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Courmayeur Mont Blanc 
THE BEST OF WINTER 2019/2020

Courmayeur Mont Blanc, capitale alpina della salvaguardia 
ambientale. Il nostro territorio, forte della propria identità e delle 
proprie tradizioni, si conferma in costante evoluzione e attento alla 
sostenibilità ambientale.

Il nostro comprensorio, quest’anno, arricchisce ulteriormente la 
sua offerta e si presenta per la stagione invernale con un nuovo 
alfabeto: l’“ABC di Courmayeur” – Ambiente, Benessere e Cultura.
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L’“ABC di Courmayeur”
Ambiente, Benessere e Cultura

L’attenzione per le tradizioni e la valorizzazione delle eccellenze del territorio hanno consentito, 
nell’autunno 2019, a Courmayeur di entrare nel prestigioso circuito Best of the Alps che, da oltre 
25 anni, annovera le 13 località turistiche alpine più prestigiose ed innovative, le località sciistiche 

internazionali più famose ed esclusive delle Alpi. Questi territori alpini eccellenti, si distinguono per 
la qualità e l’efficienza delle strutture e dei servizi, per i paesaggi suggestivi e, in particolar modo, per il 
rispetto del patrimonio culturale e ambientale che caratterizza ogni località. 

Le parole chiave che si ritrovano nelle località Best of the Alps sono: natura, autenticità, tradizione, 
sostenibilità, innovazione e cosmopolitismo. 

Best of the Alps è sinonimo di eccellenza e prestigio nel settore del turismo e Courmayeur è la seconda 
località in Italia, insieme a Cortina D’Ampezzo, ad essere stata premiata per l’autenticità e il rispetto dei 
suoi luoghi, per l’attenzione costante alla sostenibilità e al rispetto della natura, nonché per essere la 
culla dell’alpinismo moderno e dello sci, in tutte le sue forme (nordico, fondo, estremo, ecc.)

Le altre località Alpine che possono fregiarsi del titolo Best of the Alps sono: Chamonix Mont Blanc, St. 
Anton Am Arlberg, Crans-Montana, Grindelwald, Kitzbuhel, Seefeld, Garmisch-Partenkirchen, Lech 
Zurs Am Arlberg, St. Moritz, Megève e Davos, oltra alla già citata Cortina d’Ampezzo.

AMBIENTE
una grande attenzione per l’ambiente, 
il territorio e il patrimonio naturale 
paesaggistico.

BENESSERE
un legame speciale tra lo sport e la remise 
en forme, in grado di offrire ai propri 
ospiti ed ai visitatori un’esperienza 
turistica unica, inclusiva e su misura per 
ogni esigenza. 

CULTURA
un forte ritorno alle radici e all’autenticità 
del territorio, unito da una visione 
innovativa e cosmopolita. Da sempre 
la nostra comunità montana è luogo di 
dialogo, di confronto e di solidarietà con 
l’intera Valle D’Aosta e con le popolazioni 
confinanti ( francese e svizzera).
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AMBIENTE
Una località responsabile

Courmayeur si distingue 
da sempre per la 
sua attenzione per il 

territorio e per l’ambiente, 
impegno che si ritrova tra le 
vie della città rese interamente 
pedonali e nelle valli limitrofe, 
limitate al traffico per diminuire 
l’inquinamento provocato dalle 
auto. Per questo Courmayeur 
assicura un servizio navette 
sempre attivo per la Val Ferret 
e la Val Veny, che a loro volta 
offrono attività sportive ed 
escursioni nel totale rispetto 
dell’ambiente come e-bike e 
fat-bike: biciclette elettriche 
con pedalata assistita, che 
permettono a tutti di affrontare 
le salite più faticose, le lunghe 

distanze e persino i terreni 
più sconnessi, evitando così 
l’utilizzo di mezzi a motore. 
Anche la stazione SkyWay 
Monte Bianco si conferma 
una destinazione sostenibile 
grazie all’utilizzo di pannelli 
solari che contribuiscono a 
rendere minima la dispersione 
dell’energia, del calore e dello 
spreco di acqua. La stazione sta 
mettendo in pratica azioni che 
incrementeranno la raccolta 
differenziata, le forniture 
certificate green con obiettivi 
specifici da raggiungere entro 
il 2022. Questo programma 
fa parte di “Save the Glacier” - 
Skyway Monte Bianco. 

