC TERMEMONTEBIANCO 

 
PALLEUSIEUX - PRÉ SAINT DIDIER 
 

UN’ESPERIENZA DI PURA FELICITÀ IN UN PANORAMA MOZZAFIATO 
Un indirizzo prezioso, che ha fatto dell’accoglienza un’arte: è la struttura 
alberghiera QC Termemontebianco, alle pendici del Monte Bianco in 
prossimità delle Terme di Pré Saint Didier. Si tratta di un hotel 4 stelle con 57 
camere, Alpine SPA e ristorante, dedicato a chi vuole mantenere stretto il 
legame con il territorio, prolungando il soggiorno in Valle.  Nella SPA di 1.000 
mq all’interno del resort, gli ospiti possono scegliere tra idromassaggi, vasca 
panoramica, saune, bagni a vapore, percorsi Kneipp, olfattorio e meravigliose 
sale relax. In giardino, la vasca principale e la sauna chalet garantiscono il 
contatto con la natura, per una rigenerazione totale e profonda. Ma forse perfino 
qualcosa in più: un’esperienza di pura felicità.  
 
AN EXPERIENCE OF PURE HAPPINESS IN A BREATHTAKING PANORAMA 
A precious address that has made welcoming an art: it is the QC Termemontebianco 
resort, on the slopes of Mont Blanc near the Pré Saint Didier Bath. It is a 4-star 
hotel with 57 rooms, an Alpine SPA and a restaurant, dedicated to those who 
want to maintain close ties with the territory, extending their stay in the Valley. 
In the 1,000 m² SPA inside the resort, guests can choose between whirlpools,  
a panoramic pool, saunas, steam baths, Kneipp paths, olfactory and wonderful 
relaxation rooms. In the garden, the main pool and the chalet sauna guarantee 
contact with nature, for a total and deep regeneration. But perhaps even 
something more: an experience of pure happiness.

QC  
TERMEMONTEBIANCO 
 

PALLEUSIEUX 

PRÉ SAINT DIDIER 
Tel. 0165.87004 
www.qctermemontebianco.it
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QC Termemontebianco:  
un angolo di pace dove 
rigenerarsi e prendersi cura 
di sé, ritrovando tutti i 
valori autentici del relax       
di montagna e il piacere       
di rilassarsi immersi           
nella natura 
 
QC Termemontebianco:         
a peaceful corner where you 
can recuperate and take 
care of yourself, 
rediscovering all the 
authentic value of 
relaxation in the mountains 
and the pleasure of relaxing 
immersed in nature 

QC TERMEMONTEBIANCO 

 

PALLEUSIEUX 

PRÉ SAINT DIDIER 
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HOTEL 

CHÂTEAU BLANC 

 
LA THUILE

UN DELIZIOSO HOTEL DI CHARME IN UNA ROMANTICA ANTICA DIMORA DEL ‘700 
È annunciata un’importane novità per la stagione 2018/19; l’amato e apprezzato 
hotel Château Blanc - all’interno di un’antica dimora del 1700, da poco del 
tutto rinnovata e ristrutturata - offre ai propri ospiti i servizi di un hotel a quattro 
stelle, grazie al recente cambio di categoria. Questo nulla toglie all’atmosfera 
accogliente che da sempre si respira all’interno di un relais di charme nascosto 
nel cuore di La Thuile, che dispone di 7 deliziose e raffinate camere una diversa 
dall’altra. L’albergo offre un servizio a 360° per gli amanti dello sci, con un 
posteggio auto privato, un deposito sci e scalda scarponi e la possibilità di 
acquistare lo skipass direttamente in hotel. Tra gli altri servizi del Château Blanc 
una deliziosa Private Spa in cui rigenerarsi dopo un’intensa giornata di sport. 
Molto ammirate le invitanti prime colazioni a buffet e il momento dell’aperitivo 
nella piacevolissima Vineria (tutti i giorni dalle 17 alle 21, aperta anche agli 
ospiti esterni), che contempla etichette selezionate e finger food di qualità.  
  
A DELIGHTFUL CHARMING HOTEL IN A WELCOMING ANCIENT HOUSE OF THE 700'S 
Important news has been announced for the 2018/19 season; the beloved and 
appreciated Château Blanc hotel - inside an ancient 1700 house, which has 
recently been completely renovated and refurbished - offers its guests the 
services of a four-star hotel, thanks to the recent change of category. This doesn’t 
detract from the cosy atmosphere that has always been breathed in the charming 
relais hidden in the heart of La Thuile, which has 7 delightful and refined 
rooms, each one different from the other. The hotel offers a 360 ° service for 
ski lovers, with a private car park, a ski deposit and boot warmer and the 
possibility to buy your lift pass directly at the hotel. Among the other services 
of the Château Blanc there is a delightful Private Spa in which to regenerate 
after a busy day of sport. The inviting breakfast buffet and aperitif time in the 
pleasant Vineria (every day from 17 to 21, also open to external guests), which 
includes selected labels and quality finger food, are very appealing. 
 

CHÂTEAU BLANC 
 
LA THUILE 
Fraz. Entrèves, 39 
Tel. 0165.885341 
www.hotelchateaublanc.it

****
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LOCANDA BELLEVUE  

PRÉ SAINT DIDIER

UNA LOCANDA ACCOGLIENTE E CONFORTEVOLE A DUE PASSI DALLE TERME 
Quando un hotel porta un nome emblematico come Bellevue, si capisce 
immediatamente che la bellezza del panorama è ciò che contraddistingue la 
struttura. Eppure qui alla Locanda Bellevue c’è qualcosa di più, qualcosa che 
sorprende tutti gli ospiti: il panorama non è una semplice - per quanto suggestiva 
- vista delle montagne, è il Monte Bianco nella sua immensa e magnetica 
imponenza. A pochi metri dalle rinomate Terme di Pré Saint Didier, sul crocevia 
delle strade che portano a Courmayeur da una parte e a La Thuile dall’altra, 
questo hotel, recentemente ristrutturato, accoglie gli amanti del Monte Bianco 
e delle valli del Piccolo San Bernardo nelle sue accoglienti stanze, realizzate 
secondo l’architettura tradizionale valdostana e ognuna arredata con 
caratteristiche decorative riferite a un tema tipico dell’ambiente alpino - “fiocco 
di neve”, “pino”, “cervo”, “cuore”… La cucina è un altro punto di forza della 
Locanda, con un ambiente che rafforza l’atmosfera speciale dell’hotel. I piatti, 
insigniti del marchio del circuito culinario Saveurs du Val d'Aoste, simbolo di 
qualità per il settore enogastronomico valdostano, sono preparati con 
ingredienti tutti sapientemente ricercati tra i migliori prodotti locali: fontina, 
selvaggina, carni alla brace, ricette tipiche delle valli valdostane e vini               
delle migliori cantine del territorio. Un luogo speciale per un’ospitalità 
indimenticabile. 
 
A WELCOMING AND COMFORTABLE LOCANDA NEARBY THE SPA 
When a hotel bears an emblematic name like Bellevue, one immediately 
understands that the beauty of the landscape is what distinguishes the structure. 
Yet here at Locanda Bellevue there is something more, something that surprises 
all guests: the panorama is not a simple - no matter how impressive - view of 
the mountains, it is Mont Blanc in its immense and magnetic grandeur. A few 
metres from the renowned Thermal Baths of Pré Saint Didier, on the crossroads 
of the roads leading to Courmayeur on one side and La Thuile on the other, 
this recently renovated hotel welcomes lovers of Mont Blanc and the valleys of 
the Piccolo St. Bernard in its welcoming rooms, done according to the 
traditional architecture of the Aosta Valley and each one furnished with 
decorative features referring to a typical theme of the Alpine environment - 
“snowflake”, “pine”, “deer”, “heart” ... The kitchen is another point of strength 
of the Locanda, with an environment that strengthens the special atmosphere 
of the hotel. The dishes which have been awarded the mark of the culinary 
circuit Saveurs du Val d’Aoste, a symbol of quality for the Aosta Valley wine 
and food sector, are prepared with carefully selected ingredients from the best 
local products: fontina, game, grilled meats, typical recipes of the Aosta Valley 
valleys and wines from the best wineries in the area. A special place for 
unforgettable hospitality. 

LOCANDA 
BELLEVUE 
 
PRÉ SAINT DIDIER 
Avenue du Mont Blanc, 54 
Tel. 0165.87855 
www.locandabellevue.com

***





La cucina, insignita della 
prestigiosa etichetta “Saveurs 
du Val d’Aoste” per la qualità 
delle materie prime provenienti 
da produttori locali, è l’altro 
pezzo forte di casa: piatti tipici a 
base di fontina, selvaggina, 
carni alla brace, ricette tipiche 
delle valli valdostane e vini 
delle migliori cantine del 
territorio. 
 
The kitchen, honoured with 
the prestigious label “Saveurs 
du Val d’Aoste” for the quality 
of raw materials from local 
producers, is the other strong 
point: typical fontina based 
dishes, game, grilled meats, 
typical Aosta Valley recipes and 
wines from the best wine cellars 
in the area.

LOCANDA 

BELLEVUE
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HOTEL  

AD GALLIAS 

 
BARD

UN SOGGIORNO INTIMO E ACCOGLIENTE AL COSPETTO DELLA STORIA  
Se cercate una location di classe, Ad Gallias è la scelta ideale. Lungo l’antica 
via romana delle Gallie al cospetto del Forte di Bard, spettacolare fortezza di 
inizio Ottocento e polo museale, un’intima abitazione storica offre 18 suites 
arredate e pensate singolarmente nei minimi dettagli. A poca distanza dal parco 
del Mont Avic e da note falesie per l’arrampicata sportiva, è il posto giusto per 
un soggiorno che non lascia nulla al caso. Per gli amanti della buona 
enogastronomia è consigliata una sosta nel ristorante gourmet ospitato dalla 
struttura che, aperto la sera, vanta anche alcune proposte vegane. Per un pranzo 
veloce e sfizioso, invece, il Bistrot Ad Gallias offre una cucina più tradizionale, 
con un’accurata scelta di prodotti preferibilmente locali e stagionali, accostati 
con sensibilità e fantasia. Completa l’offerta una ricca e varia carta dei vini, da 
selezionare direttamente nell’enoteca della casa. Ma è il benessere degli ospiti 
ad essere al primo posto: “Ad Aquas”, l’area wellness della struttura, ricavata in 
un antico fabbricato con muri in pietra d’epoca romana, regala momenti di 
piacevole relax, mentre storia e arte, grazie alla piccola galleria d’arte e al museo 
che raccoglie la collezione completa delle cineprese Beaulieu, contribuiscono  
a rendere il soggiorno ancora più emozionante. 
 
AN INTIMATE AND FRIENDLY STAY IN THE PRESENCE OF HISTORY 
If you are looking for a classy location, Ad Gallias is the ideal choice. Along 
the ancient Roman Gaul road in the presence of the Fort of Bard, a spectacular 
fortress from the early nineteenth century and a museum centre, an intimate 
historic house offers 18 suites furnished and individually designed to the smallest 
detail. A short distance from the Mont Avic park and from cliffs that are famous 
for rock climbing, it is the right place for a stay that leaves nothing to chance. 
For good food and wine lovers, a stop in the gourmet restaurant within the 
structure is recommended. It is open in the evening, and also boasts some vegan 
proposals. For a quick and tasty lunch, instead, the Ad Gallias Bistrot offers a 
more traditional cuisine, with a careful selection of preferentially local and 
seasonal products, put together with sensitivity and imagination. The offer is 
completed by a rich and varied wine list, to be selected directly in the wine 
cellar of the house. But it is the well-being of the guests that comes first: “Ad 
Aquas”, the wellness area of the structure, built in an ancient building with 
stone walls from Roman times, offers moments of pleasant relaxation, while history 
and art, thanks to the small art gallery and the museum that houses the complete 
collection of Beaulieu cameras, contribute to making the stay even more exciting. 

HOTEL  
AD GALLIAS 
 

BARD 
Via Vittorio Emanuele II 5/7               
Tel. 0125.809878 
www.hoteladgallias.com

****
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HOTEL  

LES NEIGES D’ANTAN 

 
CERVINIA

ALLA SCOPERTA DELLA “CASA” DI LUDOVICO, TRA POESIA, MUSICA E NOVITÀ  
Forse non tutti conoscono François Villon, poeta maledetto del XV secolo, né 
“Le testament”, la sua opera principale che include la “Ballade des Dames du 
temps jadis”, da cui Maurizio Bich - padre dell’attuale proprietario Ludovico - 
ha preso spunto per battezzare il suo albergo. Nell’inverno 2018 Ludovico ha 
festeggiato i “primi” 45 anni dell’attività con un’importante novità: un 
“duplicato” del suo albergo che, a seguito di un’attenta ristrutturazione, ha 
raddoppiato gli spazi con nuove suite, un nuovo ristorante e cantina, sala 
meeting, 500 mq di Spa e il meritato passaggio di categoria da 3 a 4 stelle. Tutto 
ciò senza perdere lo spirito che caratterizza la struttura: un’atmosfera friendly e 
familiare che conquista gli ospiti di tutto il mondo. L’arredamento di camere e 
suite segue la filosofia “less is more”, così le stanze sono lineari e moderne, ma 
al contempo tipiche, come lo è il salotto dell’hotel, in legno e pietra, con 
un’affascinante area camino per ascoltare buona musica.  
 
DISCOVERING LUDOVICO’S HOUSE: BETWEEN POETRY, MUSIC AND INNOVATION  
Perhaps not everyone knows of François Villon, a cursed poet of the fifteenth 
century, or “Le testament”, his main work including the “Ballade des Dames du 
temps jadis”, from which Maurizio Bich - the father of the current owner 
Ludovico - got the idea to baptise his hotel. For the winter of 2018 Ludovico 
has celebrated the “first” 45 years of activity with a major change: a “duplicate” 
of his hotel which, following a careful renovation, has doubled the spaces  with 
new suites, a new restaurant and cellar, meeting room, 500 sqm of the Spa and  
the well-deserved category change from 3 to 4 stars. All this, without losing the 
spirit that characterises the structure: a friendly and familiar atmosphere that  
conquers guests from all over the world. The decor of the rooms and suites 
follows the philosophy “less is more”, so the rooms are linear and modern, but 
at the same time typical, as is the hotel’s lounge, in wood and stone, with a 
charming fireplace area to listen to good music.

HOTEL  
LES NEIGES  
D’ANTAN 
 

CERVINIA 
Frazione Crêt de Perrerés, 10               
Tel.0166.948775 
www.lesneigesdantan.com 

****
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HÔTELLERIE  

DE MASCOGNAZ 

 
AYAS CHAMPOLUC

UN MIX DI STORIA IN PERFETTA ARMONIA CON UN AMBIENTE STORICO E INCANTATO 
La storia di questo villaggio incantato è iniziata nel 1323, quando il paese si 
chiamava Mascognia, e ha poi continuato nel corso dei secoli, fino a quando - 
nei primi del 1900 - fu eletto luogo di meditazione e di pace da un poeta, da un 
pittore e da un filosofo, come testimoniato dal ritrovamento di affreschi e 
documenti. Sono passati gli anni e oggi questo borgo Walser si chiama 
Mascognaz, ma ha tuttavia mantenuto intatta la sua storicità e il suo alone 
mistico e surreale, ancora capace di regalare magia ed emozioni a grandi e 
bambini. Dal 2000 al suo interno si trova un hotel diffuso circondato da una 
natura originaria e incontaminata, caratterizzato da nove personalissimi chalet 
tutti da scoprire. Ogni baita infatti può nascondere al suo interno prestigiose 
suite arredate con marmi, lane grezze e sculture; camere ristrutturate con pietra, 
legno antico e boiserie; l’ampia Spa in cui provare - e acquistare - trattamenti 
cosmetici a base di erbe, fiori e frutti di montagna; uno dei ristoranti più alti 
delle Alpi, dove assaggiare sia i piatti tipici della cucina tradizionale valdostana, 
rivisitati e realizzati con ingredienti locali e a km zero, sia specialità più 
internazionali, dedicate anche a vegetariani e celiaci. Per gli appassionati di 
sport e divertimento da qui partono inoltre passeggiate nella natura, percorsi di 
mountain bike e trekking in alta montagna in estate; piste da sci attrezzate ed 
escursioni sui ghiacciai durante l’inverno: per vivere un’emozione lunga tutto l’anno. 
 
A MIX OF HISTORY IN PERFECT HARMONY WITH A HISTORIC AND ENCHANTED SETTING    
The history of this enchanted village began in 1323, when the village was called 
Mascognia, and then continued throughout the centuries, until - in the early 
1900s - it was elected as a place of meditation and peace by a poet, a painter 
and a philosopher, as witnessed by the discovery of frescoes and documents. The 
years have passed and today this Walser village is called Mascognaz, but has 
nevertheless preserved its historicity and its mystical and surreal aura, still 
capable of giving magic and emotions to adults and children. Since 2000 there has 
been a spread-out hotel surrounded by an original and unspoiled nature, characterised 
by nine very personal chalets to be discovered. In fact, each chalet hides 
prestigious suites furnished with marble, rough wool and sculptures; rooms renovated 
with stone, antique wood and wood panelling; the spacious Spa where you can 
try - and buy - cosmetic treatments based on herbs, flowers and mountain fruits; 
one of the highest restaurants in the Alps, where you can taste the typical dishes 
of the traditional Aosta Valley cuisine, revisited and made with local and zero km 
ingredients, as well as international specialties, dedicated to vegetarians and 
celiacs too. For sport and entertainment lovers, there are also nature walks, 
mountain bike trails and high mountain trekking in the summer; equipped ski 
slopes and glacier excursions during the winter: to experience a year-round emotion.

HÔTELLERIE  
DE MASCOGNAZ 
 

AYAS CHAMPOLUC 
Villaggio Walser di Mascognaz 
Tel. 338.7295708 
www-hotelleriedemascognaz.com

****
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B&B E APPARTAMENTI  

DI CHARME3
La Valle d’Aosta presenta 
un’ampia selezione di bed & 
breakfast e appartamenti di 
charme che regalano benessere, 
natura e relax; alcuni caratterizzati 
da arredi tipici, alpini o di design, 
altri da Spa e beauty farm 
moderne e dotate di ogni comfort. 
Sono tutte location in grado            
di rendere il vostro soggiorno 
indimenticabile, grazie al forte 
legame col territorio e al caloroso 
benvenuto offerto dai titolari. 
Saranno proprio loro - con la         
loro ospitale professionalità - a 
coccolarvi con i migliori prodotti 
locali e a indicarvi le mete              
più emozionanti: per vivere 
un’esperienza unica in questa 
regione così vivace e affascinante. 

The Aosta Valley presents a wide 
selection of bed & breakfasts and 
charming apartments that offer 
wellness, nature and relaxation; 
some are characterised by typical 
furnishings, alpine or design, 
others by modern Spas and beauty 
farms with every comfort. They 
are all locations able to make your 
stay unforgettable, thanks to the 
strong bond with the territory  
and the warm welcome offered by 
the owners. They will be the        
ones - with their hospitable 
professionalism - to pamper you 
with the best local products and 
to show you the most exciting 
destinations: to live a unique 
experience in this lively and 
fascinating region. 
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LE RÊVE 

CHARMANT 

 
AOSTA

L’ELEGANZA DI UN B&B DI CLASSE E LO CHARME DI MERAVIGLIOSI APPARTAMENTI 
Il carattere di una città si nasconde tra le pieghe delle sue strade e nei cortili 
che s’intravvedono dietro ai portoni dei palazzi. Osservando Aosta da vicino e 
passeggiando per il centro, ci si rende conto che la città, quasi timida, sembra 
talvolta nascondere i suoi tesori. Immerso in quest’atmosfera misteriosa e carica 
di storia, Le Rêve Charmant diventa anch’esso un’opera d’arte: un B&B di 
charme e di rara eleganza. L’atmosfera incantevole che caratterizza la struttura 
è il frutto di un’attenta ricerca condotta dalla proprietaria nel segno della 
tradizione e della cultura valdostana, dove tutto è curato in ogni minimo 
dettaglio. Materiali nobili, legni pregiati, architettura realizzata dai migliori 
artigiani; i preziosi arredi e i decori ricercati donano alle antiche mura 
l’esclusività di un luogo in cui sembra di poter tornare indietro nel tempo. 
Questa sensazione è rafforzata dalla scelta, nel B&B, di dedicare ogni camera a 
celebri personaggi che hanno fatto la storia della Valle d’Aosta: Henri de Quart, 
René de Challant, Alexandre de Vallaise, Pierre-Léonard Roncas, Caterina        
di Challant, Jean-Baptiste De Tillier. Al fine di ampliare la propria offerta 
ricettiva per i propri clienti, recentemente, Le Rêve Charmant ha aggiunto alle 
proprie proposte di ospitalità anche incantevoli appartamenti (con zona cottura 
e arredi molto raffinati) in un affascinante palazzo storico finemente ristrutturato 
in via Sant’Anselmo, cuore elegante del centro cittadino. 
 
THE ELEGANCE OF A CLASSIC B&B AND THE CHARM OF WONDERFUL APARTMENTS 
The character of a city is hidden in the folds of its streets and in the courtyards 
that are glimpsed behind the doors of the buildings. Looking at Aosta closely 
and walking through the centre, one realises that the city, almost shyly, sometimes 
seems to hide its treasures. Immersed in this mysterious and historic atmosphere, 
Le Rêve Charmant also becomes a work of art: a B&B of charm and rare 
elegance. The charming atmosphere that characterises the structure is the result 
of careful research conducted by the owner under the sign of Aosta Valley 
tradition and culture, where everything is taken care of in every detail. Noble 
materials, precious woods, architecture made by the best craftsmen; the precious 
furnishings and the refined decorations give the ancient walls the exclusivity 
of a place where it seems to be able to go back in time. This feeling is reinforced 
by the choice, in the B&B, to dedicate each room to famous historical figures 
of the Aosta Valley: Henri de Quart, René de Challant, Alexandre de Vallaise, 
Pierre-Léonard Roncas, Catherine de Challant, Jean-Baptiste De Tillier. In order 
to expand the accommodation offer for its customers, Le Rêve Charmant has 
recently added to its hospitality proposal enchanting apartments (with a 
cooking area and very refined furnishings) in a charming finely restored historic 
building in via Sant’Anselmo, the elegant heart of the city centre.

LE RÊVE  
CHARMANT 
 

AOSTA 
Via Marché Vauda 6            
 
LE RÊVE  
CHARMANT 
APARTMENTS 
 

AOSTA 
Via Sant’Orso 2 
(ang. Via Sant’Anselmo)  
 
Tel. 0165.238855 
www.lerevecharmant.com           
 

Nelle immagini in alto 
i deliziosi e accoglienti 
ambienti del B&B;         
in basso gli eleganti 
appartamenti ricavati 
dalla ristrutturazione   
di un antico e 
affascinante fabbricato  
  
In the images above 
the delighful and 
welcoming rooms of 
the B&B; below the 
elegant apartments 
obtained from the 
renovation of an 
ancient and fascinating 
building
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AD PODIUM 
 

AOSTA 
Vicolo Vescovo 2             
Tel. 389.8370738 
www.adpodium.it 
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AD PODIUM 

 
AOSTA 

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA STORIA PIÙ CLASSICA DELLA CITTÀ  
Centralissimo (con vista mozzafiato sullo storico teatro romano) e di charme 
(da poco rinnovato con classe e buon gusto), l’Ad Podium è un’originaria 
residenza immersa nel verde, dove godere di pace e tranquillità in uno scenario 
senza epoca. Un tempo parte del complesso di una villa della nobile famiglia 
valdostana dei Challant, ancora oggi negli ambienti spaziosi ed eleganti si respira 
l’antica storia di questa casata, grazie al sapiente restauro che ha accostato sobri 
arredi di montagna a comfort attuali e di design. Soggiornare in una delle 
camere Ovidio e Catullo - o nella suite Virgilio - sarà come intraprendere un 
intrigante viaggio alla scoperta del passato di questa città, impreziosito dal garbo 
di Elena, titolare appassionata e preparata. Mentre per scoprire i più tradizionali 
sapori della Valle d’Aosta, gli ospiti potranno assaggiare prodotti stagionali e 
freschissimi, provenienti dalle vicine aziende agricole. 
 
A JOURNEY TO DISCOVER THE MOST CLASSIC STORY OF THE CITY 
Very central (with a breath-taking view of the historic Roman theatre) and 
charming (recently renovated with class and good taste), the Ad Podium is an 
original residence surrounded by greenery, where you can enjoy peace and 
tranquillity in an age-free setting. Once part of a villa of the noble Aosta Valley 
Challant family, still today in the spacious and elegant rooms you can breathe 
the ancient history of this family, thanks to the skilful restoration that has 
combined sober mountain furnishings with modern comforts and design. 
Staying in one of the Ovidio and Catullo rooms - or in the Virgilio suite - will 
be like embarking on an intriguing journey to discover the past of this city, 
enhanced by the courtesy of Elena, a passionate and well-prepared owner. While 
to discover the most traditional flavours of the Aosta Valley, guests can taste 
seasonal and very fresh products from nearby farms.
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LE PARFUM 

DU SEL 

 
JOVENÇAN

UN SOGGIORNO ESCLUSIVO E CURATO IN OGNI DETTAGLIO 
A Jovençan, pittoresco borgo presso il capoluogo di Aosta, Le Parfum du Sel è 
una caratteristica villa di famiglia immersa nel verde e arredata in tipico stile 
valdostano - tanta pietra e antichi legni locali -, ma con quel pizzico di eleganza 
in più che la rende così affascinante. Le due lussuose suite e le ampie camere 
doppie, infatti, sono arredate con stoffe preziose e pregiati complementi d’arredo, 
come le antiche suppellettili di famiglia, capaci di creare un armonico mix a 
metà strada tra la contemporaneità e la tradizione. Grazie alla squisita ospitalità 
di Virginia e Simone, inoltre, qui è possibile godere di un’accoglienza esclusiva, 
che contempla ricche prime colazioni a base di specialità tipiche del territorio 
(torte maison, yogurt freschi, frutta di stagione, salumi e formaggi provenienti 
da piccoli produttori) e una moderna zona relax esterna: si tratta di uno chalet 
in stile locale dotato di sauna a legna e vasca idromassaggio cromoterapica da 
dove ammirare, tra cielo e terra, la rilassante natura circostante. 
 
AN EXCLUSIVE STAY IN EVERY DETAIL 
In Jovençan, a picturesque village near the capital of Aosta, Le Parfum du Sel 
is a characteristic family villa surrounded by greenery and furnished in typical 
Aosta Valley style - lots of stone and ancient local woods - but with a touch of 
elegance that makes it so charming. The two luxurious suites and large double 
rooms, in fact, are furnished with precious fabrics and fine furnishings, such as 
the old family furnishings, able to create a harmonious mix halfway between 
contemporary and tradition. Thanks to the exquisite hospitality of Virginia and 
Simone, moreover, here it is possible to enjoy an exclusive welcome, which 
includes rich breakfasts based on typical specialties of the territory (homemade 
cakes, fresh yoghurts, seasonal fruits, cold cuts and cheeses from small producers) 
and a modern outdoor relaxation area: this is a local-style chalet equipped with 
a wood-fired sauna and a chromotherapeutic whirlpool bath where you can 
admire the relaxing surrounding nature, between heaven and earth. 

LE PARFUM             
DU SEL    
 

Jovençan 
Fraz. Clou 24            
Tel. 348.6406384  
www.leparfumdusel.com 
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LE COFFRET  
 

CHAMBRES HÔTES  

DI CHARME E DESIGN  
 
SAINT MARCEL

L’ANELLO MANCANTE TRA UN BED & BREAKFAST E UN PICCOLO HOTEL RAFFINATO  
Nel centro storico di Jayer, un autentico villaggio alpino immerso nella natura, 
Le Coffret è una Chambres Hôtes di charme e di design ricavata in una casa 
rurale del 1779 sapientemente restaurata. Non un consueto bed & breakfast, 
ma sei camere raffinate e squisitamente contemporanee, caratterizzate da legno, 
pietra e tanto vetro per contemplare i panorami di montagna, oltre a un 
moderno spazio benessere con idromassaggio e cromoterapia e un delizioso 
giardino privato. Entrare in questa maison è come intraprendere un viaggio nel 
tempo, dove il calore dell’architettura tradizionale valdostana si affianca alla 
passione per l’ospitalità. Le Coffret, infatti, è anche un’antica casa di famiglia: 
qui viveva nonno Gino, che esponeva alla Fiera di Sant’Orso i suoi scrigni 
portagioie (i “coffret”, appunto), creati e intagliati proprio in queste stanze.             
E dove oggi possono soggiornare tutti gli appassionati di relax e buona cucina, 
grazie a prime colazioni preparate con prodotti freschi del territorio, nonché 
merende e degustazioni di vini e prodotti tipici.   
 
THE MISSING LINK BETWEEN A BED & BREAKFAST AND A SMALL REFINED HOTEL 
In the historic centre of Jayer, an authentic Alpine village surrounded by nature, 
Le Coffret is a charming designer Guesthouse housed in a lovingly restored 1779 
rural house. Not a usual bed & breakfast, but six refined and exquisitely 
contemporary rooms, characterised by wood, stone and lots of glass to 
contemplate the mountain views, as well as a modern wellness space with 
hydromassage and chromotherapy and a delightful private garden. Entering this 
house is like taking a journey back in time, where the warmth of traditional 
Aosta Valley architecture joins the passion for hospitality. Le Coffret, in fact, is 
also an old family home: grandfather Gino, who exhibited his jewellery boxes 
(the “coffret”, in fact) at the Fiera di Sant’Orso, lived here and created and 
carved in these rooms. And where today all lovers of relaxation and good food 
can stay, thanks to breakfasts prepared with fresh local products, as well as snacks 
and tastings of wines and typical products.

LE COFFRET   
 

SAINT MARCEL 
Lieu-dit Jayer               
Tel. 0165.778751 
       347.2736476 
www.lecoffret.it
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LE COEUR 

DU PONT 

 
DONNAS

NEL CUORE DI DONNAS UN DELIZIOSO RIFUGIO PER SENTIRSI COME A CASA 
Nascosto all’interno di un’antica dimora del 1300 si scopre questo luogo 
raffinato dalla doppia anima, che è sia albergo che conserva ancora intatti alcuni 
elementi storici, sia ristorante elegante e raffinato, arredato in tipico stile 
valdostano. Oggi a condurre quella che un tempo era “Casa Porcel” - residenza 
di una delle dinastie più importanti del villaggio - è la Famiglia di Maria Lorena; 
l’hotel si trova nel “coeur” di Donnas, un borgo storico ricco di storia, cultura e 
natura incontaminata, che è possibile scoprire attraverso un suggestivo itinerario 
guidato. Il massiccio camino in pietra locale, la stufa risalente all’anno Mille, 
la caratteristica scala elicoidale in stile “Viret” e le camere arredate con dettagli 
e tessuti pregevoli rappresentano questa maison, che possiede anche un giardino 
esterno estivo, pensato per i bimbi grazie ai giochi dedicati. All’interno del 
ristorante, invece, si può assaggiare un menu di piatti della tradizione locale e 
di antiche ricette di famiglia, abbinato a una selezione di vini del territorio. 
  
IN THE HEART OF DONNAS A DELIGHTFUL REFUGE THAT MAKES YOU FEEL AT HOME 
Hidden inside an ancient residence from the 1300s, you discover this refined 
place with a double soul, which is both a hotel that still preserves some historical 
elements intact, and an elegant and refined restaurant, furnished in typical 
Aosta Valley style. Today to run what was once “Casa Porcel” - residence of 
one of the most important dynasties of the village - is the Maria Lorena Family; 
the hotel is located in the “coeur” of Donnas, a historic village rich in history, 
culture and uncontaminated nature, which can be discovered through an 
evocative guided tour. The large fireplace in local stone, the stove dating back 
to the year one thousand, the characteristic spiral staircase in “Viret” style and 
the rooms furnished with fine details and fabrics represent this place, which 
also has a summer outdoor garden, designed for children thanks to dedicated 
games. Inside the restaurant, you can taste a menu of traditional local dishes 
and old family recipes, combined with a selection of local wines. 
.

LE COEUR 
DU PONT 
 

DONNAS 
Via Principe Tommaso 104            
Tel. 0125.809378 
www.lecoeurdupont.com
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LA MORAINE ENCHANTÉE   

CHAMBRES D’HÔTES 

 
GRESSAN

LA MAGIA E IL MITO CHE INFLUENZANO QUESTO SPAZIO INCANTATO 
Una delle leggende che hanno ispirato questo luogo magico narra che furono 
le fate tessitrici di Pila a creare l’inconfondibile profilo della morena di Gressan, 
facendo rotolare a valle i loro enormi gomitoli di lana. Ecco la “morena 
incantata”, dove Francesca e Stefano hanno deciso di restaurare con amore e 
creatività un antico chalet (“rascard”) tipico valdostano del 1600, riutilizzando 
materiali originali dell’epoca. Il risultato sono tre tipologie di camere e due 
appartamenti, ispirati proprio dall’amore delle fate per il canto e per la musica. 
Arredi antichi, personalizzati e di pregio si combinano finemente con i comfort 
più moderni, dando vita a soluzioni pensate per coppie - con mini Spa private -, o 
per famiglie con bambini. Estro e armonia convivono anche negli spazi comuni, 
come l’ampia terrazza panoramica da cui ammirare le vette valdostane o la sala 
delle colazioni, dove assaggiare i migliori prodotti del territorio a km zero, 
provenienti anche dalla deliziosa azienda agricola di famiglia. 
 
THE MAGIC AND MYTH THAT INFLUENCES THIS ENCHANTED SPACE 
One of the legends that inspired this magical place tells of the weaving fairies 
of Pila, who created the unmistakable profile of Gressan’s moraine, by rolling 
their enormous balls of wool downhill. Here is the “enchanted moraine”. 
Francesca and Stefano have restored an ancient chalet (“Rascard”) typical of 
the Aosta Valley in the 1600’s with love and creativity, reusing the materials 
from the original building. The result is three different types of room and two 
apartments, each inspired by the fairies’ love of singing and music. Antique, 
refined, and thoughtful furnishings are beautifully combined with the most 
modern comforts, providing personal experiences for couples - some rooms 
include a private mini Spa - as well as for families with children. Common 
spaces are as inspirational as the rooms; you can admire the mountains of the 
Aosta Valley from the large panoramic terrace, or taste the best local produce 
from the region in the breakfast room, much of which comes from the delightful 
family farm.

LA MORAINE  
ENCHANTÉE 
 

GRESSAN 
Fraz. Clapey 1               
Tel. 366.4304311 
www.moraineenchentee.com
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B&B  

CLÉ DU PARADIS  
 
BIONAZ - AOSTA

LO CHARME DI UNA CASA DI MONTAGNA IMMERSA NELLA NATURA  
Bionaz è ancora un paradiso incontaminato per chi ama quella quiete che solo 
il silenzio della montagna può offrire. Ricavato dall’antica baita di montagna 
della famiglia Petitjacques, il Bed & Breakfast la Clé du Paradis accoglie i suoi 
ospiti nella calda atmosfera di una casa di montagna. La storia di questo angolo 
di paradiso inizia da una chiave a forma di mezzaluna, forgiata con passione dal 
bisnonno Emanuele nel 1898 per la baita di famiglia. Ristrutturata con garbo 
dai pronipoti, la baita ha conservato l’essenza della casa originale e della 
tradizione locale. Le sei stanze portano i nomi, in patois (dialetto locale), delle 
quattro stagioni che scandivano l’attività agricola e delle due zone fulcro della 
vita quotidiana di quel tempo: la cucina e il fienile. Ogni stanza si distingue per 
la propria unicità. La colazione a base di prodotti locali, torte e marmellate fatte 
in casa, è servita al piano terra o, tempo permettendo, sull’ampia terrazza 
panoramica immersa nella natura dove la vista spazia dalle montagne circostanti 
fino al fondovalle. 
 
THE CHARM OF A MOUNTAIN HOUSE SURROUNDED BY NATURE 
Bionaz is still an unspoiled paradise for those who love the quiet that only the 
silence of the mountains can offer. Housed in the ancient mountain hut of the 
Petitjacques family, the Bed & Breakfast la Clé du Paradis welcomes its guests 
to the warm atmosphere of a mountain home. The history of this corner of 
paradise begins with a crescent-shaped key, forged with passion by the great-
grandfather Emanuele in 1898 for the family mountain refuge. Restored with 
grace by the great-grandchildren, the refuge has kept the essence of the original 
house and local tradition. The six rooms bear the names, in patois (local 
dialect), of the four seasons that marked the agricultural activity and of the two 
areas which were the crux of the daily life of that time: the kitchen and the 
barn. Each room stands out for its uniqueness. Breakfast based on local products, 
cakes and homemade jams is served on the ground floor or, weather permitting, 
on the large panoramic terrace immersed in the nature where the view extends 
from the surrounding mountains to the Valley floor. 
 

CLÉ DU PARADIS   
 

BIONAZ (AOSTA) 
Frazione Les Cretes 4              
Tel. 0165.730016 
       366 11 448 93 
www.cleduparadis.it
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LA CONFRÉRIE 

DU MOYEN ÂGE 

 
VERRAYES

UNA DIMORA FUORI DAL TEMPO IN UN REGNO FIABESCO DI PACE E SERENITÀ 
In un delizioso villaggio alpino, abitato fin dal Medio Evo, un’affascinante casa 
di montagna è tornata in vita a cura dei discendenti degli antichi proprietari, 
dopo più di sette anni di restauri e ricerche. La famiglia Bessone, amanti di 
architettura medievale valdostana, studiosi di oggetti d’arte antica e antiquari 
da generazioni, ha realizzato un’incantevole residenza composta da sei camere 
matrimoniali, biblioteca, sala da pranzo, piccolo teatro per rappresentazioni e 
zona benessere con grande vasca idromassaggio. Ogni camera è unica e propone 
un ambiente intimo, studiato in ogni piccolo dettaglio, in un connubio tra 
antichità e comfort moderno. Un posto dove ritrovare i ritmi di vita del passato, 
tranquillità e spiritualità. Proprio da questa spiritualità prendono spunto le 
camere, al cui interno sono custodite opere d’arte e decorazioni ispirate a 
leggende e vicende storiche del territorio di Verrayes. Un luogo magico e 
fiabesco, dove riposarsi a stretto contatto con la natura, coccolati dalla squisita 
ospitalità familiare dei Bessone. 
 
