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Tutti pazzi per il Monte Bianco. Sarà per lo straordinario
scenario, per la varietà di paesaggi, per i colori, i suoni e
i profumi che si sprigionano dalle lunghe distese verdi, o
forse per il rumore dell’acqua che scorre verso valle, giù
fino a Courmayeur e oltre, ma è impossibile non restare
affascinati dal Monte Bianco. Dal verde dei pascoli d’altura al bianco dei grandi ghiacciai perenni, è difficile resistere al richiamo del Tetto d’Europa. Ecco allora un’offerta vastissima di percorsi e tracciati, da quelli riservati ai
più esperti, fino alle passeggiate adatte a tutta la famiglia.
D’estate poi, è come se il Grande Monte aprisse le sue
braccia e il suo immenso cuore per lasciare che dentro e
attorno a lui si possano vivere tante esperienze diverse.
A qualcuno basta guardarlo, magari da diverse angolature,
cercando di carpirne le tante anime e una bellezza che lascia sempre con il fiato sospeso. Altri si avvicinano senza
fare nemmeno un passo con le Funivie Monte Bianco. C’è

chi tocca il ‘Mont Maudit’ per arrivare, scalando, fino in
vetta e c’è chi sceglie di assaporarlo girandoci tutt’attorno a piedi, provando la straordinaria esperienza del Giro
del Monte Bianco.
Messi in cantina sci, bacchette e scarponi, Courmayeur
è la località giusta dove riscoprire il piacere di vivere la
montagna anche d’estate. Le piste si trasformano in lunghe discese verdi sulle quali prendere il sole o fermarsi
per un semplice picnic, mentre nei boschetti affianco, regno indiscusso dei freerider d’inverno, si diramano un’infinità di sentieri e di percorsi, anche in bicicletta, che conducono alle pendici delle vette più alte, in una tavolozza
di colori che va dal blu intenso dei laghi, alle sfumature
della tipica flora alpina valdostana. E poi rifugi, baite e ristoranti in quota, perché l’ospitalità è di casa anche tra le
montagne. Il Monte Bianco di Courmayeur è così: a chi sa
apprezzarlo è capace di donarsi completamente.
p. 3
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IL GIRO DEL MONTE BIANCO
Una montagna, tre paesi, sette valli. È il Tour del Monte
Bianco, uno degli itinerari più affascinanti al mondo, che
attraversa Italia, Francia e Svizzera. Un viaggio che fa parte della storia della montagna: fu Horace-Benedict De
Saussure, naturalista e botanico ginevrino, il primo uomo
che immaginò di salire in vetta al Monte Bianco e che lo
sperimentò per primo, nel 1767. Una data che segnò l’inizio dell’epopea dei grandi viaggiatori, ispirati dal suo primordiale stupore di fronte a quella montagna e a quegli
scorci di così infinita bellezza. Ancora oggi, ogni anno circa
40000 persone ripercorrono questa celebre via aperta secoli fa. Severe pareti rocciose, ghiacciai incombenti, pascoli

e praterie: lungo i 170 chilometri del percorso, c’è tutto
un mondo. In territorio italiano, le protagoniste del Tour
du Mont Blanc sono la Val Veny e la Val Ferret, le due valli
laterali di Courmayeur. Arrivati in paese, partenza ufficiale
del giro, un simbolico punto zero in quota può essere il
Col de la Seigne, a 2591 metri di quota, per poi proseguire
lungo l’alta Val Veny e arrivare al Rifugio Elisabetta, da dove
si scende al Lago Combal. Prima di raggiungere la Val Ferret, si possono scoprire gli alpeggi dell’Arp Vieille e il Lago
Chécrouit, fino all’accogliente rifugio Maison Vieille, ultima
baita d’altura prima di riscendere a fondovalle, a Dolonne e poi a Courmayeur. Attraversato il paese si entra nella