Durante l’estate è stata 
presentata la candidatura del 
Monte Bianco a patrimonio 
mondiale UNESCO 
come “paesaggio culturale”, un 
riconoscimento cui la regione 
Valle d’Aosta aspira da tempo, 
per garantire al Massiccio una 
maggiore tutela. La tutela del 
Gigante Bianco permetterà di 
contribuire, grazie a tecniche 
moderne e sostenibili, alla 
salvaguardia del territorio e al 
mantenimento della diversità 
orografica e naturalistica.
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Infine, il 7 settembre 2019 la 
città di Courmayeur insieme 
alle Istituzioni ha firmato la 
“Carta di Courmayeur per gli Eventi 
Sportivi Sostenibili”: un progetto 
che nasce con la volontà di 
evidenziare l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente 
e dalla necessità di rendere 
ecologicamente sostenibili 
gli eventi che si svolgono sul 
territorio. Il fine della Carta è 
anche quello di promuovere una 
cultura della pratica sportiva 
basata su un utilizzo alternativo 
delle risorse naturali, di cui 
è necessario tenere conto 
in fase di programmazione, 
pianificazione e gestione degli 
eventi sportivi.
La Carta è stata firmata proprio 
in occasione del decennale del 
Tor des Géants®, competizione 
organizzata da VDA Trailers e 
simbolo supremo della sfida tra 

l’uomo e i suoi limiti.
Tutte le gare di VDA Trailers 
rappresentano degli eventi 
che vanno al di là dello sport 
e della competizione. Sono 
manifestazioni in cui gli atleti si 
mettono alla prova e alle quali 
bisogna arrivare atleticamente 
preparati, stimolando e 
favorendo lo stato di forma ed il 
benessere psicofisico.
Chiunque vi partecipi 
ha un rapporto diretto e 
privilegiato con la montagna: 
la rispetta e ne sposa la 
cultura, affrontandola in tutta 
sicurezza. Da sempre, VDA 
Trailers è attenta all’ambiente 
nell’organizzare le sue gare 
per renderle ecologicamente 
sostenibili: grande attenzione è 
posta alla raccolta differenziata 
e alla riduzione degli sprechi, 
come testimonia il progetto 
EcoloTor.

AMBIENTE
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Le gare del TOR sono conosciute 
in tutto il mondo: ogni anno sono 
più di 70 i paesi
rappresentati, provenienti dai 
cinque continenti. Un incontro di 
culture diverse che condividono 
insieme un lungo viaggio, con 
scambi, momenti di convivialità, 
di difficoltà, di gioia e di festa.
Ma il TOR non è solo questo: ogni 
anno vengono fatti passi avanti 
per seguire i 2000 atleti in tempo 
reale, con l’utilizzo di tecnologie 
sempre più avanzate che 
permettono anche di affrontare il 
percorso in totale sicurezza.
Courmayeur si propone come 
capitale internazionale del trail 
grazie anche allo svolgimento 
dell’olimpiade degli ultra trail: 
l’UTMB.

Da oltre due secoli esiste il 
percorso escursionistico del giro 
del Monte Bianco che toccando 
Italia, Francia e Svizzera compie 
un periplo di circa 170 km 
attorno alla catena del Monte 
Bianco. Questo giro, conosciuto 
in tutto il mondo, impegna 
migliaia di escursionisti che ogni 
anno lo percorrono.
Nel 2003 prende il via l’Ultra 
Trail du Mont Blanc, una sfida 
per completare l’affascinante 
percorso storico in un’unica 
tappa e nel minor tempo 
possibile, tempo massimo 46 
ore. Oggi i migliori corridori 
ne impiegano poco più di 21. 
Quella che all’epoca sembrava 
una cosa impossibile oggi è 
diventata una manifestazione 
di valore mondiale e che in una 
settimana, attraverso 7 gare, 
fa correre più di 8.000 trailer 

provenienti da oltre 100 nazioni 
ed i più forti atleti a livello 
mondiale.
Sono sette gare di differenti 
lunghezze e tipologie distribuite 
nell’arco dell’ultima settimana 
di agosto. PTL (300/25000+) - 
MCC (45/2,5+) - TDS (145/9000+) 
- YCC - OCC (55/3500+) – CCC 
(101/6100+) - UTMB (170/10000+) 
e Courmayeur è uno dei centri 
nevralgici dell’organizzazione 
e del passaggio dei runner. Le 
balconate sul Monte Bianco 
lungo le due valli laterali, la 
Val Veny e la Val Ferret, del 
territorio di Courmayeur, 
costituiscono il tratto più lungo 
e spettacolare dell’intero giro 
del Monte Bianco, servito da 
diversi rifugi alpini all’altezza 
della bellezza del territorio, su 
cui si sviluppano i percorsi delle 
principali gare dell’UTMB. 