A DWELLING FROM ANOTHER TIME IN A FAIRY TALE KINGDOM OF PEACE AND SERENITY 
In a delightful Alpine village, inhabited since medieval times, a charming 
mountain house has come to life again after more than seven years of restoration 
and research by the descendants of the old owners. The Bessone family, lovers 
of medieval Aosta Valley architecture, scholars of ancient art objects and 
antiquarians for generations, has created an enchanting residence composed of 
six double rooms, a library, a dining room, a little theatre for perfomances and 
a wellness area with a large hydromassage bath. Each bedroom is unique and 
offers an intimate setting, which has been studied in every small detail, in a 
combination of antiquity and modern comfort.  A place to rediscover the 
rhythms of a past life, tranquillity and spirituality. It is from this spirituality that 
the rooms take their cue, inside which are preserved works of art and 
decorations inspired by legends and historical events of the Verrayes area.               
A magical and fairy-tale place, where you can rest in close contact with nature 
and be pampered by the exquisite hospitality of the Bessone family.

LA CONFRÉRIE  
DU MOYEN ÂGE 
 

VERRAYES 

Via delle Volpi 5               
Tel. 0165.1845500 
www.confreriedumoyenage.com





Café Quinson  
a Morgex 
Chef  
Agostino Buillas 
 

Fo
to

gr
af

ia
 d

i A
ia

ce
 B

az
za

na



TOP  

RESTAURANTS  
 

IL PIACERE  

DELLA TAVOLA 

 4
La Valle d’Aosta è una regione 
ricca e generosa, che offre 
eccellenze gastronomiche esclusive 
ed eroici vitigni di montagna. 
Vale la pena di intraprendere un 
viaggio all’insegna del gusto tra le 
vette più alte d’Europa, e di 
assaggiare le specialità tipiche - 
ma non solo - offerte dai numerosi 
locali presenti sul territorio.              
E anche di godere della squisita 
ospitalità di patron e ristoratori: 
proprio per questo la nostra è una 
selezione dettata dal cuore. Abbiamo 
apprezzato questi ristoranti unici 
nel loro genere, dove vivere 
un’esperienza conviviale e a 
stretto contatto con un territorio 
di montagna tutto da scoprire, e 
da assaporare, anche attraverso 
l’accoglienza dei padroni di casa. 

The Aosta Valley is a rich and 
generous region, which offers 
exclusive gastronomic excellences 
and heroic mountain vines. It is 
worthwhile embarking on a journey 
of taste among the highest peaks 
in Europe, and to taste the typical 
specialties - but not only - offered 
by the numerous restaurants in 
the area. And to enjoy the 
exquisite hospitality of patrons 
and restaurateurs too: for this 
reason ours is a selection dictated 
by the heart. We enjoyed these 
restaurants which are unique of 
their kind, where you live a 
convivial experience in close 
contact with a mountain area that 
is waiting to be discovered, and to 
be savoured, also through the 
welcome of the hosts. 
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GRAND ROYAL  

& PETIT ROYAL 
 

I RISTORANTI DEL  

GRAND HOTEL ROYAL E GOLF 

 
COURMAYEUR

PAOLO GRIFFA E ANDREA ALFIERI: DUE GRANDI CHEF CHE REGALANO MOMENTI DI ESTASI CULINARIA 
Due grandi Chef, Paolo Griffa e Andrea Alfieri, costituiscono l’anima della 
filosofia culinaria marchiata Royal. Chef Griffa, considerato uno dei più 
talentuosi giovani chef italiani, propone le sue visionarie creazioni 
gastronomiche presso il ristorante gourmet Petit Royal. La sua proposta culinaria 
è tecnicamente raffinata, ricca di gusto e di sensazioni sorprendenti. Chef 
Alfieri, classe 1974, è alla guida del ristorante Grand Royal, dove presenta 
ricercati piatti dell’alta cucina italiana e mediterranea, e del ristorante Bistrot 
Royal, dove propone invece un menu appartenente alla tradizione valdostana, 
valorizzato da materie prime di altissima qualità, in un ambiente più rustico ma 
non per questo meno sofisticato. Entrambi gli Chef, a richiesta, si esibiscono in 
show cooking all’interno della Tour Royale, la torre medievale adiacente 
all’Hotel, dove oggi è possibile vivere la preziosa esperienza di un’esclusiva cena 
per due, in un’atmosfera d’altri tempi. L’esclusiva Champagnerie Royale, con la 
sua sfiziosa proposta grill accompagnata da ricercati aperitivi targati Ferrari, e il 
raffinato Lounge Bar, cuore pulsante della vita mondana e culturale di 
Courmayeur, completano l’offerta unica di questa struttura. 
  
PAOLO GRIFFA AND ANDREA ALFIERI: GREAT CHEFS, ABLE TO GIVE MOMENTS OF CULINARY ECSTASY 
Two great chefs, Paolo Griffa and Andrea Alfieri, constitute the soul of Royal 
culinary philosophy. Chef Griffa, which is considered as one of the most 
talented young Italian chefs, offers his visionary gastronomic creations at 
gourmet restaurant Petit Royal. Its culinary offer is technically refined, rich in 
taste and surprising sensations. Chef Alfieri, born in 1974, leads the Grand 
Royal restaurant, where he presents refined dishes of Italian and Mediterranean 
haute cuisine tradition, and the Bistrot restaurant, where he instead proposes a 
menu belonging to the tradition of Aosta Valley, enhanced by high quality raw 
materials, in a more rustic but not less sophisticated environment. Both Chefs, 
upon request, perform in show cooking inside the Tour Royale, the medieval 
tower adjacent to the Hotel, where today it is possible to experience an 
exclusive dinner for two, in romantic atmosphere. The exclusive Champagnerie 
Royale, with its delicious grill proposal accompanied by sophisticated Ferrari 
aperitifs, and the refined Lounge Bar, the heart of the social and cultural life of 
Courmayeur, complete the unique offer of this structure.

GRAND ROYAL  
& PETIT ROYAL  
 

COURMAYEUR 
Via Roma 87 
Tel. 0165.831611 
www.hotelroyalegolf.com







LE PETIT BELLEVUE  
 

BELLEVUE HOTEL & SPA 

 
COGNE
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PRELIBATEZZE DALLA VALLÉE AL RESTO D’ITALIA 
In un ambiente unico per fascino e raffinatezza un ristorante “petit” nel nome 
(solo sei tavoli, apparecchiati con classe e buon gusto) ma non nella proposta 
gastronomica, che affonda le sue radici nelle memorie montanare e 
mediterranee. Lo chef Fabio Iacovone, infatti, è alla costante ricerca di piatti 
capaci di trasmettere emozioni, senza tuttavia mai allontanarsi dalla tradizione 
e dall’uso di ingredienti di qualità, di stagione e - quando possibile - del 
territorio. Accomodati tra arredi di epoche diverse sapientemente mixati, e con 
straordinaria vista sui ghiacciai del Gran Paradiso, si assaggiano pietanze storiche 
come il celebre “Uovo di Re Vittorio”, che alterna la sapidità della fonduta 
all’eleganza del tartufo nero, o un sorprendente menu tra Nord e Sud che esalta 
le migliori materie prime della Penisola. Sontuoso il carrello dei formaggi, che 
riposano in una cantina di stagionatura dedicata; imponente la carta dei vini, 
con oltre 2.000 referenze: conviene lasciarsi consigliare dall’esperto sommelier.  
 
A JOURNEY TO DISCOVER THE DELICACIES FROM THE AOSTA VALLEY TO THE REST OF ITALY 
In a unique environment for charm and refinement a “petit” restaurant in name 
(only six tables, set with class and good taste) but not in its gastronomic 
proposal, which has its roots in the mountain and Mediterranean memories. 
The chef Fabio Iacovone, in fact, is constantly looking for dishes capable of 
transmitting emotions, without, however, ever moving away from tradition and 
the use of quality, seasonal and - whenever possible - local ingredients. Arranged 
between expertly mixed furnishings of different ages, and with an extraordinary 
view of the glaciers of the Gran Paradiso, you taste historical dishes such as the 
famous “Egg of King Vittorio”, which alternates the flavour of fondue with the 
elegance of black truffle, or a surprising menu between North and South that 
enhances the best raw materials of the Peninsula. The cheese cart is sumptuous, 
resting in a dedicated seasoning cellar; the wine list is impressive, with over 
2,000 references: it is worthwhile to be advised by the expert sommelier. 

MICHELIN

LE PETIT BELLEVUE 
 
COGNE 
Rue Grand Paradis 22             
Tel. 0165.74825 
www.hotelbellevue.it





UNA CUCINA SEMPLICE E GUSTOSA RICCA DI FASCINO E TRADIZIONE 
Il ristorante l’Aubergine è il cuore gourmand dell’amato Auberge de La Maison 
di Courmayeur con un’eccezionale vista sul Monte Bianco. La sala, avvolta 
dall'immancabile legno alle pareti, ospita un grande camino centrale che 
crepita, tenendo compagnia agli ospiti che pranzano a lume di candela e vivono 
appieno un’emozione da veri romantici. Il ristorante ha inoltre una grande e 
bella terrazza all’aperto dove gli ospiti possono assaporare piatti della tradizionale 
cucina locale; qui, gli unici rumori percepiti dagli uditi più fini saranno lo 
sgocciolio della neve dalle grondaie e il dolce tintinnio delle campane del borgo. 
La cucina de L’Aubergine è genuina, rispettosa della tradizione, semplice e 
gustosa. Le valli valdostane regalano pesci d’acqua dolce e molta selvaggina, 
funghi e ottime castagne; per questo all’Auberge de La Maison è possibile 
gustare la tradizione e la storia della Vallée anche attraverso la ricerca dei 
prodotti locali. 
 
A SIMPLE AND TASTY CUISINE RICH IN CHARM AND TRADITION 
L’Aubergine is Auberge de la Maison’s enchanting restaurant that boasts a 
spectacular vista of Mont Blanc. The wood-panelled dining room features a 
large, centrally positioned crackling fireplace that keeps guests company as they 
dine by candlelight in truly romantic surroundings. The restaurant additionally 
features a beautiful, spacious open-air terrace where guests can savour traditional 
local dishes; the only sound to be heard by the finest ear is melting snow as it 
drips from the gutters and the soft chiming of village church bells. In winter 
guests can dine in two heated transparent globes erected on the snow-clad lawn, 
giving the impression of being in the open-air while receiving exclusive, 
personalised service. The dishes prepared by L’Aubergine are genuine, simple, 
tasty and respect local traditions. Freshwater fish and game, mushrooms and 
delicious sweet chestnuts come from the valleys of Valle d’Aosta allowing 
L’Aubergine guests the chance to taste traditional flavours and the history of la 
Vallée through its local produce. 
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L’AUBERGINE 
 

AUBERGE DE LA MAISON 

ALPINE RESORT & SPA 

 
COURMAYEUR

L’AUBERGINE  
COURMAYEUR 
Via Passerin  
d’Entrèves 16/A 
Tel. 0165.869811 
www.aubergemaison.it
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RISTORANTE  

LA TERRAZZA 

 
COURMAYEUR

SEMPRE AI PRIMI POSTI DELLE CLASSIFICHE; UNA REPUTAZIONE AMPIAMENTE MERITATA 
Per tutti coloro che non sanno scegliere tra i vari sensi, ecco un ristorante che 
li soddisfa tutti. Dopo un giro in paese, dopo una bella sciata o per una serata 
con gli amici di sempre, fermatevi alla Terrazza. Il gusto è solleticato dai piatti 
particolarmente curati, presentati in differenti menu che spaziano dalla 
tradizione valdostana alle proposte turistiche fino a una grande varietà di pizze; 
ogni preparazione conta su ingredienti semplici e genuini, che strizzano l’occhio 
alla tipicità senza dimenticare il moderno equilibrio dei sapori. Entrando in 
questo accogliente ristorante si percepisce che ogni cosa è pensata, meditata e 
ben organizzata. La gentilezza, la simpatia e la professionalità con cui vengono 
accolti gli ospiti di ogni nazionalità completano questa proposta amata dai 
turisti, frequentata dai residenti e animata in ogni momento dell’anno. 
 
ALWAYS AMONG THE BEST RESTAURANT IN THE RANKING; A WELL-DESERVED REPUTATION 
For all those who do not know how to choose among the different senses, here 
is a restaurant that meets them all. After a tour of the town, after a nice skiing 
or an evening with your friends, stop at La Terrazza. Taste is tickled by the 
specially prepared dishes, presented in different menus ranging from Aosta 
Valley tradition to tourist proposals to a wide variety of pizzas; every preparation 
counts on simple and genuine ingredients that give a nod to the typical 
characteristic without forgetting the modern balance of flavours. Entering this 
cosy restaurant you perceive that everything has been thought through, mulled 
over and well-organised. The kindness, congeniality and professionalism with 
which guests of all nationalities are welcomed complete this popular place, 
loved by tourists, frequented by residents and lively at any time of the year.

LA TERRAZZA 
 

COURMAYEUR 
Via Circonvallazione 73 
Tel. 0165.843330 
www.ristorantelaterrazza.com





185   TOP RESTAURANTS 

RISTORANTE  

LA PALUD 

 
COURMAYEUR

PIATTI DELIZIOSI E UN PANORAMA AFFASCINANTE: LA MASSIMA SODDISFAZIONE DEI SENSI 
Il villaggio de La Palud, adiacente alla partenza della SkyWay e al Tunnel del 
Monte Bianco, gode di uno dei più entusiasmanti panorami di Courmayeur.       
Il profilo dell’Aiguille Noire e dell’Aiguille Blanche de Peutérey che si perde 
verso la vetta in un gioco di cornici e speroni di roccia, il Ghiacciaio della 
Brenva che precipita a valle dal fianco del Mont Blanc de Courmayeur, la cima 
del Monte Bianco baciata dal sole. Ecco cosa si ammira ogni giorno al Ristorante 
La Palud, famoso tanto per le sue vetrate panoramiche e il suo dehors quanto, 
soprattutto, per la carne fatta sulla losa - la tipica pietra valdostana scaldata sul 
fuoco - e per i primi a base di pasta fresca fatta in casa. Da non dimenticare le 
grandi pizze, cotte nel forno a legna, il cui impasto viene preparato e fatto 
lievitare più di trentasei ore. Per finire con la cantina, che propone oltre 
trecento etichette tra vini regionali, nazionali e d’Oltralpe. Grazie a ingredienti 
di alta qualità e alla cura nella preparazione, a La Palud nulla è lasciato al caso. 
 
DELICIOUS DISHES AND GREAT PANORAMA: THE MAXIMUM SATISFACTION OF THE SENSES 
The village of La Palud, close to the departure of SkyWay and Mont Blanc 
Tunnel, enjoys one of the most exciting views of Courmayeur. The profile of 
the Aiguille Noire and the Aiguille Blanche de Peutérey that gets lost towards 
the summit in a rock spur frame, the Brenva Glacier that falls downstream 
beside the Mont Blanc de Courmayeur, the peak of Mont Blanc kissed by the 
sun. Here’s what you admire every day at La Palud Restaurant, famous for its 
panoramic windows and outdoor seating areas and, above all, for the meat made 
on the ‘losa’ - a typical Aosta Valley stone heated on the fire - and the first 
courses based on fresh homemade pasta. Do not forget the large pizzas, cooked 
in a wood-burning oven, whose dough is prepared and left to rise for over thirty-
six hours. Also, the wine cellar, which offers over three hundred labels of 
regional, national and beyond wines. Thanks to high-quality ingredients and 
care in preparation, at La Palud nothing is left to chance. 

RISTORANTE         
LA PALUD 
 

COURMAYEUR 
Località Entrèves               
Strada la Palud 17 
Tel. 0165.89169 
      393.9557756 
www.lapalud.it
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RISTORANTE  

IL BALIVO 

 
CHAMPOLUC

FORMA, GUSTO E SOSTANZA CON VISTA MONTE ROSA 
Forse non tutti sanno che “balivo” è un titolo di pubblico ufficiale, al quale un 
tempo era affidata una circoscrizione territoriale: in questo caso si tratta del 
funzionario dei Savoia che concesse l’indipendenza alla Valle d’Aosta cui è 
dedicato questo centralissimo locale di Champoluc, caratterizzato proprio da un 
grande bassorilievo del burocrate. Ma le formalità finiscono qui, perché il Balivo 
è un bistrot giovane e dinamico, recentemente ristrutturato, piacevole e genuino 
nell’accoglienza e nella cucina, che rispetta le ricette tradizionali del territorio 
rivisitandole però con estro e creatività. Punto di forza dei piatti proposti (ben 
confezionati e presentati) l’autenticità degli ingredienti, rigorosamente a km 
zero e di stagione, quando possibile di piccoli produttori locali, come nel caso 
della farina per il pane e la pasta fatta in casa che arriva direttamente dalla Valle 
d’Ayas. Di rilievo pure la cantina, che contempla un’interessante e intelligente 
selezione di etichette prevalentemente della Valle d’Aosta.  
 
SHAPE, TASTE AND SUBSTANCE WITH A VIEW OF MONTE ROSA 
Perhaps not everyone knows that “balivo” is the title of a public official, to 
whom a territorial constituency was once entrusted: in this case it is the official 
of the Savoy who granted independence to the Aosta Valley to whom this very 
central Champoluc venue, that is characterised by a large bas-relief of the 
bureaucrat, is dedicated. But the formalities end here, because the Balivo is a recently 
renovated young and dynamic bistro, which is pleasant and genuine in its 
welcome and in the kitchen, and which respects the traditional recipes of the 
territory but revisits them with flair and creativity. The strong point of the 
proposed dishes (which are well packaged and presented) is the authenticity of the 
ingredients, strictly zero km and in season, whenever possible from small local 
producers, as in the case of the flour for bread and the homemade pasta that comes 
directly from the Valle d’Ayas. Also noteworthy is the wine cellar, which contains 
an interesting and intelligent selection of labels mainly from the Aosta Valley.

IL BALIVO 
 

CHAMPOLUC 
Route Ramey 102             
Tel. 0125.308036 





189   TOP RESTAURANTS

LOU RESSIGNON 
 

RISTORANTE, LOCANDA, TAVERNA 

 
COGNE

UNA VACANZA GOURMET IMMERSI NELLA NATURA DEL GRAN PARADISO 
Lou Ressignon - lo “spuntino della notte” in dialetto patois - è stato avviato nel 
1966 da Arturo Allera, coadiuvato dalla sorella Elda e dalla moglie Jose.            
Sono più di 50 anni che questo locale è sinonimo di tradizione, una tappa quasi 
obbligatoria dove fermarsi a Cogne per assaggiare i migliori piatti della cultura 
gastronomica valdostana. Da qualche anno, inoltre, la seconda generazione che 
oggi guida l’attività (i fratelli Elisabetta e Davide, con la moglie Aurora) ha 
inaugurato una deliziosa locanda con quattro caratteristiche camere doppie, 
arredate con buon gusto, semplicità e dotate di ogni comfort. Si tratta della 
location giusta in cui soggiornare per una vacanza all’insegna del relax, immersi 
nella splendida natura del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Grazie alla 
calorosa accoglienza della famiglia Allera, gli ospiti avranno sia l’occasione di 
esplorare e ammirare il territorio di Cogne sia di apprezzare i sapori più autentici 
della cucina tradizionale di montagna.  
 
A GOURMET HOLIDAY SURROUNDED BY THE NATURE OF THE GRAN PARADISO 
Lou Ressignon - the “night-time snack” in Patois dialect - was started in 1966 
by Arturo Allera, assisted by his sister Elda and his wife Jose. It has been more 
than 50 years that this place has been synonymous with tradition, an almost 
obligatory place to stop in Cogne to taste the best dishes of the Aosta Valley 
gastronomic culture. Furthermore, for some years now, the second generation 
that today runs the business (sister and brother Elisabetta and Davide, with his 
wife Aurora) has inaugurated a delightful inn with four characteristic double 
rooms, furnished with good taste, simplicity and equipped with every comfort. 
It is the right location to stay for a relaxing holiday, immersed in the splendid 
nature of the Gran Paradiso National Park. Thanks to the warm welcome of 
the Allera family, guests will have both the opportunity to explore and admire 
the territory of Cogne and to appreciate the most authentic flavours of 
traditional mountain cuisine.

LOU RESSIGNON 
 

COGNE 
Rue Mines de Cogne 22               
Tel.0165.74034 
www.louressignon.it
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BAITA  

LA JOLIE BERGÈRE 

 
LA SALLE

NELL’INCANTEVOLE ANGOLO DI PLANAVAL SCOPRITE UNA CUCINA AUTENTICA E FANTASIOSA 
Sognate insieme a noi di vivere le Alpi in un’incantevole baita godendo dei 
deliziosi sapori della tradizione valdostana. Questa squisita esperienza è possibile 
lasciandovi viziare da piatti genuini e originali preparati con cura dallo chef de 
La Jolie Bergère, punto di riferimento per gli amanti del buon cibo. A pochi 
chilometri dal centro di La Salle è possibile apprezzare una cucina semplice e 
tradizionale basata sulla qualità dei prodotti e su un’equilibrata combinazione 
di sapori, senza rinunciare alla fantasia. Cortesia e disponibilità si sposano in 
questo storico locale con un’atmosfera intima e familiare. È inoltre possibile 
soggiornare nelle accoglienti camere, tutte diverse l’una dall’altra e arredate 
secondo uno stile tipicamente alpino per rilassarsi a pieno nella tranquillità 
della lussureggiante natura di Planaval. 
 
AUTHENTIC AND IMAGINATIVE CUISINE; MARVELOUS EXPERIENCE OF FOOD, TASTE AND FLAVORS 
Dream with us to experience the  Alps in an enchanting mountain hut, enjoying 
the delicious flavours of the Aosta Valley tradition. This delightful experience 
is possible, spoiling you with genuine and original dishes prepared with care by 
the chef of La Jolie Bergère, a reference point for lovers of good food.  A few 
kilometres from the centre of La Salle you can appreciate a simple and 
traditional cuisine based on the quality of products and a balanced combination 
of flavours, without sacrificing imagination. Courtesy and availability are 
combined in this historic venue with an intimate and family atmosphere. It is 
also possible to stay in the cosy rooms, each one different from the other and 
furnished in a typically Alpine style to fully relax in the tranquillity of the lush 
nature of Planaval.

BAITA  
LA JOLIE BERGÈRE 
 

LA SALLE 
Località Planaval              
Tel. 0165.861292 
www.lajoliebergere.com
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PETIT GOURMET  
 

RESTAURANT ET CAFÉ 

 
LA SALLE

CURATO IN OGNI DETTAGLIO, UN LOCALE “PETIT” MA MOLTO “GOURMET” 
Affacciato sulla centralissima piazzetta di questo borgo caratteristico, il Petit 
Gourmet di Pier Paolo Lampis è un locale all day con un incantevole dehors 
estivo da cui ammirare il Monte Bianco in tutto il suo splendore. La giornata 
qui si apre con una prima colazione corroborante, che prevede torte maison e 
brioche fresche; prosegue con il lunch del mezzogiorno, a base di proposte light 
e sfiziose; continua con l’irrinunciabile aperitivo della sera e si chiude con la 
cena, il momento clou della giornata. I piatti proposti dallo chef Fausto Murru, 
infatti, sono ben confezionati e presentati, seguono la stagionalità delle materie 
prime - sempre di qualità - e variano mensilmente. Sempre presente in carta, 
però, la “loro” celebre Cornucopia, un pane carasau farcito con crema di tomino 
e melanzane su concassé di pomodoro fresco e balsamico di Modena. Si beve 
bene: in carta etichette che spaziano dalla Vallée al resto del mondo, da 
degustare anche in occasione di serate ed eventi a tema. 
 
ATTENTION TO EVERY DETAIL, A VENUE WHICH IS “PETIT” BUT VERY “GOURMET” 
Overlooking the central square of this characteristic village, Pier Paolo Lampis’ 
Petit Gourmet is an all-day venue with an enchanting summer terrace from 
which to admire Mont Blanc in all its splendour. The day here opens with an 
invigorating breakfast, which includes homemade cakes and fresh croissants; 
continues with lunch at midday, based on light and tasty proposals; continues 
with the inmissable evening aperitif and closes with dinner, the highlight of 
the day. The dishes, proposed by chef Fausto Murru, are well thought out and 
presented, following the seasonality of the raw materials - always of quality - 
and vary monthly. Always present on the menu however is “their” famous 
Cornucopia, a carasau bread stuffed with Tomino cream and aubergines on a 
fresh tomato concassé and balsamic vinegar from Modena. Drink well: with 
labels ranging from the Aosta Valley to the rest of the world on the menu, to 
be tasted also on theme nights and events.

PETIT GOURMET 
RESTAURANT  
ET CAFE’ 
 

LA SALLE 
P.zza Cavalieri di V. Veneto 7             
Tel. 0165.1853187  
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GIULIANI AL DUCA 
 

RISTORANTE & CAFFÈ 

 
AOSTA

BRASSERIE & GOURMET, TRA TRADIZIONE E CREATIVITÀ 
Dal 2017 la Famiglia Giuliani - chef Giuseppe, sua moglie Anuska e la 
primogenita Andrea - coccola e si prende cura dei graditi ospiti dell’Hotel Duca 
d’Aosta, dalla colazione al dopo cena. Ma non solo: perché la mente eclettica 
e geniale di Giuseppe ha personalizzato la proposta food & beveraggi di questo 
locale caratteristico ma moderno e metropolitano al contempo, proponendo un 
delizioso ristorante gourmet di soli 7 tavoli al primo piano, e una brasserie di 
montagna con grill al piano terra. È al gourmet che si scopre la vera anima dello 
chef, che offre tre menu degustazione (“storico”, “di mare”, “a mano libera”,           
9 piccoli assaggi “empatici” dati dalla creatività del momento), in abbinamento 
a una cantina adeguata. Nella brasserie “Up”, invece, è una cucina italiana e 
del territorio a stupire e conquistare, e c’è anche un “menu molletta” che varia 
quotidianamente a seconda di mercato e prodotti. Pane, pasta e ravioli sono 
rigorosamente fatti in casa: un ulteriore gesto d’amore nei confronti di chi 
sceglie di intraprendere questo viaggio alla scoperta della maison Giuliani.  
  
BRASSERIE & GOURMET, BETWEEN TRADITION AND CREATIVITY 
Since 2017 the Giuliani Family - chef Giuseppe, his wife Anuska and their first 
child Andrea - have pampered and taken care of the appreciated guests of the 
Hotel Duca d’Aosta, from breakfast to after dinner. But not only: because 
Giuseppe’s eclectic and brilliant mind has personalised the food & beverage 
offer of this characteristic but at the same time modern and metropolitan venue, 
proposing a delicious gourmet restaurant with only 7 tables on the first floor, 
and a mountain brasserie with a grill on the ground floor. It is at the gourmet 
restaurant that we discover the true soul of the chef, who offers three tasting 
menus (“historic”, “sea”, “freehand”, 9 small tastes decided by the creativity of 
the moment), in combination with a fine wine cellar. In the “Up” brasserie on 
the other hand, it is Italian and local cuisine that amazes and conquers, and 
there is also a “menu molletta” which varies daily depending on the market and 
products. Bread, pasta and ravioli are strictly homemade: a further gesture of love 
towards those who choose to embark on this journey to discover the maison Giuliani. 
 

GIULIANI  
AL DUCA 
 

AOSTA 

Piazza Narbonne 8             
Tel. 0165.610637 
www.giulianiristorante.com



196    TOP RESTAURANTS

OSTERIA  

DA NANDO 

 
AOSTA

QUALITÀ E GENUINITÀ DA OLTRE MEZZO SECOLO 
Nel cuore di Aosta uno storico locale a conduzione familiare guidato da oltre 
60 anni con competenza e professionalità dalla Famiglia Scarpa; un “salotto” 
caldo e accogliente, con cucina a vista, arredi in legno e un tocco di originalità. 
A condurre la sala il figlio Paolo, esperto sommelier, con il padre Corrado; 
mentre la cucina è il regno della Signora Franca, che conquista l’affezionata 
clientela con specialità realizzate solo con genuini ingredienti del territorio, 
possibilmente a km zero, freschi e di stagione. Tra i “loro” piatti tradizionali, 
che non passano mai di moda, da sempre molto apprezzata la classica polenta 
alla valdostana, la Carbonade con le patate lesse, la boeuf Bourguignonne e la 
ghiotta selezione di formaggi vaccini e caprini, anche d’Oltralpe. E poiché “Da 
Nando” (segnalato su ogni Guida gastronomica) è ormai sinonimo di qualità e 
genuinità, per i prossimi 60 anni non mancano né l’energia né la passione per 
mantenere alta la tradizione del locale, che è tuttavia in continua e costante 
evoluzione.  
  
QUALITY AND GENUINITY FOR MORE THAN HALF A CENTURY 
In the heart of Aosta, a historical establishment run for over 60 years with 
competence and professionalism by the Scarpa family; a warm and welcoming 
“lounge” with an open kitchen, wooden furnishings and a touch of originality. 
Their son Paolo, an expert sommelier, runs the room with his father Corrado; 
while the kitchen is the kingdom of “Signora Franca”, who wins over the 
affectionate clientele with specialties made only with genuine local ingredients, 
when possible zero km, fresh and in season. Among their traditional dishes, 
which never go out of fashion, the classic Valdostana polenta, carbonada 
(typical stew) with boiled potatoes, beef bourguignon and a delicious selection 
of local and from further afield cow and goat cheeses, have always been 
appreciated. And since “Da Nando” (mentioned on every gastronomic guide) 
is now synonymous with quality and authenticity, for the next 60 years there is 
no lack of energy or passion to maintain the tradition of the restaurant, which 
is however in continuous and constant evolution.

OSTERIA  
DA NANDO 
 

AOSTA 

Via Sant’Anselmo 99             
Tel. 0165.44455 
www.osterianando.com
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TRATTORIA  

PRAETORIA 

 
AOSTA 

UN MIX SPECIALE TRA ACCOGLIENZA GENUINA E GUSTO RICERCATO 
L’Italia è il paese delle trattorie, quei luoghi che mantengono intatto il loro 
fascino malgrado lo scorrere del tempo e in cui sai che potrai trovare un’ottima 
accoglienza e piatti gustosi e dal sapore familiare. Per trovare questi luoghi, che 
portano i sapori del territorio in città, è spesso sufficiente passeggiare tra le vie 
del centro storico, come nel caso della Trattoria Praetoria. Questo interessante 
e amato ristorante propone una cucina genuina e familiare grazie all’esperienza 
e alla passione di Alberto Angiolini e di sua moglie Alessandra. All’interno del 
ristorante, a una proposta tipicamente regionale, si associano molti grandi piatti 
della tradizione nazionale, per un menu in grado di soddisfare ogni palato, dagli 
avventori curiosi di provare qualcosa di nuovo a tutti coloro che vogliono 
ritrovare i piatti di un tempo, con un grande spazio alla cucina Gluten Free per 
le persone intolleranti al glutine (locale approvato dalla A.I.C. Associazione 
Italiana Celiachia). A completare le proposte di questo locale, curato e 
accogliente sito in via Sant’Anselmo 9, troviamo un’ampia selezione di vini 
provenienti da ogni regione d’Italia, pronti ad accompagnare ogni piatto che 
sceglierete. La cucina rimane aperta fino alle 23. 
 
A SPECIAL MIX BETWEEN A GENUINE WELCOME AND SEARCHED FOR TASTE 
Italy is the country of trattorias, those places that keep their charm intact 
despite the passing of time and in which you know you will find an excellent 
welcome and tasty dishes with a family flavour. To find these places that bring 
the flavours of the territory to the town, it is often sufficient to walk through 
the streets of the historic centre, as in the case of the Trattoria Praetoria. This 
interesting and well-loved restaurant offers genuine and familiar cuisine thanks 
to the experience and passion of Alberto Angiolini and his wife Alessandra. 
Inside the restaurant, to a typically regional proposal, many great dishes of  
national tradition have been added, for a menu able to satisfy every palate, for 
patrons curious to try something new to all those who want to find the dishes 
of the past, with a large space for gluten free for people intolerant to gluten 
(venue approved by the AIC Italian Celiac Association). To complete the 
proposals of this cared for and welcoming venue in Via Sant’Anselmo 9, we 
find a wide selection of wines coming from every region of Italy, ready to 
accompany every dish you choose. The kitchen remains open until 11pm.

TRATTORIA  
PRAETORIA 
 

AOSTA 
Via Sant’Anselmo 9             
Tel. 0165.35473 
       331.9378356 
www.trattoriapraetoria.it
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MAMA FUSION  
 

RESTAURANT 

 
AOSTA

SUSHI E SPECIALITÀ FUSION IN UN AMBIENTE ELEGANTE E DI CHARME 
Non un “semplice” ristorante di sushi, ma un progetto che coniuga la passione 
per la cucina all’amore per l’ospitalità, e che ha una storia così originale che 
merita di essere raccontata. “Mama” è l’acronimo di Marco & Maurizio, i fratelli 
Ansaldo che nel 2010 hanno dato vita a questo locale fusion nascosto all’interno 
di una caratteristica villa di inizi ‘900, ricca di atmosfera, fascino e magia. Dopo 
diverse esperienze in giro per il mondo Marco, 10 anni fa, ha deciso di tornare 
a “casa”, in Valle d’Aosta, e di indirizzarsi nel campo della ristorazione; ha 
frequentato con successo negli Stati Uniti la California Sushi Academy e ha 
esercitato per tre anni come chef a domicilio. Poi la decisione di condividere 
con i suoi ospiti i segreti di quest’antica arte gastronomica: sushi e sashimi 
anzitutto, quindi, ma anche piatti occasionali che variano a seconda della sua 
ispirazione, come il maiale tonkatsu, il ramen, le omelette jap e - last but not least 
- gli hamburger di carne. Specialità tutte da assaggiare. E da provare e riprovare.  
 
SUSHI AND FUSION SPECIALTIES IN AN ELEGANT AND CHARMING ENVIRONMENT 
Not a “simple” sushi restaurant, but a project that combines a passion for 
cooking with a love for hospitality, and that has such an original history that it 
deserves to be told. “Mama” is the acronym of Marco & Maurizio, the Ansaldo 
brothers who in 2010 created this fusion venue hidden inside a characteristic 
villa of the early 1900s, full of atmosphere, charm and magic. Ten years ago, 
after a lot of experience around the world Marco, decided to return “home”, to 
the Aosta Valley, and to work in the catering field; he successfully attended the 
California Sushi Academy in the United States and worked as a home chef for 
three years. Then the decision to share the secrets of this ancient gastronomic 
art with his guests: sushi and sashimi above all, but also occasional dishes that 
vary according to its inspiration, such as tonkatsu pork, ramen, jap omelette 
and - last but not least - meat burgers. All specialties to taste. And try and try again. 

MAMA FUSION 
RESTAURANT 
 

AOSTA 
Rue Petigat, 4               
Tel. 0165.060481 
www.mamarestaurant.org 
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LE VIGNERON  

ARVIER

CREATIVE SPECIALITÀ DI TERRA E DI MARE TRA LE VIGNE DI ARVIER 
Nato nel 2016 da un sogno di Marco e Susanna - due professionisti del settore 
da oltre 20 anni -, Le Vigneron è un tranquillo locale col plus di un dehors 
affacciato sulle vigne dell’Enfer. A guidare la cucina Marco, che propone un 
menu creativo che unisce ai piatti tipici della tradizione preparazioni più 
innovative, realizzate con prodotti ricercati e di alta qualità. Due i menu 
degustazione, che spaziano dalla Terra (“La Storia”, che ricorda le origini 
piemontesi dello chef), al Mare (un viaggio alla scoperta delle eccellenze ittiche, 
come i gamberi e i calamari di Mazara), oltre a un ampio ventaglio di specialità 
tra cui la selvaggina - di zona, a km zero - e i volatili (anatra, quaglia, piccione). 
Tra i piatti forti, la tartare “della casa”, con uovo croccante cotto a bassa 
temperatura; il risotto ai pistilli di zafferano, con ossobuco e gelato al 
Parmigiano; i dolci maison, tra cui la Sfera di Cioccolato o i sorbetti di stagione, 
da abbinare ai migliori vini passiti. Nel resto della cantina etichette da tutt’Italia 
e d’Oltralpe. E per i più piccini, un gustoso menu dedicato.   
 
CREATIVE EARTH AND SEA SPECIALTIES AMONG THE VINEYARDS OF ARVIER 
Born in 2016 from the dream of Marco and Susanna - two professionals with 
over 20 years experience in the industry -, Le Vigneron is a quiet place with the 
plus of a dehors overlooking the vineyards of Enfer. In charge in the kitchen is 
Marco, who proposes a creative menu that combines traditional dishes with 
more innovative preparations, made with sought after high quality products. 
There are two tasting menus, ranging from Earth (“La Storia”, which recalls the 
chef’s Piedmontese origins), to Sea (a journey to discover the excellent seafood, 
such as shrimps and squid from Mazara), as well as a wide range of specialties 
including game - from the area, zero km - and birds (duck, quail, pigeon). 
Among the highlights, the “the house” tartare, with a crispy egg cooked at low 
temperature; risotto with saffron pistils, with ossobuco and Parmesan ice cream; 
homemade desserts, including the Chocolate Ball or seasonal sorbets, to pair 
with the best dessert wines. In the rest of the winery labels from all over Italy 
and beyond. And for the little ones, a tasty menu just for them. 

LE VIGNERON 
 
ARVIER 
Via Corrado Gex 64               
Tel. 0165.1990011 
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TRATTORIA  
DI CAMPAGNA  
 
SARRE

DA OLTRE 40 ANNI I SAPORI DELLA TRADIZIONE IN UN AMBIENTE CARATTERISTICO 
Famiglia, tradizione e innovazione: questi i valori sui quali si basa la Trattoria 
di Campagna, che arriva oggi alla sua terza generazione. Protagonista da sempre 
la tradizione culinaria valdostana impostata da Nonna Palmira e attentamente 
selezionata dalle Chef Sabrina e Oriana che quotidianamente ricercano le 
migliori materie prime dando vita a piatti che incontrano la sensibilità degli 
ospiti attenti ai sapori locali. Una cura particolare è poi quella dedicata alla 
scelta del vino, dove Beatrice - venticinquenne da poco Sommelier - ha portato 
la selezione di etichette da 85 a circa 200, dettata da una ricerca costante a 
livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale. A guidare la sala 
Mauro, padrone di casa competente e appassionato, che propone i menu alla 
scoperta dei sapori della Valle d’Aosta, affiancato dal fratello Enrico. Il tutto in 
una location che richiama sì la tradizione, ma che è al tempo stesso fresca e 
moderna, divisa su due sale e con un ampio dehors esterno, nel quale, durante 
i tramonti estivi, gli ospiti possono degustare un romantico aperitivo.  
 