www.guidecourmayeur.com - www.sirdar-montagne.com
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Val Ferret dal rifugio Bertone. Un lungo sentiero si trasforma poi in un panoramico balcone sulla catena del Bianco:
dalla guglia dell’Aiguille Noire de Peuteurey alla vetta del
Bianco, dal dente del Gigante fino alle Grandes Jorasses e
al Mont Dolent. La Val Ferret regala altri due rifugi sul percorso, il Bonatti e l’Elena, prima di arrivare al Col du Gran
Ferret, a 2536 metri di altitudine, la porta verso la Svizzera: in territorio elvetico si toccano i paesi di La Fouly e
Champex per poi giungere in Francia, attraverso il Col de
la Balme (2204 metri di quota). Il Col du Brevent, che sovrasta Chamonix e poi quello de la Croix du Bonhomme,
a 2443 metri di altezza, sono i passaggi più alti in quota,
prima di ritrovarsi nuovamente in Italia, al Col de la Seigne
in Val Veny.
Per vivere appieno esperienze come questa, ma più in generale un trekking d’alta quota, la parola d’ordine è sicurezza. Ecco perché partire con una guida alpina o con una
guida escursionistica naturalistica significa garantirsi un’escursione unica, immersi nei magnifici panorami delle Alpi,
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con la possibilità di scoprire in ogni sua sfumatura, tutto il
patrimonio naturale e storico del territorio che si attraversa. Dalla gita di un giorno ai grandi circuiti come il Tour
du Mont Blanc, la presenza di un professionista qualificato è sinonimo di garanzia e qualità. La Società delle Guide
Alpine di Courmayeur, propone il giro del Monte Bianco
in sette giorni, con partenza davanti alla sede della storica associazione, in pieno centro a Courmayeur. Il giro fa
tappa a Arnouva (Val Ferret), Champex, Trient, Chamonix,
Notre Dame de la Gorge e Les Mottets e arriva a piedi
fino al Lago Combal, sotto il ghiacciaio del Miage, per poi
raggiungere nuovamente Courmayeur in bus. Anche le guide escursionistiche di Sirdar Montagne et Aventure offre
due possibilità per scoprire l’anello: un tour di 6 e uno di
8 giorni, entrambi con partenza e arrivo a Courmayeur. Il
percorso, per larghi tratti è lo stesso (soste a Champex,
Trient, Chamonix, Chalet du Truc e Col du Bonhomme), ma
l’opzione più lunga allarga leggermente il circuito, e prevede
delle soste anche a Tre Le Champ e al refuge du Lac Blanc.

Autour du Mont Blanc
L’unione fa la forza. Dai comuni obiettivi di Italia, Francia e Svizzera di valorizzare e promuovere le attività che
gravitano attorno al Monte Bianco è nato Espace Mont
Blanc, un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera che
coinvolge 35 diversi comuni a cavallo tra Savoia, Alta Savoia, Valle d’Aosta e Vallese. Una delle attività con le quali
poter portare avanti questi presupposti è l’escursionismo: ecco perché ha preso forma Autour du Mont Blanc,
un progetto che mira alla valorizzazione del patrimonio
ambientale e naturalistico di questo immenso comprensorio alpino lungo il quale si snodano i sentieri del Giro
del Monte Bianco. Courmayeur non poteva che essere
promotore naturale di questa iniziativa, che coinvolge anche tanti altri enti e associazioni italiane e internazionali,
accomunate dalla volontà di preservare le bellezze naturali del massiccio del Monte Bianco e di promuovere una
montagna accessibile a tutti. Ognuno potrà personalizzare a seconda delle proprie esigenze il proprio Tour attraverso un’offerta di strumenti web: dalla partenza alle tapwww.espace-mont-blanc.com
www.autourdumontblanc.com
www.fondazionemontagnasicura.org