AMBIENTE
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BENESSERE
Una località inclusiva: dal centro alle piste

Courmayeur ospita ogni turista 
offrendo un’accoglienza su 
misura, iniziando dalle vie del 
centro e dalle valli limitrofe. 
Numerosi gli accessi tra cui 
scendi-marciapiedi e parcheggi 
vicini al centro, mentre la Val 
Ferret è percorribile con una 
carrozzina attrezzata che permette 
di percorrere la strada pedonale 
lungo la pista di fondo. Non 
solo la cittadina di Courmayeur, 
ma anche la stazione di SkyWay 
Monte Bianco e il percorso che 
conduce al Rifugio Torino sono 
accessibili a tutti grazie a un 
sistema di ascensori che collega 
ogni parte della struttura, per 
un’esperienza di incredibile 
vicinanza con la maestosità dei 
ghiacciai e delle vette più alte 
d’Europa. 
In prima linea anche il 
comprensorio sciistico, con 
la Funivia Val Veny totalmente 

accessibile dalle persone con 
problemi di mobilità. Grazie 
all’attività instancabile e intensa di 
Andrea Borney - Direttore tecnico di 
Antenne Handicap ONLUS e maestro di 
snowboard, al suo BASS, acronimo 
di Borney Adapted Snowboard 
System, le persone con disabilità 
possono utilizzare lo snowboard 
come tutti con l’aiuto di un 
maestro e sciare nel modo più 
naturale possibile.
Le scuole di sci della località, 
Scuola Sci & Snowboard Courmayeur 
e Scuola di Sci Monte Bianco (nata 
nel 1936), propongono ulteriori 
soluzioni personalizzate: 
carrozzine mono e bi sci, trotty 
ski, strumenti audio per le 
persone con disabilità visiva. 
In particolare, Scuola di Sci e 
Snowboard Courmayeur mette a 
disposizione un team dedicato 
di 5 maestri di sci e 2 maestri di 
snowboard, regolarmente abilitati 

all’insegnamento alle persone 
con disabilità, in grado di seguirli 
non solo negli aspetti puramente 
sciistici/tecnici, ma anche nella 
logistica prima, durante e dopo 
l’arrivo sulle piste da sci.
Imparare a sciare e avvicinarsi al 
freeride, in un contesto unico nel 
suo genere, è possibile, grazie 
alle scuole di sci di Courmayeur 
che contano più di 300 maestri 
e che permettono a oltre 600 
corsisti stagionali di praticare sci e 
snowboard al cospetto del Monte 
Bianco, grazie a delle collettive dai 
numeri bassi che garantiscono 
sicurezza e qualità.
Oltre allo sci, grazie a Disval, 
associazione valdostana che 
s’impegna sul territorio per 
avvicinare le persone portatrici 
di disabilità allo sport, è 
possibile scoprire altre discipline 
sportive indoor e outdoor, 
tra cui il Wheelchair curling. 

L’associazione ha una squadra di 
wheelchair curling che si allena 
presso il Forum Mont Blanc: 
alcuni degli atleti fanno parte 
della nazionale italiana e hanno 
partecipato ai Campionati Italiani 
della disciplina. 
Inoltre, l’attenzione costante 
all’inclusione viene sottolineata 
e messa in pratica da azioni 
concrete che hanno permesso a 
Courmayeur di entrare a far parte 
del circuito “Mountains 4 All - 
Ski 2 Freedom”, una Fondazione 
no-profit inglese che promuove i 
benefici terapeutici delle attività 
svolte in montagna e sostiene 
un turismo senza barriere. “Per 
raggiungere una stazione sciistica 
completamente inclusiva e accessibile si 
richiede collaborazione, entusiasmo ed 
empatia e Courmayeur ha tutte queste 
qualità!” dichiara Catherine Cosby, 
fondatrice e presidentessa di 
Mountains 4 All. 
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BENESSERE
Un’offerta energica e rigenerante