THE TASTE OF TRADITION FOR MORE THAN 40 YEARS IN A CHARACTERISTIC AMBIENCE 
Family, tradition and innovation: these are the values on which the Trattoria 
di Campagna which reaches its third generation today is based. The Aosta 
Valley culinary tradition set by Nonna Palmira and carefully selected by the 
chefs Sabrina and Oriana, who search daily for the best raw materials, giving 
life to dishes that meet the sensibility of guests attentive to local flavours, has 
always been the protagonist. A special care is then dedicated to the choice of 
wine, where Beatrice - a twenty-five-year-old who has recently become a 
Sommelier - has brought the selection of labels from 85 to about 200, dictated 
by a constant research at territorial level, but also national and international. 
Mauro, a competent and passionate host, flanked by his brother Enrico, runs 
the room, offering menus to discover the flavours of the Aosta Valley. All in a 
location that recalls tradition, but which is both fresh and modern, divided into 
two rooms and with a large outdoor terrace, where guests can enjoy a romantic 
aperitif during the summer sunsets.

TRATTORIA  
DI CAMPAGNA 
 
SARRE 
Loc. Saint-Maurice 57 
Tel. 0165.257448 
www.trattoriadicampagna.it
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RISTORANTE  
LA BORNA  
 
SAINT-MARCEL

MERENDERIA & GOURMET AI PIEDI DEL CASTELLO    
All’ombra del pittoresco maniero di Saint Marcel, La Borna è un affascinante 
locale a conduzione familiare tutto da scoprire; a sedurre gli ospiti due ampie 
sale sotto le caratteristiche volte in pietra e un’antica affascinante cantina. Uno 
scrigno che racchiude preziose etichette provenienti dalla Vallée e da tutt’Italia 
che è possibile assaporare in abbinamento ai migliori prodotti del territorio tra 
cui il rinomato prosciutto di Saint Marcel. La Borna, infatti, è anche una amata 
Merenderia del celebre jambon, che qui viene affinato e stagionato oltre che 
affettato al coltello e proposto in degustazione. Da segnalare alcune specialità 
tipiche della gastronomia locale: il filetto di manzo ai funghi porcini, piatti di 
pesce fresco ben confezionati e presentati - che variano a seconda di stagionalità 
e mercato - e le ottime pizze.  Bonus per i dolci decisamente scenografici, golosi 
e molto amati. Per gli ospiti più piccoli, attrezzato spazio esterno nel suggestivo 
dehors, vicino al comodo parcheggio auto. 
 
SNACK & GOURMET AT THE FOOT OF THE CASTLE 
 In the shadow of the picturesque castle of Saint Marcel, La Borna is a charming 
family-run establishment waiting to be discovered; to seduce the guests two 
large rooms under the characteristic stone vaults and an ancient charming 
cellar. A treasure chest that contains precious labels from the Aosta Valley and 
all over Italy that can be enjoyed paired with the best local products including 
the renowned Saint Marcel ham. La Borna, in fact, is also a beloved 
“Merenderia” of the famous jambon, which is refined and aged here as well as 
sliced with a knife and offered for tasting. To note some typical local gastronomy 
specialities: the beef fillet with porcini mushrooms,  well-packaged and 
presented fresh fish dishes - which vary depending on season and market - and 
the excellent pizzas. Bonus points for the decidedly spectacular, delicious and 
much loved desserts. For younger guests, an equipped outdoor space, near the 
convenient car park.

LA BORNA   
 
SAINT-MARCEL 
Località Surpian 73             
Tel.388.7309718 
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RIFUGIO  
MAISON VIEILLE 
 
COURMAYEUR

UNA CENA AL CHIARO DI LUNA IN ESTATE O IN INVERNO: UN’EMOZIONE DA NON PERDERE 
Courmayeur, senza dubbio, è una delle più amate località delle Alpi, soprattutto 
grazie alla sua fantastica posizione ai piedi del Monte Bianco. I luoghi 
panoramici da cui godere della vista del suo incomparabile paesaggio sono 
numerosi e ognuno di essi regala un punto di vista particolare. Ma ce n’è uno 
che, forse più di ogni altro, possiede un fascino quasi magico: la Maison Vieille. 
Una radura circondata da fitti boschi di conifere, un balcone naturale affacciato 
sull’Aiguille Noire de Peutérey e sui ghiacciai millenari della Brenva, del Frêney 
e del Bruillard. In questo angolo meraviglioso, si trova uno dei più apprezzati 
rifugi della località, il preferito dagli affezionati frequentatori delle piste ai piedi 
del Monte Bianco: il rifugio Maison Vieille. Dopo una corsa in motoslitta sotto 
le stelle e un brindisi di benvenuto, non c’è nulla di più emozionante che vivere 
l’esperienza unica di una cena in quota, con lo sguardo perso nel maestoso 
panorama che incornicia il rifugio. Se le cene al chiaro di luna sono 
un’esperienza indimenticabile, altrettanto si può dire dei deliziosi pranzi che 
ogni giorno si possono gustare, tra una pista e l’altra, immersi nella limpida luce 
invernale o nel tepore di una delle originalissime sale interne. Un luogo davvero 
unico, che conquista i sensi e rimane per sempre nel cuore. 
  
A MOONLIGHT DINNER: A THRILLING EXPERIENCE THAT IS NOT BE MISSED 
Courmayeur, without a doubt, is one of the most popular resorts in the Alps, 
especially thanks to its fantastic location at the foot of Mont Blanc. The 
panoramic places from which to enjoy the sight of its incomparable landscape 
are numerous and each of them gives a particular point of view. But there is one 
that, perhaps more than any other, has an almost magical charm: the Maison 
Vieille. A clearing surrounded by dense coniferous woods, a natural balcony 
overlooking the Aiguille Noire de Peutérey and the millennial glaciers of 
Brenva, Frêney and Bruillard. In this marvellous corner, you find one of the 
most appreciated mountain refuges of the resort, the favourite of the affectionate 
visitors  of the slopes at the foot of Mont Blanc: the Maison Vieille mountain 
refuge. After a snowmobile ride under the stars and a welcome toast, there is 
nothing more exciting than enjoying the unique experience of a high-altitude 
dinner, with your gaze lost in the majestic panorama that frames the refuge. If 
the moonlight dinners are an unforgettable experience, the same can be said of 
the delicious lunches that can be enjoyed every day, between one piste and 
another, immersed in the clear winter light or in the warmth of one of the 
original interior rooms. A truly unique place that conquers the senses and 
remains forever in the heart.

RIFUGIO  
MAISON VIEILLE 
 
COURMAYEUR 
Località Col Chécrouit             
Tel. 337.230979    
       328.0584157 
www.maisonvieille.com
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RISTORANTE   
LA ZEROTTA 
 
COURMAYEUR

BENVENUTI IN ESTATE E IN INVERNO NELLA DELIZIOSA BAITA/RISTORANTE IN VAL VÉNY 
Una baita di montagna ferma nel tempo, grazie agli arredi tipici e caratteristici 
e a un menu di montagna che contempla le migliori specialità della gastronomia 
locale, ben confezionate e presentate: ecco il segreto del successo di questo 
chalet nascosto tra i boschi della Val Vény, gestito con passione e professionalità 
da Alberto Ramella e dal suo staff giovane e preparato. Da sempre qui si 
incontrano gli habitué che apprezzano i piatti della tradizione, i vini del 
territorio, la grande stufa a legna sempre accesa e l’assolata terrazza da cui 
ammirare Sua Maestà il Monte Bianco, i canaloni dei Vess, l’Arp Vieille                   
e il Mont Fortin; ma anche tutti gli sportivi innamorati di questa natura               
così estrema e selvaggia, candida in inverno e vivace durante l’estate.                             
Su prenotazione inoltre a La Zerotta si organizzano eventi e serate a tema, 
occasioni uniche e irripetibili per vivere un’esperienza ricca di gusto, fascino e 
avventura.   
 
WELCOME IN SUMMER AND WINTER TO THE DELICIOUS BAITA/RESTAURANT IN VAL VÉNY 
A mountain chalet that has stopped in time, thanks to the typical and 
characteristic furnishings and a mountain menu that includes the best local 
specialties, well packaged and presented: this is the secret of the success of this 
chalet hidden in the forests of Val Vény, managed with passion and 
professionalism by Alberto Ramella and his young well prepared staff. Regulars, 
who appreciate traditional dishes, local wines, the always-burning wood-burning 
stove and the sunny terrace from which to admire Mont Blanc, the Vess gullies, 
the Arp Vieille and Mont Fortin, have always met here; but also all sports lovers 
in love with this nature that is so extreme and wild, pure white in winter and 
lively during the summer. On reservation, La Zerotta also organises events and 
theme nights, unique and unrepeatable occasions to live an experience full of 
taste, charm and adventure.

RISTORANTE  
LA ZEROTTA 
 
COURMAYEUR 
Val Vény 
Località La Zerotta              
Tel. 0165.869091  
      335.6355265  
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1   -  Chiecco 
2   -  La Lodge du Massif 
3   -  Bar du Soleil 
4   -  La Chaumière 
5   -  SuperG 
6   -  Chez Croux 
7   -  Pré de Pascal 

8   -  Château Branlant 
9   -  Capitan des Alpes 
10 -  La Zerotta 
11 -  Maison Vieille 
12 -  Lo Riondet (La Thuile) 
13 -  Lo Ratrak (La Thuile)     
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GLI AFFASCINANTI  
RISTORANTI IN QUOTA  
A COURMAYEUR E LA THUILE 
 

LE CENE IN BAITA SONO ESPERIENZE CHE NON POTETE PERDERE 
Raggiungere il ristorante con gli sci, con la motoslitta, con il gatto delle 
nevi o in funivia (a Courmayeur in inverno è aperta fino a mezzanotte…) 
è un’emozione unica e particolare. Il momento dell’après-ski è un rito 
molto amato nelle località in zona Monte Bianco. In queste pagine vi 
suggeriamo i locali più amati e popolari. 
 
DINNERS IN BAITA ARE EXPERIENCES YOU CAN'T MISS 
Reach the restaurant on skis, snowmobile or cable car (in Courmayeur 
in winter it is open until midnight …) it is a unique and particular 
emotion. The après-ski time and the charming “Dinners at Altitude” are 
very popular in the Mont Blanc area. In these pages we suggest the most 
loved places.





WINE  
EXPERIENCE  
PASSIONE PER IL VINO5
Vitigni e vini della Valle d’Aosta:  
una realtà tutta da scoprire.                
E da assaggiare. Una delle 
caratteristiche del vino valdostano  
è il profondo legame col terroir; in 
Valle il vino è un elemento 
culturale che trasmette la storia di 
un territorio così ricco ma ancora 
poco conosciuto dal punto di vista 
enogastronomico. Il nuovo libro 
“Valle d’Aosta TOP 100” si 
propone di presentare in questa 
edizione  i vitigni, i vini, e alcune 
delle cantine più interessanti. 

Vines and wines of the Aosta 
Valley: a reality to be discovered. 
And to taste. One of the 
characteristics of Aosta Valley 
wine is the strong link with the 
land; in the Valley, wine is a 
cultural element that conveys       
the story of such a rich territory, 
but still little known to the 
gastronomic point of view. The 
new book  “Valle d’Aosta TOP 
100” aims to present the vines, 
wines, and some of the most 
interesting wineries. 

215   AOSTA VALLEY WINE
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VINO DI CARATTERE, 
TRADIZIONE E QUALITà

IL VINO VALDOSTANO HA UNA STORIA ANTICA, CHE MERITA DI ESSERE RACCONTATA 
Furono i Salassi i primi che in Valle d’Aosta praticarono la coltura della vite, 
agevolati anche dal fatto che un tempo le condizioni climatiche erano migliori; 
seguirono i Romani e gli abati dei monasteri. I religiosi hanno portato avanti la 
tradizione vitivinicola nei secoli, e nel 1550 Leandro Alberti loda i vini locali 
nella sua “Descrittione di tutta Italia”. Durante la seconda metà dell’800 la 
fillossera - un insetto parassita che ha distrutto l’85% del patrimonio viticolo 
europeo - sterminò anche buona parte dei vigneti autoctoni valdostani, ma col 
nuovo secolo nuova vita per la vite! Dai primi del ‘900 è stata nuovamente 
coltivata in Valle,  soprattutto lungo il versante sinistro della Dora Baltea, che 
si allarga su terreni aperti e soleggiati di natura sabbioso-argillosa; sono ideali 
per la  coltivazione dei numerosi vitigni, che sono per il 15% bianchi e per il 
restante 85% rossi, su una superficie di oltre 500 ettari di terreno vitato. Dal 
1985 i vini valdostani sono riuniti nella DOC Valle d’Aosta, che comprende 
numerose sottodenominazioni (sottozone e vitigni). 
 
AOSTA VALLEY WINE HAS A LONG HISTORY WHICH DESERVES TO BE TOLD 
The Salassi were the first in the Aosta Valley to cultivate vines, facilitated by 
the fact that in the past the climatic conditions were better; they were followed 
by the Romans and the abbots from the monasteries. The religious have carried 
out the tradition of winemaking for centuries and in 1550 Leandro Alberti 
praised the local wines in his “Descrittione di tutta Italia”. During the second 
half of the 1800s phylloxera - a parasitic insect which destroyed 85% of Europe’s 
wine assets - wiped out a large part of the native Aosta Valley vineyards, but 
with the new century new life came for the vine! From the early 1900s the 
Valley was cultivated again, especially along the left side of the Dora Baltea, 
which expands on open land, is sunny and has sandy-clayey soil; it is ideal for 
the cultivation of many varieties which are 15% white and the remaining 85% 
red, on an area of over 500 hectares of land planted with vines. Since 1985 the 
Aosta Valley wines have come together in DOC Valle d’Aosta, which is 
comprised  of various sub-denominations (sub-areas and varieties).

di Arabella Pezza
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COURMAYEUR
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1240 mt SLM
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MONTE CERVINO
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I VITIGNI 
DELLA TRADIZIONE 

Quali sono, oggi, i vitigni valdostani? A Sud, all’ingresso della Vallée, il vitigno 
più diffuso e coltivato è il Nebbiolo, qui chiamato “Picotendro”, che in 
Italia cresce solo in ben delimitate aree piemontesi, lombarde e valdostane. Le 
prime notizie di questo vitigno risalgono al 1300, e la leggenda narra che il suo 
nome derivi da “nobile”, perché da questo vitigno si ottengono vini “generosi, 
e gagliardi”, o da “nebbia”, in quanto l’uva matura in ottobre, spesso in 
concomitanza con le prime nebbie autunnali. I vini prodotti col Nebbiolo sono 
caratterizzati da un bel colore rosso rubino che tende a sfumare al granato, a 
seconda del periodo di affinamento. Risalendo la vallata si scoprono i vitigni 
originari, come la Petite Arvine da cui si produce l’omonimo vino bianco giallo 
paglierino con sfumature oro antico, fresco, elegante e fruttato; il Petit Rouge, 
che è la base del Torrette, dell’Enfer  d’Arvier e dello Chambave rosso, vini rossi 
freschi  e dotati di buona struttura; il Fumin, un vitigno  riscoperto ultimamente; 
il Cornalin, da cui si ottiene un vino rosso rubino, sapido e caratteristico; 
il Mayolet, un vitigno precoce a bacca rossa da sempre presente in Valle ma 
riscoperto solo negli ultimi anni; la Prëmetta - detto anche Prié Rouge -, 
un vecchio vitigno autoctono diffuso soprattutto intorno ad Aosta; il Vien de 
Nus, che origina un vino rosso violaceo, vinoso e piacevole: si racconta che fosse 
già apprezzato da Ponzio Pilato. 
 
Today, what are these vines? To the South, at the entrance of the Valley, the 
most common and cultivated vine is Nebbiolo, which is called “Picotendro” 
here, and which in Italy only grows in some areas of Piedmont, Lombardy and 
the Aosta Valley. The first news of this vine comes from 1300, and legend says 
that its name is derived from “noble” because this vine produces wine which is 
“generous and strong” or from “fog” due to the fact it matures in October 
coinciding with the first autumnal fogs. The wines produced from Nebbiolo  are 
characterised by their lovely ruby red color which tends to soften depending on 
the aging period. Going up the Valley you discover original  vines, such as the 
Petite Arvine from which an eponymous pale yellow white wine is produced 
with antique gold shades, fresh, elegant and fruity; Petit Rouge, which is the 
base of the Torrette, Enfer d’Arvier and the red Chambave, fresh red wines with 
good structure; Fumin, a wine that was rediscovered recently; Cornalin, from 
which you get a ruby red wine, sapid and characteristic; Mayolet, an early red 
grape variety that has always been present in the Valley, but was only 
rediscovered in recent years; the Prëmetta - also called Prié Rouge -, an old native 
vine especially common around Aosta; Vien de Nus, which gives rise to a purplish 
red wine, vinous and pleasant: it is said that it was appreciated by Pontius Pilate.

di Arabella Pezza
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Tra i vitigni internazionali, da ricordare lo Chardonnay, da cui si ottengono vini 
con buona predisposizione  all’invecchiamento in barrique; il Gamay, che è stato 
introdotto in Valle d’Aosta dalla Francia  per la precocità e per la notevole 
resistenza; il Gewürztraminer, un vitigno aromatico diffuso solo nelle regioni 
settentrionali perché non gradisce i climi caldi; il Moscato Bianco, che ha 
antichissime origini greche e orientali ed è diffuso soprattutto  in Piemonte; il 
Syrah, introdotto in Italia dalla Francia alla fine del 1800, che si ritiene 
provenga  dall’Iran per l’assonanza col nome della città di Shiraz; il Merlot, 
originario del Medoc francese e coltivato in Italia dalla seconda metà dell’800; 
il Müller, ottenuto da un incrocio tra Riesling renano e Madeleine Royal 
dall’omonimo Professore svizzero, introdotto in Italia nel 1939; il Pinot gris (che 
a Nus prende il nome di Malvoisie di Nus), originario della Borgogna e 
importato in Italia intorno al 1820, e il Pinot noir, un vitigno gallo-romano che 
trova l’habitat migliore a latitudini elevate: il nome “Pinot” è probabilmente 
dovuto alla caratteristica forma a pigna del grappolo maturo. Arrivati 
in Valdigne, ai piedi di Sua Maestà il Monte Bianco nei comuni di Morgex e di 
La Salle si coltiva il Prié Blanc, un vitigno autoctono sopravvissuto alla fillossera 
le cui prime notizie documentate risalgono al 1838; cresce a oltre 1.000 
metri d’altezza, ai limiti della sopravvivenza della vite. Da queste uve si producono 
vini bianchi secchi, spumanti e “speciali”, cioè vendemmiati di notte nei mesi 
invernali, a temperature molto rigide, quando gli acini sono ancora gelati. 
 
Among the international varieties, we must  remember Chardonnay, used to 
produce wines with good predisposition to aging in barrels; Gamay, which was 
introduced in the Aosta Valley from France for its  precociousness and high 
resistance; Gewürztraminer, an aromatic grape variety widespread only in the 
northern regions because it does not like warm climates; Moscato Bianco, which 
has ancient Greek and oriental origins that is particularly common in Piedmont; 
Syrah, introduced into Italy from France at the end of 1800, and which is believed 
to come from Iran for consonance with the name of the city of Shiraz; Merlot, 
a native of the French Medoc and cultivated in Italy since the second half of 
the 1800s; Müller, obtained from a cross between Riesling and Madeleine Royal 
by the eponymous Swiss professor, introduced in Italy in 1939; Pinot gris (which 
in Nus takes the name of Malvoisie of Nus), a native of Burgundy and imported into 
Italy around 1820, and the Pinot noir, a Gallo-Roman vine that has its best habitat 
in high latitudes: the name “Pinot” is probably due to the characteristic cone 
shape of the ripe bunch. Arriving in Valdgine, at the foot of Mont Blanc, in the 
municipalities of Morgex and La Salle, the Prié Blanc is cultivated, a local vine 
that survived phylloxera and whose first documentation dates back to 1838; 
it grows above 1,000 metres, at the limit of survival for the vines. From these 
grapes are produced dry white wine, “spumantes” and “specials” that are harvested 
in the winter months at very low temperatures when the grapes are still frozen.
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I VITIGNI 
DELLA TRADIZIONE 
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LASCIATEVI 
SORPRENDERE 

I VITIGNI DELLA VALLE D’AOSTA SONO SEMPRE PIÙ CONOSCIUTI E APPREZZATI 
Negli ultimi anni i vini prodotti in questa regione hanno avuto le qualità e le 
caratteristiche per imporsi all’attenzione degli esperti e degli appassionati sia in 
Italia che all’estero. In altra parte del volume vi descriviamo i particolari vitigni, 
gli interessanti produttori e le magnifiche cantine da visitare. Qui riportiamo 
un’interessante conversazione con due esperti del territorio per cercare di 
analizzare da dove traggano origine la cultura e il successo di questi prodotti. 
Andrea Barmaz, dell’Institute Agricole Régional di Aosta, e Moreno Rossin, 
Presidente per la Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Sommelier. Entrambi, 
appassionati e stimati, godono di un punto di osservazione costante e 
privilegiato su tutto ciò che riguarda la produzione e il consumo di vino  in 
questo territorio. Entrambi concordano che oggi il punto di forza della         
viticoltura valdostana sia aver saputo anni fa, negli anni ‘70 e ‘80, non lasciarsi 
attrarre dal forte richiamo commerciale che rappresentavano i vitigni 
internazionali. “Le principali aree produttive in Italia e all’estero” spiega Barmaz 
- “si orientavano ai vitigni di moda in quegli anni come Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon e Merlot, portando ad una certa standardizzazione nei gusti e nei 
consumi”. 
 
THE TRADITIONAL VINEYARDS ARE BECOMING MORE KNOW AND APPRECIATED 
In recent years, the wines produced in this region have had the qualities and 
the characteristics to gain the attention of experts and enthusiasts in Italy and 
abroad. In another part of the volume we describe the particular vines, the 
interesting producers and the magnificent wineries to visit. Here is an         
interesting conversation with two experts from the area to try to and analyse 
where the culture and success of these products originate. Andrea Barmaz  of 
the Institute Agricole Régional di Aosta , and Moreno Rossin, President for the 
Aosta Valley of the Associazione Italiana Sommelier. Both, passionate and 
valued, enjoy a constant and privileged point of observation on everything 
about wine production and consumption in this area. Both agree that today the 
strong point of Aosta Valley viticulture was to have known years ago in the 
1970s and 1980s not to be lured by the strong commercial appeal that 
represented international vines.“The main production areas in Italy and 
abroad”, explains Barmaz, “were geared  towards fashion trends in those years 
such as Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Merlot, leading to a certain 
unification of tastes and consumption”.

Conversazione con gli esperti: Andrea Barmaz e Moreno Rossin
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“In Valle d’Aosta negli anni ‘90, anche grazie all’Institute Agricole, la ricerca e 
la produzione si sono invece orientate ai vitigni autoctoni intuendo come il 
vino di qualità avesse la possibilità di rappresentare e di comunicare le 
caratteristiche di questo particolare territorio”. “Noi preferiamo non parlare di 
vitigni autoctoni” - sottolinea sempre Barmaz - “ma di vitigni della tradizione, 
valorizzando ciò che ha avuto origine in Valle e che qui ha trovato la sua 
migliore espressione; dal classico Petit Rouge fino al Fumin, al Cornalin, al 
Mayolet, al Premetta, al Vien de Nus e al Prié Blanc, unico a bacca bianca.         
“In questi ultimi anni” - conferma Moreno Rossin - “i più autorevoli sommelier 
del mondo hanno avuto la possibilità di approfondire, apprezzare e suggerire i 
vini della tradizione che sanno esprimere, al colore, al profumo e al gusto, il 
proprio originale ‘terroir’. I consumatori stanno sempre più apprezzando questa 
cultura orientando il mercato in un segmento dove la Valle d’Aosta è 
certamente protagonista”. “Ognuno deve avere la passione e la pazienza di 
ricercare e di assaggiare i vini di differenti produttori valdostani per esplorare 
ciò che racconta ogni  singola bottiglia”. “Questo territorio di montagna” - 
conclude Rossin - “è naturalmente difficile da raggiungere e da lavorare e 
pertanto i costi di produzione e di vendita possono essere leggermente superiori 
a quelli di altre zone. Ma certamente ne vale la pena...” 
 
“In the Aosta Valley, in the 1990s, thanks also to the Institute Agricole, 
research and production were oriented to native vines, realising that quality 
wine had the opportunity to represent and communicate the characteristics of 
this particular area”. “We prefer not to call them native vines”, “Barmaz 
emphasizes”, “but of traditional vineyards, valorising what originated in the 
Valley and it’s here that its best expression was found, from the classic Petit 
Rouge to Fumin, Cornalin, Mayolet, Premetta, Vien de Nus and Prié Blanc, 
the only one made from white grape.” “In recent years”, confirms Moreno 
Rossin, “the most authoritative sommeliers in the world have been able to 
examine, appreciate and suggest the traditional wines that express, through 
their colour, perfume and taste, their original “terroir”. “Consumers are 
increasingly appreciating this culture by pointing the market in a segment where 
the Aosta Valley is certainly the protagonist”. “Everyone must have the passion 
and patience to look for and taste the wines of different Aosta Valley producers 
to explore what a single bottle tells today”. “This mountainous area”, concludes 
Rossin, “is of course difficult to reach and work and therefore the production 
and sales costs may be slightly higher than those of other areas. But, certainly, 
worth it...” 
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LASCIATEVI 
SORPRENDERE 
 
Conversazione con gli esperti: Andrea Barmaz e Moreno Rossin
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“FACCIAMO APPREZZARE 
IN TUTTO IL MONDO 
L’UNICITÀ DI QUESTI VINI” 

IL PUNTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VALLE D’AOSTA 
“La Valle d’Aosta è un territorio tradizionalista; i produttori locali hanno sempre 
avuto una certa resistenza ad adeguarsi alle mode e ai gusti che suggerivano 
vitigni internazionali e standardizzati. Qui, per carattere, si è sempre preferito 
privilegiare vitigni autoctoni e tradizione”. “Ad inizio degli anni 2000 io penso 
di essere stato tra i pochi che avevano intuito che piccole e differenti realtà 
produttive, in Valle come altrove, avrebbero trovato il proprio successo e la 
propria identità. Attualmente questa teoria è condivisa tra gli esperti, gli 
appassionati e i consumatori di vino e i numerosi vitigni autoctoni sono graditi, 
apprezzati e valorizzati”. “Negli ultimi anni si assiste a un’interessante 
rivalutazione dei vini valdostani. Le cantine più affermate, e bravissimi nuovi 
produttori, offrono con successo al mercato vini di estrema qualità e unicità, 
che possono essere tranquillamente equiparati ai migliori vini di altri territori. 
Il passo successivo, a mio parere, è di non fermarsi qui ma di prendere atto di 
questi valori e di studiare opportune strategie di marketing, di comunicazione e 
di distribuzione che riconoscano a queste cantine, a questi vini e a questi 
produttori il successo che meritano”. 
 
THE POINT OF THE PRESIDENT OF THE ITALIAN ASSOCIATION SOMMELIER AOSTA VALLEY 
“The Aosta Valley is a traditionalist territory; local producers have always had 
a certain resistance to adapt to the trends and tastes which are suggested for 
international and standardised vines. Here, by character, they have always 
preferred to favour indigenous grapes and tradition”. “At the beginning of the 
2000s I think I was among the few who sensed that small and different 
production companies in the Valley, as elsewhere, would find their own success 
and their own identity. Currently this theory is shared by the experts, enthusiasts 
and wine consumers and the many  indigenous varieties are welcome, 
appreciated  and valued”. “In recent years, there has been an interesting 
revaluation of Aosta Valley wines. The most  successful wineries, and talented 
newcomers, offer, with success, to the market, wines of great quality        
and uniqueness, which can be happily compared to the best wines from           
other regions. The next step, in my opinion, is not to stop here but to take note 
of these values and to study appropriate marketing, communication and 
distribution strategies that recognize these wine cellars, these wines and these 
manufacturers for the success they deserve”. 

Il commento di Moreno Rossin 
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LES CRÊTES  
IL RIFUGIO DEL VINO 
 
AYMAVILLES 
UN’ESPERIENZA EMOZIONANTE, DOVE IL VINO È ASSOLUTO PROTAGONISTA 
Qui i caldi riflessi del calice catturano lo sguardo, lo invitano ad indugiare 
nell’intenso gioco di declinazioni dell’oro e del vermiglio. La nuova sala 
degustazione è dedicata agli appassionati che intendono intraprendere la 
conoscenza di Les Crêtes e della sua filosofia. La famiglia Charrère sa bene che 
valorizzare il territorio significa preservarne l’identità, sostenendone la conoscenza. 
Per questo, sulle orme di generazioni fedeli alle proprie radici, apre le porte della 
sua cantina, per offrirne l’anima e il cuore.   
“Rifugio del vino” perché sorge tra le Alpi, con richiamo all’architettura tipica 
di alta quota e perché è una costruzione concepita a protezione del vino, quale 
patrimonio autentico del terroir di montagna. Il suo profilo ricorda un massiccio 
montuoso, lo stesso che diventa simbolo di Les Crêtes e del suo marchio. Sotto 
questa corte coperta, si aprono gli ambienti della produzione, dell’affinamento 
e del wine shop, in un interessante percorso di visita.   
I vini, creati con passione e dedicati ad amatori ed esperti, sono figli di una 
cantina a conduzione familiare, di piccoli appezzamenti coltivati a mano e curati 
nei dettagli, per ottenere uve sane, con basse rese, seguendo, in campo come in 
cantina, le pratiche tradizionali ed ecosostenibili. Un connubio di tradizione ed 
innovazione, che esprime al massimo le potenzialità di un territorio vocato.   
 
A SENSORIAL EXPERIENCE WITH WINE AS MAIN CHARACTER 
Here, the warm reflections of the glass capture the eye, inviting you to indulge in 
the intense game of declinations of gold and vermilion. The new tasting room is 
dedicated to enthusiasts who want to get to know Les Crêtes and its philosophy. 
The Charrère family knows that enhancing the territory means preserving its 
identity, supporting its knowledge. Following in the footsteps of generations 
faithful to their roots, it opens the doors of its winery, to offer its heart and soul.   
They chose to name the location “Rifugio del vino” because it rises among the 
Alps, with reference to the local architecture of the Alpine houses and because 
it is a construction designed to protect the wine, as an authentic heritage of the 
mountain terroir. Its profile resembles to a mountain massif, the same that is 
the symbol of Les Crêtes and its brand. Under this covered courtyard the 
production, refinement and wine shop areas find place and are part of an 
interesting tour itinerary.   
The wines, created with passion and dedicated to amateurs and experts, are the 
sons of a family-run winery, the small plots are cultivated by hand to obtain 
healthy grapes, with low yields, following traditional and eco-sustainable 
practices. They are a combination of tradition and innovation, which expresses 
the full potential of a suitable territory.

LES CRÊTES 
 
AYMAVILLES 
Strada Regionale, 20 50 
Tel. 0165.902274 
www.lescretes.it

DEGUSTAZIONI, 
WINE SHOP, 
VISITE GUIDATE: 
 
Dal Lunedì  
al Venerdì 
9.00 - 13.00 
15.00 - 18,30 
 
Sabato 
10.00 - 13.00 
15.00 - 18,30 
 
Per prenotazioni: 
info@lescretes.it 
Tel. 0165.902274



NEL CUORE DELLA 
VALLE D’AOSTA, 
CON IL RIFUGIO  
DEL VINO, LA  
CANTINA LES CRÊTES 
APRE LE PORTE DEL  
SUO MONDO 
 
LOCATED  
IN THE HEART  
OF AOSTA VALLEY,  
LES CRÊTES WINERY 
OPENS THE DOORS  
OF ITS WORLD
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AZIENDA AGRICOLA  
ROSSET TERROIR 
 
QUART 

UNA CONTINUA RICERCA NELLA CRESCITA QUALITATIVA DEI PROPRI PRODOTTI 
La Valle d’Aosta è un territorio difficile, spesso “aspro”, per chi produce vino, 
sia per limiti fisici, geografici, di quota e di clima. Infatti, la produzione 
valdostana non potrà mai contare su grandi quantità, l’obiettivo, allora, è quello 
di puntare sulla qualità e investire, con convinzione, sul territorio. L’Azienda 
agricola Rosset Terroir ha scommesso con forza su questi aspetti ed è riuscita in 
pochi anni a distinguersi e a portare la Valle d’Aosta sui più importanti 
palcoscenici internazionali. Una piccola realtà privata che ha saputo ritagliarsi 
uno spazio importante nell’ambito vitivinicolo, strettamente legata al territorio 
valdostano, e che recentemente ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua già 
importante storia, con Il Sopraquota 900 premiato nell’edizione di Vini d’Italia 
2019 con “I tre Bicchieri”, il prestigioso riconoscimento della casa editrice 
Gambero Rosso che ogni anno premia i migliori prodotti regione per regione.  
La storia dell’azienda comincia nel 2001, quando la famiglia Rosset decide di 
coltivare a vigna i terreni di proprietà in località Senin di Saint-Christophe. Il 
primo appezzamento coltivato è di circa tre ettari e vede, come prima messa a 
dimora, le barbatelle internazionali di Chardonnay, seguite da Syrah e 
dall’autoctono Cornalin. Nell’ampliamento della gamma è stato impiantato il 
Petit Rouge, un altro vitigno autoctono, selezionato con moltissima attenzione 
da Matteo Moretto, agronomo ed enologo dell’azienda.  
 
A CONTINUOUS RESEARCH IN THE QUALITATIVE GROWTH OF ITS PRODUCTS 
The Aosta Valley is a difficult area, often “harsh”, for those who produce wine, 
for physical, geographical, altitude and climate limits. In fact, Aosta Valley 
production can never count on large quantities, so the objective is to focus on 
quality and invest, with conviction, in the territory. The Rosset Terroir farm 
has bet with strength on these aspects and has succeeded in a few years to stand 
out and bring the Aosta Valley onto the most important international stages. 
A small private company, that is closely linked to the Aosta Valley and that 
has managed to carve out an important space in the wine sector, has recently 
added another piece to its already important history, with “Il Sopraquota 900” 
winning a prize in the edition of Vini d’Italia 2019 with “I tre Bicchieri”, the 
prestigious award from the Gambero Rosso publishing house, which annually 
awards the best products region by region. The company’s history began in 2001, 
when the Rosset family decided to cultivate their own land in the Senin area 
of Saint-Christophe. The first cultivated plot was of about three hectares and 
the first planting were the international Chardonnay, followed by Syrah and 
the native Cornalin. In the expansion of the range, Petit Rouge, another 
autoctonous grape variety, was planted, selected with great care by Matteo 
Moretto, agronomist and oenologist of the company. 

AZIENDA  
AGRICOLA  
ROSSET TERROIR 
 
QUART 
Loc. Torrent de Maillod 4              
Tel. 0165.774111 
www.rosseterroir.it 
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GROSJEAN  
VINS 
 
QUART 

UNA STORICA AZIENDA VALDOSTANA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE  
Da oltre 50 anni l’azienda vitivinicola Grosjean Vins - nata nel 1968 in 
occasione della II Exposition des Vins du Val d’Aoste - rappresenta la passione 
per il territorio e per la montagna, un’emozione che si ritrova negli eroici vini 
alpini che nascono e maturano sulla collina di Quart. Oggi a guidare la cantina 
troviamo la terza generazione, Simon, Hervé, Marco, Didier, Eraldo e Fernando: 
una gestione familiare al 100%, che garantisce prodotti di qualità nel rispetto 
dell’ambiente. Ormai da anni, infatti, Grosjean ha scelto di intraprendere la 
strada dell’ecosostenibilità, e cioè di coltivare uve biologiche su terreni 
concimati naturalmente, e di seguire questa filosofia di vita anche in azienda, 
dalle risorse rinnovabili - fotovoltaico e solare termico - alla carta riciclata per 
le etichette delle bottiglie. Bottiglie che esprimono e rappresentano pienamente 
il territorio valdostano, compreso l’ultimo nato della famiglia, il “Montmary 
Rosé Metodo Classico”, uno spumante che nasce sulle pendici delle colline che 
circondano i vigneti e che li rappresenta bollicina dopo bollicina.  
 
A HISTORICAL AOSTA VALLEY COMPANY BETWEEN INNOVATION AND TRADITION  
For over 50 years the Grosjean Vins wine company - founded in 1968 on the 
occasion of the II Exposition des Vins du Val d'Aoste - represents the passion 
for the land and the mountains, an emotion that it is found in the heroic Alpine 
wines that are born and ripen on the hill of Quart. Today the winery is run by 
the third generation, Simon, Hervé, Marco, Didier, Eraldo and Fernando: a 
100% family management, which guarantees quality products respecting the 
environment. For years now, in fact, Grosjean has chosen to take the path of 
eco-sustainability, that is to cultivate organic grapes on naturally fertilized soils, 
and to follow this philosophy of life even in the company, from renewable 
resources - photovoltaic and solar thermal - to  recycled paper for bottle labels. 
Bottles that express and fully represent the Aosta Valley, including the last born 
of the family, the “Montmary Rosé Metodo Classico”, a sparkling wine that is 
born on the slopes of hills that surround the vines and respresents them bubble 
after bubble.

GROSJEAN  
VINS 
 
QUART 
Villaggio Ollignan 2            
Tel. 0165.775791 
www.grosjeanvins.it
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LO TRIOLET  
AZIENDA VITIVINICOLA  
E MAISON D’HÔTES 
 
INTROD

LA PASSIONE PER IL PINOT GRIS DI MARCO MARTIN  
L’azienda fondata nel 1993 da Marco Martin si trova a Introd, un piccolo paese 
vicino al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Qui i terreni sono da sempre votati 
alla viticoltura, grazie ai suoli sabbiosi con una forte componente minerale e 
all’escursione termica che ne arricchisce il profilo aromatico; ne derivano vini 
sapidi, freschi ed eleganti, caratterizzati da un forte legame col terroir di 
montagna. I vigneti sono dislocati su diversi comuni ad una altitudine che varia 
da 550 a 900 metri. Nella cantina si producono 12 tipologie di vini, sei bianchi 
e sei rossi, che da un paio d’anni si possono assaggiare nella nuova sala 
degustazione ricavata dalla ristrutturazione di un’antica stalla. Mentre, per 
scoprire le bellezze che caratterizzano la Valle d’Aosta, vale la pena di 
soggiornare presso l’agriturismo di famiglia, un’antica struttura del 1656 che 
offre sei appartamenti ottenuti da un attento restauro conservativo, nel rispetto 
della tradizione valdostana. 
  
THE MARCO MARTIN’S PASSION FOR PINOT GRIS 
The company founded in 1993 by Marco Martin is located in Introd, a small 
town near the Gran Paradiso National Park. Here the land has always been 
devoted to viticulture, thanks to sandy soils with a strong mineral component 
and to the temperature range that enriches the aromatic profile; it produces 
sapid, fresh and elegant wines, characterised by a strong bond with the mountain 
terroir. The vineyards are spread over several municipalities at an altitude 
ranging from 550 to 900 metres. In the wine company 12 types of wines are 
produced, six white and six red, which for the last couple of years you have been 
able to taste in the new tasting room obtained from the renovation of an old 
stable. While to discover the beauty that characterises the Aosta Valley, it is 
worth staying at the family farm, an ancient structure of 1656 that offers six 
apartments obtained from a careful conservative restoration, respecting the 
Aosta Valley tradition.