pe e ai rifugi. Tra i partner che intervengono attivamente
in questo progetto Fondazione Montagna Sicura: grazie
alla presa in gestione della Casermetta del Col de la Seigne, in Val Veny a Courmayeur, la Fondazione, in stretta
collaborazione con Espace du Mont Blanc, ha potuto creare un vero e proprio centro di educazione ambientale,
dove avvicinare grandi e piccini alla montagna, alle sue
regole ma anche alle sue bellezze. La casermetta, che è
stata completamente ristrutturata pensando all’ambiente in cui si trova (il suo sistema di approvvigionamento
energetico è basato totalmente su fonti rinnovabili), è
luogo strategico per monitorare gli ecosistemi montani,
così come per catalogare le caratteristiche socio-demografiche dei frequentatori del Tour du Mont Blanc. Durante il periodo di apertura, Fondazione Montagna Sicura
organizza anche atelier di animazione, con incontri tematici in materia di rischi naturali, glaciologia, flora e fauna,
sicurezza in montagna, adattamenti fisiologici alla quota
ed energie rinnovabili.
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• Alberghi, Rifugi e Bivacchi lungo il percorso
• Hôtels, refuges et bivouacs sur le parcours
• Hotels, alpine huts and bivouacs along the path
• Hotels, Berghütten und Biwaks entlang des Weges
W
• Hoteles, Refugios y Vivacs a lo largo del recorrido

• Rifugi sul Massiccio del Monte Bianco
• Refuges du massif du Mont-Blanc
• Alpine huts on the Mont-Blanc massif
• Berghütten des Mont-Blanc-Massivs
• Refugios del Macizo del Mont Blanc
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I TREKKING DEL GIGANTE
DI GRANITO
Il Giro del Monte Bianco non è l’unico modo per scoprire le bellezze che questo ambiente naturale può offrire. In tre giorni è possibile fare la Balconata del Monte
Bianco, tour proposto dalle guide alpine di Courmayeur.
La Società delle Guide Alpine, che vanta oltre un secolo
e mezzo di storia, consiglia un itinerario escursionistico che dal Lago Combal in Val Veny arriva in fondo alla
Val Ferret, passando per i rifugi Bertone e Bonatti. L’Alta
Via dei Giganti è invece un trekking di sette giorni: parte da Courmayeur e passa di valle in valle, toccando la
Valpelline, l’oratorio di Cuney (nella valle di Saint Barthelemy), la Valtournanche con Cervinia e la Val d’Ayas
con St. Jacques, per arrivare a Gressoney St. Jean. Anche
una giornata può essere sufficiente per scoprire qualche
scenario mozzafiato: le guide alpine di Courmayeur organizzano quattro diverse gite di un giorno, che portano ad

altrettanti rifugi del Bianco, dal bivacco Hess (2968 m) in
Val Veny, considerato turistico, al bivacco Comino (2430
m) in Val Ferret, di media difficoltà. Ci sono poi il rifugio
Boccalatte (2804 metri di altitudine, sotto le Grandes Jorasses) e il Monzino (2590 metri, in val Veny nella zona
del Miage) per escursionisti esperti. Ma è possibile anche
camminare sul ghiaccio, con la Passeggiata al Colle del Gigante (3387 m).
Per immergersi nel cuore del massiccio del Monte Bianco
senza troppi sforzi, d’estate si può salire con la Courmayeur Mont Blanc Funivie dal centro di Courmayeur fino
a Plan Chécrouit. Da qui i più attivi possono avventurarsi lungo i sentieri che d’inverno sono i pendii battuti da
sciatori e snowboarder. I più pigri potranno invece godere di un rilassante bagno con vista Monte Bianco, immersi
nella calda piscina alpina a cielo aperto.