La stagione invernale 
2019-2020 inizierà il 30 
novembre, con l’apertura 
del comprensorio sciistico. 
Sciare non è solo uno sport 
ma è soprattutto sensazioni, 
emozioni e contemplazione. 
Questo è quello che l’ospite 
di Courmayeur troverà nelle 
due piste dall’altissimo valore 
panoramico, aperte ad inizio 
anno con partenza dalla funivia 
Arp, che si affacciano sul 
meraviglioso versante sud del 
Monte Bianco.
Courmayeur è una 
destinazione per chi è 
alla ricerca di esperienze 
adrenaliniche, per vivere una 
montagna autentica. Il freeride 
e lo scialpinismo sono gli 
sport ideali per raggiungere 
le vette incontaminate e 
percorrere itinerari fuori pista, 
supportati dalla preparazione 

e dalla professionalità della 
Società delle Guide Alpine di 
Courmayeur. 
Attività esclusive come 
l’heliski, praticabile, nell’area 
del Monte Bianco, solamente a 
Courmayeur e le tante discese 
dai ripidi pendii innevati, 
insieme alla famosissima 
traversata della Vallée Blanche: 
una delle mete più ambite 
dai turisti di tutto il mondo, 
rinomata per la sua bellezza 
e la sua maestosità naturali. 
Una discesa che si sviluppa sul 
ghiacciaio della Mer de Glace 
nel cuore del massiccio del 
Monte Bianco, con partenza da 
Punta Helbronner a 3466 mt, 
raggiungibile comodamente da 
Skyway Monte Bianco, e arrivo 
a Chamonix a 1042 mt - 18 km 
tra guglie granitiche, crepacci e 
seracchi.
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BENESSERE

L’offerta sportiva di 
Courmayeur non si 
esaurisce con le esperienze 
adrenaliniche ma offre anche 
proposte più “slow” come fat 
bike, e-fat bike, snow bike, 
le ciaspolate in Val Ferret o, 
ancora, lo sleddog, per vivere 
l’emozione di condurre una 
muta di cani da slitta immersi 
in una natura incontaminata.
La stagione invernale farà 
divertire anche i più giovani 
con il Fun Park di Dolonne 
e il Club Des Sports, due 
attrazioni perfette per 
divertirsi e avventurarsi in 
fantastiche discese su bob 
e snowtubing, con gli sci da 
fondo o le fat-bike.
Una località pet friendly
Questo approccio 
responsabile rivolto 
all’accessibilità, si ritrova 

anche all’interno delle 
strutture di Courmayeur e si 
estende a tutti i visitatori della 
località. 
Alberghi, ristoranti, rifugi 
e gli stessi impianti sciistici 
sono infatti pet friendly: 
pronti ad accogliere gli amici 
a 4 zampe che passeranno 
giorni di vacanza e relax 
insieme ai loro proprietari.
Molti sono gli esempi sul 
territorio: Skyway, pensata 
perfettamente per gli 
animali (purché provvisti di 
museruola); l’Hotel Svizzero 
che è ben felice di accogliere 
ogni piccolo ospite a 4 zampe; 
l’Auberge de la Maison 
che offre un vero e proprio 
kit “Amici di Ginepro” - il 
cagnolino mascotte dell’hotel 
– dotato di tutto l’occorrente, 
dalla ciotola ai biscottini.
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CULTURA
Una località tra tradizione e innovazione

Legata alle tradizioni e con uno 
sguardo al futuro, l’essenza 
di Courmayeur Mont Blanc è 
composta da anime diverse fra loro 
che convivono in perfetta armonia. 
L’ospitalità alberghiera a 
Courmayeur nasce nel lontano 
1795 quando gli auberges censiti 
erano cinque e prosegue, nel 
1817, con l’apertura dell’Hotel de 
l’Union e, in seguito, con quella 
dell’Hotel dell’Ange. Questo fa 
di Courmayeur una località dalla 
tradizione alberghiera secolare: 
circa 225 anni di ospitalità ai 
piedi del Monte Bianco. 
 
Oggi a Courmayeur si contano 58 
strutture alberghiere (alberghi e 
residenze turistico alberghiere), 
per un totale di 3.572 posti letto 
e 43 strutture extra alberghiere 
(affittacamere, bed & breakfast, 
rifugi, campeggi), per un totale 
di 3.143 posti letto. 