AZIENDA  
VITIVINICOLA  
LO TRIOLET 
 
INTROD 
Località Le Junod 7              
Tel. 0165.95437 
       339.1387092 
www.lotriolet.it
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LA VRILLE  
CANTINA E AGRITURISMO 
 
VERRAYES

LA COERENZA E LA PASSIONE PER IL TERRITORIO DI MONTAGNA  
Nata nel 2002 da un progetto sognato e pensato da Luciana e Hervé - due 
precursori della vita all’insegna della genuinità -, La Vrille in italiano significa 
il “viticcio” (piccolo, molto discreto ma tenace), un nome che ben si addice a 
questa cantina di nicchia che sorge lungo la via Francigena. Qui la maggior 
parte dei vigneti sono posti in un anfiteatro naturale che conferisce alle uve 
caratteristiche organolettiche uniche, ben evidenti nel loro Chambave Muscat 
(miglior vino passito d’Italia) o nel Vuillermin, vitigni storici della tradizione 
valdostana. Vini a parte, La Vrille è inoltre una vera e propria azienda 
agrituristica provvista di tutto, con sei camere ristrutturate utilizzando materiali 
ecologici, animali da giardino, orto, serre e frutteto. Anche la cucina segue il 
ritmo delle stagioni: “a centimetro zero” e rivisitata dall’estro creativo di 
Luciana, predilige ingredienti provenienti dall’orto di casa - erbe aromatiche 
tra tutti -, o da piccoli produttori valdostani selezionati con amore e dedizione.  
 
COHERENCE AND PASSION FOR THE MOUNTAIN TERRITORY 
Founded in 2002 from a project dreamed of and designed by Luciana and Hervé 
- two pioneers in the quest for authenticity -, La Vrille in Italian means the 
“tendril” (small, very discreet but tenacious), a name that is well suited to this 
niche winery that rises along the Via Francigena. Here most of the vineyards 
are placed in a natural amphitheatre which gives the grapes unique organoleptic 
characteristics, clearly evident in their Chambave Muscat (Italy’s best dessert 
wine) or in the Vuillermin, historical vines of the Aosta Valley tradition. Apart 
from wine, La Vrille is also a real farm which has everything, with six renovated 
rooms using ecological materials, garden animals, a vegetable garden, 
greenhouses and an orchard. Even the kitchen follows the rhythm of the 
seasons: “centimetre zero” and revisited by Luciana’s creative flair, she prefers 
ingredients from her vegetable garden - aromatic herbs foremostly- or from small 
Aosta Valley producers selected with love and dedication. 

AZIENDA  
AGRICOLA  
LA VRILLE 
 
VERRAYES 
Loc. Grangeon 1              
Tel.0166.543018  
www.lavrille.it
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CAVE  
GARGANTUA 
 
GRESSAN  

“BLEND” DI TRADIZIONE, RICERCA E COMUNICAZIONE 
La passione per il vino dei fratelli Laurent e André Cunéaz è nata grazie al lavoro 
di nonno Pierino, che per tutta la vita ha lottato per il mantenimento e la 
valorizzazione delle terre di proprietà site nel comune di Gressan. Sono loro 
oggi a guidare questa azienda in continua e costante evoluzione, e a portare 
avanti il lavoro del nonno. Laurent afferma: “l’enologia è una complicatissima 
forma d’arte, una continua e maniacale ricerca della perfezione” perché per fare 
“il lavoro più bello” bisogna essere sì fantasiosi, ma soprattutto preparati e 
disciplinati. Ogni vino prodotto dalla Cave rappresenta un obiettivo, e i 
traguardi raggiunti con gran soddisfazione negli anni sono davvero importanti, 
come le 25.0000 bottiglie in uscita con l’ultima annata - rispetto alle 8.000 del 
2014 - e le due nuove etichette per il 2019 (un Gamay in purezza e un vino 
bianco prodotto con uve Sauvignon Blanc). Infine, nell’ottica di proporre vini 
sempre più eleganti e complessi, sono stati allungati gli affinamenti di alcune 
etichette, tra cui il Pinot Gris e il Pinot Noir. E ancora tante altre interessanti 
novità verranno presentate prossimamente da Laurent e André… Non vi resta 
solo che degustare! 
  
"BLEND" OF TRADITION, RESEARCH AND COMMUNICATION 
The passion for wine of the brothers Laurent and André Cunéaz was born 
thanks to the work of grandfather Pierino, who for all his life fought for the 
maintenance and enhancement of lands owned in the municipality of Gressan. 
Today they are the ones to lead this company in continuous and constant 
evolution, and to carry on the work of their grandfather. Laurent states: 
“oenology, is a very complicated form of art, a continuous and obsessive search 
for perfection” because to do “the most beautiful work” one must be imaginative, 
but above all prepared and disciplined. Every wine produced by the Cave 
represents a goal, and the goals achieved with great satisfaction over the years 
are really important, like the 25,000 bottles coming out last year - compared to 
8,000 in 2014 - and the two new labels for 2019 (a pure Gamay and a white 
wine produced with Sauvignon Blanc grapes). Finally, in order to offer 
increasingly elegant and complex wines, the aging of some labels have been 
extended, including Pinot Gris and Pinot Noir. And many other interesting 
new features will be presented shortly by Laurent and André ... All you have to 
do is taste!

CAVE GARGANTUA 
 
GRESSAN 
Clos Chatel, 1           
Tel. 329.9271999 
www.cavegargantua.com 
https://it-it.facebook.com/ 
CaveGargantua/







Liqueurs  
& spirits  
Liquori e distillati6
In Valle d'Aosta esiste una vera e 
propria tradizione alla produzione 
di grappe e distillati di erbe di 
montagna. In queste pagine vi 
presentiamo alcuni dei produttori 
più amati e affermati. La grappa, 
nettare trasparente dal profumo 
sottile e dal gusto secco, è il 
digestivo ideale dopo i ricchi pasti 
a base di specialità locali.  Le erbe 
alpine, che crescono a quote 
prossime ai ghiacciai perenni, 
custodiscono, oltre alle note 
proprietà terapeutiche, le essenze 
particolari (Artemisia Glacialis e 
Artemisia Weber) di un altro 
distillato tipicamente valdostano. 
È il Génépy, il cui aspetto giallo 
verdolino e il cui gusto pieno         
e amarognolo derivano proprio       
da queste essenze, raccolte con 
parsimonia e poi selezionate ed 
essiccate con grande attenzione         
e meticolosità. 

In Aosta Valley there is a real 
tradition in the production of 
grappa and mountain herb spirits. 
In these pages we present you 
some of the most beloved and 
established producers. Grappa, 
transparent nectar with a subtle 
aroma and dry taste, is the ideal 
digestif after rich meals based        
on local specialties. The Alpine 
herbs, which grow near the 
perennial glaciers, preserve, in 
addition to the known therapeutic 
properties, the particular essences 
(Artemisia Glacialis and Artemisia 
Weber) of another typically Aosta 
Valley spirit. It is Génépy, whose 
greenish yellow appearance and 
whose full and bitter taste derive 
precisely from these essences, 
collected sparingly and then 
carefully and meticulously 
selected and dried.
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DISTILLATI LEVI  

QUART

INTENSA FORZA AROMATICA: L’INFUSO ESTRAE IL SAPORE E IL DISTILLATO LO CONCENTRA 
Fonti scritte riferiscono come già a partire dal 1700 la famiglia Levi di 
Campodolcino si dedicasse all’arte della distillazione; un lavoro faticoso che 
richiedeva di viaggiare con l’alambicco su ruote molto a lungo per riuscire a 
trovare gli ingredienti giusti per rendere il proprio prodotto unico. Guglielmo 
Levi, figlio del “grapat” Angelo Levi, seguì la tradizione di famiglia e diventò 
un abile distillatore come altri quattro dei suoi nove fratelli: Angelo, Eugenio, 
Serafino ed Egidio. Venne in Valle d’Aosta dove fondò le Distillerie Levi, in 
pieno centro di Aosta, e cominciò a produrre una gamma di prestigiosi distillati. 
Levi è da sempre specialista nella lavorazione dei distillati, un procedimento 
lungo, accurato, genuino, un’alchimia naturale che passa attraverso le vasche 
in cui erbe e frutti rilasciano la loro naturale bontà, per esaltarsi negli 
alambicchi, dove la purezza viene distillata goccia dopo goccia.  L’infuso estrae 
il sapore e il distillato lo concentra: ecco il segreto della sorprendente forza 
aromatica dei Distillati Levi. Proprio da questa fantastica esperienza nasce oggi 
il nuovo Gin Glacialis, un distillato dry, fine, chiaro e deciso, ottenuto 
dall’infusione e successivamente dalla distillazione in quantità limitate di bacche 
di ginepro spontaneo, un’altra eccellenza che nasce tra le montagne 
incontaminate della Valle d’Aosta, terroir che dona materie di assoluta qualità. 
 
 THE INFUSION EXTRACTS THE FLAVOR AND THE DISTILLATE CONCENTRATES IT 
Written sources report that as early as 1700 the Levi family of Campodolcino 
devoted itself to the art of distillation; a tiring job that required that they travel 
with the “alambicco” on wheels, long enough to find the right ingredients to 
make their own unique product. Guglielmo Levi, son of the “grapat” Angelo 
Levi, followed the family tradition and became a skilful distiller like four of his 
nine brothers: Angelo, Eugenio, Serafino and Egidio. He came to the Aosta 
Valley where he founded the Distillerie Levi in the centre of Aosta, and began 
to produce a range of prestigious distillates. Levi has always been a specialist in 
the production of distillates, a long, accurate, genuine process, a natural alchemy 
that passes through the pools where herbs and fruits release their natural 
goodness, to exalt themselves in the “alambicchi” where purity is distilled drop 
after drop. The infusion extracts the flavour and the distillate concentrates it: 
here is the secret of the astonishing aromatic strength of the Distillati Levi. From 
this fantastic experience, the new Gin Glacialis is born today, a dry, fine, clear 
and decisive distillate, obtained from the infusion and then from the distillation 
in limited quantities of natural juniper berries, another excellence that arises 
among the unspoiled mountains of the Aosta Valley, a land that gives quality materials.

DISTILLATI LEVI 
 
Quart 
Loc. Torrent de Maillod 4              
Tel. 0165.774111 
www.grappalevi.it
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DISTILLERIA 
CORTESE 
 
SAINT-VINCENT

DISTILLATI D’ANTICHISSIMA TRADIZIONE TIPICI DELLA VALLE D’AOSTA 
Negli alpeggi valdostani d’alta montagna, dove in estate vengono condotte le 
mucche al pascolo, i contadini coltivano e raccolgono l’artemisia Génépy, 
pianticella il cui habitat sono le morene dei ghiacciai; inoltre genziane, 
arquebuse, achillea, frutti di bosco. Anche le api d’estate sono portate in 
montagna, e proprio lì producono il prezioso miele di rododendro, un 
ingrediente essenziale per la produzione delle grappe della Distilleria Cortese, 
che da oltre 100 anni lavora le erbe officinali secondo un metodo tradizionale 
risalente ai primi del '900. Agli antichi alambicchi in rame affiancano l’uso di 
macchinari moderni per imbottigliare: ne derivano digestivi corroboranti come: 
la grappa al miele, alla ruta, al ginepro, alla liquirizia, al Génépy, ai mirtilli, alla 
genziana e la grappa bianca a 50 gradi. L’artemisia Génépy, il Génépy dry e il 
Génépy demi sec sono perfetti anche riscaldati come grog o con ghiaccio in 
estate; il liquore ai frutti di bosco o alla liquerizia, dolce, leggero e ottimo gelato; 
gli zuccherini allo spirito, aromatizzati con anice, cannella, scorza di limone, 
salvia, Génépy, mirtilli e menta, che incantano - e conquistano - anche gli astemi. 
 
SPIRITS OF AN ANCIENT TRADTION TYPICAL OF THE AOSTA VALLEY 
In the high mountain pastures of the Aosta Valley, where cows are taken to 
graze in the summer, the farmers cultivate and harvest Génépy, a small plant 
whose habitat is the glacier moraine; as well as gentians, arquebuse, yarrow and 
berries. Even summer bees are taken to the mountains, and right there they 
produce the precious rhododendron honey, an essential ingredient for the 
production of grappas, produced by the Cortese Distillery which for over 100 
years has been processing medicinal herbs according to a traditional method 
dating back to the early 900s. The ancient copper stills are flanked by the use 
of modern machinery for bottling: this results in invigorating digestives such 
as: honey grappa, with rue, with juniper, with liquorice, with Génépy, with 
blueberries, with gentian and white grappa at 50 degrees. The artemisia Génépy, 
the genepy dry and the Génépy demi sec are also perfect heated as grog or with 
ice in the summer; liqueurs with berries or liquorice, sweet, light and excellent 
ice cream; sugars flavoured with spirits infused with anise, cinnamon, lemon 
peel, sage, Génépy, blueberries and mint, which enchant - and win over - even 
abstenious.

DISTILLERIA  
CORTESE 
 
SAINT-VINCENT 
Viale IV Novembre            

www.distilleriacortese.it
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LA VALDÔTAINE   
DISTILLERIA DI MONTAGNA 
 
SAINT MARCEL

IL GUSTO UNICO E AUTENTICO DEI DISTILLATI ALPINI 
La montagna è uno straordinario laboratorio alchemico, un ambiente pulito e 
salubre dove erbe, radici, bacche, farri, fiori, frutti vengono da secoli selezionati 
e raccolti per farne infusi, distillati, liquori. La Valle d’Aosta, magnifica nella 
sua natura alpina, incarna appieno questa realtà e chiama a testimoniarla i suoi 
pacati ed esperti  monaci e le sue minuscole distillerie. Da centinaia di anni gli 
abitanti di questa Valle selezionano con sapienza e coltivano le migliori essenze 
vegetali per trasformarle in autentiche specialità alpine. La Valdôtaine è una 
piccola distilleria di montagna dove i bellissimi alambicchi, in lucente rame 
lavorato a mano e dal respiro discontinuo, a singole cotte, distillano piccole 
quantità di spiriti unici, resi inimitabili dalle acque ricche di minerali, talvolta 
dal colore stupefacente, che dai monti precipitano a valle, fino alla distilleria. 
In particolare “Acqueverdi”  è una sorgente dalle acque di un incredibile   colore 
turchese, dovuto alla presenza di rari minerali, che si trova a 1.400 metri di 
quota sui monti alle spalle della distilleria, nell’ampio Vallone di Saint-Marcel. 
Affascinante esperienza che può essere vissuta a meno di due ore di cammino 
dalla distilleria, qualche goccia di quell’acqua “magica” entra nei prodotti. Ed è 
sempre nello stesso Vallone che si raccolgono alcuni degli inusuali segreti 
botanici che vengono infusi e poi distillati nei piccoli alambicchi discontinui, 
dai quali emerge il carattere “alpino”  di queste produzioni. 
 
THE UNIQUE AND AUTHENTIC TASTE OF ALPINE SPIRITS 
The high mountains surrounding our Alpine distillery form an extraordinary 
laboratory where herbs, rhizomes, berries, cereals, flowers and fruits have been 
grown over the centuries in the fresh mountain air. Monks and master distillers 
used them to make their precious infusions, spirits and liqueurs. Since time 
immemorial the inhabitants of the magnificent Aosta Valley in the heart of the 
Alps have selected the finest plant essences and transformed them into unique 
Alpine spirits. La Valdôtaine is a small mountain distillery which draws its 
inspiration from these traditions, where fine old copper stills produce small 
batches of hand-crafted spirits. Rare mountain botanicals are infused and then 
carefully distilled. Our traditional alembics and the local Alpine ingredients 
and mineral-rich waters give the special mountain character. Less than two 
hours’ walk high up the hill behind the distillery is a unique spring whose waters have 
an almost unbelievable turquoise colour due to the presence of rare minerals 
which turns the stones over which the water tumbles into bright emeralds. Set 
high up in an enchanted Alpine valley, the Acqueverdi cascades down the 
slopes to the village of Saint-Marcel, home to our distillery. These magical, 
mineral-rich waters have an incredible effect on the purity of these spirits.

LA VALDÔTAINE 
 
SAINT MARCEL 
Località Surpian 
Tel. 0165.768919 
www.lavaldotaine.it
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DISTILLERIA ALPE  
 
HÔNE

I LIQUORI ALPE, A BASE DI INFUSI E DISTILLATI DI PREZIOSE ERBE ALPINE 
Correva l’anno 1948 quando Armando Calvetti, appena terminata la II Guerra 
Mondiale, si laureava in chimica farmaceutica; mentre cercava lavoro nel suo settore, 
per hobby cominciò a produrre liquori a base di erbe nella sua piccola cantina. 
Visto il successo ottenuto, decise di trasformare la sua passione in un vero e proprio 
lavoro. È nata così, quasi per caso, la Distilleria Alpe, questa storica azienda 
valdostana che da 70 anni è gestita dalla Famiglia Calvetti. Oggi a condurla ci sono 
i figli di Armando, Fulvio e Augusto, che hanno seguito le orme paterne e hanno 
puntato tutto sulla costante ricerca della qualità. Il loro cavallo di battaglia è il 
Génépy Herbetet (che prende il nome dall’omonima vetta del massiccio del 
Gran Paradiso), realizzato in modo completamente naturale tramite l’infusione 
e la distillazione di piantine di Génépy, piccole e preziose erbe del genere 
Artemisia che vantano numerose proprietà benefiche e che crescono solamente 
in alta quota sulle Alpi occidentali. Il Génépy Herbetet è ottimo bevuto liscio, 
ghiacciato o caldo come grog. Si presta molto bene anche alla realizzazione di 
sorprendenti cocktail e drink miscelati. Tra le altre specialità dell’azienda 
segnaliamo anche gli amari a base di erbe, fra tutti il Benefort, prodotto con 
una miscela di oltre 20 tipi di erbe, radici e fiori alpini. Ottima anche la gamma 
di grappe bianche, invecchiate e aromatizzate, prodotte con metodi artigianali 
e materie prime selezionate. Passione, professionalità, competenza, tradizione e 
legame col territorio: ecco, dal 1948, il segreto del successo della Distilleria Alpe. 
 
THE ALPE LIQUEURS, BASED ON THE INFUSIONS AND DISTILLATES OF PRECIOUS ALPINE HERBS 
It was the year 1948, just after World War 2, when Armando Calvetti, graduated 
in pharmaceutical chemistry, while he was looking for work in his field, as a 
hobby he began to produce herbal liqueurs in his small cellar. Given the success 
achieved, he decided to turn his passion into a real job. This is how the Alpe Distillery, 
the historic Aosta Valley company that has been managed by the Calvetti 
Family for 70 years was born. Running it today, it is Armando’s sons, Fulvio and 
Augusto, who have followed in their father’s footsteps and have focused 
everything on the constant search for quality. Their specialty is the Génépy 
Herbetet (which takes its name from the homonymous summit of the Gran 
Paradiso massif), created in a completely natural way through the infusion and 
distillation of Génépy seedlings, small and precious herbs of the genus Artemisia 
that boast many beneficial properties that only grow at high altitudes in the western 
Alps. Génépy Herbetet is excellent drunk smooth, with ice or hot as grog. It also 
lends itself well to the creation of surprising cocktails and mixed drinks. Among 
the other specialties of the company we must also point out the bitters based 
on herbs, among them Benefort, produced with a mixture of over 20 types of 
herbs, roots and Alpine flowers. The range of white, aged and flavoured grappa 
is also excellent, produced with artisanal methods and selected raw materials. 
Passion, professionalism, competence, tradition and a bond with the territory: 
this has been, since 1948, the secret of the success of the Alpe Distillery.

DISTILLERIA ALPE  
 
HÔNE 
Via Stazione 48            
Tel. 0125.803145 
 www.alpevda.it
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LA BOUCHE  
MIXOLOGY COCKTAIL BAR 
 
COURMAYEUR

NEL CENTRO DI COURMAYEUR UN PUB INSOLITO, DIVERTENTE E ORIGINALE 
Sperimentare è la parola d’ordine di questo gentlemen bar alle porte del centro 
del paese.  L’atmosfera è suggestiva a metà tra cocktail bar newyorkese e café 
parigino, lo staff è accogliente e sorridente, pronto a consigliarvi il cocktail 
giusto per farvi vivere la vostra esperienza sensoriale. Ad annunciare il locale 
un’intima e suggestiva piazzetta custodisce il dehors sia in inverno che nei mesi 
estivi. Se è giovedì, una volta aperta la porta in vetro, si sente il locale risuonare 
delle note live dei musicisti. Su comode poltrone di velluto si può sfogliare la 
mappa. La destinazione di partenza è la Valle d’Aosta, infusioni, aromi, amari e 
sciroppi sono homemade preparati con erbe che Valentina, barman e titolare, 
raccoglie personalmente. La freschezza di montagna riecheggia nell’aria e          
viene trasferita nei cocktail Luxury che nascono dalla ricerca di prodotti 
ultrapremium, come lo Zerotta, un lavaggio col grasso del lardo all’interno del 
gin con timo, Génépy e la segreta ricetta dello sciroppo di montagna, un must 
per chi cerca la qualità che sia un after-work, un after-ski, un’occasione speciale 
o un classico aperitivo. 
  
IN THE CENTRE OF THE VILLAGE, AN UNUSUAL, FUN AND ORIGINAL PUB 
Experimenting is the watchword of this bar located at the entrance to the centre 
of the village. The atmosphere is appealing, somewhere between a New York 
cocktail bar and a Parisian café, the staff are welcoming and smiling, ready to 
recommend the right cocktail to give you a fantastic sensory experience. The 
bar is situated in an intimate and evocative little square with a dehors for use 
both in winter and in the summer months. If it is Thursday, once the glass door 
is open, you can hear the venue resounding with live music. On comfortable 
velvet armchairs, you can browse local maps. The bar is inspired by the Aosta 
Valley; infusions, aromas, bitters and syrups are homemade and prepared with 
herbs that Valentina, bartender and owner, picks personally. The freshness of 
the mountains echoes in the air and is infused into the Luxury cocktails made 
using ultra-premium products, such as Zerotta, a wash with the fat of lard and 
thyme gin, Génépy and a secret recipe of mountain syrup, a must for those 
looking for quality, be it after-work, after-ski, a special occasion or a classic aperitif. 
 

LA BOUCHE 
 
COURMAYEUR 
Via Regionale 12             
Tel. 328.6725420 



Valdostana 
   è meglio!

La carne valdostana 
 è un prodotto fresco  

e genuino

 Sui banchi delle 
nostre macellerie, 
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 La carne valdostana la trovi qui:
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LOCAL 
TASTE  
I PRODOTTI 
DEL TERRITORIO7
La Valle d’Aosta offre numerose 
opportunità gastronomiche. Prodotti, 
produttori, negozi e ristoranti 
creano tra loro un’interessante 
circolo virtuoso. È interessante e 
goloso, nelle pagine che seguono, 
presentare una serie di prodotti e di 
produttori che ben rappresentano 
questo territorio. Desideriamo 
descrivere e valorizzare tutto ciò 
che è attraente in questa zona; i 
racconti che vi proponiamo 
interpretano l’impegno e la 
passione che coinvolge chi opera 
nell’enogastronomi con l’obiettivo 
di offrire gusto, sapori e suggestioni 
ma anche qualità e serietà produttiva. 

The Aosta Valley offers many 
gastronomic opportunities. Products, 
manufacturers, shops and restaurants 
have created an interesting virtuous 
circle. In the following pages, it         
is interesting and delicious, to 
present a series of products and 
producers that well represent this 
territory. The book wishes to 
describe and enhance all that is 
attractive in this area; the stories 
that we propose interpret the 
commitment and passion that those 
who work in food and wine with 
the aim of offering taste, flavours 
and suggestions but also quality 
and production seriousness provide. 
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FONTINA È 
VALLE D’AOSTA

LA FONTINA DOP È UN FORMAGGIO A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA DAL PROFUMO 
DI LATTE, DAL SAPORE DOLCE E DALLA PASTA MORBIDA E FONDENTE IN BOCCA.                
È PRODOTTA SECONDO AUTENTICI CRITERI DI QUALITÀ, GUSTO E LAVORAZIONE 
Forse non tutti sanno che, per potersi fregiare del marchio “vera” Fontina DOP, 
questo formaggio deve seguire un iter lungo e complesso. Il disciplinare infatti 
prevede che la zona di produzione, stagionatura e porzionatura della Fontina sia 
il territorio della Valle d’Aosta; è proprio qui che avviene la produzione, solo 
con latte intero, crudo, di singola mungitura di bovine di razza valdostana, 
alimentate con foraggio dei prati locali ed erba verde dei pascoli di montagna; 
il latte viene poi lavorato nel più breve tempo possibile, con la sola aggiunta di 
caglio naturale, per mantenere inalterate le sue particolari caratteristiche; questo 
formaggio deve stagionare per almeno 80 giorni, periodo durante il quale le 
forme vengono strofinate manualmente e salate a secco in superficie. Solo            
a questo punto avviene la marchiatura finale DOP, realizzata da esperti          
che valutano le caratteristiche fisiche e organolettiche delle forme a fine 
stagionatura.  
 
LA FONTINA DOP IS A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN CHEESE WITH A MILK SCENT, 
A SWEET TASTE AND A SOFT AND MELTING CONSISTENCY IN THE MOUTH. IT IS PRODUCED 
ACCORDING TO AUTHENTIC CRITERIA OF QUALITY, TASTE AND WORKMANSHIP  
Perhaps not everyone knows that, in order to be able to boast the “real” Fontina 
DOP brand, this cheese must follow a long and complex process. The product 
specification in fact dictates that the area of production, maturing and 
portioning of Fontina is the territory of the Aosta Valley; it is here that the 
production takes place, only with whole, raw milk, of a single milking of Aosta 
Valley cows, fed with the fodder of the local meadows and the green grass of 
mountain pastures; the milk is then processed as soon as possible, with the 
addition of natural rennet, to maintain the particular characteristics unaltered; 
this cheese must age for at least 80 days, period during which the forms are 
rubbed manually and dry salted to the surface. Only at this point does the final 
DOP marking take place, carried out by experts who evaluate the physical and 
organoleptic characteristics of the forms at the end of seasoning.

CONSORZIO  
PRODUTTORI               
E TUTELA DELLA 
DOP FONTINA  
 
AOSTA 
Regione Borgnalle 10/L              
Tel. 0165.44091 
www.fontina-dop.it



258   LOCAL TASTE 

FONTINA È 
VALLE D’AOSTA

Il risultato è un formaggio dal profumo dolce e di alpeggio, dalla pasta morbida 
e fondente in bocca e dal sapore di latte; mangiarne un pezzo equivale a bere 
un bicchiere di latte ma senza lattosio (presente solo in tracce), perché come 
ingredienti ci sono solo latte, sale e caglio, mentre la caseificazione delicata 
mantiene inalterate tutte le qualità nutrizionali, le vitamine e i fermenti lattici 
vivi. Tra le ricette della tradizione, la Fontina è “regina” della celebre fonduta, 
negli gnocchi alla bava, sulla polenta alla valdostana, ma si presta anche a essere 
degustata “nature”, accompagnata semplicemente da grissini, pane nero e da un 
buon bicchiere di vino locale. 
 
The result is a cheese with a sweet and mountain pasture smell, with a soft and 
melting consistency in the mouth and with the taste of milk; eating one piece 
is equivalent to drinking a glass of milk but without lactose (only present in 
traces), because as ingredients there are only milk, salt and rennet, while the 
delicate cheesemaking keeps unchanged all nutritional qualities, vitamins and 
live lactic ferments. Among the traditional recipes, Fontina is “queen” of the 
famous fondue, in gnocchi “alla bava”, on polenta “valdostana”, but also lends 
itself to being tasted naturally, simply accompanied by breadsticks, brown bread 
and a good glass of local wine. 

Sono 38.000 le 
tonnellate di latte 
destinato alla 
Fontina, 
proveniente da 770 
allevamenti e da 135 
alpeggi; sono 
prodotte ogni anno 
420.000 forme (di 
cui 395.000 
ottengono il 
marchio Fontina 
DOP) delle quali 
70.000 provengono 
dai rinomati alpeggi 
 
 
38,000 tons of milk 
are destined for 
Fontina, coming 
from 770 farms and    
135 pastures; 
420,000 forms are 
produced each year 
(of which 395,000 
obtain the Fontina 
DOP brand) of 
which 70,000 come 
from the renowned 
Alpine pastures 
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CASEIFICIO  
NICOLETTA 
 
DONNAS - AOSTA

L’AROMA GENUINO E NATURALE DEL LATTE CRUDO 
Avviato nel 1988 da Nicoletta Coda Zabetta, trasferitasi col marito Paolo 
Peraldo in Valle d’Aosta da Biella, il Caseificio Nicoletta nel corso degli anni 
è stato ampliato e completamente rinnovato nel 2015. Oggi ad aiutare Paolo e 
Nicoletta si sono aggiunti il figlio Giacomo Peraldo e Francesco Barbavara, un 
passato al Foro di Milano. Oltre alla sede di Donnas hanno recentemente 
inaugurato un interessante e comodo punto vendita ad Aosta, in via Porta 
Praetoria 3, presso Piazza Chanoux. Proprio qui si possono acquistare prodotti 
caseari valdostani di grande qualità, primi fra tutti i formaggi stagionati (a crosta 
lavata, per la Fontina, la Toma di Gressoney e il Rascard; con gli acari, che 
sigillano e proteggono il cacio in modo naturale; a crosta fiorita, per il 
Montagnard; a crosta muffettata, per i caprini). Poi gli erborinati, i pecorini, i 
formaggi di capra e i prodotti per la cura del corpo, realizzati secondo antiche 
ricette farmaceutiche e a base di latte, uva, miele, arnica, fiori e frutti a km zero. 
Tutte le specialità si possono anche acquistare on line al sito: 
www.nicolettasrl.com. 
 
THE GENUINE AND NATURAL FLAVOUR OF RAW MILK 
Started in 1988 by Nicoletta Coda Zabetta, who moved with her husband Paolo 
Peraldo to the Aosta Valley from Biella, the Nicoletta Dairy has, over the years, 
been extended and was completely renovated in 2015. Today to help Paolo and 
Nicoletta, there is their son Giacomo Peraldo and Francesco Barbavara, who 
was previously at the Milan Forum. In addition to the headquarters in Donnas, 
they recently inaugurated an interesting and convenient sales point in Aosta, 
in via Porta Praetoria 3, at Piazza Chanoux. Here you can buy high quality Aosta 
Valley dairy products, first of all, mature cheeses (washed rind, for Fontina, 
Toma di Gressoney and Rascard; with mites, which seal and protect the cheese 
naturally; flowery rind, for Montagnard, with a mouldy rind, for goats’ cheese). 
Then the blue cheeses, pecorino cheeses, goat cheeses and body care products, 
made according to ancient pharmaceutical recipes and based on milk, grapes, 
honey, arnica, flowers and fruits at zero km. All specialties can also be purchased 
online at: www.nicolettasrl.com. 
.

CASEIFICIO  
NICOLETTA 
 
DONNAS 
Via Roma, 92 F            
Tel. 0125.806032 
 
AOSTA 
Via Porta Praetoria 3           
Tel. 0125.801651 
www.nicolettasrl.com
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AREV  
ASSOCIAZIONE REGIONALE  
ALLEVATORI VALDOSTANI 
 
AOSTA

VALDOSTANA È MEGLIO! 
È in alta montagna, fin oltre i 2.000 metri, che si spingono le vacche valdostane, 
dalla piana verso il cielo delle Alpi. Tra un alpeggio e l’altro e seguendo il ritmo 
delle stagioni si muovono anche gli addetti al settore, che garantiscono                  
- attraverso il loro lavoro - la produzione di formaggi e carne dal sapore unico  
e inimitabile. Il sistema tradizionale di allevamento prevede che le mandrie 
salgano negli alpeggi nel periodo fine primavera-inizio estate, mentre durante 
l’inverno restano nelle stalle a valle: è qui che i vitelli vengono allevati e 
ingrassati per la produzione della carne. La razza bovina valdostana (pezzata 
rossa o castana e pezzata nera) è infatti una delle poche razze indigene italiane 
che si distingue per la sua ottima attitudine alla produzione della carne, in 
quanto ingrassa bene, è robusta, longeva e ben resiste alle patologie. Oltre alle 
bovine, da ricordare inoltre la carne dei caprini (razza valdostana) e degli ovini 
(razza Rosset), nonché le specialità tradizionali prodotte, come la “motzetta”, 
le “saousesse”, il “teteun” e la carne sotto sale.  
 
THE MEAT FROM THE AOSTA VALLEY IS BEST! 
It is in the high mountains, above 2,000 metres, that the Aosta Valley cows are 
pushed, from the plains towards the sky of the Alps. Between one mountain 
pasture and another and following the rhythm of the seasons the sector’s workers 
also move, which guarantee - through their work - the production of cheeses 
and meat with a unique and inimitable taste. The traditional breeding system 
foresees that the herds go up to the mountain pastures in the late spring-early 
summer period, while during the winter they remain in the valley stables: this 
is where the calves are raised and fattened for the production of meat. The 
Aosta Valley bovine breed (spotted red or brown and black dappled) is in fact 
one of the few indigenous Italian breeds that stands out for its excellent aptitude 
for the production of meat, as it fattens well, is robust, lives long and is well 
resistant to diseases. Besides the cows, we must also mention the meat of the 
goats (an Aosta Valley breed) and of the sheep (Rosset breed), as well as the 
traditional specialties produced, such as the “motzetta”, the “saousesse”, the 
“teteun” and meat under salt. 

AREV 
 
aosta 
Loc. Borgnalle, 10/L             
Tel. 0165.34510 
www.carnevaldostana.arev.it
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PROSCIUTTO  
SAINT MARCEL 
 
SAINT-MARCEL

IL PROSCIUTTO SAINT MARCEL È UN PRODOTTO UNICO CHE SPOSA IL TERRITORIO 
Un prodotto irripetibile, dal gusto unico e dal genuino sapore di montagna.           
È a Saint-Marcel, piccolo centro della Valle d’Aosta, che dal 1985                          
La Valdôtaine ha iniziato la produzione del Prosciutto Crudo Saint Marcel.        
Un tempo l’unica lavorazione di prosciutto conosciuta riguardava la coscia 
dell’orso ed era riservata all’alta aristocrazia valdostana ma in paese tutti 
allevavano almeno un maiale in casa e le famiglie producevano i salumi di suino. 
La Valdôtaine riprende l’antica e sapiente ricetta locale proponendo al mercato 
un prosciutto crudo alle erbe di montagna dal gusto inconfondibile. Le 
particolarità alquanto preziose della località come l’acqua purissima e l’aria fresca 
e salubre celano il segreto di un prosciutto artigianale, rustico ma curato nel 
particolare, frutto delle caratteristiche del territorio che lo ha generato. La 
prelibatezza può essere gustata lungo l’originale Via del Prosciutto seguendo il 
percorso di affinamento del prodotto che avviene a quote diverse nei villaggi 
dell’omonimo Comune. L’avventura culinaria ha inizio al prosciuttificio  La 
Valdôtaine dove ha sede la Merenderia N° 1 con un itinerario che permette di 
raggiungere i 1.819 metri delle Miniere di Servette. Difficile resistere!  
 
SAINT MARCEL HAM IS A UNIQUE PRODUCT THAT MARRIES THE TERRITORY 
A unique product, with an unparalleled taste and a genuine mountain flavour. 
It is in Saint-Marcel, a small town in the Aosta Valley, that in 1985 La 
Valdôtaine started the production of Prosciutto Crudo Saint Marcel. Once the 
only known ham production concerned bear’s thighs and was reserved for the 
high Aosta Valley aristocracy but in the village everyone had a pig at home and 
the families produced cured pork meat. The Valdôtaine incorporates the ancient 
and skilful local recipe proposing to the market a raw ham with mountain herbs 
and an unmistakable taste. The very precious peculiarities of the locality such 
as the pure water and the fresh and healthy air conceal the secret of an artisan 
ham, rustic but cared for in all particulars, the result of the characteristics of 
the territory that generated it. The delicacy can be enjoyed along the original 
Via del Prosciutto following the route of the ageing of the product that takes 
place at different altitudes in the villages of the homonymous Municipality. The 
culinary adventure begins at the  La Valdôtaine ham factory where the 
Merenderia  N° 1 is located with an itinerary that allows you to reach the 1,819 
metres of the Servette mines. Difficult to resist!

PROSCIUTTO 
SAINT MARCEL 
 
SAINT-MARCEL 
Località Surpian               
Tel. 0165.768919 
www.prosciuttosaintmarcel.it





266   LOCAL TASTE 

LO SCRIGNO DEI SAPORI  
MAISON BERTOLIN 
 
ARNAD

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE D’AOSTA IN UN’AUTENTICA ESPERIENZA DEL GUSTO 
Non si può dire di aver conosciuto la Valle d’Aosta, senza aver assaporato le 
autentiche specialità culinarie che questa regione sa offrire. Lo Scrigno dei 
Sapori, la boutique gastronomica del celebre Salumificio Maison Bertolin, è il 
luogo ideale dove scoprire le eccellenze valdostane del gusto in un ambiente 
esclusivo e curato in ogni dettaglio. Qui è possibile non solo acquistare la gamma 
completa del marchio Bertolin, oltre a un vasto assortimento di pregiati vini 
DOC della Valle d’Aosta, i formaggi DOP (Fontina e Fromadzo), le castagne, i 
frutti di bosco, i dolci artigianali, i liquori alle erbe di montagna, il prezioso olio 
di noci e tante altre golosità regionali, ma anche degustare tutte queste 
prelibatezze in coppia o in gruppi di amici. Sarà un piacere farsi tentare dalla 
coppa al ginepro, le castagne sciroppate, i formaggi valdostani con composta di 
frutta o gli imperdibili Boudin (impasto di salame tradizionale valdostano con 
patate e barbabietole) e l’immancabile lardo d’Arnad DOP. In un’autentica 
esperienza del gusto, arricchisce l’offerta la possibilità di visitare l’azienda 
scoprendo le fasi di lavorazione di salumi e insaccati e i locali di produzione e 
stagionatura dei prodotti. 
 
