
Sciaretra i Quattromila
laValled’Aostaèpronta
aripartirein sicurezza
Covid: con il Teleskipasssugli impianti senzapassaredallabiglietteria
A CerviniaeLa Thuile si sconfinaancheall’estero.Sportecultura
MAX CASSANI

«Una piccola perla cheespri-
me un mondo di emozioni»:
così Jean-Pierre Guichardaz,
assessorevaldostano ai Beni
culturali, Turismo, Sport e
Commercio,avevapresentato
la regione all’ultimo salone
SkipassdiModena.Unastagio-

nedi ripartenza,purconmille
cautele,chela Valleè pronta
adaffrontareconnuoviproget-

ti etanteidee.
«Sonotregli indirizzi strate-

gici chestiamosviluppando–
haspiegatoLuigi Bertschy,vi-

cepresidente della Regionee
assessorealloSviluppoecono-

mico –: l’essere inclusivi sia
nei confronti di chisciasia di
chi non scia, gli investimenti
per renderesempremigliori i
comprensorisciisticie l atten-

zione perriportare sullepistei
bambini,i turisti delfuturo».

Queste le premessedella
Valled’Aostaperaffrontare il
nuovoinverno,conlosciovvia-

mente in primo piano. Siamo
nella terradeiQuattromila, e
questoè un valore aggiunto:
attornoaMonteBianco,Cervi-

no, GranParadisoeMonteRo-
sa si possonovivereesperien-
ze uniche.In pistaenon.Visti i
tempi,neicomprensorivaldo-
stani (in totale19stazioniper
oltre 800kmdi pistee151im-

pianti di risalita) l’attenzione
massimasaràpostasullasicu-

rezza: persciaresipuòsfrutta-

re il Teleskipasscheconsente
disaliredirettamentesugliim-
pianti senzadoverpassaredal-

la biglietteria.
Le possibilitàsono infinite.

Si può sceglieredi fare una
sciata internazionale sconfi-

nando da La Thuile fino a La
Rosière,inFrancia,oppureda
Cervinia a Zermatt a cavallo
traItalia eSvizzera;cisipuòdi-

vertire sullepistedelMontero-

sa Ski,cheunisconolaValledi
Gressoney,la Val d’Ayase la
ValsesiainPiemonte; oppure
godersilavistadelMonteBian-

co dai tracciati di Cour-
mayeur. Dalcapoluogodi Ao-
sta in pochiminuti unateleca-

bina porta in quotasullepiste
di Pila,conla vistachespazia
dalMontBlancalGrand Com-
bin, dal Cervinoal MonteRo-

sa. Quidomenica12dicembre
va in scena l’Open Ski Day:
un’interagiornatasullanevea
metàprezzo.Peralloggio,ski-

pass, lezionidi sci,noleggioed
escursioniconleguideèprevi-

sto loscontodel50%.
Piùa misuradi famiglia so-

no invecelepiccolestazionidi
valle,chehannoi loro vantag-

gi: menogentee prezzi più
contenuti.Sonoi comprensori

meno noti di Valtournenche,
Torgnon,Chamois,Champor-

cher, Brusson, Cogne,Anta-

gnod, Gressoney- Saint- Jean e
Crevacol,assiemeadaltre lo-
calità minori come la Valgri-

senche,Rhemes- Notre-Dame,
OllomonteLaMagdeleine.

Naturalmente lo sci e gli

sport outdoor nonsonotutto,
in Valled’Aosta:anched inver-

no c’è molto altro dascoprire.
Il turismonegliannisièdesta-

gionalizzato: «Noi proponia-

mo un’ideadimontagnaa360
gradi – sottolinea l’assessore
Guichardaz–: sport,cultura,
enogastronomia,benessereso-

no inostri atoutprincipali».
E poi lastoria.Aostaèla se-

conda città italianapernume-

ro direpertiarcheologicidopo
Roma,eil territorio è tuttora
riccodi monumentietestimo-

nianze. I castellidi cui èdisse-

minata la Valle ne sono un
esempio.A proposito: quello
di Aymavillesriaprirà le sue
porte in anteprimadal22di-
cembre al9 gennaio2022, in
attesa dell’inaugurazione ad
aprile.Danonperderei merca-

tini di Natale,gliunici in Italia
aconiugarefolklore earcheo-

logia urbana.Saràanchel oc-

casione pervisitare lacittà di
Aosta,spessoscavalcatadaltu-

rista frettolosodi raggiungere
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lestazionisciistiche.—
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«Proponiamoun’idea
dimontagnaa360°

dallosportallacultura
eall’enogastronomia»

Daskitouring. Il DalbelloQuantumFreeAsoloFactoryèuno
scarponedafreetouringdieccellenzaversatilecheunisceil me-

glio delmondodel freerideediquellodelloskitouring.699€

Integrale
Il casco
UvexInstinct Visor
offreunaprotezio-

ne euncomfort
imbattibili
conundesign
dinamicoesporti-
vo. Sistema
diventilazione
intelligente
visieraantifog
contreposizioni
diarresto.
200€
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Dnasportivo.Il Suunto9 PeakBlueTitaniumècreatoperle espe-

rienze estreme:170oredicapacitàdiregistrazioneGpsinmodali-

tà Tour emisurazionedellasaturazionedell’ossigeno.699€
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Omaggio.Nell’anniversariodelterremotodiAmatrice,in

“Tuttoil cielocheserve”(FaziEditore)FrancoFaggianiren-
de omaggioallevittimeeaiVigili delfuoco.18€

Incarbonio.La lungamanopolain foampermetteimpugnature
diverseal bastoncinoCoberAdventureCarbonAdjustable,ren-

dendolo adattoalfreeride.Siregolalapartebassa.131€
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