www.guidecourmayeur.com - www.courmayeur - montblanc.com
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LE SCALATE AL 4810
La cima del Monte Bianco bisogna conquistarsela. Sembrerà un’affermazione scontata ma ogni vetta va “sudata”
prima di arrivare a dominarla. Lo sanno bene le guide alpine di Courmayeur che hanno pensato a un vero e proprio addestramento della durata di una settimana prima
di affrontare l’Ascensione per antonomasia. Le palestre su
cui esercitarsi sono tutt’altro che sconosciute: per acclimatarsi si comincia con il Monte Breithorn Occidentale
(4165 m) e nei giorni successivi si prosegue con il Gran
Paradiso (4061 m). Solo dopo aver testato le proprie abilità alpinistiche su questi due colossi valdostani, ci si può
approcciare a Sua Maestà il Monte Bianco, affrontando la
via di salita normalmente percorsa: l’itinerario parte dal
Rifugio des Cosmiques, ai piedi dell’Aiguille du Midi, e si
snoda sulle pendici del Mont Blanc du Tacul da cui devia
verso il Mont Maudit; dal Col du Mont Maudit si prosegue verso il Colle della Brenva, il Mur de la Cote e infine
l’arrotondata cresta porta alla vetta. I più esperti e allenati
possono scegliere anche altre ascensioni:dalle tre grandi
creste del versante italiano (Brouillard, Peuterey, Innominata) alle grandi vie di ghiaccio del versante Brenva, fino
alle impegnative salite del Pilone Centrale di Freney e del

Pilastro Rosso di Brouillard, dove alla tecnica del ghiaccio
e del misto si deve affiancare un’ottima capacità in arrampicata. Anche la Sirdar Montagne, società di guide escursionistiche che annovera nel proprio staff anche alcune
guide alpine, propone un addestramento all’alpinismo con
un particolare giro di 6 giorni. Arrivati al Rifugio Monzino,
le guide alpine Sirdar testeranno l’allenamento dei propri
clienti con una sessione base di cramponage sul ghiacciaio
del Bruillard, mettendo in pratica anche alcune semplici
manovre di corda. Dopo due giorni sul Gran Paradiso, l’obiettivo è il Monte Bianco. Tre le vie possibili: l’attraversata della Vallée Blanche, la via che passa dal nuovo Rifugio
Gouter oppure quella dal Gonnella.
Per assaporare l’ebbrezza dell’alta quota non è però indispensabile ricercare pareti di sesto grado: si possono scoprire tante vie ferrate dagli scenari mozzafiato, arrivando
a quei rifugi e bivacchi che hanno fatto la storia dell’alpinismo. Oppure sperimentare la forza del gruppo nelle
ascensioni collettive, non solo per i grandi 4000, ma anche
per i più bei 3000 della Valle d’Aosta, dove a essere riscoperto è il piacere dell’orizzonte, del silenzio e della pace
di montagna, in un’atmosfera quasi surreale.

www.guidecourmayeur.com - www.sirdar-montagne.com
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IL TOUR DEI RIFUGI
DEL MASSICCIO
Il “Giro” italiano per eccellenza, quello più conosciuto,
è su due ruote: ecco perché pensare di fare il Giro del
Monte Bianco con una mountain bike non è poi così azzardato. È nato così il Tour dei Rifugi, un vero e proprio
Tour du Mont Blanc a tappe, alla scoperta del comprensorio più alto d’Europa. Organizzato dalla Mont Blanc
Aventure, l’itinerario escursionistico proposto dal Tour
dei Rifugi è lungo circa 120 km con un dislivello positiwww.tourdeirifugi.it - www.mbaventure.it