DISCOVERING THE AOSTA VALLEY IN AN AUTHENTIC TASTE EXPERIENCE 
You cannot say that you have known the Aosta Valley, unless you have tasted 
the authentic culinary specialties that this region can offer. The Scrigno dei 
Sapori, the gastronomic boutique of the famous Salumificio Maison Bertolin, 
is the ideal place to discover the Aosta Valley excellences of taste in an 
exclusive environment with attention to every detail. Here it is possible not 
only to buy the complete Bertolin brand range, as well as a vast assortment of 
fine DOC Aosta Valley wines, PDO cheeses (Fontina and Fromadzo), chestnuts, 
wild berries, homemade desserts, liqueurs with mountain herbs,  precious walnut 
oil and many other regional delicacies, but also to taste all these delicacies as a 
couple or in groups of friends. It will be a pleasure to be tempted by the juniper 
cup, the chestnuts in syrup, the Aosta Valley cheeses with fruit compote or the 
unmissable Boudin (a mixture of traditional Aosta Valley salami with potatoes 
and beetroot) and the unavoidable lard of Arnad PDO. In an authentic taste 
experience, the offer is enriched by the possibility of visiting the company 
discovering the processing phases of salami and sausages and the production 
and maturing rooms of the products. 
 

LO SCRIGNO  
DEI SAPORI    
 
ARNAD 
Loc. Champagnolaz 10        
Tel. 0125.966127 
www.bertolin.com



ll prosciutto crudo FranBon             
è la novità di Maison Bertolin. 
Delicato e dal sapore di montagna, 
è prodotto con cosce fresche di 
prima qualità, di allevamenti 
100% italiani. La lavorazione         
si ispira alla tecnica degli 
stagionatori del Prosciutto di 
Parma, con una produzione 
limitata. La metodologia di 
produzione artigianale è svolta 
in impianti moderni, dove la 
stagionatura di circa 14 mesi 
viene seguita giornalmente fino 
a ottenere un prodotto dolce con 
un aroma caratteristico di erbe 
di montagna tra cui il Génépy. 
 
FranBon raw ham is the new 
offer of Maison Bertolin. Delicate 
and with a mountain flavour, it 
is produced with fresh top 
quality thighs from 100% Italian 
farms. The processing is inspired 
by the technique of curing 
Prosciutto di Parma, with a 
limited production. The artisan 
production methodology is carried 
out in modern plants, where the 
maturation of about 14 months is 
followed daily until a sweet 
product is obtained    with a 
characteristic aroma of mountain 
herbs including Génépy. 
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SAINT-VOUT CAFÉ   
WINE BAR, CHEESE SHOP  
AND LOCAL PRODUCTS  
   
AOSTA

L’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA VALDOSTANA NEL CUORE DI AOSTA 
All’entrata di Aosta, davanti all’Arco d’Augusto, il Saint-Vout (dal nome 
medievale del monumento simbolo della città) accoglie la numerosa clientela 
locale e turistica con proposte mirate a tutti i momenti della giornata. Café, a 
colazione e a ogni pausa della giornata, con prodotti da forno artigianali freschi. 
Fromagerie, per l’acquisto dei migliori formaggi e salumi di produzione locale, 
in primis lo Jambon de Bosses, le Fontine d’Alpeggio, il Fromadzo e il Lardo 
d’Arnad. Œnothèque, per degustare gli oltre 300 vini, tutti esclusivamente del 
territorio e accompagnati da taglieri composti dai prodotti in vendita; inoltre, 
anche una vasta gamma di birre artigianali locali, sidri e cocktail. Bistrot, per 
un pranzo o una cena con prodotti a km zero di stagione: la cucina, infatti, è 
sempre aperta. Cave, la nuova sfida del Saint-Vout: la spumantizzazione con 
Metodo Charmat dei vitigni autoctoni valdostani completamente eseguita in 
Valle d’Aosta… Nel corso del 2019 saranno disponibili i primi Spumanti della 
Cave Saint-Vout! Cin Cin! 
 
THE EXCELLENCE OF THE AOSTA VALLEY FOOD AND WINE IN THE HEART OF AOSTA 
At the entrance of Aosta, in front of the Arco d’Augusto, the Saint-Vout (from 
the medieval name of the monument which is the symbol of the city) welcomes 
the large local and tourist clientele with proposals for all times of the day. Café, 
for breakfast and every break during the day, with fresh artisan baked goods. 
Cheese shop for the purchase of the best locally produced cheeses and cured 
meats, first of all Jambon de Bosses, Fontine d’Alpeggio, Fromadzo and Lardo 
d’Arnad. Wine Bar, to taste the more than 300 wines, all exclusively from the 
territory and accompanied by chopping boards composed of the products on 
sale; also, a wide range of local craft beers, ciders and cocktails. Bistrot, for a 
lunch or dinner with zero km seasonal products: the kitchen, in fact, is always 
open. Wine cellar, the new challenge of Saint-Vout: the sparkling wine 
production process of the native Aosta Valley vines with the Charmat Method 
completely carried out in the Aosta Valley ... In 2019 the first Spumante of the 
Cave Saint-Vout will be available! Cheers!

SAINT-VOUT  
CAFÉ EŒNOTHÈQUE 
FROMAGERIE             
ET PRODUITS          
DU TERROIR   
 
AOSTA 
Via Garibaldi10  
(di fronte all’Arco d’Augusto)            
Tel. 0165.267861 
info@saint-vout.com 
www.saint-vout.com
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ALPENZU  
VALLE D’AOSTA DA GUSTARE 
 
AOSTA

PRODOTTI ARTIGIANALI E NATURALI REALIZZATI CON MATERIE PRIME DI QUALITÀ 
Nato nel 2002 nel cuore della Valle d’Aosta, Alpenzu è un laboratorio 
artigianale a conduzione familiare caratterizzato da una grande cucina in cui 
ogni giorno si producono specialità gastronomiche regionali e antiche ricette 
della cucina valdostana. A gestirlo la famiglia Brunero e la famiglia Thedy, 
titolare inoltre dell’hotel/ristorante “Lo Scoiattolo” a Gressoney, dove da sempre 
si assaggiano le migliori ricette della tradizione. Peculiarità di Alpenzu è la 
lavorazione manuale degli ingredienti, che permette di ottenere prodotti 
genuini, e la stagionalità delle materie prime, il più possibile locali. Fondute e 
ragù (anche di selvaggina) in inverno; giardiniere con le verdure degli orti a km 
zero o composte di frutta dalla primavera in poi: sono proprio queste composte 
100% naturali una particolarità del laboratorio, realizzate come facevano a casa 
un tempo le nostre nonne. A base di ingredienti del territorio e con un basso 
tenore di zuccheri, mantengono intatte tutte le caratteristiche organolettiche 
della frutta fresca di stagione offerta da queste montagne splendide e generose.  
 
HANDMADE NATURAL PRODUCTS MADE WITH QUALITY RAW MATERIALS 
Founded in 2002 in the heart of the Aosta Valley, Alpenzu is a family-run 
artisan laboratory characterised by a large kitchen where regional gastronomic 
specialties and ancient recipes from the Aosta Valley are produced every day.    
It is run by the Brunero family and the Thedy family, who also own the                  
“Lo Scoiattolo” hotel / restaurant in Gressoney, where you have always been 
able to taste the best traditional recipes. A peculiarity of Alpenzu is the manual 
processing of the ingredients, which allows them to obtain genuine products, 
and the seasonality of the raw materials, whenever possible local. Fondues and 
bolognese (including game) in winter; mixed pickled vegetables with vegetables 
from the vegetable garden at zero km or mixed fruit from spring onwards: it is 
precisely these 100% natural compotes, that are a particularity of the laboratory, 
made as our grandmothers once did at home. Based on local ingredients and 
with a low sugar content, they keep intact all the organoleptic characteristics 
of the fresh seasonal fruit offered by these splendid and generous mountains. 

ALPENZU 
 
AOSTA 
Via Croce di Città 8 
Tel. 0125.921093 
www.alpenzu.com
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PASSIONE 
PER IL BLEU D’AOSTE 

UNO DEI FORMAGGI PIU’ PARTICOLARI E AMATI IN VALLE D’AOSTA 
Amare la Valle d’Aosta significa amare e utilizzare in cucina i suoi deliziosi 
prodotti. Abbiamo chiesto a Giovanni D’Antonio, Chef del raffinato resort     
Au Coeur des Neiges di Courmayeur, di illustrarci la preparazione di un piatto 
che interpreta questo apprezzato formaggio erborinato. 
 
ONE OF THE MOST PARTICULAR AND APPRECIATED CHEESE IN AOSTA VALLEY 
Loving the Aosta Valley means loving and using its delicious products in the 
kitchen. We asked Giovanni D’Antonio, chef of the refined resort  Au Coeur 
des Neiges in Courmayeur, to show us the preparation of a dish that interprets 
this popular blue cheese.

Procediamo con mondare e tagliare                
le nostre verdure per il brodo vegetale. 
Le facciamo bollire in circa 3 lt di 
acqua partendo da freddo. Dopo 25 
minuti di bollitura spegnere, passare 
con un passino e mettere da parte il 

brodo che ci servirà per il risotto. In 
una casseruola mettiamo il riso con 
olio (io preferisco senza cipolla per 
mio gusto personale), facciamo 
tostare, ma non bruciare, innaffiamo 
con il vino bianco secco e lasciamo 
evaporare. Da questo momento in poi 
si procede bagnando con il brodo 
vegetale e girando di continuo per 
14/15 minuti. Arrivati a cottura 
ultimata (al dente) procediamo alla 
mantecatura del riso: togliamo la 
casseruola dal fornello, aggiungiamo 
burro freddo, parmigiano reggiano, 
Bleu d’Aoste a cubetti, mela tagliata 
grossolanamente . Giriamo con l’aiuto 
di una paletta da cucina e terminiamo 
facendo mantecare all’onda il nostro 
risotto. Impiattiamo e decoriamo a 
nostra fantasia con la mela essiccata.

Il Bleu d’Aoste, realizzato 
per la prima volta nel 
2005, è una specialità 
esclusiva della Centrale 
Laitière de la Vallée 
d’Aoste. Un formaggio 
erborinato che si produce 
solo con latte intero di 
mucche di razza valdostana 
con una cultura di 
Penicillium roqueforti e 
fermenti lattici selezionati, 
con stagionatura tra i 90        
e i 120 giorni. In zona 
Monte Bianco lo potete 
acquistare nei negozi Panizzi. 
 
The Bleu d’Aoste, made 
for the first time in 2005, it 
is an exclusive specialty of 
the Centrale Laitière de la 
Vallée d'Aoste. A blue 
cheese that is produced 
only with the whole milk 
of Aosta Valley cows with 
a culture of Penicillium 
roqueforti and selected 
lactic ferments, then aged 
for between 90 and 120 
days.  You can buy it in 
Panizzi stores.

Ingredienti per 4 persone: 
360 gr riso Carnaroli 
150/170 gr Bleu d'Aoste 
1 bicchiere vino bianco secco 
1,5 lt brodo vegetale  
(carota, sedano, cipolla, pomodoro,  
costa bietola, finocchio, scalogno)  
burro 
olio extra vergine 
sale 
pepe 
parmigiano reggiano grattugiato 
2 mele renette (1 per il risotto a cubetti, 
1 essiccata per la finitura del piatto)

Riso Carnaroli mantecato  
al Bleu d’Aoste  
e mela renetta di Saint-Pierre
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CHICCHI PREZIOSI  
IN OGNI EPOCA 
 

CURIOSITÀ STORICHE SULLA COLTIVAZIONE DEI CEREALI IN VALLE D’AOSTA.                   
DAL PROF. ARGENTIER NEL 1800 ALL’ASSOCIAZIONE “LO GRAN” DI OGGI 
Diamo il nome di Cereali a tutte quelle piante che hanno un “chicco” che si 
riduce facilmente in farina. I cereali, sono le piante agricole più preziose e quelle 
di cui il prodotto si vende più facilmente”. Con questa premessa i quaderni 
manoscritti del Prof. Laurent Argentier (1845-1945) intorno al 1887 
introducono una vera e propria lezione di agricoltura ancora oggi ricca di spunti 
e indicazioni tecniche utili per la coltivazione dei campi nei territori di 
montagna. Il capitolo manoscritto dei cereali fa parte di una raccolta di 8 
quaderni. Questo personaggio poco conosciuto ha insegnato alla scuola pratica 
di agricoltura meglio conosciuta come “Ferme-école” negli anni 80/90 del XIX 
secolo, ed è stato uno degli animatori principali del “Comice Agricole”, organo 
istituzionale di sviluppo agricolo. Il Professore individua nei “Chicchi” farinosi 
del frumento il prodotto alla base dell’alimentazione di tutti i popoli, e lo stelo, 
sotto il nome di paglia, è necessario per la gestione della lettiera degli animali 
e alla produzione del letame usato come concime nei campi. Queste brevi 
informazioni, ci fanno capire quanto importante poteva essere la coltivazione 
dei cereali anche in montagna. Alla fine del 1800 in Valle d’Aosta erano censiti 
oltre 6.000 ettari di cereali; i più diffusi erano il frumento e la segale, ma anche 
il grano saraceno e il mais. A oggi purtroppo la coltivazione, che ha notevoli 
difficoltà, legate particolarmente alla meccanizzazione della cultura nei terreni 
estremamente parcellizzati e in forte pendenza, si è ridotta a meno di 40 ettari. 
Oggi alcuni agricoltori stanno sperimentando la reintroduzione di questa coltura 
per proporre prodotti originali con caratteristiche organolettiche e qualitative 
estremamente elevate.

ASSOCIAZIONE  
LO GRAN 
 
COURMAYEUR 
Via delle Volpi 5               
Tel. 0165.123456 
logran@tiscali.it 

di Diego Bovard
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PASSION  
FOR SWEETS  
DOLCI SAPORI8
Gli ingredienti dei dolci della 
Valle d’Aosta sono quelli tipici 
della regione, come il latte, il 
miele, le erbe, i fiori e i frutti 
locali. Sapientemente combinati 
con materie prime selezionate, 
danno vita a specialità ricche e 
golose come le tegole, le frittelle 
di mele, il pane di segale con le 
noci, le praline aromatizzate. 
Squisitezze che si possono assaggiare 
presso le migliori pasticcerie e 
cioccolaterie presenti in Valle, 
condotte con amore e competenza 
dagli artigiani del gusto. Sapori 
antichi e profumi di montagna 
che ci hanno conquistato, e che 
vogliamo presentarvi attraverso 
un’attenta selezione su tutto il 
territorio.  

The ingredients of the Aosta 
Valley desserts are those typical of 
the region, such as milk, honey, 
herbs, flowers and local fruits. 
Expertly combined with selected 
raw materials, they create rich and 
delicious specialties such as tegole, 
apple fritters, rye bread with 
walnuts, flavoured pralines. 
Delicacies that can be tasted at 
the best cake shops and chocolate 
shops in the Valley, run with love 
and skill by the artisans of taste. 
Ancient flavours and mountain 
fragrances that have conquered 
us, and that we want to present 
you through a careful selection 
throughout the whole area. 
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TAV  
TEGOLERIA ARTIGIANALE  
VALDOSTANA 
 
AOSTA

LE TEGOLE VALDOSTANE CON LA CARATTERISTICA FORMA CHE RICORDA I TETTI CITTADINI 
Nel 1994, dopo numerosi anni di esperienza nella produzione di biscotteria e in 
particolare delle tradizionali tegole, nasce la Tegoleria Artigianale Valdostana,  
un laboratorio di pasticceria a conduzione familiare dove la cura per la qualità 
dei prodotti è rimasta quella di una piccola pasticceria.  La ricetta non è mai 
cambiata: solo nocciole intere italiane (non farina di nocciole…), cui sono 
aggiunte farina di grano tenero, bianco d’uovo e zucchero. Ne risultano quelle 
sottili cialde croccanti e appetitose, realizzate con ingredienti rigorosamente 
genuini, naturali e privi di conservanti, che da sempre si sposano con i vini 
passiti, col caffè, col gelato alla crema e con la panna. Questo grazie alla grande 
competenza della Famiglia Giorgi - pasticceri da generazioni -, che nel loro 
laboratorio artigianale alle porte di Aosta ogni anno producono circa 65 
tonnellate di tegole, oltre a specialità piemontesi come i Baci di Dama, i 
Torcetti, i Marrons Glacés, i Frollini alle castagne, la Pasta di Meliga e le 
“tegolose”, tegole ricoperte di finissimo cioccolato fondente al 61%. Il segreto 
del loro successo è senz’altro la costante ricerca di materie prime italiane, 
selezionate e di qualità, ma anche la passione e la professionalità che l’azienda 
- oggi guidata dal figlio Giuseppe - trasmette attraverso creazioni dolciarie note 
e apprezzate in tutta la Vallée. 
 
THE AOSTA VALLEY TEGOLE WITH THE CHARACTERISTIC SHAPE THAT LOOK LIKE ROOFTOPS TILES 
In 1994, after many years of experience in the production of biscuits and in 
particular of traditional tegole, the Tegoleria Artigianale Valdostana, a family-
run pastry shop where the care for the quality of the products has stayed the 
same as that of a small pastry shop, was born. The recipe has never changed: 
only whole Italian hazelnuts (not hazelnut flour ...), to which soft wheat flour, 
egg white and sugar are added. The result are those thin crunchy and appetising 
biscuits, made with strictly genuine, natural and preservative-free ingredients, 
which have always combined well with dessert wines, coffee, cream ice cream 
and cream. This is thanks to the great competence of the Giorgi Family - pastry 
chefs for generations - who in their artisanal workshop on the outskirts of Aosta 
each year produce around 65 tons of tegole, as well as Piedmontese specialties 
such as Baci di Dama, Torcetti, Marrons Glacés, chestnut biscuits, the Pasta di 
Meliga and the “tegolose”, which are tegole covered with very fine 61% dark 
chocolate. The secret of their success is undoubtedly the constant search for raw 
Italian ingredients, carefully selected and of quality, but also the passion and 
professionalism that the company - today led by the son Giuseppe - transmits through 
confectionery creations known and appreciated throughout the Aosta Valley. 

TEGOLERIA 
ARTIGIANALE 
VALDOSTANA 
 
AOSTA 
Via Viseran 10              
Tel. 0165.262507 
www.tegoleria.com
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BONNE VALLÉE  
CHAPPOZ 
 
DONNAS

DALLA TERRA ALLA TAVOLA: DA 25 ANNI PRODOTTI SANI E GENUINI  
Benvenuti a Donnas a “casa” della Famiglia Chappoz, che dal 1990 in Valle 
d’Aosta è sinonimo di tradizione, ingredienti genuini e prodotti di qualità, 
realizzati esclusivamente seguendo il ritmo della terra e delle stagioni. Qui, in 
un grazioso villaggio circondato dai campi di mais, giorno dopo giorno si 
impastano i biscotti più classici, che da sempre in Valle rappresentano la 
passione per il territorio e per la memoria (le sfiziose tegole alle nocciole, i golosi  
torcetti al burro, i biscotti di mais, di segale o di castagne); i dolci caratteristici, 
come la “Flantze” e il pancarré dolce “Farinel”; le crostate e i grissini all’olio. E 
per immergersi completamente nella natura e scoprirne l’armonia e la genuinità, 
la Famiglia Chappoz accoglie i suoi ospiti anche all’interno dell’Agriturismo 
“Lou Rosé”, recentemente ristrutturato, dotato di tutti i comfort e arredato in 
stile valdostano.  
 
FROM THE LAND TO THE TABLE: FOR 25 YEARS, HEALTHY AND GENUINE PRODUCTS 
Welcome to Donnas to the “home” of the Chappoz Family, who since 1990 in 
the Aosta Valley have been synonymous with tradition, genuine ingredients 
and quality products, made exclusively following the rhythm of the earth and 
the seasons. Here, in a pretty village surrounded by cornfields, the most classic 
biscuits, which have always represented the passion for the territory and for the 
history of the Valley (the delicious hazelnut tegole, the delicious buttered 
torcetti, corn, rye or chestnut biscuits) are kneaded day after day; also the 
characteristic desserts, such as the “Flantze” and the sweet bread “Farinel”; pies 
and breadsticks with oil. And to fully immerse yourself in nature and discover 
its harmony and genuineness, the Chappoz Family also welcomes its guests 
within the recently renovated “Lou Rosé” Farmhouse, equipped with all 
comforts and furnished in Aosta Valley style.

BONNE VALLEE 
 
DONNAS 
Località Mamy e Glair 29               
Tel. 0125.804098 
www.bonnevallee.com 
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PASTICCERIA  
DUPONT 
 
VILLENEUVE

LA DOLCEZZA DELLE MIGLIORI RICETTE DELLA TRADIZIONE VALDOSTANA 
Lungo la strada che conduce verso Sua Maestà il Monte Bianco, nascosta in un 
piccolo e caratteristico borgo, c’è questa boutique del dolce che da quasi un 
secolo fa parte del (buon) gusto valdostano, e che è guidata da oltre 10 anni 
dalla Famiglia Bertola. Giancarlo e Patrizia accolgono habitué e clienti di 
passaggio all’interno di un ambiente sobrio ed elegante, caratterizzato da uno 
scintillante bancone con esposte le specialità della maison, che rispecchiano le 
originarie ricette di una volta. Tra i dolci del territorio, i fragranti torcetti burro 
e zucchero, le celebri tegole alla nocciola, i trolliet alle noci; poi ci sono le torte 
fresche di giornata - anche personalizzabili -, i finissimi mignon e la “loro” 
focaccia valdostana, la Crescent, tutta da assaggiare. È davvero interessante 
scoprire la professionalità, la cortesia e la passione dei titolari per le antiche 
tradizioni gastronomiche di questa terra così ricca e generosa.   
 
THE SWEETNESS OF THE BEST RECIPES OF THE AOSTA VALLEY TRADITION 
Along the road that leads to Mont Blanc, hidden in a small and characteristic 
village, there is this sweet boutique that for almost a century has been part of 
the (good) taste of the Aosta Valley, and which has been led for over 10 years 
by the Bertola family. Giancarlo and Patrizia welcome regulars and passing 
customers into a simple and elegant environment, characterised by a bright 
counter with the house specialties on display, which reflect the original recipes 
of the past. Among the local desserts, the fragrant butter and sugar torcetti, the 
famous hazelnut tegole, the walnut trolliet; then there are the fresh cakes of the 
day - also customisable -, the very fine mignons and “their” Aosta Valley 
focaccia, the Crescent, to be tasted. It is really interesting to discover the 
professionalism, the courtesy and the passion of the owners for the ancient 
gastronomic traditions of this land which is so rich and generous.

PASTICCERIA  
DUPONT 
 
VILLENEUVE 
Piazza Assunzione 8            
Tel. 0165.95014 
www.pasticceriadupont.com
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ATELIER  
DU CHOCOLAT 
 
AOSTA 
 
LA BOUTIQUE PIÙ GOLOSA DI AOSTA PER CHI AMA IL CIOCCOLATO 
È a metà del 2018 che Pietro Bertolo, da anni in Valle d’Aosta, ha rilevato 
questa centralissima boutique del cioccolato dedicata esclusivamente alle varietà 
del cacao. Un vero e proprio “atelier” dove sono le tavolette (oltre 40 tipologie), 
le praline e i tartufi i grandi protagonisti, affiancati da un’offerta di gelati 
artigianali e naturali al 100%. Novità fin da subito proposta dall’eclettico 
titolare è il brand “Gemma 71”, un cioccolato maison creato in collaborazione 
con l’azienda Domori che è l’interprete principale delle tante specialità 
fantasiose offerte nei vari periodi dell’anno, che variano negli abbinamenti con 
gli ingredienti di stagione e a km zero. L’amore di Pietro per il territorio, infatti, 
si evince anche grazie alla cooperazione con artigiani valdostani produttori di 
eccellenze gastronomiche locali come il miele, i liquori, le erbe, i fiori e i frutti 
di montagna. Inoltre, in Atelier i clienti più golosi possono, su prenotazione, 
partecipare a corsi di avvicinamento al cioccolato, che si tengono nei vari 
periodi dell’anno.  
 
FOR THOSE WHO LOVE CHOCOLATE, THE MOST SWEET-TOOTHED BOUTIQUE IN AOSTA 
In mid-2018, Pietro Bertolo, who had worked for years in the Aosta Valley, took 
over this very central chocolate boutique dedicated exclusively to cocoa 
varieties. A real “atelier” where the bars (over 40 types), the pralines and the 
truffles are the great protagonists, flanked by an offer of 100% natural and 
handmade ice creams. From the very beginning a specialty offer by the eclectic 
owner is the brand “Gemma 71”, a chocolate created in collaboration with the 
Domori company which is the main interpreter of the many imaginative 
specialties provided in the various periods of the year, which vary in ingredient 
combinations with seasonal and zero km ingredients. Pietro’s love for the 
territory, in fact, is also evident thanks to the cooperation with Aosta Valley 
artisans who produce local culinary excellences such as honey, liqueurs, herbs, 
flowers and mountain fruits. Moreover, in Atelier the most-sweet toothed 
customers can, by reservation, take part in a getting to know chocolate course, 
which are held at various times of the year.

ATELIER  
DU CHOCOLAT 
 
AOSTA 
Via Sant’Anselmo 70              
Tel. 0165.548766 
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LA PASTICCERIA  
DEL CASTELLO 
 
SAINT PIERRE

PER UNA VERA PAUSA DI DOLCEZZA AL COSPETTO DELLA STORIA  
La Pasticceria del Castello è una tappa obbligata per una pausa di dolcezza al 
cospetto della storia. Il locale si trova nel bellissimo borgo di Saint-Pierre, 
proprio sotto il maestoso castello medievale, uno dei più antichi e scenografici 
dell’intera regione, prossimo alla riapertura. Qui si possono trovare varie 
specialità tra cui i più celebri prodotti della tradizione dolciaria valdostana come 
le famose tegole e i torcetti al burro. Tra le eccellenze preparate da Bruno, il 
titolare, anche i rinomati biscotti a base di nocciole, sottili e croccanti con 
bianco d’uovo e zucchero e altre diverse varietà di biscotti secchi. Nell’invitante 
e luminosa vetrina risaltano anche prelibatezze di pasticceria fresca e ottimi 
biscotti alle mandorle. La bontà per ogni occasione e festività, torte 
personalizzate, cesti pasquali e natalizi, è assicurata. Alla Pasticceria del Castello 
potrete concedervi una dolce coccola a tutte le ore, dai croissants appena 
sfornati la mattina agli irresistibili dolcetti da gustare dopo i pasti o a merenda. 
Da provare l’ottimo gelato artigianale preparato con latte fresco, panna e frutta 
di stagione. 
 
FOR A REALLY SWEET BREAK IN THE PRESENCE OF HISTORY 
The Pasticceria del Castello is a must for a sweet break in the presence of history. 
The venue is located in the beautiful village of Saint-Pierre, just below the 
majestic medieval castle, one of the oldest and most spectacular in the entire 
region, which is close to reopening. Here you can find various specialties 
including the most famous products of the Aosta Valley confectionery tradition 
such as the famous tegole biscuits and torcetti made with butter. Among the 
excellences prepared by the owner Bruno, also the renowned hazelnut-based 
biscuits, thin and crunchy with egg white and sugar and other different varieties 
of dry biscuits. In the inviting and bright showcases fresh pastry delicacies and 
excellent almond biscuits also stand out. Goodness for every occasion and 
festivity is guaranteed with personalised cakes, Easter and Christmas baskets. 
At Pasticceria del Castello you can treat yourself to a sweet touch at all hours, 
from freshly baked croissants in the morning to irresistible cakes to enjoy after 
meals or as a snack. Try the excellent homemade ice cream prepared with fresh 
milk, cream and seasonal fruit. 

LA PASTICCERIA  
DEL CASTELLO 
 
SAINT PIERRE 
Via della Libertà 50               
Tel. 0165.903810 
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ANTICO FORNO  
FLAMINI 
 
VALTOURNENCHE

DALLA TOSCANA AI PIEDI DEL CERVINO, CON AMORE 
Da quasi 10 anni in Valle d’Aosta l’Antico Forno Flamini è sinonimo di arte 
bianca di altissima qualità: ai piedi del Cervino, infatti, Fabiano Flamini - già 
titolare del panificio di famiglia in Toscana - e sua moglie Marijke Van Der 
Weide, deliziano turisti e habitué con prelibatezze dolci e salate, all’interno di 
un ambiente rustico e caratteristico. Tra le specialità, torte da forno, mignon, 
mousse, pizze, focacce farcite, panini gourmet e insalate di stagione; inoltre, il 
tipico panettone della tradizione milanese, che qui Fabiano realizza 
esclusivamente con burro, farina, zucchero e frutta di altissima qualità, impasta 
a mano e cuoce nel suo forno fino a ottenere un dolce ricco, profumatissimo e 
impreziosito anche con marroni o cioccolato. Panettone a parte, nel periodo 
invernale sono molto apprezzati i dolci al cioccolato e la pasticceria secca, pure 
d’asporto; così come durante l’estate i ricchi sandwich in abbinamento a vini 
toscani, vini del territorio e birre artigianali. Periodicamente si organizzano 
imperdibili serate a tema e prelibate degustazioni. 
 
FROM TUSCANY TO THE FEET OF THE MATTERHORN, WITH LOVE  
For almost 10 years in the Aosta Valley the Antico Forno Flamini has been 
synonymous with high quality baking: at the foot of the Matterhorn. In fact, 
Fabiano Flamini - already owner of the family bakery in Tuscany - and his wife 
Marijke Van Der Weide, delight tourists and regulars with sweet and savoury 
delicacies, in a rustic and characteristic environment. Specialties include baked 
pies, mignon, mousse, pizzas, stuffed buns, gourmet sandwiches and seasonal 
salads; in addition, typical Milanese panettone, which Fabiano produces 
exclusively with butter, flour, sugar and highest quality fruit then kneads by 
hand and bakes in his oven until a rich, fragrant sweet that can also be 
embellished with chestnuts or chocolate is obtained. Panettone aside, in the 
winter period chocolate sweets and dry pastries are also very popular, also to 
take away; as well as during the summer the rich sandwiches paired with Tuscan 
wines, local wines and craft beers. Periodically, themed evenings and delicious 
tastings are organised.

ANTICO FORNO 
FLAMINI 
 
VALTOURNENCHE 
Loc. Perreres 3/A             
Tel. 0166.949071 
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PILIER CENTRAL  
BAR, PASTICCERIA, GELATERIA 
 
MORGEX

IL NUOVO CHALET COMPLETA LE OFFERTE GOLOSE DI QUESTA AMATA PASTICCERIA 
Questo animato bar/pasticceria/gelateria è uno dei punti di incontro più 
conosciuti e apprezzati in zona Monte Bianco. Lo trovate a Morgex all’uscita 
dell’autostrada a pochi chilometri da Courmayeur. La sua fama e la sua reputazione 
sono costantemente cresciute per l’ottima proposta di golosità a tutte le ore del 
giorno, oltre che per l’ospitalità, la cordialità e la cortesia. Elena, con le figlie 
Fabienne e Véronique, conduce l’attività con passione e organizzazione; clienti 
locali, turisti, villeggianti e viaggiatori di passaggio (italiani e stranieri), trovano 
al Pilier una caffetteria di qualità, fantastici croissant, ottime torte e pasticcini, 
squisiti gelati e semifreddi. La nuova e accogliente sala “chalet” (nelle foto), 
recentemente inaugurata, consente a questo locale di proporre anche piatti 
realizzati con prodotti locali e naturali forniti da qualificate aziende agricole 
presenti nel territorio. Le coppe di gelato artigianale sono famose, attraenti             
e buonissime. 
 
THE NEW CHALET COMPLETES THE DELICIOUS OFFERINGS OF THIS MUCH-LOVED CAKE SHOP 
This lively bar/cake shop/ice cream parlour is one of the most popular and 
appreciated meeting points in the Mont Blanc area. You can find it in Morgex 
at the motorway exit a few kilometres from Courmayeur. Its fame and reputation 
has steadily grown due to the excellent offer of goodies at all hours of the day, 
as well as for hospitality, cordiality and courtesy. Elena, with her daughters 
Fabienne and Véronique,  runs the business with passion and organisation; local 
customers, tourists, holidaymakers and passing travellers (Italian and foreign), 
find a quality coffee bar, fantastic croissants, excellent cakes and pastries, 
delicious ice creams and frozen desserts. The new and welcoming “chalet” room 
(in the photos), which was recently inaugurated, allows this venue to also offer 
dishes made with local and natural products supplied by fine farms in the area. 
The artisan ice cream cups are famous, attractive and delicious.

PILIER CENTRAL 
 
MORGEX 
Via del Mont Blanc 83           
Tel. 0165 809011 
www.piliercentral.com
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LA CRÈMERIE  

LA THUILE

IL PUNTO DI INCONTRO AMATO E GOLOSO DI LA THUILE 
A La Thuile certamente “La Crèmerie” è in una posizione strategica. In inverno 
a due passi dalla partenza della cabinovia e all’arrivo delle piste e in estate nella 
animata Piazzetta Planibel dove tutti, ogni giorno, desiderano passare. Per la 
partenza delle passeggiate, per i campi da tennis, per la spesa e l’edicola. A tutte 
le ore e in tutte le stagioni questo accogliente bar/pasticceria è divenuto così 
uno dei punti di incontro nevralgici del paese. Il richiamo è anche grazie alle 
golosità che catturano l’attenzione. Dalle prime ore del mattino a sera sono da 
provare i gelati artigianali, i cioccolatini, le torte, i panini e le brioche oltre 
naturalmente ad ogni bibita, vino, aperitivo e caffetteria. Toni, Clorina e tutto 
lo staff hanno mille energie e mille attenzioni, consapevoli che possono contare 
su molti clienti e anche su molti amici tra chi frequenta questa località. Mille 
originali idee sono proposte nel corso della stagione: gli incontri letterari, il 
Milan Club più “alto d’Italia”, i gelati stravaganti e l’originale e inimitabile 
“Tony Village”, opportunità di festa, street food e animazione in occasione di 
importanti eventi ospitati a La Thuile come la Coppa del Mondo di Sci                    
o l’Enduro World Series di mountain bike. 
 
THE SWEET AND DELICIOUS MEETING POINT IN LA THUILE 
In La Thuile certainly “La Crèmerie” is in a strategic position. In winter two 
steps from the departure of the cable car and at the arrival of the slopes and in 
summer in the animated Piazzetta Planibel where everybody, every day, has to 
pass. For the start of walks, tennis courts, shopping and the bookshop. At all 
hours and in all seasons, this cosy bar/pastry shop has become one of the town’s 
hotspots. The call is also thanks to the delicacies that capture the attention. 
From early morning to evening, you can try the homemade ice cream, 
chocolates, cakes, sandwiches and brioche as well as, naturally, every drink, 
wine, aperitif and coffee. Toni, Clorina and all the staff have lots of energy and 
lots of attention, knowing that they can count many customers and also many 
friends among those who visit this resort. Many original ideas are suggested: 
literary meetings, the highest “Milan Club” in Italy, the extravagant ice-creams 
and the eccentric and inimitable “Tony Village”, a chance to party, enjoy street 
food and celebrate important events hosted by La Thuile such as the Ski World 
Cup and the mountain bike Enduro World Series.

LA CRÈMERIE 
 
LA THUILE 
Complesso Planibel           
Tel. 333.3286544 



PISCINA ALPINA

13 luglio - 1 settembre
10.30 - 17.00

orario telecabina 
8.30 - 17.50

info telecabina
+39 0165 846658

info piscina
+39 347 45 17 516 www.courmayeur-montblanc.com

Design: amplificatre.com  PH: Lorenzo Belfrond

13 LUGLIO - 1 SETTEMBRE



SUMMER  
ACTIVITIES  
ATTRAZIONI  
D’ESTATE 9
Pensi alla montagna e subito la 
mente vola a paesaggi innevati, 
piste da sci e alberi di Natale; ma 
non solo, perché il territorio 
alpino durante l’estate è tutto da 
scoprire. La Valle d’Aosta è il 
luogo perfetto dove ritrovarsi in 
un ambiente incontaminato che 
offre natura, divertimento e 
innumerevoli attività da vivere 
con gli amici o in famiglia. Con 
l’arrivo della bella stagione la 
montagna si trasforma: regala 
emozioni, profumi e colori, ma 
anche sport, avventura e relax. 
Cogliete l’opportunità di scoprire, 
conoscere e apprezzare questa 
straordinaria regione. 

Think of the mountain and 
immediately the mind flies to 
snowy landscapes, ski slopes and 
Christmas trees; but not only, 
because the Alpine area is to be 
discovered during the summer. 
The Aosta Valley is the perfect 
place to meet up in an 
uncontaminated environment that 
offers nature, fun and countless 
activities to live with friends       
or family. With the arrival of        
the summer, the mountain is 
transformed: it offers emotions, 
scents and colours, but also sports, 
adventure and relaxation. Take the 
opportunity to discover, learn and 
appreciate this extraordinary region.
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PARCO  
NAZIONALE  
GRAN PARADISO  
COGNE 
Segreteria turistica  
Valle d’Aosta 
c/o Fondation Gran Paradis 
Villaggio Cogne 81        
Tel. 0165.753011 
www.pngp.it
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PARCO NAZIONALE  
GRAN PARADISO 
 
COGNE, VALSAVARENCHE  
E RHÊMES-NOTRE-DAME

UN’EMOZIONE SENZA FINE NEL PRIMO PARCO NAZIONALE D'ITALIA  
Non capita tutti i giorni di incontrare, anche da molto vicino, stambecchi, lepri 
e marmotte. O seguire il volo nobile di un’aquila. Nei territori del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso non è insolito vivere questa fortunata esperienza. 
Il re dell’area protetta, estesa tra Piemonte e Valle d’Aosta, è lo stambecco. La 
sua salvaguardia ha portato alla creazione del parco nel 1922. Già nel 1856, il 
Re Vittorio Emanuele II aveva dichiarato Riserva Reale di Caccia le montagne 
del Gran Paradiso. Sarà singolare e meraviglioso imbattersi in linci, camosci, 
lepri, volpi, tassi, ermellini, faine e rapaci tra cui il gipeto, tornato di recente 
nell’area protetta. Spettacolare il paesaggio delle vallate create dall’incisione 
delle montagne da parte dei grandi ghiacciai e dei torrenti. Vi scoprirete 
affascinati dai boschi di fondovalle e dalle distese di larici, misti agli abeti rossi, 
pini cembri e più di rado abeti bianchi prima di imbattervi nei vasti pascoli 
alpini, ricchi di fiori nella tarda primavera. Da esplorare i tre centri visitatori 
sul territorio valdostano di Cogne, Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame per 
approfondire gli aspetti naturalistici legati al parco. 
 
AN EMOTION WITHOUT END IN THE ITALY’S FIRST NATIONAL PARK 
It is not every day that you encounter ibexes, hares and marmots, even up close. 
Or follow the noble flight of an eagle. In the territories of the Gran Paradiso 
National Park it is not unusual to experience this fortunate experience. The 
king of the protected area, extended between Piedmont and the Aosta Valley, 
is the ibex. Its preservation led to the creation of the park in 1922. Already in 
1856, King Vittorio Emanuele II had declared the Gran Paradiso mountains a 
Royal Hunting Reserve. It will be unique and wonderful to come across lynx, 
chamois, hares, foxes, badgers, stoats, martens and birds of prey including the 
bearded vulture, which has recently returned to the protected area. The 
landscape of the valleys created by the incision of the mountains by the great 
glaciers and streams is spectacular. You will discover yourself fascinated by the 
woods of the valley floor and the expanses of larch, mixed with spruce, stone 
pine and more rarely white fir trees before coming across vast Alpine pastures, 
rich in flowers in late spring. The three visitor centres in the Aosta Valley area 
of Cogne, Valsavarenche and Rhêmes-Notre-Dame should be explored to learn 
more about the naturalistic aspects related to the park.