Nella maggior parte dei 
nostri alberghi la proprietà 
e la gestione della struttura 
coincidono con famiglie di 
albergatori di  Courmayeur dai 
nomi inconfondibili: Berthod, 
Truchet, Grivel, Pennard, 
Perrod, Croux, Casale Brunet, 
Cavaliere, Garin, Vecchi, Luboz, 
Lale Demoz. Famiglie che hanno 
fatto la storia del paese e che 
hanno forgiato la sua anima e 
la sua vocazione all’ospitalità: 
l’albergo diventa una casa e il 
cliente un ospite. 
Attualmente, gli albergatori 
stanno lavorando su tre temi di 
fondamentale importanza:  
l’attenzione all’ambiente 
(energia pulita, raccolta 
differenziata, utilizzo materiali 
riciclabili, lampadine a lunga 
durata e dai bassi consumi, 
eliminazione mono dosi per gli 
alimenti e per le linee cortesia, 

colonnine di ricarica per auto 
ibride/elettriche);   
l’utilizzo di prodotti 
agroalimentari del territorio e 
dei vini valdostani; 
il rinnovamento e le 
ristrutturazioni continui, anche 
nell’ottica dell’efficientamento  
energetico, per offrire maggiori 
servizi, oltre che un miglior 
comfort ai nostri ospiti. 

L’esprit hôtelier di Courmayeur 
si proietta nel futuro con 
l’apertura del nuovo hotel resort, 
TH Courmayeur, a un passo 
da Skyway. La struttura, oltre 
a offrire ogni comfort per un 
soggiorno indimenticabile ai 
piedi del Monte Bianco, rispetta 
una filosofia eco-sostenibile, 
esaltandone il territorio e i suoi 
prodotti a km zero.
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CULTURA

A Skyway Monte Bianco 
troviamo alcune delle principali 
novità di questa stagione: 
LaFeltrinelli a 3466m di altezza, 
che diventa il pop-up della 
libreria più alta d’Europa; 
l’area espositiva Hangar 2173, 
museo che custodisce la storia 
delle funivie del Monte Bianco; 
l’innovativo Mountain Bar che 
propone un nuovo concetto 
di alimentazione salutare, 
più antica e tradizionale 
e la sperimentazione 
enogastronomica. Infine, il 
Ristorante Alpino, un buffet 
nato dalla collaborazione tra 
Skyway Monte Bianco e lo 
chef Agostino Buillas del Café 
Quinson, in cui poter gustare i 
piatti della tradizione valdostana 
rivisti secondo la sua filosofia.

La località, da sempre, si 
contraddistingue anche per la 
capacità di saper combinare 
in modo creativo memoria 
e innovazione, grazie a 
una cucina di alta qualità, 
gourmet e raffinata, pensata 
nel rispetto della più antica 
tradizione enogastronomica. 
A Courmayeur si possono 
trovare ricette del passato 
reinventate con un tocco 
di contemporaneità, tutte 
caratterizzate da prodotti 
agricoli biologici e a 
denominazione di origine 
protetta: un punto di forza 
e distinzione che consolida 
il legame con il territorio e 
custodisce i segreti di un savoir 
faire antico, dell’eccellenza 
culinaria tipica italiana e del 

piacere dello stare a tavola. 
Questa combinazione si ritrova 
nei ristoranti, nei rifugi e 
negli alberghi dove è possibile 
degustare piatti tipici arricchiti 
da un tocco gourmet: l’Hotel 
Le Massif offre la possibilità 
di mangiare in due ristoranti 
all’interno della struttura: 
Cervo Rosso e Mont Chétif; il 
Grand Hotel Royal & Golf, il cui 
chef Paolo Griffa, dichiarato 
“Giovane dell’Anno” dalla Guida 
dell’Espresso 2020, è diventato 
negli anni un talento della 
scena culinaria di Courmayeur 
ed è considerato uno dei più 
promettenti cuochi italiani.
Paolo Griffa è conosciuto per la 
sua voglia di sperimentare, per 
la continua ricerca e lo studio 
del territorio: dalle passeggiate 

per raccogliere erbe ed essenze 
in montagna alle visite ai 
produttori locali per scoprire le 
tradizioni e trovare le migliori 
materie prime. 
Come ogni anno la funivia 
Courmayeur rimarrà aperta fino 
a mezzanotte per permettere 
agli ospiti di Courmayeur di 
raggiungere con facilità i nove 
ristoranti in quota: luoghi 
esclusivi che offrono menù 
tipicamente valdostani, ideali 
per un après-ski sotto le stelle 
o una romantica cena per due. 
In particolare, l’après-ski è 
un’abitudine locale che unisce 
la parte gourmet al glamour e 
in cui la tradizione culinaria si 
trasforma in Snow Food. 
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CULTURA
L’entertainment 