vo di 3000 metri. Una sfida difficile, ma non impossibile,
che richiede una buona preparazione fisica e un mezzo
in piena efficienza. Partenza e arrivo a Courmayeur per
questo giro ciclistico di alta montagna, che raggiunge 6
diversi rifugi, divisi equamente fra la Val Ferret e la Val
Veny. Tre giorni di avventura in tutta sicurezza con una
guida esperta che accompagna il gruppo durante tutta
l’escursione.
p. 9
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L’OTTAVA MERAVIGLIA
DEL MONDO
Toccare il Monte Bianco con un dito? Si può, basta raggiungere la frazione di La Palud per cominciare la più emozionante escursione sul Tetto d’Europa, grazie alle storiche
Funivie Monte Bianco. Solo 20 minuti e davanti agli occhi si
apre uno scenario da togliere il fiato. Con l’arrivo della bella stagione, tante le novità attorno all’Ottava Meraviglia del
Mondo: i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di
arroccamento, un cantiere a cielo aperto di proporzioni titaniche, obbligheranno la società di trasporto a fune a chiudere, dal 10 aprile, uno dei tratti più noti dall’ascesa, quello
che dal Rifugio Torino vecchio porta a Punta Helbronner, la
celeberrima Terrazza dei Ghiacciai, a 3462 metri di quota,
vera finestra spalancata sul tetto d’Europa. Un passaggio
inevitabile per consentire l’avanzamento dei lavori di una
delle opere di ingegneria più ardite e imponenti, la cui fine
è prevista per il 2015. Un vincolo che non impedirà di scowww.montebianco.com

prire tutte le bellezze d’altura del massiccio del Bianco. Un
nuovo tracciato infatti, il Sentiero dei Giganti, verrà reso
accessibile proprio nei mesi estivi e consentirà di raggiungere dalla stazione del rifugio Torino Vecchio, il rifugio Torino Nuovo, che saprà stupire con la sua meravigliosa terrazza sul Bianco a 3335 metri di quota. La funivia, che fa vivere
un’esperienza unica al mondo, mantiene la sua fermata intermedia al Pavillon du Mont Fréty (2173 m). Qui camosci,
stambecchi, cervi e volpi sono di casa. Nell’Oasi Naturalistica è possibile ammirare un ambiente alpino ancora intatto, rappresentato anche dal giardino botanico Saussurea, il
più alto e suggestivo d’Europa. Una zona, quella del Pavillon
adatta anche a escursioni e camminate: un sentiero porta al
Belvedere del Brenva, a 2400 metri di quota, ma è possibile
raggiungere anche la Peucca e la Capanna del Mulo tramite
altri due sentieri segnalati.
p. 10
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I TRAIL DI COURMAYEUR
MONT BLANC
Ambiente, etica, rispetto dell’avversario. E poi sentieri impervi, scorci mozzafiato, natura incontaminata e aria pulita.
Questi gli ingredienti del trail, che hanno trovato lo scenario naturale perfetto a Courmayeur. Lungo il percorso del
Giro del Monte Bianco da alcuni anni si svolge una fra le
più importanti gare di corsa in montagna al mondo, il The
North Face® Ultra Trail du Mont Blanc®. 6.000 concorrenti iscritti alla decima edizione, in programma dal 27 agosto al 2 settembre 2012. Una folla di runner che invaderà
letteralmente le sette vallate che vertono attorno al Monte
Bianco. Quattro le gare in programma, due con partenza da
Courmayeur: l’UTMB®, con partenza e arrivo a Chamonix,
si svolge sui tre versanti (francese, italiano e svizzero) del
Monte Bianco, su una distanza di 166 chilometri e 9.400
metri di dislivello positivo. Segue la CCC® (Courmayeur
- Champex - Chamonix), che ricalca in gran parte il sentiero internazionale del Giro del Monte Bianco. È poi la volta
del TDS® (Sur le traces des Ducs de Savoie) circa 109 km
con 7.100 metri circa di dislivello positivo con partenza
da Courmayeur in massimo 31 ore. E conclude la PTL®
(La petite trotte à Léon), un grande giro del massiccio del
Monte Bianco con passi a più di 2500 metri di quota, al
quale si partecipa a squadre di due o tre corridori.
Di trail al cospetto del Grande Monte ce ne sono parecchi:
come il Gran Trail Valdigne, il primo grande trail estivo, in