PARCO  
NAZIONALE  
GRAN PARADISO  
COGNE 
Segreteria turistica  
Valle d’Aosta 
c/o Fondation Gran Paradis 
Villaggio Cogne 81        
Tel. 0165.753011 
www.pngp.it
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QC TERME PRÉ SAINT DIDIER 
 
PRÉ SAINT DIDIER 

ABBI CURA DEL TUO CORPO, È L’UNICO POSTO UN CUI DEVE VIVERE 
Siamo ai piedi del Monte Bianco, un luogo magico dove ritrovare pace interiore 
e benessere esteriore. Le più scenografiche terme d’Italia sono qui, a Pré Saint 
Didier, alimentate dalle nevi dei 4.000 metri che si sciolgono con l’arrivo della 
primavera e attraversano la falda in un percorso che dura 40 anni, si scaldano    
e si arricchiscono di minerali fino a raggiungere la temperatura di 36 gradi.            
Una giornata di relax a QC Terme Pré Saint Didier diventa per questo 
un’immersione nella natura ma anche nella storia: un edificio ottocentesco 
ospita infatti le sale e i percorsi di benessere; l’Ancien Casinò accoglie le stanze 
del relax e poi c’è l’ala più moderna con saune, docce Vichy, percorsi e 
esperienze sensoriali fino al grande e rigoglioso giardino con le vasche all’aperto. 
Una sintesi perfetta tra caldo e freddo, tra acqua e montagna, suggestiva 
d’inverno per rilassarsi circondati dalla neve, incantevole d’estate per alternare 
trattamenti a bagni di sole in giardino. Persino chi vuole aggiungere 
un’esperienza gourmand trova piena soddisfazione: non ha che da avvicinarsi 
al ricco buffet che vanta le migliori specialità del territorio.  
 
TAKE CARE OF YOUR BODY, IT’S THE ONLY PLACE YOU HAVE TO LIVE IN 
We are at the foot of Mont Blanc, a magical place to rediscover inner peace 
and external well-being. The most spectacular thermal Spa in Italy is here, in 
Pré Saint Didier, fed by the snow of the 4,000 meter-high mountains that melts 
with the arrival of spring and crosses the stratum in a route that lasts 40 years, 
it heats up and is enriched with minerals until it reachs the temperature of 36° C. 
A day of relaxation at QC Terme Pré Saint Didier becomes an immersion in 
nature but also in history: a nineteenth-century building houses the rooms and 
wellness paths; the Ancien Casinò welcomes the relaxation rooms and then 
there is the most modern wing with saunas, Vichy showers, paths and sensory 
experiences up to the large and lush garden with outdoor pools. A perfect 
synthesis between hot and cold, between water and mountains. In winter it 
offers a suggestive and relaxing experience surrounded by snow. In summer it 
invites to alternate treatments with sunbathing in the garden. Even those who 
want to add a gourmand experience find full satisfaction: they only have to 
approach the rich buffet that boasts the best local specialties.

QC TERME              
PRÉ SAINT DIDIER 
 
PRÉ SAINT DIDIER 
Allée des Thermes               
Tel. 0165.867272 
www.termedipre.it



Annuncio pubblicitario del 1970 - Advertisement from 1970



La spettacolare funivia 
Skyway Monte Bianco 
in estate è un’esperienza 
che certamente non 
potete perdere 
 
The spectacular Skyway 
Monte Bianco in 
summer is an 
experience that you 
certainly can’t miss
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SAUSSUREA  
 

ALPINE BOTANICAL GARDENS 

 
COURMAYEUR

PARTE DAL TETTO D’EUROPA UN VIAGGIO FLOREALE INTORNO AL MONDO 
Deve il suo nome, Saussurea, allo scienziato e alpinista ginevrino Horace 
Bénédict de Saussure, promotore della prima ascesa al Monte Bianco nel 1786. 
A renderlo ancora più speciale è la sua unicità. Stiamo parlando del Giardino 
Botanico Alpino Saussurrea. Con i suoi 2.175 metri sul livello del mare è il 
giardino alpino più alto d’Europa. La sua realizzazione si intreccia con altre 
personalità, questa volta italiane, che hanno fatto la storia di Courmayeur e del 
Monte Bianco, dal conte Giovanni Battista Gilberti, iniziatore di questa nobile 
iniziativa a Laurent Ferretti, figura straordinaria di intellettuale, professionista 
e pubblico amministratore sempre attento alla realtà valdostana e al suo 
inserimento in ambito internazionale. Situato al Pavillon du Mont Fréty, alla 
prima stazione della spettacolare funivia Skyway Monte Bianco, con i suoi 7.000 
metri quadrati e le 900 specie in coltura permetterà al visitatore di intraprendere 
un viaggio intorno al mondo con un occhio attento al territorio che lo circonda 
grazie a pannelli esplicativi sulla Flora e la Fauna della Valle d’Aosta e del      
Monte Bianco. 
 
FROM THE ROOF OF EUROPE A FLORAL JOURNEY AROUND THE WORLD BEGINS 
It owes its name, Saussurea, to the Genevan scientist and mountaineer Horace 
Bénédict de Saussure, promoter of the first ascent of Mont Blanc in 1786.         
To make it even more special is its uniqueness. We are talking about the 
Saussurrea Alpine Botanical Garden. At 2,175 metres above sea level it is the 
highest European Alpine garden. Its realisation is intertwined with other 
personalities, this time Italian, who have made the history of Courmayeur and 
Mont Blanc, by count Giovanni Battista Gilberti, initiator of this noble venture 
to Laurent Ferretti, an extraordinary intellectual figure, professional and public 
administrator always attentive to the Aosta Valley reality and its inclusion in 
the international arena. Located at Pavillon du Mont Fréty, at the first station 
of the spectacular Skyway Monte Bianco cable car, with its 7,000 square metres 
and 900 species in cultivation it will allow the visitor to take a trip around the 
world with a careful eye on the territory that surrounds it thanks to explanatory 
panels on the flora and fauna of the Aosta Valley and Mont Blanc.

Giardino  
Botanico Alpino 
Saussurea 
 

COURMAYEUR 
Skyway Monte Bianco 
Pavillon du Mont Fréty              
Tel. 333.4462959 
www.saussurea.it 
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AOSTA VALLEY 

BY BIKE 

 
www.lovevda.it

UNA REGIONE DA SCOPRIRE PEDALANDO TRA PAESAGGI MOZZAFIATO  
La Valle d’Aosta è una regione tutta da scoprire. Anche pedalando. Che si tratti 
di ciclismo su strada, di mountain bike - la Valle conta più di 1.000 chilometri 
di tracciati - o del brivido di affrontare ripide discese salendo in quota con gli 
impianti di risalita aperti anche in estate, la soluzione ideale è dietro l’angolo. 
Per gli amanti del ciclismo su strada si può scegliere tra panoramici itinerari 
lungo le ciclabili del fondovalle, tra vigneti e castelli o, perché no, sfidare i 
grandi colli alpini come hanno fatto i professionisti del Giro d’Italia. Perché 
non provare l’ebrezza di affrontare una parte del percorso di tappa che ha 
attraversato la regione da Saint-Vincent a Courmayeur? L’opzione è ghiotta ma 
non è la sola. Che sia Cogne, Cervinia, Valtournenche, La Thuile o nelle valli 
di Ayas e di Gressoney, la possibilità di scelta è davvero vasta. La Thuile, Breuil 
Cervinia e Pila sono anche un punto di riferimento per chi ama sfidare ripidi 
pendii lungo i percorsi di enduro e downhill adatti ad ogni livello. Preferite una 
pedalata più tranquilla che permetta di godere a pieno del paesaggio? Optate 
per la bicicletta a pedalata assistita. I professionisti sono pronti ad 
accompagnarvi lungo i magnifici itinerari della regione.  
 
A REGION TO BE DISCOVERED BY CYCLING AMONG BREATHTAKING LANDSCAPES 
The Aosta Valley is a region to be discovered. Also pedalling. Whether it’s road 
cycling, mountain biking - the Valley has more than 1,000 kilometres of tracks 
- or the thrill of facing steep descents as you climb to the top with the ski lifts 
which are open even in summer, the ideal solution is just around the corner. 
For lovers of road cycling you can choose between scenic routes along the cycle 
paths of the Valley floor, among vineyards and castles or why not, challenge 
the great Alpine hills as the professionals of the Giro d’Italia did. Why not try 
the thrill of tackling a part of the stage that went through the region from Saint-
Vincent to Courmayeur? This option is great but it is not the only one. Whether 
it is Cogne, Cervinia, Valtournenche, La Thuile or in the valleys of Ayas and 
Gressoney, the choice is really vast. La Thuile, Breuil Cervinia and Pila are also 
a reference point for those who like to challenge steep slopes along the enduro 
and downhill routes suitable for every level. Do you prefer a quieter ride that allows 
you to fully enjoy the landscape? Choose the pedal assisted bicycle. The professionals 
are ready to accompany you along the magnificent itineraries of the region. 
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SCOPRIAMO INSIEME QUESTO AFFASCINANTE ITINERARIO DEL GUSTO 
Non tutti sanno che a pochi minuti da Aosta è possibile compiere un          
itinerario curioso e interessante all’insegna della natura e dei prodotti tipici 
enogastronomici. Una strada agevole e panoramica di 18 km che si percorre in 
auto e, meglio ancora, in moto e con le e-bike. Il protagonista di questa 
esperienza è il celebre prosciutto Saint Marcel, l'originale alle erbe di montagna, 
che in questi luoghi viene preparato, affinato e confezionato. Scoprire il 
territorio non è mai stato così goloso. Dopo aver visitato il delizioso paese di 
Saint-Marcel l’avventura culinaria lungo la “Via del Prosciutto” parte dalla sede 
dell’azienda in località Surpian. Qui, ampia e accogliente, la “Merenderia n.1” 
consente i primi assaggi del “crudo” e di conoscere e acquistare i migliori 
prodotti locali (marmellate, distillati, birre, dolci ecc.). L’itinerario fa tappa in 
alcuni caratteristici luoghi di “stagionatura diffusa” dove i prosciutti, in 
condizioni ideali di ventilazione e umidità, sono conservati e stagionati. 
Passando per il Santuario di Plout si raggiungono i 1.819 metri delle Miniere di 
Servette e un punto panoramico incantevole. Il suggerimento è di organizzare 
la propria sosta al ristorante/merenderia La Borna (per degustare le specialità di Irina 
e Luca tra le quali i tagliolini al Saint Marcel) o di pernottare a Le Coffret 
(Chambres Hôtes di charme e di design) con la garbata ospitalità di Flaviana e Diego. 
 
DISCOVER TOGETHER THIS FASCINATING ITINERARY OF TASTE 
Not everyone knows that a few minutes from Aosta it is possible to make a 
curious and interesting itinerary in the name of nature and typical food and 
wine products. An easy and panoramic 18 km road that can be travelled by car 
or, even better, by motorbike and e-bikes. The protagonist of this experience is 
the famous Saint Marcel ham, the original with mountain herbs, which is 
prepared, refined and packaged in these places. Discovering the territory has 
never been so tasty. After visiting the delightful village of Saint-Marcel the 
culinary adventure along the “Via del Prosciutto” starts from the company’s 
headquarters in Surpian. Here, the ample and welcoming, “Merenderia n.1” 
gives the first taste of the “prosciutto” and to know and buy the best local 
products (jams, spirits, beers, desserts etc.). The itinerary stops off in some 
characteristic places of where the hams, in ideal conditions of ventilation and 
humidity, are preserved and seasoned. Passing through the Plout Sanctuary you 
reach the 1,819 metres of the Servette Mines and a panoramic point The 
suggestion is to organise your own stop at the La Borna restaurant / snack bar 
(to taste Irina and Luca’s specialties including  “tagliolini al Saint Marcel”) or 
to stay at Le Coffret (a charming designer guesthouse) with the delightful 
hospitality of Flaviana and Diego.
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LA VIA  

DEL PROSCIUTTO  
 

DI SAINT-MARCEL

LA VALDÔTAINE  
 

SAINT-MARCEL 
Zona Industriale 12           
Tel. 0165.768919 
www.laviadelprosciutto.eu 
www.prosciuttosaintmarcel.it

“Le Merenderie” del 
Prosciutto Saint 
Marcel sono i luoghi 
dove questo prodotto 
può essere gustato 
nelle migliori 
condizioni:  
“tagliato e mangiato”   
“Le Merenderie”         
of Prosciutto Saint 
Marcel are the places 
where this product can 
be enjoyed in the best 
conditions: “cut and 
eaten”

Ogni anno al 3° week 
end di giugno ha luogo 
“Prosciuttiamo”,  
18 km di festa sulla  
Via del Prosciutto   
Every year during the 
3rd weekend of June 
"Prosciuttiamo" takes 
place, 18 km of 
festivity on the            
Via del Prosciutto
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PASSIONE  

PER LA PESCA

LA PESCA SPORTIVA IN VALLE D’AOSTA: ACQUE UNICHE IN UNA CORNICE DA SOGNO 
Tra le irripetibili attività offerte dalla magnifica Valle d’Aosta non poteva 
mancare la pesca sportiva. La rusticità degli ambienti, i paesaggi mozzafiato e 
gli splendidi abitanti delle acque valdostane vi permetteranno di vivere 
un’esclusiva esperienza piscatoria. Gli annuali cambiamenti climatici e l’estivo 
scioglimento dei manti nevosi condizionano le acque rendendo ogni parte della 
stagione di pesca una sfida irripetibile. I laghi, dalle acque fredde e cristalline, 
incastonati tra le cime valdostane sapranno mettere a dura prova la fruttuosità 
della tecnica praticata. I torrenti alpini, con le loro acque spumeggianti e 
vorticose, sapranno verificare le capacità di mimetismo e di presentazione 
dell’esca.  Il fiume di fondo valle, dalla portata possente ed insistente, che vi 
farà sudare ogni cattura, ma saprà incoronare tutti coloro che vorranno mettersi 
alla prova. Acque popolate da coloratissimi e voraci salmerini di fonte, da veloci 
e ruspanti salmerini alpini e da fameliche trote fario. Un’esperienza da non 
perdere, al cospetto delle maestose vette valdostane, in un contesto che solo la 
Valle d’Aosta può offrire.  
 
Carlo Squizzato è esperto pescatore a mosca e costruttore di mosche artificiali: tecnica 
sofisticata ed arte pura in uno stile di pesca per vivere al meglio la natura e l’esperienza 
piscatoria a 360°. 
 
SPORT FISHING IN THE AOSTA VALLEY: UNIQUE WATERS IN A DREAM FRAME 
Among the unique activities offered by the magnificent Aosta Valley, sport 
fishing cannot be missed. The rusticity of the environments, the breath-taking 
landscapes and the splendid inhabitants of the Aosta Valley waters will allow 
you to live an exclusive fishing experience. The annual climate changes and 
the summer melting of the snow cover affect the waters, making every part of 
the fishing season a unique challenge. The lakes, with their cold and crystalline 
waters, set between the peaks of the Aosta Valley will test the fruitfulness of 
the technique practiced. The Alpine streams, with their sparkling and swirling 
waters, will be able to verify the ability of camouflage and presentation of the 
bait. The Valley bottom river, with its powerful and insistent reach, that will 
make you sweat every catch, but will know how to crown all those who want to 
test themselves. Waters populated by colourful and voracious source chars, by 
fast and free-range Alpine chars and by eager brown trout. An experience not 
to be missed, in the presence of the majestic Aosta Valley peaks, in a context 
that only the Aosta Valley can offer. 
 
Carlo Squizzato is an experienced fly fisherman and maker of artificial flies: 
sophisticated technique and pure art in a fishing style to better enjoy nature and the 
360 ° fishing experience. 

Per maggiori dettagli 
e per i più 
sorprendenti luoghi 
di pesca consultare 
la APP iMontBlanc 
(Sport&Svaghi > 
Pesca sportiva) ed il 
sito del consorzio 
pesca valdostano 
www.pescavda.it 
 
For more details and 
for the most amazing 
fishing sites, consult 
the iMontBlanc 
APP (Sport & 
Leisure> Sport 
fishing) and the 
Aosta Valley fishing 
consortium website 
www.pescavda.it  

a cura di Carlo Squizzato
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PARCO AVVENTURA  

MONT BLANC 

 
PRÉ SAINT DIDIER

CHE L’AVVENTURA ABBIA INIZIO! DIVERTIMENTO E NATURA PER TUTTI AI PIEDI DEL MONTE BIANCO 
Difficile definire il concetto di equilibrio. Secondo il pensiero filosofico cinese, 
tutto è diviso tra lo yin (nero) e lo yang (bianco). Il dosaggio perfetto di questi 
due elementi rappresenta l’equilibrio. Lo cerchiamo spesso ma, diciamoci la 
verità, altrettanto spesso desideriamo perderlo per assaporarne il brivido. Al 
Parco Avventura Mont Blanc, emozione e divertimento sono all’ordine del 
giorno. In uno splendido bosco di pini, con una spettacolare vista sulla catena 
del Monte Bianco, potrete cimentarvi in diversi percorsi di varia difficoltà. 
Attraversate ponti nepalesi e scale fluttuanti; mettete alla prova il vostro 
equilibrio e il vostro coraggio percorrendo sentieri immaginari sospesi tra gli 
alberi aggrappandovi alle liane.  Scoprite la meraviglia di muovervi da un albero 
all’altro in assoluta sicurezza, grazie al supporto di un equipaggiamento specifico 
e alla costante guida del personale del parco, sempre disponibile per fornirvi 
consigli e spiegazioni. All’interno dell’area, ad accogliervi in un caldo ambiente 
di montagna, il Ristorante Lo Carà, con la sua cucina attenta alla qualità e alle 
tipicità enogastronomiche della Valle.  
 
LET THE ADVENTURE BEGIN! FUN AND NATURE FOR EVERYONE AT THE FOOT OF MONT BLANC 
It’s difficult to define the concept of balance. According to Chinese 
philosophical thought, everything is divided between yin (black) and yang 
(white). The perfect dosage of these two elements represents balance. We often 
look for it but, let's face it, just as often we want to lose it to savor the thrill. At 
the Parco Avventura Mont Blanc, excitement and fun are the order of the day. 
In a beautiful pine forest, with a spectacular view of the Mont Blanc chain, you 
can try different routes of varying difficulty. Cross Nepalese bridges and floating 
staircases; test your balance and your courage as you walk along imaginary paths 
suspended between the trees holding on to the liana. Discover the wonder of 
moving from tree to tree in complete safety, thanks to the support of specific 
equipment and the constant guidance of park staff, always available to provide 
you with advice and explanations. Inside the area, to welcome you into a warm 
mountain environment, the Restaurant Lo Carà, with its cuisine which is 
attentive to the quality and typical food and wine of the Aosta Valley.

PARCO AVVENTURA 
MONT BLANC 
 

PRÉ SAINT DIDIER 
Località Plain du Bois           
Tel.335.5918089 
www.parcoavventuramontblanc.com
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PISCINA ALPINA  

PLAN CHÉCROUIT - COURMAYEUR

LA PISCINA ALPINA RISCALDATA PIÙ ALTA D’EUROPA 
Tuffarsi nel cuore delle Alpi, nuotare lasciando che lo sguardo arrivi fino              
alla vetta del Monte Bianco. A Plan Chécrouit, la funivia estiva permette di 
raggiungere un angolo di meraviglia immerso nel verde: la piscina alpina è il 
fiore all’occhiello del comprensorio per i mesi di luglio e agosto, incastonata tra 
i versanti che salgono ripidi verso le cime.  In pochi minuti, da Courmayeur è 
possibile raggiungere un luogo dove il benessere si affianca allo stupore del 
panorama. La vasca, riempita di acqua riscaldata tra 28 e 32 gradi, è lunga 18 
metri e profonda 1,60: uno spazio d’incanto, che unisce la serenità dei suoi ritmi 
alla vista mozzafiato delle montagne più alte d’Europa. Il tempo del relax non 
si arresta sul bordo della piscina: in pochi passi si raggiunge il solarium, con la 
cura del corpo che si completa con la sauna. E per i bambini sono sempre 
disponibili braccioli per i primi tuffi. 
 
ENJOY THE HIGHEST HEATED SWIMMING POOL IN EUROPE 
Dive into the heart of the Alps and swim with a breathtaking view of the Mont 
Blanc summit. The summer cable car whisks you up to Plan Chécrouit to enjoy 
the spectacular natural beauty of the Aosta Valley. The Alpine swimming pool, 
the pinnacle of the resort during the summer months of July and August, is just 
a short walk from the cable car and is an ideal spot for relaxing amid panoramic 
views. The 18-meter-long and 1.60-meter-deep pool is kept at a soothing             
28-32 degrees Celsius - ideal for a refreshing dip. Surrounding the pool are               
a sunbathing area, a sauna and a snack bar featuring focaccia specialties.                   
For children water wings are available. A playground is located just outside               
the pool area.

PISCINA ALPINA 
 

13 LUGLIO 

1° SETTEMBRE 

10.30 - 17 

 

INFO TELECABINA 

Tel. 0165.846658 

 

ORARIO  

TELECABINA 

9.30 - 17.50 

 

INFO PISCINA 

Tel. 347.4517516 

 

www.courmayeur-montblanc.com



UN’ENTUSIASMANTE ESPERIENZA A TU PER TU CON IL FIUME 
Le attività outdoor sono per eccellenza le esperienze che ci fanno sentire               
più vivi e vitali; il rafting in particolare ha il privilegio di rendere possibile              
la condivisione di queste energie e di queste forti emozioni con i propri cari,           
i propri amici e i propri colleghi. Nelle esperienze di discesa lungo il fiume il 
tempo sembra fermarsi e la mente è concentrata nel cogliere i mille particolari 
e le numerose sensazioni di questo ambiente nuovo e sconosciuto. Tutto intorno 
alberi dalle lunghe fronde che accarezzano il casco, getti d’acqua fresca che si 
infrangono sul volto, il ritmo sospinto della remata nella rapida o nella quiete. 
Questa attività, così ben organizzata, ha grande significato e successo come team 
building per aziende, scuole e gruppi di amici. 
Presso il Campo Sportivo di Morgex a 10 minuti di auto da Courmayeur. 
 
EXCITING EXPERIENCE AND ADVENTURE ON THE RIVER 
Outdoor activities are quintessential experiences which make you feel energised 
and alive; in particular, rafting has the ability to allow you to share this energy, 
this thrill with loved ones, friends and colleagues alike. During the descent of 
the river time seems to stand still and your mind is focused on absorbing the 
sensations and sights that this new and undiscovered environment offers.                     
The cascading fronds of the trees which brush your helmets, the cold water spray 
on your face, the rhythm of the strokes of the oars in the rapids or in the quiet. 
This activity, so well organized, make great sense and success as a team building 
for companies, schools and groups of friends 
At the Morgex Sports Field, a 10-minute drive from Courmayeur.
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RAFTING.IT  
 

SUL FIUME DORA 

 
MORGEX

RAFTING.IT 
 

MORGEX 
c/o Campo Sportivo 
Via Saint Marc 5 
Tel. 0165.800088  
       335.5651019 
www.rafting.it
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LA MONTBLANC,  
 

LA GRANFONDO CHE ELEVA  

LA PASSIONE  

PER IL CICLISMO  

SUL TETTO D’EUROPA  

 
COURMAYEUR

UN PERCORSO CON UN ECCEZIONALE VALORE SPORTIVO E PAESAGGISTICO 
Il ciclismo è uno sport che unisce generazioni. Ha un sapore antico, fatto di 
ricordi in bianco e nero e di miti dello sport tramandati dai nostri nonni, 
rinfrescato da un’identità moderna, capace di interpretare l’attualissima 
tendenza dell’attenzione all’ambiente e alla salute. In più è anche di moda: bici 
a pedalata assistita, scatto fisso, vintage, folding. I trend degli ultimi anni hanno 
spesso portato con sé un’interpretazione originale delle due ruote. E così, fra 
tradizione e rinnovamento, il movimento granfondistico in Italia cresce e oggi 
conta circa 2,5 milioni di appassionati. Sono loro che ogni domenica pedalano 
e si danno battaglia sulle strade italiane per il piccolo-grande piacere di 
raccogliere un premio di categoria e una medaglia. Tra gli appuntamenti che si 
è ritagliato un posto speciale nel cuore degli amatori oggi c’è La MontBlanc 
Granfondo. 
 
A ROUTE WITH AN EXCEPTIONAL SPORT AND LANDSCAPE VALUE 
Cycling is a sport that unites generations. It has an ancient flavour, made of 
black and white memories and sports myths handed down by our grandparents, 
refreshed by a modern identity, capable of interpreting the very current trend 
of attention to the environment and health. In addition, it is also fashionable: 
pedal assisted bikes, fixed gear, vintage, folding. The trends of recent years have 
often brought with them an original interpretation of the two wheels. And so, 
between tradition and renewal, the “granfondistico” movement in Italy grows 
and today has about 2.5 million enthusiasts. They are the ones who pedal and 
battle every Sunday on the Italian roads for the small-great pleasure of collecting 
a category prize and a medal. Among the appointments that have carved out a 
special place in the hearts of amateurs today is La MontBlanc Granfondo.
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La gara, che nel giugno 2019 ha celebrato la settima edizione, ha in Courmayeur 
il suo cuore pulsante. Si tratta di una vera tappa alpina - e infatti il 102esimo 
Giro d’Italia è passato proprio di qui - caratterizzata da un percorso di eccezionale 
valore, tanto sportivo quanto paesaggistico, cui tanti (1.300 nell’ultima 
edizione) cicloamatori si sono affezionati. Gara vera ma non solo, LaMontBlanc 
è un evento che offre agli sportivi l’opportunità di coniugare la sfida sportiva 
con il piacere della scoperta del Monte Bianco e del territorio valdostano. Un 
week-end al top, un motivo in più per scegliere la Granfondo sul Tetto d’Europa. 
 
The race, which celebrated its seventh edition in June 2019, has its heart in 
Courmayeur. This is a true Alpine stage - and in fact the 102nd Giro d’Italia 
has just passed through here - characterised by a path of exceptional value, both 
sporting and landscape, to which many (1,300 in the last edition) cyclists have 
become attached. A real race but not only, LaMontBlanc is an event that offers 
athletes the opportunity to combine the sporting challenge with the pleasure 
of discovering Mont Blanc and the Aosta Valley area. A top week-end, one 
more reason to choose the Granfondo on the roof of Europe.

LA MONTBLANC,  
 

LA GRANFONDO  

THAT HEIGHTENS  

THE PASSION  

FOR CYCLING  

ON THE ROOF OF EUROPE 

 
COURMAYEUR

Il percorso de La MontBlanc 
è una vera e propria tappa 
alpina con 115/130 km di 
percorrenza e 2.700 /3.000 
mt di dislivello positivo.  
Tre le “formule” di gara: 
oltre alla classica granfondo, 
una mediofondo (di circa       
95 km) e un percorso corto 
“Family” (di circa  50 km). 
Il calendario del week-end 
di gara comprenderà 
numerose iniziative 
collaterali per divertirsi 
insieme con ottimo cibo          
e buona musica. Il Monte 
Bianco come sempre sarà 
l’assoluto protagonista per 
ispirare e stimolare chi 
deciderà di sfidarlo, 
pedalando sul tetto d’Europa 
 
La MontBlanc route                 
is an Alpine stage with  
115/130 km of travel and 
2,700/3,000 m of positive 
height difference.Three 
“racing” formulas: in 
addition to the classic 
granfondo, a mediofondo 
(about 95 km) and a short 
“Family” route (about             
50 km). The week-end’s 
race calendar will include a 
number of extra initiatives 
to get together with great 
food and good music.  
Mont Blanc will always be 
the absolute protagonist to 
inspire and stimulate those 
who decide to challenge it, 
riding on the roof of Europe
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In ottobre il foliage  
dei boschi (abeti, pini 
e larici) della Valle 
d’Aosta regala 
un’esperienza 
cromatica spettacolare 
e affascinante.              
La magnifica immagine 
di Carmine “Washi" 
Troise è realizzata al 
Lago d'Arpy, un’ora di 
facile passeggiata a 
piedi dal Colle             
San Carlo (Morgex) 
 
In October the foliage 
of the Aosta Valley 
forests (firs, pines and 
larches) give a 
spectacular and 
fascinating chromatic 
experience.                 
The magnificent image 
by Carmine "Washi" 
Troise was taken at 
Lago d'Arpy, an easy 
walk of about an hour 
from Colle San Carlo 
(Morgex)





WINTER  

ACTIVITIES 
 

ATTRAZIONI  

D’INVERNO 10
In montagna, da sempre, è 
l’inverno la stagione per 
eccellenza. Le Alpi si vestono di 
bianco e regalano scenari unici 
per fascino e magia, ma 
promettono inoltre opportunità di 
sport immersi nella natura più 
pura e divertimenti all-day. Da 
non perdere, quindi, l’opportunità 
di sciare affiancati dai 
professionisti delle Scuole di Sci 
più rinomate; l’emozione di un 
giro in elicottero o in mongolfiera; 
la possibilità di frequentare le 
località più celebri per lo 
shopping, il glamour, il benessere 
o la storia. Esperienze uniche e 
memorabili, da concedersi in una 
superba cornice d’eccezione.  

In the mountains, winter has 
always been the season par 
excellence. The Alps dress in 
white and offer unique scenarios 
for charm and magic, but also 
promise sports opportunities 
immersed in the purest nature and 
all-day entertainment. Do not 
miss, therefore, the opportunity to 
ski assisted by the professionals of 
the most renowned Ski Schools; 
the thrill of a helicopter or 
balloon ride; the chance to attend 
the most famous places for 
shopping, glamour, wellness or 
history. Unique and memorable 
experiences, to be enjoyed in a 
superb and exceptional setting. 
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ATTIMI DI PURO 

PIACERE                      

E MOMENTI  

DI INTENSO  

BENESSERE PER  

IL CORPO  

E PER LA MENTE 

 

MOMENTS  

OF TRUE BLISS  

AND INSTANTS OF 

DEEP  

WELL-BEING  

FOR MIND  

AND BODY

QC TERME             
PRÉ SAINT DIDIER 
 

PRÉ SAINT DIDIER 
Allée des Thermes               
Tel. 0165.867272 
www.termedipre.it
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AL CONFINE  

TRA CIELO E TERRA 

 

IN INVERNO SULLE ALPI DELLA VALLE D’AOSTA IN MONGOLFIERA 
Decollando, nel caratteristico cesto di vimini, dalla piazza principale di Aosta, 
osserviamo da una posizione unica, le mura romane che ancora circondano la 
città, l’anfiteatro, l’arco di Augusto, la chiesa di Sant’Orso con il suo imponente 
campanile e le strette vie della città vecchia. L’inverno è il periodo migliore per 
assaporare le emozioni di un volo in mongolfiera, il più antico mezzo aereo 
costruito dall’uomo. Salendo lentamente sospinti da un leggero vento il 
panorama cambia, raggiungendo l’altezza di 3.000 metri ci troviamo immersi in 
un mare infinito di montagne innevate che brillano in un cielo di un azzurro 
intenso. Ad ovest risplende il maestoso massiccio del Monte Bianco. Volgendo 
lo sguardo a sud ovest incontriamo il ghiacciaio del Rutor e, ancora più a sud, 
il Gran Paradiso si innalza sull’omonimo parco, il regno di stambecchi, camosci 
e aquile. Ad est, rimaniamo incantati dall’inconfondibile Cervino. Ancora in 
direzione est risplendono con i loro colori i grandiosi ghiacciai del Monte Rosa. 
Questi spettacolari voli richiedono una particolare esperienza da parte dei piloti. 
I voli infatti sono sempre diversi, la direzione e la velocità sono affidati ai 
capricci del vento, il luogo dell’atterraggio è sempre differente. Per i passeggeri 
è sicuramente un’avventura entusiasmante e un’esperienza indimenticabile. 
 
WINTER IN THE AOSTA VALLEY ALPS IN A HOT AIR BALLOON 
Taking off, in the characteristic wicker basket, from the main square of Aosta, 
from a unique position we observe, the Roman walls that still surround the city, 
the amphitheatre, the arch of Augustus, the church of Sant'Orso with its 
imposing bell tower and the narrow streets of the old city. Winter is the best 
time to enjoy the emotions of a balloon flight, the oldest man-made aerial 
vehicle. Going up slowly, driven by a light wind, the landscape changes, 
reaching a height of 3,000 metres we find ourselves immersed in an infinite sea 
of snow-capped mountains that shine in an intense blue sky. To the west the 
majestic Mont Blanc massif shines. Looking south west we meet the Rutor 
glacier, and further south the Gran Paradiso rises up above the homonymous 
park, the kingdom of ibex, chamois and eagles. To the east, we are enchanted 
by the unmistakable Matterhorn. Still in an easterly direction, the magnificent 
glaciers of Monte Rosa shine with their colours. These spectacular flights require 
a particular experience from the pilots. The flights are in fact always different, 
the direction and speed are entrusted to the whims of the wind, the place of 
landing is always different. For passengers it is certainly an exciting adventure 
and an unforgettable experience. 

Il periodo consigliato 

è da novembre  

a febbraio 
 

November to February 

is the advised period 
 
NELLO  
CHARBONNIER 
 
Tel. 335 207196 
       0165.765525 
www.mongofiere.it 
info@mongolfiere.it
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SCI DI FONDO 
 

CROSS COUNTRY SKIING 

LA VALLE D’AOSTA HA UN POSTO PARTICOLARE NEL CUORE DEGLI APPASSIONATI 
Profumate foreste di larice e abete percorse da anelli bianchi che si perdono 
nelle valli, piste perfette incorniciate da un panorama che sorprende ad ogni 
curva. Non a caso la Coppa del Mondo di fondo si ferma a Cogne dove, tra i 
prati di Sant’Orso e la Valnontey, i campioni si sfidano all’ombra del                   
Gran Paradiso. Le impegnative piste di Brusson hanno a lungo ospitato la Coppa 
del Mondo di Biathlon, mentre Saint Barthélemy è la casa del pluricampione 
iridato Chicco Pellegrino. L’emozione di sciare lungo i binari percorsi dai 
campioni o inoltrarsi nella natura selvaggia delle località più affascinanti,               
è un’esperienza con la “E” maiuscola da vivere ai piedi del Monte Bianco in        
Val Ferret, accompagnati dalla vista del Monte Cervino a Torgnon, nelle valli 
del Monte Rosa a Gressoney o in qualcuna delle oltre venti stazioni come 
Flassin, Rhêmes o Arpy. 
 
THE AOSTA VALLEY HAS A PARTICULAR PLACE IN THE HEART OF ENTHUSIASTS 
Fragrant forests of larch and spruce and routes of white rings that are lost in the 
valleys, perfect tracks framed by a panorama that surprises at every curve. It is 
no coincidence that the Cross-Country World Cup takes place in Cogne where, 
between the meadows of Sant’Orso and Valnontey, the champions compete in 
the shadow of the Gran Paradiso. The challenging slopes of Brusson have long 
hosted the Biathlon World Cup, while Saint Barthélemy is the home of the 
multiple champion Chicco Pellegrino. The thrill of skiing along tracks that 
have been skied by champions or entering the wild nature of the most 
fascinating places, is an experience with a capital “E” at the foot of Mont Blanc 
in Val Ferret, accompanied by the view of The Matterhorn at Torgnon, in the 
valleys of Monte Rosa in Gressoney or in some of the over twenty rsesorts such 
as Flassin, Rhêmes or Arpy.





IN VALLE D’AOSTA  

L’HELISKI REGALA ESPERIENZE 

FANTASTICHE 

LE ALPI SONO TRA I LUOGHI PIU’ AMATI AL MONDO PER QUESTA SPECIALITÀ 
Splendide cime perfettamente innevate, sinuose valli ricoperte da distese 
immacolate, couloirs vertiginosi incastonati tra le rocce, ma soprattutto 
un’infinità di neve leggera su cui lasciare una traccia perfetta. E prima di tutto 
questo, l’emozione di osservare dall’alto i pendii su cui giocare con le forze della 
natura. Questo è l’heliski, il brivido di un volo in elicottero e l’emozione di 
sciare dove non vi sono altre tracce se non le solitarie orme del camoscio. La 
Valle d’Aosta è uno dei luoghi più amati al mondo per praticare quest’attività: 
discese interminabili sui fianchi del Monte Rosa come la Porta Nera, le discese 
dal Colle del Lys o dal Colle di Verra; fantastici itinerari attorno al Monte 
Bianco come la discesa dall’Aiguille des Glaciers, dal Mont Fortin o dalla Lex 
Blanche; percorsi incredibili nell’area del Monte Cervino come lo Château des 
Dames, lo Cherillon o la discesa dal Colle del Breuil; o ancora le discese della 
Valgrisenche, la zona alpina con la più lunga tradizione di heliski in Europa. 
L’heliski sulle montagne più alte delle Alpi è un’esperienza da non perdere. 
 
THE ALPS ARE AMONG THE WORLD'S MOST LOVED PLACES FOR THIS SPECIALITY 
Splendid perfectly snow-capped peaks, winding valleys covered with immaculate 
expanses, vertiginous couloirs set among the rocks, but above all an infinity of 
light snow on which to leave a perfect track. And before all this, the thrill of 
observing the slopes on which to play with the forces of nature, from above. 
This is heliskiing, the thrill of a helicopter flight and the emotion of skiing 
where there are no other tracks but the solitary chamois’ footprints. The Aosta 
Valley is one of the most loved places in the world to practice this activity: 
endless descents on the sides of Monte Rosa such as the Porta Nera, the descent 
from Colle del Lys or from Colle di Verra; fantastic itineraries around Mont 
Blanc like the descent from the Aiguille des Glaciers, from Mont Fortin or from 
the Lex Blanche; incredible routes in the area of the Matterhorn like the 
Château des Dames, the Cherillon or the descent from the Colle del Breuil; or 
even the slopes of Valgrisenche, the Alpine area with the longest tradition of 
heliskiing in Europe. Heliskiing in the highest mountains of the Alps is an 
experience not to be missed.
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SCUOLA SCI  

MONTE BIANCO 

 
COURMAYEUR

UNA STORIA EMOZIONANTE INIZIATA NEL 1936 
Ciascuno di noi custodisce, impresso nella memoria, il ricordo di una giornata 
sotto la neve, l’emozione di una morbida nevicata che ricopre ogni cosa e che 
trasforma tutto in un gioco. Quello che la Scuola di Sci e Snowboard Monte 
Bianco fa ogni giorno d’inverno, è proprio partire da quest’emozione per 
insegnare ai suoi allievi, piccoli o adulti che siano, la magia dello scivolare sulla 
neve. Sugli sci, sullo snowboard o in telemark, in pista o in neve fresca, i maestri 
della Scuola Monte Bianco sanno trasmettere il loro amore per la montagna 
vissuta nella sua veste invernale. Forti di una tradizione lunga più di ottant’anni, 
ma sempre attenti all’evoluzione del mondo dello sci, i corsi sono pensati per 
rispondere a ogni desiderio e necessità degli appassionati: lezioni per i più piccoli 
con maestri specializzati nell’insegnamento al bambino nell’esclusivo campo 
scuola di Plan Chécrouit, corsi di freeride con i nostri maestri-guide alpine, 
lezioni con insegnanti sempre capaci di dare il giusto consiglio per migliorare la 
tecnica, qualunque sia il vostro livello. E ancora corsi di snowboard in pista, 
fuoripista e in snowpark; lezioni di gruppo e individuali; un Mini Club per far 
divertire i bambini mentre assaporate una meravigliosa giornata di sole e di sci. 
Venite a vivere l’emozione unica di sciare con il Monte Bianco e i suoi maestri. 
 
