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Sciaretra i Quattromila
la Valle d’Aosta èpronta
a ripartirein sicurezza
Covid: con il Teleskipasssugli impianti senzapassare
dalla biglietteria
A Cerviniae La Thuile si sconfina ancheall’estero.Sport e cultura
MAX CASSANI

«Una piccola perla che esprime un mondo di emozioni»:

pianti di risalita) l’attenzione

massimasaràpostasulla sicurezza: persciaresi puòsfruttare il Teleskipasscheconsente
disaliredirettamentesugliimpianti senzadoverpassaredalla biglietteria.
Le possibilitàsono infinite.
Si può sceglieredi fare una
sciata internazionale sconfinando da La Thuile fino a La
Rosière,inFrancia,oppureda
Cervinia a Zermatt a cavallo
traItalia eSvizzera;cisi puòdivertire sullepistedelMontero-

così Jean-Pierre Guichardaz,
assessorevaldostano ai Beni
culturali, Turismo, Sport e
Commercio,avevapresentato
la regione all’ultimo salone
SkipassdiModena.Unastagione di ripartenza,
pur conmille
cautele, chela Valle è pronta
adaffrontareconnuoviprogetti etanteidee.
«Sonotre gli indirizzi strategici chestiamosviluppando–
haspiegatoLuigi Bertschy,viSki,cheunisconola Valledi
della Regione e sa
cepresidente
Gressoney,la Val d’Ayase la
assessorealloSviluppo
econo- Valsesiain Piemonte; oppure
mico –: l’essere inclusivi sia godersilavista delMonte Biannei confronti di chi sciasia di
dai tracciati di Courchi non scia, gli investimenti co
mayeur. Dalcapoluogodi Aoper renderesempremigliori i sta in pochiminuti una
telecacomprensorisciisticie l attenbina porta in quotasulle piste
zione perriportare sullepistei di Pila,conla vistachespazia
dalMontBlancalGrand Combambini,i turisti delfuturo».
Queste le premessedella bin, dal Cervinoal Monte RoValle d’Aostaperaffrontare il sa. Qui domenica12 dicembre
nuovoinverno,conlosciovvia- va in scena l’Open Ski Day:
un’interagiornatasullanevea
mente in primo piano. Siamo
nella terra dei Quattromila, e metà prezzo.Per alloggio,skiquesto è un valore aggiunto: pass, lezionidi sci,noleggioed
attornoaMonteBianco,Cervi- escursioniconleguideèprevino, GranParadisoe MonteRo- sto loscontodel50%.
Piùa misuradi famiglia sosa si possonovivere esperienno invecelepiccolestazionidi
ze uniche.In pistae non. Visti i
tempi, nei comprensorivaldo- valle,che hannoi loro vantagstani (in totale19 stazioniper gi: menogentee prezzi più
oltre 800 kmdi pistee 151im- contenuti.Sonoi comprensori

meno noti di Valtournenche,
Torgnon,Chamois,Champorcher, Brusson, Cogne, Antagnod, Gressoney- Saint- Jean e
Crevacol,assiemead altre località minori come la Valgrisenche,Rhemes- Notre-Dame,

Ollomonte LaMagdeleine.
Naturalmente lo sci e gli
sport outdoor non sonotutto,
in Valled’Aosta:anched inverno c’è molto altro da scoprire.
Il turismonegliannisi è destagionalizzato: «Noi proponiamo un’idea dimontagnaa 360
gradi – sottolinea l’assessore
Guichardaz–: sport,cultura,
enogastronomia,benessere
sono inostri atoutprincipali ».
E poi la storia.Aostaè la seconda città italiana pernumero di repertiarcheologicidopo
Roma, eil territorio è tuttora
riccodi monumenti etestimonianze. I castellidi cui è disseminata la Valle ne sono un
esempio. A proposito: quello
di Aymavilles riaprirà le sue
porte in anteprima dal22 dicembre al 9 gennaio 2022, in
attesa dell’inaugurazione ad
aprile.Danonperderei mercatini di Natale, gli unici in Italia
a coniugarefolklore e archeologia urbana.Saràanchel occasione per visitare la città di
Aosta,spessoscavalcatadal
turista frettolosodi raggiungere
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lestazionisciistiche.—
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«Proponiamoun’idea
di montagnaa 360°
dallo sportallacultura
»
e all’enogastronomia

Daskitouring. Il DalbelloQuantumFreeAsoloFactoryèuno
scarponeda
freetouringdi eccellenzaversatilecheunisce
il meglio del mondodel freeridee di quellodelloskitouring. 699€

Integrale
Il casco

UvexInstinct Visor
offreunaprotezione eun comfort
imbattibili
conundesign
dinamicoesportivo. Sistema
di ventilazione
intelligente
visieraantifog
contre posizioni
di arresto.

200€
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Dnasportivo.Il Suunto9 PeakBlueTitaniumècreatoper
le espedi capacitàdi registrazione
rienze estreme:170ore
Gpsinmodalidell’ossigeno.699€
tà Tour emisurazionedellasaturazione
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Omaggio.Nell’anniversariodelterremotodiAmatrice,in
“ Tuttoil cielocheserve”(FaziEditore)FrancoFaggianirende omaggioallevittime eaiVigili delfuoco. 18€

Incarbonio.La lungamanopola
in foampermetteimpugnature
diverseal bastoncinoCoberAdventureCarbonAdjustable,rendendolo adattoal freeride.Siregolalapartebassa.131€
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