programma il 14 e il 15 luglio, che attraversa l’intera valle
del Bianco, passando per cinque dei suoi comuni, tra i quali
Courmayeur. Località che è punto di partenza e di arrivo
di un altro grande appuntamento podistico dell’estate, il Tor
Des Géants®, l’endurance trail più duro al mondo, giunto
alla terza edizione: in 330 chilometri i trailers spaziano dal
Parco Nazionale del Gran Paradiso al Cervino, toccando i
più bei 4000 delle Alpi valdostane. È inevitabile che tra questi
spicchi il Monte Bianco, il tetto d’Europa, la cui vista che per
i tanti trailers che parteciperanno (quest’anno saranno 600
iscritti all’edizione 2012 in programma dal 9 al 16 settembre) sarà il simbolo della chiusura di un’impresa incredibile.
Per chiudere in bellezza la stagione estiva dei trail viene organizzata l’ormai celeberrima Arrancabirra®, il 6 ottobre,
un trail serio e semiserio che riporta i trailers sui sentieri della Valdigne “aiutati” da un carburante molto speciale:
la birra. Un appuntamento diventato irrinunciabile anche
dai tanti atleti che si cimentano nelle dure imprese dell’estate, e che coniuga perfettamente lo spirito di avventura
con la voglia di divertirsi insieme. Una versione analcolica,
l’Arranchina, è organizzata il giorno successivo anche per i
più piccoli, che potranno cominciare a scoprire le emozioni
del mondo trail. Tutte le gare di trail di casa a Courmayeur
sono organizzate dai VDA Trailers, in collaborazione con i
Courmayeur Trailers.

www.ultratrailmb.com - www.grandtrailvaldigne.it - www.tordesgeants.it
www.arrancabirra.it - www.courmayeurtrailers.it - www.vdatrailers.com
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LA MONT BLANC MANIA
Londra, 1856. Il celebre quotidiano inglese The Times scrive:
“Una mania assoluta per il Monte Bianco pervade le menti
dei nostri connazionali”. Tutto merito di Albert Smith, giornalista per dovere, ma alpinista per piacere, che nel 1851,
dopo aver scalato il Monte Bianco, all’epoca ancora chiamato Mont Maudit (monte maledetto), ne rimase talmente affascinato da espatriare i racconti della sua avventura in terra britannica. Il risultato fu una vera e propria Mont Blanc
Mania, che scoppiò dapprima a Londra e poi si propagò a
macchia in tutta l’Inghilterra: oggetti, giochi da tavolo, libri e
addirittura una ristorazione a tema, con la nascita del primo
www.courmayeur.it

gelato ispirato al Monte Bianco, il Nougat Mer de Glace. Un
tormentone che prese piede soprattutto dopo la grande
conferenza-spettacolo The Ascent of Mont Blanc, che nel
1852 sconvolse Piccadilly Circus, con scenografie in 3D di
chalet di montagna, fanciulle in costume tipico e musiche
tradizionali. Dopo 160 anni, quell’entusiasmo è ancora vivo
e forte a Courmayeur, proprio grazie alla Mont Blanc Mania,
un insieme di iniziative che spaziano dalla cultura alla musica, dall’arte al cinema, che ogni estate invadono la località
con l’obiettivo di offrire agli ospiti l’esperienza e la passione
della grande montagna.
p. 12
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LA MINI MONT BLANC MANIA
La montagna è tutta da scoprire anche per i più piccoli, che
con la Mini Mont Blanc Mania hanno l’occasione di imparare divertendosi. L’estate per loro è sinonimo di libertà:
niente scuola, niente routine, solo tanta aria pulita, prati incontaminati dove divertirsi con quelle montagne altissime
a chiudere l’orizzonte. Il programma della Mini Mont Blanc
www.courmayeur.it

Mania è fitto di appuntamenti sia ludici che didattici, che
per i bambini saranno l’occasione per scoprire l’ambiente
che li circonda, grazie all’osservazione, allo studio ma soprattutto al gioco. E poi escursioni, trekking e avvicinamento al mondo dell’alpinismo.