AN EMOTIONAL HISTORY STARTED IN 1936 
Each of us keeps the memory of a day under the snow, the emotion of a soft 
snowfall that covers everything and that transforms everything into a game. 
What the Mont Blanc Ski and Snowboard School does every day in the winter, 
it is just starting from this emotion to teach its pupils, children or adults alike, 
the magic of sliding on the snow. On ski, snowboard or telemark, on the slopes 
or in fresh snow, the masters of the Mont Blanc School know how to transmit 
their love for the mountains lived in their winter clothes. Strengthened by a 
tradition of more than eighty years, but always attentive to the evolution of the 
ski world, the courses are designed to meet every desire and need of enthusiasts: 
lessons for children with teachers specialized in teaching children in the Plan 
Chécrouit exclusive school course, freeride courses with our Alpine master-
guides, lessons with teachers always able to give the right advice to improve the 
technique, whatever your level. And still snowboard courses on the track, off-
piste and in the snow park; group and individual lessons; a Mini Club to 
entertain children while enjoying a wonderful day of sun and skiing. Come and 
experience the unique thrill of skiing with Mont Blanc and its masters. 
 

ASSOCIAZIONE        
MAESTRI DI SCI 
MONTE BIANCO 
 

COURMAYEUR 
Strada Regionale 51 
Tel. 0165.842477 
www.scuolascimontebianco.com
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COURMAYEUR SKI 

& SNOWBOARD SCHOOL 

 
COURMAYEUR

DALLO SCI ALLO SNOWBOARD: ALLA SCOPERTA DELLA VACANZA SU MISURA PER TE 
Siete amanti dello sci e dello snowboard o solo curiosi di provarli per la prima 
volta? Il team di professionisti della Scuola Sci & Snowboard Courmayeur saprà 
rispondere al meglio alle vostre esigenze. Maestri qualificati e specializzati vi 
aspettano per accompagnarvi alla scoperta delle varie discipline legate allo sci 
e allo snowboard o nel perfezionamento del vostro sport preferito.  Ideali per i 
più piccoli sono le lezioni di gruppo con un massimo di cinque partecipanti; per 
i ragazzi impossibile perdersi la “Full-day group lesson”, 5 intere giornate per 
imparare con i migliori maestri e divertirsi con i compagni, mentre, per chi 
preferisce un insegnamento personalizzato, sono disponibili le esclusive lezioni 
private. Se invece sognate il fuoripista, non potete perdervi, accompagnati dai 
nostri esperti professionisti di freeride, adrenalinici percorsi di neve fresca. Ad 
essere cucita su misura, per chi lo desidera, è poi l’intera vacanza! Infatti, grazie 
alla collaborazione tra il tour operator Alpine Adventures Travel e la DMC agency 
Courmayeur Incoming, specializzata in team building ed incentive aziendali, 
potrete scegliere tra emozionanti attività da vivere con la famiglia, con un 
gruppo di amici o con i colleghi. Soggiornare in chalet di lusso, partecipare a 
uno ski safari al cospetto del Monte Bianco, vivere un divertente team building 
in cordata sul ghiacciaio o partecipare ad esperienze gourmet in location esclusive 
sono solo alcune delle proposte. Siete pronti per una vacanza indimenticabile? 
 
FROM SKI TO SNOWBOARD TO DISCOVER THE ULTIMATE HOLIDAY TAILORED TO YOUR NEEDS 
Are you ski and snowboard addicts or simply curious to try them for the first 
time? The professional and passionate team of the Ski & Snowboard School 
Courmayeur, will know how to best respond to your needs. Qualified and 
specialized instructors are ready to accompany you in the discovery, or 
improvement, of the various disciplines related to skiing and snowboarding. 
Group lessons with a maximum of five participants are ideal for the little ones, 
while “Full-day group lessons” are unmissable for teens keen to spend five whole 
days learning having fun together with the best instructors. If you are dreaming 
of off-piste, you cannot miss, together with our freeride professionals, 
adrenaline-fueled white lines; while if you are looking for a more personalized 
approach, our exclusive private lessons are exactly what you are looking for. 
The entire holiday can be tailor-made, if that is what you want. Thanks to the 
collaboration between the tour operator Alpine Adventures Travel and the 
DMC Agency Courmayeur Incoming, specialized in team building and company 
incentives, you will be able to choose among exciting activities and travel 
packages to experience with your family, friends or colleagues. Staying in luxury 
chalets, taking part in a ski safari around the Mont Blanc, participating in a fun 
team building event on a glacier or enjoying gourmet experiences in exclusive 
locations are just some of our proposals. Are you ready for an unforgettable vacation?

COURMAYEUR         
SKI& SNOWBOARD 
SCHOOL 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 
angolo via Marconi 
Tel. 0165.848254 
www.scuolascicourmayeur.com 
www.courmayeur-ski.com 
 
 
COURMAYEUR  
INCOMING 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 
angolo via Marconi 
Tel. 0165.845549 
www.courmayeurincoming.com 
www.alpineadventures.travel 
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CON IL MAESTRO DI SCI 
 

ALLA SCOPERTA DELLE PISTE  

E DI NOI STESSI 

 

L’AMORE E LA PASSIONE PER LO SCI E PER LA MONTAGNA 
Ogni sciatore conserva nella memoria e nel cuore il ricordo di un maestro di sci 
speciale. Quello che per primo ci ha fatto provare la soddisfazione di disegnare 
le nostre prime curve sulla neve, quello che ci ha dato il coraggio di affrontare 
una discesa che credevamo impossibile, quello che ci ha fatto scoprire i segreti 
della montagna vista con occhi diversi. Un maestro di sci, infatti, non è solo 
un insegnante che si occupa di tecnica, è anche una persona che trasmette 
passione e amore per la montagna, qualcuno che ci accompagna all’esplorazione 
di luoghi unici, colui che ci guida alla scoperta di noi stessi aiutandoci a far 
emergere le nostre qualità, sia sportive che umane. È un compagno di giochi 
per i bambini, l’animatore delle giornate dei piccoli sciatori e un amico che 
condivide con noi una passione profonda, quella che accomuna tutti gli amanti 
della neve. 
 
LOVE AND PASSION FOR SKIING AND MOUNTAINS 
Every skier keeps the memory of a special ski instructor in their memory and 
heart. The person who first made us feel the satisfaction of drawing our first 
curves on the snow, the one that gave us the courage to face a descent that we 
thought was impossible, the one that helped us discover the secrets of the 
mountain through different eyes. A ski instructor, in fact, is not only a teacher 
who deals with technique, he or she is also the person who transmits passion 
and love for the mountains, someone who accompanies us in the exploration 
of unique places, the one who guides us to discover ourselves helping us to bring 
out our sporting and human qualities. They are playmates for children, the daily 
entertainer for small skiers and a friend who shares a deep passion with us, one 
that unites all snow lovers. 

Associazione 
Valdostana  
Maestri di Sci 
 

AOSTA 
Via Monte Emilus, 13              
Tel. 0165.262543 
www.maestridisci.com
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WELCOME WINTER  

OGNI ANNO COURMAYEUR  

DA IL VIA ALLA STAGIONE INVERNALE 

SULLE ALPI

IL PRIMO WEEK END D’INVERNO: UNA FESTA CON MUSICA ED EMOZIONI 
Courmayeur ha un carattere unico, è un insieme di sofisticata mondanità, di 
cultura e di voglia di stupire. La sua capacità di rinnovarsi stagione dopo stagione 
è l’espressione di un vero e proprio battito che nel periodo invernale regala una 
particolare energia che si respira tra le strade del centro e in ogni evento.             
Gli appuntamenti dell’inverno sono un mix composito di tradizione, cultura e 
intrattenimento e hanno la capacità di trasmettere la personalità sfaccettata e 
autentica della località. A partire da dicembre, con l’evento Welcome Winter, 
per presentare la stagione invernale, il palinsesto degli appuntamenti è un 
susseguirsi di occasioni per vivere a pieno il beat mai scontato di Courmayeur. 
L’accoglienza che la città offre ai suoi ospiti è altrettanto diversificata e pronta 
a rispondere a ogni esigenza: perfetta per i “bon viveur”, per le famiglie, per le 
coppie o per i gruppi di amici provenienti da tutto il mondo. Il primo weekend 
d’inverno in cui godere della montagna innevata e delle prime sciate, si apre a 
suon di musica, luci, emozioni, festa, gioia e condivisione.  Nel cuore del centro 
storico di Courmayeur, in una via Roma risplendente, prende vita questo unico 
e animato appuntamento. L’evento, racconta il lato più frizzante di Courmayeur, 
in un crescendo di emozioni, incontri e sorprese che culmina con l’accensione 
del gigantesco albero di Natale nella piazza della chiesa. 
 
THE FIRTS WINTER WEEK END: A BIG PARTY WITH MUSIC AND EMOTION 
Courmayeur has a unique character, it is a combination of sophisticated high 
society, culture and the desire to amaze. Its ability to renew itself season after 
season is the expression of a real beat that in the winter gives a particular energy 
that is breathed in the streets of the centre and in every event. The events of 
winter are a composite mix of tradition, culture and entertainment and have 
the ability to convey the multifaceted and authentic personality of the locality. 
Starting from December, with the Welcome Winter event, to present the winter 
season, the schedule of events is a succession of opportunities to fully experience 
the never predictable beat of Courmayeur. The welcome that the village offers 
its guests is equally diversified and ready to meet every need: perfect for “bon 
viveur”, for families, for couples or for groups of friends from all over the world. 
The first winter weekend in which to enjoy the snowy mountain and the first 
ski runs, opens up with music, lights, emotions, party, joy and sharing.  In the 
heart of the historical centre of Courmayeur, in a resplendent via Roma, this 
unique and lively event comes to life. The event, tells the most sparkling side 
of Courmayeur, in a crescendo of emotions, meetings and surprises that 
culminates with the lighting of the giant Christmas tree in the church square. 





THE MAGICAL 

PLACES  
 

I LUOGHI MAGICI  

DA NON PERDERE11
Ci sono luoghi che entrano 
nell’anima e nella memoria così 
profondamente che non riusciamo 
più a dimenticarli per il resto della 
vita. Sono luoghi speciali, “magici” 
perché legati a un ricordo, a 
un’emozione o a un momento 
particolare, che vogliamo poi 
ricordare per raccontare a chi ci 
sta a cuore. In “Top 100” abbiamo 
scelto di condividere con voi 
quelli che sono i nostri luoghi, 
quelli legati alle nostre esperienze 
in Valle d’Aosta e presso cui 
amiamo trascorrere il nostro 
tempo libero. Vi invitiamo perciò 
a visitarli (da soli, o con le 
persone più amate), nella speranza 
che suscitino in voi le stesse 
emozioni che ci hanno ispirato.  

There are places that enter the 
soul and memory so deeply that 
we are unable to forget them for 
the rest of our lives. They are 
special places, “magical” because 
they are tied to a memory, an 
emotion or a particular moment, 
which we want to remember to 
tell those we care about. In       
“Top 100” we have chosen to 
share with you our places, those 
related to our experiences in the 
Aosta Valley and where we love 
to spend our free time. We 
therefore invite you to visit them 
(alone, or with the most loved 
ones), in the hope that they will 
arouse in you the same emotions 
that inspired us. 
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SANTUARIO  

DI NOTRE DAME 

DE LA GUÉRISON 

 
COURMAYEUR - VAL VÉNY

IL SIMBOLICO LUOGO DEDICATO ALLA MADONNA FAMOSO IN TUTTO IL MONDO  
Il Santuario di Notre Dame de La Guérison a Courmayeur - sulla strada per la 
Val Vény, sullo sfondo del maestoso ghiacciaio della Brenva - sorge in un luogo 
che fin dal Seicento è stato teatro di numerose guarigioni miracolose.  Questo 
edificio, realizzato nel 1867, presenta una pianta a forma di croce  latina; 
fu consacrato dal vescovo Jans nel 1868 e ingrandito nel tempo grazie a pie 
donazioni. La fama taumaturgica della Vergine ha fatto di questo santuario un 
frequentatissimo luogo di culto; all’interno le pareti sono interamente tappezzate 
di “ex voto” e di doni portati dai fedeli miracolati. Le Guide Alpine della Valle 
vi fanno celebrare periodicamente una messa propiziatrice. 
 
THIS SYMBOLIC SANCTUARY DEDICATED TO OUR LADY IS FAMOUS IN THE WORLD 
The Notre-Dame de La Guérison Sanctuary at Courmayeur - on the road to 
Val Vény, in the background of the majestic Brenva glacier - rises in a place 
that has been the scene of many miraculous healings since the 17th century. 
This building, built in 1867, features a Latin cross-shaped plant; was consecrated 
by Bishop Jans in 1868 and has been enlarged over time thanks to pious 
donations. The thaumaturgical fame of the Virgin has made this sanctuary a 
very popular place of worship; inside the walls are entirely covered with “ex 
voto” and gifts brought by the faithful, miraculously healed. The Alpine Guides 
of the Valley periodically celebrate a propitiatory mass.

SANTUARIO             
DI NOTRE DAME 
DE LA GUÉRISON 
 

COURMAYEUR 
Località Val Vény               
Tel. 0165.869085
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IL LAGO BLU  

BREUIL-CERVINIA

LA MAGIA DI SPECCHIARSI DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU  
Un lago magico, non solo perché le sue origini si perdono nella leggenda ma 
anche per lo straordinario spettacolo che offre a chi lo ammira. Siamo a circa 
mezz’ora di cammino dal centro di Breuil Cervinia, sulla strada regionale che 
sale da Valtournenche. Qui il Cervino si specchia nelle limpide acque del Lago 
Blu, un affascinante specchio di acqua abbracciato da larici secolari e da una 
natura incontaminata. La sua nascita rimane avvolta nel mistero. Si narra che 
un giovane, nonostante il diniego della famiglia, avesse voluto aiutare un 
viandante che aveva bussato alla porta della sua casa per chiedere del cibo.           
Per punizione il ragazzo fu mandato di notte nel bosco a raccogliere della legna. 
Al suo ritorno, al posto della sua abitazione trovò questo splendido lago. Le sue 
acque sono sempre limpidissime grazie all’acqua di sorgente che lo alimenta e 
ai minerali che si trovano sul fondo. Il percorso a piedi si snoda lungo un sentiero 
ben segnalato alla portata di tutta la famiglia. Una tappa obbligata per chi 
sceglie la montagna per cercare pace, natura e magia.  
 
THE MAGIC OF LOOKING AT YOURSELF IN THE MIRROR WHERE THE WATER IS REALLY BLUE 
A magical lake, not only because its origins are lost in legend but also for the 
extraordinary spectacle it offers those who admire it. We are about half an hour’s 
walk from the centre of Breuil Cervinia, on the regional road that comes up 
from Valtournenche. Here the Matterhorn is reflected in the clear waters of the 
Blue Lake, a fascinating mirror of water embraced by centuries-old larches and 
unspoiled nature. Its birth remains shrouded in mystery. It is said that a young 
man, despite the family saying no, had wanted to help a traveller who had 
knocked on the door of his house to ask for food. As a punishment, the boy was 
sent into the woods at night to collect wood. On his return, he found this 
beautiful lake instead of his home. Its waters are always crystal clear thanks to 
the spring water that feeds it and the minerals found on the bottom.                   
The walking route winds along a well-marked path that is doable by the whole 
family. A must for those who choose the mountain to seek peace, nature and magic.

UFFICIO  
DEL TURISMO 
BREUIL-CERVINIA 
 

Tel. 0166.949136 
www.cervinia.it
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IL SANTUARIO  

DI PLOUT 

 
SAINT MARCEL

NOTRE DAME DE TOUT POUVOIR È UN’ESPERIENZA CHE NON POTETE PERDERE  
Sono delicati e affascinanti i colori di questo santuario dedicato alla Madonna 
di Plout venerata in loco fin dal Medioevo, quando vi si pose una statua in suo 
onore. Un muratore miracolosamente guarito costruì la prima cappella. L’attuale 
santuario, riedificato integralmente nel 1853, presenta pianta a croce greca con 
presbiterio absidato ed è visitabile in occasione delle feste patronali il 26 luglio 
e il 14 settembre. Il santuario è raggiungibile, in pochi minuti di auto da Aosta, 
imboccando dal paese di Saint Marcel la strada che sale verso Druzes, ben 
conosciuta e segnalata come La Via del Prosciutto. Questo luogo di interesse fa 
parte del progetto “Centro Valle d’Aosta” che valorizza il territorio dei comuni 
di Nus, Saint-Marcel e Fénis in centro Valle. www.centrovalledaosta.it 
 
NOTRE DAME DE TOUT POUVOIR IS AN EXPERIENCE THAT YOU CANNOT MISS 
The colors of this shrine dedicated to the Madonna of Plout, venerated on site 
since the Middle Ages, when a statue was placed in her honor, are delicate and 
captivating. A miraculously healed bricklayer built the first chapel. The current 
shrine, completely rebuilt in 1853, has a Greek cross plan with absidal 
presbytery and can be visited on the occasion of the patronal festivals on July 
26th and September 14th.The shrine can be reached in a few minutes by car 
from Aosta, taking the road that goes up to Druzes from the village of Saint 
Marcel, well known and marked as La Via del Prosciutto. This place of interest 
is part of the “Centro Valle d’Aosta” project which enhances the territory of 
the municipalities of Nus, Saint-Marcel and Fénis in the centre of the Valley. 
www.centrovalledaosta.it
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MUSEO ALPINO  

DUCA DEGLI ABRUZZI 

 
COURMAYEUR

LA CASA DELLE GUIDE, SIMBOLO DEL PAESE, OSPITA UN AFFASCINANTE MUSEO 
Nel centro di Courmayeur (nella  piazza della chiesa) c’è la Casa delle Guide 
Alpine, un edificio simbolo della loro attività, fin da quando, nel 1850, hanno 
dato il via all’avventura dell’alpinismo italiano.  Al suo interno si trova il 
“Museo Alpino Duca degli Abruzzi” dove poter rivivere grandi avventure del 
passato e viaggiare nel tempo ripercorrendo una storia leggendaria. Il Museo 
ospita una ricca collezione di cimeli, ricordi e strumenti a testimonianza di 
imprese alpinistiche epiche ma anche del duro lavoro quotidiano delle guide e 
la nascita del soccorso alpino valdostano. In esposizione attrezzature d’epoca, 
reperti naturalistici e ricordi delle spedizioni più famose come quelle sul K2 e al 
Polo Nord, sull’Himalaya e sullo Yosemite;  modelli e riproduzioni di bivacchi 
e altre curiosità rendono una visita al museo davvero imperdibile. 
 
THE HOUSE OF GUIDES, SYMBOL OF COURMAYEUR, HOSTS A CHARMING MUSEUM 
In the centre of Courmayeur (in the church square) there is the House of the 
Alpine Guides, a building which has been a symbol of their activity, since 1850, 
when the adventure of Italian mountaineering started. Inside there is the 
“Alpine Museum Duca degli Abruzzi” where you can relive great adventures of 
the past and travel in time retracing a legendary story. The museum houses a 
rich collection of relics, souvenirs and instruments that testify to epic 
mountaineering challenges but also to the daily hard work of the guides and 
the birth of mountain rescue in the Aosta Valley. On display period equipment, 
naturalistic finds and memories of the most famous expeditions such as those on 
K2 and the North Pole, the Himalayas and Yosemite; models and reproductions 
of bivouacs and other rarities make a visit to the museum truly unmissable.

MUSEO ALPINO 
DUCA  
DEGLI ABRUZZI 
 

COURMAYEUR 
Strada per il Villair 2 
Tel. 0165.842064 
www.guidecourmayeur.com
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UNO DEI PUNTI PIÙ EMOZIONANTI PER AMMIRARE IL MONTE BIANCO 
Volare con l’elicottero, prendere la funivia, ma anche scalare le montagne: ci 
sono molti modi per ammirare dall’alto la Valle e provare quella sensazione di 
brivido e piacere che regala quella magica prospettiva. Per fortuna esiste anche 
un’esperienza più accessibile ma non meno appagante; la Passerella Panoramica 
di Pré Saint Didier (a 15 minuti di auto da Courmayeur) si raggiunge con una 
breve e facile camminata lasciando l’auto nel parcheggio adiacente il Parco 
Avventura (sulla strada verso La Thuile). 160 metri a sbalzo sulla gola 
dell’Orrido con una vista quasi a 360 gradi sulla catena del Monte Bianco.               
Se poi si scende con lo sguardo tra le rocce si può vedere l’ingresso della grotta 
da dove sgorgano le sorgenti che alimentano lo stabilimento termale di Pré     
Saint Didier. 
 
ONE OF THE MOST EXCITING POINTS FOR THE MONT BLANC LANDSCAPE 
Fly by helicopter, take the cable car, but also climb the mountains: there are 
many ways to admire the Valley from up high and to get that feeling of thrill 
and pleasure that this magic perspective gives. Fortunately, there is also a more 
accessible experience but not any less fulfilling; the Passerella Panoramica 
(scenic walkway) of Pré Saint Didier (15 minutes by car from Courmayeur) is 
reached with a short easy walk leaving your car in the car park adjacent to the 
Adventure Park (on the road to La Thuile). 160 metres overhanging the Orrido 
gorge with a view of almost 360 degrees of the Mont Blanc chain. If you then 
look down through the rocks you can see the entrance of the cave from where 
the springs that provide for the thermal Spas of Pré Saint Didier flow.

Per informazioni  
PRO LOCO DI  
PRÉ SAINT DIDIER 
 

PRÉ SAINT DIDIER 
Tel. 0165.87817 
turismo.psd@gmail.com 
www.comune.pre-saint-didier.ao.it

PASSERELLA 

PANORAMICA 

 PRÉ SAINT DIDIER







RIFUGIO             
BERTONE 
 

COURMAYEUR 
Loc. Mont de La Saxe            
Tel. 347.0325785 
www.rifugiobertone.it
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RIFUGIO BERTONE 

 
COURMAYEUR

IL RIFUGIO DI RENZINO COSSON NEL RICORDO DI GIORGIO BERTONE 
Ogni località di villeggiatura ha una sua particolarità che la caratterizza: una 
cattedrale, un castello, panorami e bellezze naturali. Courmayeur è famosa per 
il suo charme e la sua eleganza ma, soprattutto, per la presenza magica e 
affascinante del Monte Bianco, la cui sagoma elegante domina il panorama. E 
c’è un luogo speciale da cui cogliere tutta la magnificenza del Re delle Alpi: il 
Rifugio Bertone. Quello che un tempo era un piccolo alpeggio tra i pascoli oggi, 
grazie a Renzino e a tutta la famiglia Cosson, è uno dei più frequentati e 
conosciuti rifugi di Courmayeur e del Tour du Mont Blanc. Un panorama unico, 
ma anche un’accoglienza calorosa e una cucina ricca di sapori e ingredienti 
genuini. Come la fontina che viene scelta tra le migliori forme prodotte negli 
alpeggi valdostani e la cui stagionatura è affinata, con un’attenzione quasi 
maniacale, nella cantina del rifugio, così da darle un sapore unico e inimitabile. 
O ancora la polenta, preparata rigorosamente sul fuoco a legna, lentamente 
come nella migliore tradizione valdostana. Insomma, un luogo per appagare 
vista, gusto e spirito. 
 
RENZINO COSSON’S REFUGE IN MEMORY OF GIORGIO BERTONE 
Every resort has its own particularity that characterises it: a cathedral, a castle, 
landscapes and natural beauty. Courmayeur is famous for its charm and its 
elegance but, above all, for the magical and fascinating presence of Mont Blanc, 
whose elegant shape dominates the panorama. And there is a special place from 
where to capture all the magnificence of the King of the Alps: the Rifugio 
Bertone. What once was a small mountain building among the pastures is, today, 
thanks to Renzino and the whole Cosson family, one of the most popular and 
well-known refuges of Courmayeur and the Tour du Mont Blanc. A unique 
panorama, but also a warm welcome and a cuisine rich in flavours and genuine 
ingredients. Like the fontina that is chosen from the best shapes produced in 
the Aosta Valley mountain pasture buildings and whose aging is honed with an 
almost maniacal attention, in the cellar of the refuge, so as to give it a unique 
and inimitable taste. Or the polenta, rigorously prepared, slowly as with the best 
Aosta Valley tradition, on a wood fire. In short, a place to satisfy sight, taste 
and spirit. 
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AOSTA  

TOP EXPERIENCE 
 

LE ESPERIENZE  

CHE NON POTETE PERDERE12
Aosta, il capoluogo della Regione, 
è un concentrato di testimonianze 
storiche e culturali immerso nella 
suggestiva atmosfera delle alte 
vette che la circondano. Dai 
monumenti di epoca romana e 
medievale, ai sapori e agli eventi 
della tradizione, sono tante le 
possibilità per vivere momenti 
piacevoli in questa città che 
coniuga perfettamente storia e 
modernità. Perché non lasciarsi 
sedurre dalle vetrine che si 
incontrano lungo l’antica via 
pedonale scoprendo curiosi aneddoti 
su questa antica e dinamica città. 
Nella lunghissima lista di proposte 
che Aosta offre in ogni stagione e 
in ogni momento della giornata, 
questa è la nostra selezione delle 
esperienze che non potete perdere 
se visitate la città. 

Aosta, the regional capital, is a 
concentration of historical and 
cultural heritage immersed in the 
evocative atmosphere of the high 
peaks that surround it. From the 
Roman and medieval monuments 
to the traditional flavours and 
events, there are many possibilities 
to enjoy pleasant moments in this 
city that perfectly combines 
history and modernity. Why not 
stop to be seduced by the shop 
windows along the antique 
pedestrian street, discovering 
curious anecdotes about this 
ancient and dynamic city. In the 
very long list of proposals that 
Aosta offers in every season and 
in every moment of the day, this 
is our selection of the experiences 
that you cannot miss if you visit 
the city.

355   I LOVE AOSTA

di Jessica Cavallero
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UNA PASSEGGIATA 

NELLA STORIA 

Aosta è un inestimabile museo a cielo aperto. Dal Ponte romano, il primo 
monumento antico della città che accoglie il visitatore, si raggiunge facilmente 
l’imponente Arco d’Augusto dedicato all’omonimo imperatore. Imboccando 
l’area pedonale da via Sant’Anselmo sarà piacevole passeggiare nel quartiere di 
epoca medievale che ospita il complesso ecclesiastico di Sant’Orso, la basilica 
paleocristiana di San Lorenzo, il chiostro e il priorato prima di imbattersi nella 
maestosità di Porta Praetoria, l’accesso della città in epoca romana da dove è 
già visibile il Teatro romano. Meritano una visita le gallerie sotterranee del 
Criptoportico forense sulle cui strutture si è sviluppata già dal IV secolo la 
Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. 
 
A WALK IN HISTORY 
Aosta is an invaluable open-air museum. From the Roman Bridge, the first 
ancient monument of the city that welcomes the visitor, you can easily reach 
the imposing Arch of Augustus dedicated to the homonymous emperor. 
Entering the pedestrian area from via Sant’Anselmo, it is pleasant to stroll 
through the medieval area that houses the ecclesiastical complex of Sant’Orso, 
the early Christian basilica of San Lorenzo, the cloister and the priory before 
bumping into the magnificence of Porta Praetoria, city access in Roman times, 
from where the Roman Theatre is already visible. Worth a visit are the 
underground galleries of the forensic Criptoportico, on whose structures the 
Cathedral dedicated to Santa Maria Assunta has developed since the IV century. 

AOSTA TOP 

EXPERIENCE 

 

Nel maggio 2019 una 
spettacolare tappa del Giro 
d’Italia in bicicletta ha 
avuto luogo interamente 
in Valle d’Aosta con 
partenza da Saint Vincent 
e arrivo a Courmayeur 
Skyway Monte Bianco.      
In questa bella immagine il 
passaggio dei migliori atleti 
del mondo nella piazza 
dell’antico Arco di 
Augusto simbolo di Aosta 
 
In May 2019 the spectacular 
Tour of Italy by bike took 
place entirely in the Aosta 
Valley with departure from 
Saint Vincent and arrival 
in Courmayeur Skyway 
Monte Bianco. In this 
beautiful image the passage 
of the best athletes in the 
square of the ancient Arco di 
Augustus, symbol of Aosta 

P O R T A  P R A E T O R I A
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EMOZIONI  

MILLENARIE 

L’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, a pochi minuti dal centro di 
Aosta, è il complesso megalitico coperto più grande d’Europa. È visitata ogni 
anno da appassionati di tutto il mondo. È un’esperienza coinvolgente apprezzare 
le tracce suggestivamente scandite di quasi cinque millenni di storia in un 
viaggio nel tempo di forte impatto emotivo e di altissimo valore culturale. 
 
MILLENNIAL EMOTIONS 
The megalithic area of Saint-Martin-de-Corléans, just a few minutes from the 
centre of Aosta, is the largest covered megalithic complex in Europe. It is visited 
every year by enthusiasts from all over the world. It is an engaging experience               
to appreciate the evocative footprints of nearly five millennia of history in a 
journey through time of strong emotional impact and of high cultural value.
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VIAGGIARE  

NEL TEMPO 

È curioso e interessante affrontare durante la visita al Museo archeologico 
regionale un viaggio interattivo sulla presenza dell’uomo nel territorio 
valdostano dalla Preistoria al Medioevo. Sul lato opposto di Piazza Roncas da 
ammirare l’omonimo palazzo, residenza di epoca barocca del primo segretario 
di stato del Duca di Savoia Carlo Emanuele e l’antico mulino recentemente 
ricostruito lungo il canale Mère des rives. 
 
TRAVEL IN TIME 
During the visit to the Regional Archaeological Museum it is curious and 
interesting to take an interactive journey on the presence of man in Aosta 
Valley territory from Prehistoric to the Middle Ages. On the opposite side of 
Piazza Roncas you can admire the homonymous palace, residence in the baroque 
era of the first secretary of state of the Duke of Savoy Carlo Emanuele and the 
ancient mill recently rebuilt along the canal Mère des rives. 

AOSTA TOP 

EXPERIENCE 
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O CI SEI...          O CI DEVI ESSERE.

www.maisonloisir.it
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9a edizione, dal 29 Aprile al 3 Maggio 2020
AREA ESPACE AOSTA
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LA MAGIA DI PIAZZA  

CHANOUX AL TRAMONTO 

 
È una sorpresa riscoprirsi romantici quando all’imbrunire Piazza Chanoux, la 
piazza principale della città, si rivela con gli ultimi raggi del sole che si 
nascondono dietro le montagne. Una seducente atmosfera avvolge il neoclassico 
municipio, il settecentesco Hôtel des États e l’Hôtel de la Couronne et de la 
Poste, un tempo uno degli hotel più lussuosi di tutta la Regione. 
 
THE MAGIC OF PIAZZA CHANOUX AT SUNSET 
It is a surprise to rediscover yourself as a romantic when dusk at Piazza Chanoux, 
the main square of the city, shows itself with the last rays of the sun hiding 
behind the mountains. A seductive atmosphere envelops the neoclassical town 
hall, the eighteenth-century Hôtel des États and the Hôtel de la Couronne et 
de la Poste, once one of the most luxurious hotels in the entire region. 
.

AOSTA TOP 

EXPERIENCE 
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FIERA 

DI SANT’ORSO  

 
AOSTA - 30/31 GENNAIO

LA FESTA PIÙ IMPORTANTE DELLA’ANNO CON LE MERAVIGLIE DELL’ARTIGIANATO 
Ogni anno il 30 e 31 gennaio nel cuore di Aosta si svolge la millenaria Fiera di 
Sant’Orso, una  kermesse legata alle abilità artigiane della Vallée: si tratta di un 
appuntamento imperdibile che richiama oltre 150 mila visitatori, interessati a 
scoprire l’arte della lavorazione del legno, del ferro, della pietra, del vimini e 
dei filati. Tuttavia questa “Fiera” non è solo una “fiera”, bensì una vera e propria 
istituzione che permette alla Regione di far conoscere - e apprezzare!- la 
ricchezza della cultura tipica locale. Sant’Orso si snoda tra le vie del centro 
storico, dall’Arco di Augusto a Piazza della Repubblica; ma è il quartiere di 
Sant’Orso con la sua Collegiata il fulcro della festa: anche qui si trovano 
bancarelle che espongono manufatti caratteristici legati alle attività della 
tradizione, e inoltre specialità enogastronomiche, da degustare soprattutto in 
occasione della Veillà (la veglia) che si tiene nella fredda notte tra il 30 e 31 
gennaio attorno a Porta Praetoria. Festeggiamenti in allegria dal tramonto 
all’alba. 
 
THE MOST IMPORTANT FESTIVAL OF THE YEAR WITH THE WONDERS OF CRAFTSMANSHIP 
Every year, on the 30th and 31st of January in the heart of Aosta, the millennial 
Fiera di Sant'Orso is held, a festival linked to the craftsmanship of the Valley: 
this is an unmissable appointment that welcomes over 150 thousand visitors 
interested in discovering the art of processing wood, iron, stone, wicker and 
yarn. However, this "Fair" is not just a "fair", but a real institution that allows 
the Region to make known - and appreciated - the   wealth of typical local 
culture. Sant'Orso winds through the streets of the historic centre, from the 
Arco di Augusto to Piazza della Repubblica; but it is the neighbourhood of 
Sant'Orso with its Collegiate that is the fulcrum of the party: there are also 
stalls displaying characteristic artifacts linked to traditional activities, and 
enogastronomic specialties, to be tasted especially on occasion of the Veillà 
which is held on the cold night between January 30 and 31 around Porta 
Praetoria. Joyous celebrations from sunset to dawn.

La data del 30 e 31 
gennaio è fissa da 
secoli. Nel passato  
non vi era alcun modo 
di comunicare 
variazioni e tutti 
giungevano dalle valli 
negli ultimi due giorni 
del mese 
 
The date of January  
30 and 31 has been 
fixed for centuries.        
In the past there was 
no way of 
communicating 
variations and 
everyone came from 
the valleys in the last 
two days of the month
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MARCHÉ VERT NOËL  

AOSTA

I MERCATINI DI NATALE: UN EMOZIONANTE SCENARIO DA FAVOLA 
Nelle immagini l’emozionante, suggestivo ed elegante allestimento del Marché 
Vert Noël, che da fine novembre al 6 gennaio anima il cuore di Aosta.           
I visitatori giungono dalle città del nord Italia, e dalle vicine Svizzera e Francia, 
per curiosare tra i numerosi espositori di oggetti dell’artigianato tipico,          
ma soprattutto per assaggiare e acquistare i prodotti enogastronomici del 
territorio che sono presentati nelle migliori condizioni di freschezza e fragranza. 
I Mercatini sono un appuntamento annuale sempre più amato, frequentato               
e sostenuto da tutte le Associazioni e Istituzioni della città di Aosta e della 
Regione. 
 
THE CHRISTMAS MARKETS: A FAIRY-TALE SCENARIO 
In the pictures the exciting, evocative and elegant situation of the Marché Vert 
Noël that takes place from the end of November to January 6 in the heart of 
Aosta. Visitors come from the cities of northern Italy, and from nearby 
Switzerland and France, to explore among the many exhibitors of typical crafts 
but above all to taste and buy the food and wine products of the area that are 
presented in the best conditions of freshness and fragrance. The markets are an 
increasingly popular annual event, attended and supported by all the 
Associations and by the city of Aosta and the Region.

Ufficio  
del Turismo  
di Aosta 
 

AOSTA 
Piazza Porta Praetoria 3              
Tel. 0165.236627 
www.lovevda.it
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Dipinti interamente a mano                 
da Chicco Margaroli, le calzature 
Dzoyé, (in dialetto valdostano, gioia, 
gioco e gioiello). 
 
Painted entirely by hand by Chicco 
Margaroli, the Dzoyé footwear,         
(in Aosta Valley dialect: joy, play 
and jewel). 
(www.chiccomargaroli.it) 



TOP  

SHOPPING 
 

I MIGLIORI NEGOZI 

DI COURMAYEUR 13
La Valle d’Aosta è prediletta 
soprattutto per la natura, le 
attività sportive, le tradizioni,             
e l'enogastronomia. Ma le 
principali località turistiche sono 
luoghi attraenti anche per le 
proposte di moda e lifestyle. Su 
questo libro abbiamo scelto di 
presentarvi alcune interessanti 
“esperienze” di Courmayeur che è 
certamente una delle località più 
glamour delle Alpi, frequentata e 
adorata da ospiti internazionali. 
Lo sport più amato e praticato 
dagli habitué è senz’altro lo 
shopping. Nessun weekend, nessuna 
vacanza è completa se non 
termina in un giro in centro, tra le 
vie del passeggio, curiosando tra le 
luci delle vetrine. Non importa il 
budget, importa la voglia di dare 
la caccia a scoperte e regali 
preziosi e interessanti per se stessi 
o per le persone care. 

The Aosta Valley is favoured 
especially for nature, sporting 
activities, traditions, and food and 
wine. But the main tourist resorts 
are attractive places also for 
fashion and lifestyle proposals.        
In this book we have chosen to 
present you some interesting 
"experiences" of Courmayeur 
which is certainly one of the most 
glamorous places in the Alps, 
frequented and adored by 
international guests. The sport 
most loved and practised by 
regulars is certainly shopping. No 
weekend or holiday is complete if 
it does not end in a stroll in the 
centre, browsing among the lights 
of the shop windows. No matter 
the budget, the desire to hunt 
down precious and interesting 
discoveries and gifts for oneself or 
loved ones is important.
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FB AURUM  

COURMAYEUR

GIOIELLI ESCLUSIVI SONO REALIZZATI NEL LABORATORIO ARTIGIANALE 
La piazzetta de l’Ange, nella zona pedonale, è il cuore nobile di Courmayeur.        
I negozi sotto i portici sono centrali ma riservati e qui l’atmosfera è sempre 
elegante e silenziosa. In questa posizione strategica le numerose vetrine di            
FB Aurum certamente non passano inosservate. Qui sono custoditi e 
meravigliosamente presentati gli oggetti più belli e preziosi del paese e dell’intera 
Valle d’Aosta. Antichi argenti, gioielli in oro e pietre preziose e i pezzi più 
esclusivi dell’alta orologeria internazionale, primi fra tutti Patek Philippe e 
Audemars Piguet. Ammirate il raffinato interno della boutique dove, con 
competenza e discrezione, i clienti di tutto il mondo sono accompagnati in            
un viaggio unico per un acquisto che certamente rimarrà indimenticabile.            
Il laboratorio artigianale orafo disegna e crea a mano pezzi unici per anniversari 
e per occasioni particolari che meritano di essere ricordate per sempre. 
 
EXCLUSIVE AND PRECIOUS JEWELS ARE HANDMADE IN CRAFT WORKSHOP 
The little square de l’Ange, in the pedestrian area, is the noble heart of 
Courmayeur. The shops under the arcades are central but reserved and here the 
atmosphere is always elegant and quiet. In this strategic position the numerous 
windows of FB Aurum certainly don’t go unobserved. Here the most beautiful 
and precious objects of the town and of the whole Aosta Valley are safeguarded 
and magnificently presented. Antique silver, jewelry in gold and precious stones, 
customer handmade jewelry and the most exclusive pieces of international 
haute horlogerie, first and foremost Patek Philippe and Audemars Piquet. 
Admire the refined interior of the boutique where, with expertise and 
discretion, customers from all over the world are accompanied on a unique 
journey to buy something that will certainly remain unforgettable. The craft 
workshop designs and creates unique pieces for anniversaries and special 
occasions that will be remembered forever.

FB Aurum 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 88 
Tel. 0165.846878 
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ANDRÈ MAURICE 
 

LA FABBRICA DEL CASHMERE 

 
COURMAYEUR - AOSTA

FILATI DI ALTA QUALITÀ LAVORATI IN ITALIA CON ESPERIENZA, TECNOLOGIA E PASSIONE 
Una passione di famiglia, quella per le cose belle, preziose e calde: dal 1928, nel 
cuore del Monferrato operosi telai lavorano instancabilmente i filati più preziosi 
per portarli nelle nostre case. Tutto nasce da due telai, ma la passione, si sa, è 
fatta per dilagare. Anno dopo anno la produzione cresce, il marchio oltrepassa 
i confini e l’azienda diventa grande senza perdere la dimensione artigianale che 
garantisce cura e rigore. I tempi cambiano, le tecnologie cambiano, ma non 
cambia la cura artigianale che ha ispirato gli inizi di questa grande realtà: è la 
nascita del Cashmere total look, più che una produzione una filosofia di vita. 
Cappotti, completi, borse e persino scarpe: entrate nei negozi nel centro di 
Courmayeur e Aosta e scoprirete che il cashmere non è più confinato a momenti 
e occasioni particolari, ma porta il suo calore e il suo comfort in ogni momento 
dalla vita quotidiana. La boutique esclusiva vi offre l’opportunità di acquistare 
a prezzi di fabbrica. 
 
HIGH QUALITY YARNS MADE IN ITALY WITH EXPERIENCE, TECHNOLOGY AND PASSION 
A family passion, that of beautiful, precious and warm things: since 1928, in 
the heart of the Monferrato hardworking looms tirelessly have worked the most 
precious yarns to bring them into our homes. Everything was born from two 
looms, but passion, as you know, is made to expand. Year after year, production 
grew, the brand went beyond borders and the company became bigger without 
losing the artisan dimension that guarantees care and rigour. Times change, 
technologies change but the artisan care that inspired the beginnings of this 
great reality doesn’t change: it is the birth of total look cashmere, rather than 
a production a philosophy of life. Coats, suits, bags and even shoes: enter into 
the shops in the centre of Courmayeur and Aosta and you will discover that 
cashmere is no longer confined to special moments and occasions, but brings 
warmth and comfort to every moment of daily life. These exclusive shops offer 
you the opportunity to buy at factory prices.

ANDRÈ MAURICE 
COURMAYEUR  
LUXURY STORE 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 90 
Tel. 0165.846878 
 
FB AURUM STORE 
 

AOSTA 
Rue de Tillier 12 
Tel. 0165.44037 
www.andremaurice.it
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FARCOZ COUTURE  

COURMAYEUR

IL FASCINO DELLE FIRME DEL MADE IN ITALY E DEI PRESTIGIOSI MARCHI INTERNAZIONALI  
Questa centralissima e amata boutique offre un vasto assortimento di 
abbigliamento e accessori esclusivi e di qualità per donna, uomo e bambino.  
Tra le proposte dedicate alla donna capi eleganti e raffinati che variano 
periodicamente seguendo le collezioni internazionali. Le linee dedicate all’uomo 
rispecchiano i valori di manifattura del Made in Italy, con materiali ricercati e 
cura nei dettagli. Tra i marchi principali per la donna: Fabiana Filippi, Brunello 
Cucinelli, Ermanno Scervino, Blumarine, Manzoni24, Moorer, Montecore, 
Alpha Studio, Jacob Cohen, Orciani, Santoni e Botti calzature. Per l’uomo: 
Brunello Cucinelli, Barba Napoli, Moorer, Montecore, Jacob Cohen, Orciani, 
Santoni e Botti calzature. Per i più piccoli: Burberry, Emporio Armani , Moncler, 
Monnalisa, Liu Jo, Herno, Boombogie, J.O. Milano. Preziosi e raffinati inoltre 
i capi in cashmere, pelle e pellicce. Interessante da visitare il sito di e-commerce 
www.farcozcouture.com 
 
THE ELEGANCE OF “MADE IN ITALY” AND THE PRESTIGIOUS INTERNATIONAL BRANDS 
This very central and loved boutique offers a wide range of exclusive and quality 
clothing and accessories for women, men and children. Among the proposals 
dedicated to women, there are elegant and refined garments that vary 
periodically according to the international collections. The lines dedicated to 
men reflect the manufacturing values of Made in Italy, with refined materials 
and attention to detail. Among the main brands for women are Fabiana Filippi, 
Brunello Cucinelli, Ermanno Scervino, Blumarine, Manzoni24, Moorer, 
Montecore, Alpha Studio, Jacob Cohen, Orciani, Santoni e Botti calzature.  
For men: Brunello Cucinelli, Barba Napoli, Moorer, Montecore, Jacob Cohen, 
Orciani, Santoni and Botti calzature. For the little ones: Burberry, Emporio 
Armani, Moncler, Monnalisa. Liu Jo, Herno, Boombogie, J.O. Milan.                 
The garments in cashmere, leather and fur are also precious and refined.                 
The e-commerce site www.farcozcouture.com is interesting to visit. 

FARCOZ  
COUTURE 
 

COURMAYEUR 
Viale Monte Bianco 14 
Tel. 0165.846703 
www.farcozcouture.com



Il lusso è raffinata 
essenzialità  
nelle collezioni  
di Fabiana Filippi 
proposte  
da Farcoz Couture
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GUICHARDAZ  

COURMAYEUR

TRADIZIONE E INNOVAZONE PER UN GUSTO ELEGANTE E RAFFINATO MA NON CONVENZIONALE 
Guichardaz Abbigliamento è prima di tutto una storia familiare. Quella di una 
famiglia che è diventata un’istituzione della moda ai piedi del Monte Bianco 
dal 1949, quando le sorelle Guichardaz con il loro emporio diventano un        
punto di riferimento per la donna elegante, raffinata, femminile ma non 
convenzionale. Il basico detta le regole ma gli stili le rimescolano come i tasselli 
di un puzzle in cui il gusto non si deve necessariamente conformare alla moda 
del momento. La donna Guichardaz è ancora oggi un’icona dallo stile sobrio, 
discreto e fascinoso, un po’ di altri tempi, che coordina elementi minimal                
ad accessori particolari per creare uno stile unico e personalizzabile in ogni 
dettaglio. Martina, che oggi si occupa dell’azienda di famiglia con la sua vitalità 
e passione, è sempre alla ricerca di nuove proposte che colpiscano e soddisfino 
la sua affezionata clientela. Guichardaz è qualità Made in Italy, tradizione                 
e innovazione, perché mantiene in vita quella visione positivamente 
anticommerciale con uno sguardo sempre attento alle novità. L’imperativo è 
non snaturare il passato ma renderlo parte del futuro trascinandolo con sé            
nel tempo, seguendo i rapidi cambiamenti del mondo della moda. 
 
TRADITION AND INNOVATION FOR AN ELEGANT AND REFINED BUT UNCONVENTIONAL TASTE 
Guichardaz Clothing is first of all a family history. That of a family that,          
since 1949, has been a fashion institution at the foot of Mont Blanc, when the 
Guichardaz sisters with their emporium become a reference point for                    
the elegant, refined, feminine but unconventional woman. Basic dictates the 
rules but the styles remix them like the pieces of a puzzle in which taste does 
not necessarily have to conform to the fashion of the moment. The Guichardaz 
woman is still today an icon with a sober, discreet and fascinating style, a bit 
from other times, that coordinates minimal elements with particular accessories 
to create a unique style that can be personalised in every detail. Martina, who 
today takes care of the family business with her vitality and passion, is always 
looking for new proposals that will impress and satisfy her loyal clientele. 
Guichardaz is Made in Italy quality, tradition and innovation because it keeps 
alive that positively anti-commercial vision with a look that is always attentive 
to new things. The important thing is to not distort the past but to make it part 
of the future by bringing it with you over time, following the rapid changes in 
the fashion world. 

GUICHARDAZ      
COURMAYEUR 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 14              
Tel. 0165.846715 
www.guichardazcourmayeur.com 
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BLUMELANGE  

CASHMERE 

 
COURMAYEUR - AOSTA

CAPI PREZIOSI E MADE IN ITALY, DA REGALARE E DA REGALARSI 
Nel 2019 Blumelange Cashmere Valle d’Aosta festeggia un doppio anniversario: 
anzitutto l’inaugurazione della nuova sede di Courmayeur, nella centralissima 
Via Roma, una boutique luminosa, moderna e al passo con i tempi; poi i 40 anni 
di attività di Italo Rizzotto (responsabile in Valle d’Aosta), che dal 1979 si 
occupa di commercializzare filati di altissima qualità ed esclusivamente di 
realizzazione italiana. Dopo un passato affiancando il padre, infatti, Italo ha 
avviato nel 1999 il primo atelier di Aosta; successivamente - nel 2009 - il 
secondo esercizio nel capoluogo e, dal 2014, un punto vendita a Courmayeur. 
Oggi la nuova sede è un piccolo gioiello che chiude il cerchio, il negozio giusto 
dove scoprire tutto l’anno le migliori proposte moda e di valore che si rinnovano 
ogni mese e ogni stagione per colori, stile e modelli. Grazie a competenza                   
e professionalità, anche i clienti più esigenti e attenti alla convenienza, 
troveranno un cashmere bon ton e senza tempo adatto alle proprie esigenze.  
  
PRECIOUS MADE IN ITALY GARMENTS, TO GIVE AND GIVE THEMSELVES 
In 2019 Blumelange Cashmere Valle d’Aosta celebrates a double anniversary: 
first of all the inauguration of the new branch in Courmayeur, on the central 
Via Roma, a bright, modern boutique that is in step with the times; then the 
40 years of activity of Italo Rizzotto (manager in the Aosta Valley), who since 
1979 has been dealing with the commercialisation of the highest quality and 
exclusively Italian made yarns. After a past working alongside his father, Italo 
started the first Aosta workshop in 1999; subsequently - in 2009 - the second 
branch in the capital and since 2014 a sales outlet in Courmayeur. Today the 
new shop is a small jewel that closes the circle, the right shop in which to 
discover the best fashion and value proposals all year round that are renewed 
every month and every season for colour, style and models. Thanks to 
competence and professionalism, even the most demanding customers who pay 
attention to price will find timeless bon ton cashmere to suit their needs.  

BLUMELANGE  
CASHMERE 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 9 
Tel. 0165.845049 
 
AOSTA 
Via Aubert 73  
Tel. 0165.31212 
 
www.blumelange.it  
www.camillaclodel.it
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PAVESIO  

COURMAYEUR 

 
COURMAYEUR

I CINQUE SENSI: UN’ESPERIENZA SENSORIALE DA MANTENERE SEGRETA 
Un indirizzo che vorresti fosse quasi un segreto, una boutique che ha la capacità 
di avvolgerti completamente, di entrarti nei sensi. L’olfatto viene soddisfatto 
dalla grande ricchezza di profumi d’autore: Amouage, By Kilian, Creed, 
Profumum Roma, Etro, Keiko Mecheri, Lorenzo Villoresi, Floris, Il Profumo, 
Naso Matto, Eau d’Italie, Pierre Guillaume, Montale, Mancera, Orto Parisi, 
Simone Andreoli, e Frédéric Malle (rigorosamente custodito in frigorifero).         
Un piacere che si trae anche dalla presenza di fragranze per la casa come Culti, 
Linari e Ortigia. Il tatto viene invece appagato dalla costante ricerca di cosmesi 
d’avanguardia: la Mer, Sensai, Sisley e La Prairie affiancati da aziende dalla 
distribuzione molto selezionata come Bakel, Saint Barth, Gamila e Alterna. E 
ancora la vista che invece viene gratificata dalla varietà dei gioielli in argento 
con particolare attenzione al Made in Italy come Ultima Edizione e Maman             
et Sophie e al bijou di tendenza come Rosso Prezioso, Yvon Christa e Etro.            
Per i clienti internazionali infine sarà anche una soddisfazione per l’udito dal 
momento che i titolari parlano diverse lingue.  
 
FIVE SENSES: A SENSORY EXPERIENCE TO KEEP SECRET 
An address that you would like to be a secret, a boutique that has the capacity 
to completely wrap you up, to engulf your senses. Olfaction is satisified by the 
great wealth of signature fragrances:  Amouage, By Kilian, Creed, Profumum 
Roma, Etro, Keiko Mecheri, Lorenzo Villoresi, Floris, Il Profumo, Naso Matto, 
Eau d’Italie, Pierre Guillaume, Montale, Mancera, Orto Parisi, Simone 
Andreolli, and Frédéric Malle (which is strictly kept in the fridge). Pleasure also 
comes from the presence of home fragrances like Culti, Linari and Ortigia. 
Touch is satisfied by the constant search for avant-garde cosmetics: La Mer, 
Sensai, Sisley and La Prairie beside companies with very select distribution such 
as Bakel, Saint Barth, Gamila and Alterna. It is sight that is gratified with the 
variety of silver jewelry with particular attention paid to Made in Italy like 
Ultima Edizione and Maman et Sophie and to the bijou trend like Rosso 
Prezioso, Yvon Christa and Etro. For international customers there is also 
satisfaction in what they hear as the owners speak many languages.  

PAVESIO 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 69 
Tel. 0165.842270 
www.pavesiocourmayeur.com
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BUONA STAMPA  

BOOKSHOP  
 
COURMAYEUR

UN ANGOLO DI CULTURA, DA NON PERDERE, NELLA VIA DELLO SHOPPING E DELLE VETRINE   
Non una semplice libreria, bensì un “salotto” della cultura da dove si è obbligati 
a passare percorrendo la celebre via Roma dello shopping. In pieno centro al 
paese, tra le vetrine delle boutique più rinomate, il negozio di  Ivana Franzoso 
Crespi è da sempre un punto di riferimento tra i più amati di Courmayeur. 
Magnetica e accattivante la vetrina, con esposti eleganti volumi che narrano 
delle avventure vissute dagli alpinisti tra i 4.000 della Vallée; caldi e accoglienti 
gli interni, dove si scoprono le ultime novità di saggi e romanzi, guide e volumi 
di montagna, i grandi classici della letteratura e un’interessante - e intelligente 
- selezione di volumi dedicati ai bambini. Ivana, che grazie al suo sensibile 
intuito dispensa i giusti consigli per un regalo o una lettura appassionata,             
ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta a Champoluc, presso “Livres             
et musique”. Proprio la sua lunga esperienza nel settore le è valsa nel 1998               
il prestigioso riconoscimento assegnatole dalla Presidenza del Consiglio         
dei Ministri, per la diffusione della cultura in Valle d’Aosta.  
 
A CORNER OF CULTURE, NOT TO BE MISSED, IN THE SHOPPING AND SHOWCASE STREET 
Not just a simple bookshop, but a “living room” of culture where one is obliged 
to pass while walking along the famous shopping street Via Roma. In the centre 
of the town, among the windows of the most renowned boutiques, Ivana 
Franzoso’s Crespi shop has always been among the most loved reference points 
in Courmayeur. The shop window is magnificent and captivating, with exposed 
elegant volumes that tell of the adventures experienced by the mountaineers 
among the 4,000 of the Aosta Valley; a warm and welcoming interior, where 
you can discover the latest new essays and novels, mountain guides and volumes, 
the great classics of literature and an interesting - and intelligent - selection of 
volumes dedicated to children. Ivana, who thanks to her sensible intuition 
dispenses the right advice for a gift or a passionate read, began her career in the 
1980s in Champoluc, at “Livres et musique”. Thanks to her long experience in 
the sector she was awarded the prestigious award assigned in 1998 by         
the Presidency of the Council of Ministers, for the dissemination of culture                
in the Aosta Valley.

LIBRERIA  
BUONA STAMPA   
 

COURMAYEUR 
Via Roma 4              
Tel. 0165.846771 
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PAPIER 
 

ALPINE INTERIOR DESIGN 

 
COURMAYEUR

LE CASE FIRMATE PAPIER SONO ESCLUSIVE, UNICHE E DI CLASSE 
Da oltre 20 anni Papier a Courmayeur è sinonimo di esperienza e passione per 
l’arredo della casa. Grazie a Patrizia Pometto - titolare creativa e competente -
nella boutique di via Regionale gli intenditori di design potranno trovare le 
migliori marche e un’attenta e curata selezione di tutte le novità del settore 
proposte dal mercato internazionale. Ma non solo: per “vestire” le abitazioni, 
infatti, Papier offre consulenze ad hoc mirate a rendere piacevole, accogliente 
e personale la propria casa di montagna, e ricorre ai migliori professionisti per 
la progettazione e realizzazione di arredi su misura, tendaggi, dipinti e trompe 
l’oeil. Non mancano, inoltre, suggerimenti per il restyling degli ambienti e            
per la decorazione degli interni con pregiati pezzi d’antiquariato, tessuti 
d’arredamento e mobili antichi. E poiché da Papier i servizi sono sartoriali               
e         “su misura”, potranno avvalersi dei preziosi consigli di Patrizia anche i 
proprietari di maison al mare o in città.  
 
PAPIER HOUSES ARE EXCLUSIVE, UNIQUE AND CLASSIC 
For over 20 years Papier in Courmayeur has been synonymous with experience 
and passion for home furnishings. Thanks to Patrizia Pometto - the creative and 
competent owner - of the Via Regionale boutique, design connoisseurs will be 
able to find the best brands and a careful selection of all the industry novelties 
offered by the international market. But not only: to “dress” the houses, in fact, 
Papier offers ad hoc consultations aimed at making your mountain home 
pleasant, welcoming and personal, and uses the best professionals to design and 
create custom-made furniture, curtains, paintings and trompe l'oeil. There are 
also suggestions for the restyling of rooms and for interior decoration with fine 
antiques, furnishing fabrics and antique furniture. And since at Papier the 
services are tailored and “made to measure”, the owners of a house by the sea or 
in the city will also be able to take advantage of Patrizia’s precious advice. 

PAPIER 
 

COURMAYEUR 
Via Regionale 9 
Tel. 0165.848228 
www.papiercourmayeur.com



SKI IN  
COURMAYEUR 
 

COURMAYEUR 
Via Regionale 33 (in centro paese) 
Plan Chécrouit 6/7 (sulle piste) 
Tel. 0165.848046  
       0165.841231 
www.skiincourmayeur.it
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SKI IN  

COURMAYEUR 

 
COURMAYEUR 

QUALITÀ E SICUREZZA PER L’ACQUISTO O IL NOLEGGIO DELLA TUA ATTREZZATURA DA SCI 
Sci sempre pronti e scarponi caldi ai piedi. Ski In Courmayeur vi aspetta nei 
suoi due punti vendita in posizione strategica, uno sulle piste, presso la partenza 
della cabinovia Chécrouit e uno a Courmayeur a due passi dalla centralissima 
via Roma e a pochi metri dalla partenza della funivia. Da sempre, la filosofia 
della famiglia Buzio è di offrire solo materiali di primissima qualità e delle 
migliori aziende del mondo della montagna. L’attrezzatura a noleggio viene 
rinnovata ad ogni stagione e conta su un’ampia gamma di prodotti in grado di 
dare risposta a tutte le esigenze, dai modelli per imparare a sciare a quelli da 
gara, dall’attrezzatura per fuoripista a quella da snowboard. Grazie allo spazioso 
deposito riscaldato e videosorvegliato e al laboratorio Wintersteiger, i tecnici si 
prenderanno cura del vostro materiale con quell’attenzione e professionalità 
che sono, fin dal 1973, il marchio distintivo di Ski In Courmayeur. Da questa 
stagione il laboratorio può contare su un ulteriore macchinario dell’azienda 
Montana, leader mondiale a livello tecnologico dello ski service. Grazie a questo 
robot dalla più avanzata tecnologia, tutti gli attacchi da sci a noleggio vengono 
certificati in conformità alle normative ISO in vigore, per il massimo della 
sicurezza. Ski In Courmayeur è il primo e unico negozio della località a offrire 
questo importante servizio. 
 
QUALITY AND SAFETY FOR THE PURCHASE OR RENTAL OF YOUR SKI EQUIPMENT 
Skis that are always ready and warm boots on your feet. Ski In Courmayeur 
awaits you in its two sales points in strategic positions, one on the slopes, at the 
departure point of the Chécrouit cable car and one in Courmayeur a stone’s 
throw from the central Via Roma and a few metres from the cable car departure 
point. The philosophy of the Buzio family has always been to offer only the 
highest quality materials from the best companies in the mountain world. The 
rental equipment is renewed every season and can count on a wide range of 
products able to give an answer to all the needs, from models to learn how to 
ski to those for racing, from equipment for off-piste skiing to snowboarding. 
Thanks to the spacious heated and CCTV covered depot and the Wintersteiger 
laboratory, the technicians will take care of your material with that attention 
and professionalism that have been, since 1973, the distinctive Ski In 
Courmayeur brand. From this season the laboratory can count on another 
machine from the Montana company, a world leader in ski service technology. 
Thanks to this robot with the most advanced technology, all rental ski bindings 
are certified in compliance with current ISO regulations, for maximum safety. 
Ski In Courmayeur is the first and only shop in the town to offer this important service. 
 



La Montanina a Courmayeur è una 
realizzazione di Charme Maison 
Immobiliare (www.charmemaison.it) 
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IL SOGNO DI UNA PROPRIA 

CASA IN VALLE D'AOSTA 

 14
Il mercato immobiliare in Valle 
d'Aosta è interessante e dinamico. 
Poter soggiornare in questa zona è 
sempre stata un’opportunità e un 
privilegio. Chi trascorre una 
vacanza in queste località se ne 
innamora e nasce spontaneo il 
desiderio di avere un proprio 
punto abitativo. Compravendita e 
locazione contano su una vasta 
rete di immobili di qualità: dalle 
ville importanti ai raffinati chalets, 
agli appartamenti in condomini. 
Tutte le tipologie sono rappresentate 
da agenzie serie e competenti; 
ogni budget ha risposte puntuali 
sia che si tratti di progetti e 
costruzioni nuove oppure minuziose 
ristrutturazioni e appartamenti per 
ogni gusto, metratura e valore. 

The real estate market in Aosta 
Valley area is interesting and 
dynamic. Taking a vacation has 
always been an opportunity and a 
privilege. Very often, those who 
sojourn in these places fall in love 
for them and a spontaneous desire 
to have their own abiding in the 
area is born. Sales and leasing 
count on a vast network of quality 
properties ranging from exclusive 
villas, refined chalets and well 
organized apartments. Regardless 
of the type, all are represented by 
trustworthy and competent agencies; 
each budget has precise and 
interesting proposals that vary from 
projects and new buildings through 
to refurbishments and apartments 
for every taste, size and value.
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INART  
 

ARCHITETTURA  

E INGEGNERIA DEL TURISMO 

 
COURMAYEUR

OLTRE 40 ANNI DI STILE, PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA 
Stile e competenza, 40 professionisti che lavorano al servizio della clientela più 
esigente, strumentazione tecnica innovativa e sofisticata, sono i punti di forza 
dell’Inart. Riferimento per la realizzazione di dimore di pregio in Valle d’Aosta, 
da più di 40 anni è sinonimo di professionalità ed esperienza. Grazie alla 
multidisciplinarietà dei suoi professionisti specializzati nei diversi settori 
dell’architettura e ingegneria, dall’ideazione alla consegna chiavi in mano della 
vostra casa, l’Inart è in grado di seguire ogni fase costruttiva. La soddisfazione 
del cliente e la salvaguardia dei suoi interessi, attraverso il fondamentale 
approccio interdisciplinare, divengono la mission principale del nostro Studio. 
Ogni progetto viene interpretato e adattato alla realtà locale come unico e 
straordinario, senza dimenticare lo stretto legame con l’eccezionale territorio 
circostante. L’attento inserimento ambientale e l’utilizzo di materiali locali 
pregiati sono i cardini dell’architettura alpina che si avvale di tecniche innovative. 
 
OVER 40 YEARS OF STYLE, PROFESSIONALISM AND EXPERIENCE  
Style and competence, 40 professionals working at the service of the most 
demanding customers, innovative and sophisticated technical equipment, are 
the strengths of Inart. Reference point for the realisation of prestigious 
residences in the Aosta Valley, for over 40 years it is synonymous with 
professionalism and experience. Thanks to the multidisciplinary nature of its 
professionals specialised in the various sectors of architecture and engineering, 
from conception to the key delivery of your home, Inart is able to follow every 
construction phase. Customer satisfaction and safeguarding its interests, through 
the fundamental interdisciplinary approach, become the main mission of our 
studio. Each project is interpreted and adapted to the local reality as unique 
and extraordinary, without forgetting the close link with the exceptional 
surrounding territory. The careful environmental insertion and the use of 
valuable local materials are the cornerstones of Alpine architecture that uses 
modern and innovative techniques. 
 

INART SRL 
 

COURMAYEUR 

Strada Margherita 23 
Tel. 0165.846683 
www.inart.it





LE PETIT MASSIF 
COURMAYEUR 
 
È un’iniziativa  
di Castello Sgr 
 

COURMAYEUR 

Via Regionale 30 
www.lepetitmassif.com  
Partner commerciale 
Sigest S.p.A. 
Tel. 02.673631 
www.sigest.it
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LE PETIT MASSIF 

 
COURMAYEUR 

UN LUOGO ESPERIENZIALE: UNA SECONDA CASA DA SOGNO 
Pochi sanno che Giosuè Carducci, nelle celebri “Odi barbare” del 1889, spende 
parole d’amore per Courmayeur, piccola perla nel cuore delle Alpi. Un tempo 
minuscolo villaggio ai piedi del Monte Bianco, ha saputo stare al passo con i 
tempi, tramutandosi in una località di turismo esclusivo senza rinunciare al suo 
fascino rustico. Un piccolo, riservato e ben curato borgo - “conca in vivo 
smeraldo”, per riprendere le parole di Carducci - in cui sorge Petit Massif, un 
progetto immobiliare assolutamente unico, realizzato da Castello Sgr - che, 
attraverso il Fondo Immobiliare chiuso Augusto, ha rilevato l’intera proprietà 
dando vita al complesso residenziale alberghiero, costituito dalle unità abitative, 
dal prestigioso albergo 5 stelle Le Massif e dalla struttura polifuzionale ubicata 
a Plan Chécrouit, a 1.700 metri all’interno del complesso sciistico di Courmayeur 
- e commercializzato da Sigest, gruppo Real Estate attivo da trent’anni nel 
mercato residenziale, specializzato nella consulenza ai developer e 
nell’intermediazione residenziale. Petit Massif, con i suoi 22 appartamenti, dai 
bilocali ai quadrilocali, è in linea con questo progresso: una residenza di alto 
profilo, che permette di raggiungere sia il centro cittadino sia gli impianti 
sciistici camminando soltanto pochi minuti.  
 
AN EXPERIENTIAL PLACE: A DREAM SECOND HOME 
Few people know that Giosuè Carducci, in the famous “Odi barbare” of 1889, 
uses words of love for Courmayeur, a small pearl in the heart of the Alps. Once 
a tiny village at the foot of Mont Blanc, it has managed to keep up with the 
times, turning into an exclusive tourist resort without giving up its rustic charm. 
A small, reserved and well cared-for village - “a valley in vivid green”, to recall 
the words of Carducci - in which stands the Petit Massif, an absolutely unique 
real estate project, built by Castello Sgr - which, through the Fondo Immobiliare 
chiuso Augusto, which picked up the entire property, giving life to the hotel 
residential complex, consisting of the housing units, the prestigious 5-star             
Le Massif hotel and the multi-purpose structure located at Plan Chécrouit, at 
1,700 metres within the Courmayeur ski area - and marketed by Sigest , a Real 
Estate group which has been active for thirty years in the residential market 
specialising in consulting for developers and residential brokerage. Petit Massif, 
with its 22 apartments, from two-room apartments to four-room apartments, is 
in line with this progress: a high-profile residence, which allows you to reach 
both the centre and the ski facilities with just a short walk. 
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Durante l’atto creativo, l’architetto Fabrizio Gandolfo si è lasciato ispirare dalla 
meravigliosa natura circostante, scegliendo il legno di larice come elemento 
dominante sia per l’esterno che per l’interno di “Petit Massif”, rafforzando la 
sensazione di armonia con l’ambiente e trasmettendo alla struttura le 
caratteristiche di eleganza e calore di cui il larice è naturalmente dotato. Il 
design degli esterni ricrea l’effetto del legno attraverso lamiere speciali in zinco 
titanio, ottimo compromesso fra un’estetica elegante e un cuore solido, mentre 
il design degli interni integra lo spirito forte del larice con elementi decorativi 
naturalistici in acciaio Cor-ten a taglio laser. L’efficienza energetica del         
progetto conferisce ulteriore pregio al complesso residenziale: l’impianto di 
riscaldamento, completamente green, è affidato a silenziose e pregiate caldaie a 
pellet. I servizi offerti, acquisiti dall’hotel a 5 stelle accanto, contribuiscono ad 
aumentare il benessere degli inquilini, consentendo loro di vivere una vacanza 
all’insegna del completo relax: posti auto, concierge, servizio di sicurezza 24h, 
servizio di pulizia giornaliera, lavanderia e cambio biancheria, pass ski lift, ski 
room, registrazione alla scuola sci, accesso alla Spa e alla palestra, oltre alle 
attività settimanali dedicate a bambini e teenagers sono sempre a disposizione. 
Il meraviglioso panorama del Monte Bianco e la pluralità di servizi offerti da 
Courmayeur, uniti all’esclusività di Le Petit Massif, la rendono il luogo ideale 
per trascorrere periodi di vacanza all’insegna del riposo e del divertimento in 
una delle cornici montane più suggestive del mondo. 
 
During the creative act, the architect Fabrizio Gandolfo let himself be inspired 
by the wonderful surrounding nature, choosing larch wood as the dominant 
element both for the exterior and the interior of “Petit Massif”, reinforcing the 
feeling of harmony with the environment and transmitting to the structure the 
characteristics of elegance and warmth of which the larch is naturally endowed.  
The exterior design recreates the effect of wood through special titanium zinc 
sheets, an excellent compromise between elegant aesthetics and a solid heart, 
while the interior design complements the strong spirit of the larch with 
naturalistic decorative elements in laser-cut Cor-ten steel. The energy efficiency 
of the project adds further value to the residential complex: the heating system, 
completely green, is entrusted to silent, high quality pellet boilers. The services 
offered, acquired at the 5-star hotel next door, contribute to increase the well-
being of the tenants, allowing them to enjoy a holiday of complete relaxation: 
parking spaces, concierge, 24h security service, daily cleaning service, laundry, 
linen change,  lift pass, ski room, ski school registration, access to the SPA and 
the gym, as well as always available weekly activities for children and teenagers. 
The marvellous panorama of the Mont Blanc and the diversity of services 
offered by Courmayeur, together with the exclusivity of Le Petit Massif, make 
it the ideal place to spend holidays in the search of rest and fun in one of the 
most suggestive mountain frames of the world.

LE  PETIT MASSIF 

 
COURMAYEUR

Il progetto abitativo 
consente di usufruire 
dei servizi dell’hotel 
con posti auto, 
concierge, servizio di 
sicurezza 24h, servizio 
di pulizia giornaliera, 
lavanderia e cambio 
biancheria, pass ski lift, 
ski room, registrazione 
alla scuola sci, accesso 
alla Spa e alla palestra, 
oltre alle attività 
settimanali dedicate a 
bambini e teenagers  
 
The housing project 
allows you to use the 
hotel's services with 
parking spaces, 
concierge, 24-hour 
security service, daily 
cleaning service, 
laundry and linen 
change, lift pass, ski 
room, ski school 
registration, access to 
the Spa and gym, in 
addition  to weekly 
activities dedic 
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LA CLÉ 
 

IMMOBILIARE E SERVIZI 

 
COURMAYEUR

BOUTIQUE A 5 STELLE PER UN SERVIZIO A 360° 
Questa rinomata agenzia nasce nel 2015 per unire esperienza e professionalità 
ad una ricercata selezione di immobili e oggi è un punto di riferimento per 
numerosi turisti e residenti che desiderano affittare - per brevi o lunghi periodi 
- e compravendere una delle esclusive soluzioni nell’elitaria Courmayeur.          
Tutto ciò grazie all’approfondita conoscenza del mercato, ad un costante 
aggiornamento, ai tanti servizi professionali e a persone qualificate e attente a 
ogni richiesta, per cercare sempre la soluzione ideale a ogni esigenza. Un servizio 
eccellente, a “5 stelle”, dall’assistenza immobiliare a 360° all’organizzazione di 
tutti i servizi, anche legati alle ristrutturazioni poiché, afferma Mara Di Biase 
titolare dell’agenzia,  “l’obiettivo di offrire il massimo benessere è il vero lusso!”. 
La Clé Immobiliare, la chiave per realizzare il vostro sogno immobiliare ai piedi del 
Monte Bianco. 
 
A 5-STAR BOUTIQUE FOR A 360 ° SERVICE 
This renowned agency was founded in 2015 to combine experience and 
professionalism with a sought-after selection of properties and today is a 
reference point for many tourists and residents who wish to rent - for short or 
long periods - and to buy or sell one of the exclusive solutions in elite 
Courmayeur. All this thanks to the in-depth knowledge of the market, to 
constant updating, to the many professional services and to qualified people 
who are attentive to every request, to always seek the ideal solution for every 
need. An excellent “5-star” service, from 360 ° estate agent assistance to the 
organisation of all services, also related to restructuring, as Mara Di Biase, owner 
of the agency, states, “the aim of offering maximum well-being is the true luxury! 
La Clé Immobiliare, the key to realising your real estate dream at the foot of            
Mont Blanc. 

LA CLÉ 
IMMOBILIARE 
E SERVIZI 
 

COURMAYEUR 
Via Marconi 14              
Tel. 0165 844165 
www.lacleimmobiliare.it
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MUSA  

IMMOBILIARE 

 
COURMAYEUR

SOLUZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEL TUO IMMOBILE DI MONTAGNA 
Importante punto di riferimento architettonico a Courmayeur, nella 
centralissima Via Roma, è la Musa Immobiliare che da oltre 40 anni si occupa 
di architettura di montagna. I punti di forza sono certamente l’attenzione e la 
passione nei confronti del territorio, cuore pulsante dell’attività operativa tutto 
l’anno. L’architetto Dino Musa e il suo qualificato staff offrono ai propri clienti 
soluzioni innovative, personalizzate e fortemente rispettose dell’ambiente, 
usufruendo delle ultime tecnologie di riqualificazione energetica. La cura nei 
dettagli e l’utilizzo dei materiali locali sono gli ingredienti perfetti per valorizzare 
e donare prestigio agli immobili. Il cliente viene accompagnato passo dopo passo 
durante tutto l’iter della ristrutturazione fino alla consegna di una nuova casa 
che acquisterà maggior valore commerciale. A Courmayeur Musa Immobiliare 
ha progettato e realizzato l’esclusivo e affascinante Au Coeur Des Neiges che 
offre servizi privilegiati di ospitalità in deliziosi e raffinati chalet.  
 
SOLUTIONS FOR THE APPRECIATION OF YOUR MOUNTAIN PROPERTY 
An important architectural reference point in Courmayeur, in the central Via 
Roma, is Musa Immobiliare which has been dealing with mountain architecture 
for over 40 years. Their strengths are certainly attention and passion towards 
the territory, the beating heart of the operational activity throughout the year. 
The architect Dino Musa and his qualified staff offer their customers innovative, 
personalised and highly environmentally friendly solutions, taking advantage 
of the latest energy redevelopment technologies. The attention to detail and 
the use of local materials are the perfect ingredients to enhance and give prestige 
to buildings. The customer is accompanied step by step throughout the 
restructuring process until the delivery of a new home that will gain more 
commercial value. At Courmayeur Musa Immobiliare has designed and built 
the exclusive and charming Au Coeur Des Neiges that offers privileged 
hospitality services in charming and refined chalets. 

MUSA  
IMMOBILIARE 
 

COURMAYEUR 
Via Roma 116            
Tel. 0165.846540 
www.musaimmobiliare.it

Nelle immagini a lato 
alcune interessanti 
realizzazioni di Musa 
Immobiliare nella zona 
del Monte Bianco 
  
In the images to the 
side some interesting 
realizations of Musa 
Immobiliare in the 
Mont Blanc area 
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“Valle d’Aosta TOP 100” presenta 

le esperienze, i luoghi e le attività 

più interessanti ed esclusive che 

un ospite non si può perdere quando 

visita questa destinazione 

 

La selezione è a cura della redazione 

di iMontBlanc, il progetto di informazione 

e comunicazione che realizza 

iMontBlanc MAGAZINE, 

e il libro “Courmayeur TOP 100" 

 

*** 

"Valle d’Aosta TOP 100" presents 

the most interesting and exclusive 

experiences, places and activities 

that a guest cannot miss when 

visiting this destination 

 

The selection has been made by the editors 

of iMontBlanc, the information 

and communication project 

that are behind, 

the iMontBlanc MAGAZINE, 

and the book “Courmayeur TOP 100" 
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