p. 13
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I CRISTALLI
DEL “MONT MAUDIT”
Fu un cercatore di cristalli, Jacques Balmat, a dare il via
all’epopea dell’alpinismo. Proprio Balmat, avventurandosi
l’8 agosto 1786 dentro la Grande Montagna a cercare cristalli insieme al medico Michel Paccard, trovò la chiave per
arrivare in vetta. Jacques Balmat fu uno dei primi cristalliers
del Monte Bianco. Veri e propri cercatori di cristalli che in
cordata scalavano le pareti del Tetto d’Europa alla ricerca
dei rarissimi quarzi ialini e fumé dalle forme elicoidali, tipici
del massiccio del Bianco o delle fluoriti rosse, veri e propri
gioielli della mineralogia alpina, che tra queste montagne
www.montebianco.com - www.guidecourmayeur.com

trovano rifugio. Un universo luminoso che non poteva che
essere in mostra proprio nel cuore del massiccio: temporaneamente spostata al Centro Visitatori del Pavillon du
Mont Fréty (prima stazione delle Funivie Monte Bianco),
la Mostra Permanente dei Cristalli ne espone quasi 150
esemplari. Si può ammirare particolari varietà di quarzo di
rocca e altri tipici minerali della zona, oltre che conoscere
la storia dei cristalliers valdostani più famosi, grazie a una
sezione fotografica accompagnata da alcune nozioni sulla
speciale geologia del Monte Bianco.
p. 14
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I 50 ANNI DEL TRAFORO
DEL MONTE BIANCO
Era la vigilia di Ferragosto del 1962 quando sotto il Monte
Bianco cadeva l’ultima barriera di roccia che divideva Italia
e Francia. È l’inizio di una storia incredibile, quella del Traforo del Monte Bianco, uno dei trafori più lunghi al mondo.
Una storia di frontiera, dove la collaborazione e la sinergia di due diversi Paesi, forzatamente uniti da uno stesso
confine, ha saputo abbattere le differenze culturali, politiche e sociali, avvicinando due mondi che agli occhi dei più
sembrano così distanti. Per celebrare quel primo storico
abbraccio tra Italia e Francia, Courmayeur ospiterà il 14
agosto 2012 una giornata di studi pubblica dal titolo “L’ultimo diaframma”. Al Jardin de l’Ange, nel cuore del paese,
www.tunnelmb.net

verranno organizzati incontri di approfondimento sul tema
della frontiera oggi, ai quali parteciperanno economisti, antropologi, intellettuali e giornalisti di fama internazionale.
L’iniziativa promossa dal Traforo del Monte Bianco in collaborazione con la Fondazione Courmayeur, sarà anche l’occasione per presentare il volume Un varco a Nord Ovest a
cura del prof. Giuseppe Giobellina, all’interno del quale verrà raccontata la storia del traforo, con il supporto di foto
storiche inedite, e dall’altra la nuova applicazione gratuita
per smartphone e tablet “TMB”, che conterrà frammenti
e fotografie del volume e le principali informazioni relative
alla vita e alla storia del tunnel.
p. 15
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BRIVIDI SUL BIANCO
Il massiccio del Monte Bianco è da sempre scrigno di storie e leggende straordinarie. C’è chi sostiene che proprio
il Monte Bianco fosse maledetto (non per niente era chiamato “Mont Maudit”), mentre altri erano certi che nelle
sue oscure e pietrificate membra tenesse imprigionati spiriti malvagi. Il Dente del Gigante era colpevole di tenere
prigioniera la neve, liberata con grande coraggio da Rhémy
de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur. Queste montagne non hanno mai smesso di ispirare l’immaginazione di
scrittori, letterati, poeti e teatranti, così come della gente
comune, che per secoli ha tramandato queste storie ai nipoti dei nipoti, sperando, in qualche modo, di esorcizzare il mito e avvicinarsi sempre di più a quelle vette tanto
www.montebianco.com - www.noirfest.com

misteriose. Da due anni, questa ispirazione tutta ‘noir’ è il
valore aggiunto della rassegna letteraria Brividi sul Bianco,
un’arena culturale dove ogni anno emergono tante originali opere brevi di narrativa “giallo & noir”, in cui il filo
conduttore è il Monte Bianco. L’iniziativa, realizzata dalla
Società Funivie Monte Bianco e patrocinata dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Courmayeur, è
diventata una delle attività permanenti della celebre rassegna cinematografica Courmayeur Noir in Festival ed è
aperta a giovani scrittori, studenti o semplici appassionati,
italiani o europei. Un innovativo strumento per valorizzare
il territorio, in particolare il Monte Bianco e Courmayeur,
attraverso la creatività e la ricerca.
p. 16
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LIBRI E FILM
SUL TETTO
D’EUROPA
1818: Frankestein, il moderno Prometeo – Mary Shelley
1874: Quarantième ascension française au Mont-Blanc – Jules Verne
1877: La leggenda dei secoli – Victor Hugo
1885: Tartarino sulle Alpi – Alphonse Daudet
1941: Premier de cordée – Roger Frison-Roche
1996: Freney 1961 – Marco Albino Ferrari
2002: Hugo et le Mont Blanc – Colette Cosnier
1923 (Francia): La rosa sulle rotaie (La roue) – regia di Abel Gance
1930 (Germania): Tempesta sul Monte Bianco – regia di Arnold Fanck
1943 (Francia): Premier de cordée – regia di Louis Daquin
1956 (USA): La Montagna (The Mountain) – regia di Edward Dmytryk – con Spencer Tracy e Robert Wagner
1965 (Italia): OK Connery – regia di Alberto De Martino
1975 (Italia): Fantozzi – regia di Luciano Salce
2004 (Francia): Malabar Princess – regia di Gilles Legrand
2009 (Italia): Neve Sporca – regia di Davide Marengo
p. 17

V A L L E D ’ A O S TA - I TA L I A

W W W. C O U R M AY E U R . I T

SAPORI DALLA GRANDE
MONTAGNA
Cosa c’è di meglio di una fresca coppa di gelato gustata ai
piedi del Monte Bianco? Soprattutto se il gelato si chiama
Nougat Mer de Glace e appartiene alla storia di Courmayeur già dalla fine del 1800. Fu infatti Albert Smith, giornalista e alpinista inglese, padre della Mont Blanc Mania,
a creare questo speciale dolce, ispirato al Grande Monte
che lui, nel 1876, era riuscito a scalare. Da allora, il Nougat
Mer de Glace si è trasformato nel celebre dolce Monte
Bianco a base di marron glacé, meringa e panna. Dal latte
di questa valle hanno origine anche tanti formaggi, come
la Fontina, il Bleu d’Aoste o lo Chevrot du Mont Blanc,
che si possono assaggiare dai fratelli Panizzi, nel cuore di
Courmayeur. Ma queste terre sono celebri anche per l’ottimo vino che producono: oltre ai tradizionali vini bianchi
della Cave de Morgex et de La Salle, la novità del 2012
è il sidro di Maley, un vino spumante molto speciale che

viene prodotto con il metodo ancestrale. Nasce dal matrimonio di mele valdostane (le Raventze) e mele francesi
(le Coison de Boussy) e rappresenta un’eccellenza nel panorama vinicolo italiano e internazionale. Così come i celebri Quatremilemètres Vins D’Altitude, una selezione di
tre vini spumante provenienti dalle valle del Monte Bianco,
che decantano a oltre 2500 m nelle cantine del Rifugio
Monzino. Un progetto, quello dei Quatremillemètres Vins
D’Altitude, che mira a rafforzare l’identità di questi prodotti, legata indissolubilmente alle sue montagne e all’alpinismo. Per aprirle, nel pieno rispetto della tradizione, si
mette in atto l’antica arte della ‘sabrage’, ovvero la sciabolata: un’usanza francese tramandata anche nei territori
valdostani, che prevedeva l’apertura delle bottiglie di spumante attraverso una speciale sciabola, che a Courmayeur
è una piccozza.

www.maley.it - www.panizzi.it - www.caveduvinblanc.com
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