L’appuntamento più atteso e 
storico della stagione invernale 
è sicuramente il Welcome 
Winter (7 dicembre) che ogni 
anno segna l’apertura della 
stagione invernale e sciistica: 
un momento in cui godere 
della montagna innevata e 
delle prime sciate per aprire la 
stagione a suon di musica, luci, 
emozioni, festa e condivisione. 
È, inoltre, un appuntamento 
immancabile nel palinsesto 
eventi della località, che ha 
visto salire sul palco personaggi 
come Rafael Gualazzi per 
l’edizione 2017, Nina Zilli per 
il 2018 e Noemi per l’edizione 
2019. Per l’edizione di 
quest’anno il Welcome Winter 
ospiterà la voce calda e grintosa 
di Giusy Ferreri. 

Courmayeur sa anche 
trasformarsi nella meta ideale 
per gli amanti della night life 
e il Capodanno è senza dubbio 
l’occasione migliore. Per 
aspettare insieme l’arrivo del 
nuovo anno, Courmayeur offre 
musica, video ed entertainment 
per passare una serata con 
gli amici nei locali più famosi 
della movida delle Alpi: il 
Club Haus 80’s, lo Shatush e 
la Bouche. Locali che, durante 
tutta la stagione invernale, 
organizzano serate a tema con 
dj internazionali e creano vere 
e proprie opere d’arte della 
mixology italiana.



7 DICEMBRE 2019

ORE 17.00
presso la sede di Fondazione Cour-
mayeur Mont Blanc 
Presentazione del libro “Il rumo-
re del mondo” (ed. Mondadori) 
con l’autrice Benedetta Cibrario. 
Modera Chiara Beria di Argenti-
ne, giornalista de La Stampa

ORE 18.00 Jardin de l’Ange
Welcome Winter 2020. Musica, 
luci, emozioni, festa, gioia e 
condivisione, questi gli ingre-
dienti di Welcome Winter 2020, 
vero e proprio Coup d’envoi che 
accende ufficialmente la stagio-
ne invernale italiana

13 DICEMBRE 2019

Progetto Leonardo Da Vinci - la-
boratori per bambini con attivi-
tà dedicate a Leonardo

14 DICEMBRE 2019

Progetto Leonardo Da Vinci - 
proiezione del cortometraggio 
“Essere Leonardo Da Vinci”

24 DICEMBRE 2019

Rhémy de Noel - L’inverno è la 
stagione più affascinante e il 
Natale rappresenta il suo mo-
mento magico: il 24 dicembre 
Courmayeur celebra il “suo” 
Babbo Natale, Rhémy de Noel, 
figura della tradizione popolare 
ricca di poesia. A lui i bambini 
di tutto il mondo indirizzano 
letterine, a cui un comitato di 
volontarie risponde una ad una

28 DICEMBRE 2019

ORE 18.00
presso la sede di Fondazione Cour-
mayeur Mont Blanc 
Presentazione del libro “Ma-
gistratura e società nell’Italia 
repubblicana” (Editori Laterza) 
con l’autore Edmondo Bruti Li-
berati. Modera Paolo Colonnel-
lo, caporedattore de La Stampa. 
Dialogano con l’autore: Guido 
Neppi Modona, giudice emerito 
della Corte Costituzionale e Lu-
ciano Violante, presidente eme-
rito della Camera dei Deputati

25 GENNAIO 2020

 “Ossigeno”, spettacolo a cura di 
Freebody Danza - La scelta del 
tema “Ossigeno” come filo con-
duttore del progetto permette di 
collegare l’aspetto respiratorio 
della fibrosi cistica con l’identi-
tà del territorio di Courmayeur, 
che offre spazi straordinari per 
movimento, sport, natura e os-
sigenazione. Il territorio è infatti 
lo “sfondo scenografico” dove 
artisti ed atleti si uniscono per 
dare vita ad una serie di immagi-
ni originali, inaspettate e memo-
rabili che ispirano le coreografie 
per uno spettacolo di danza a 
favore della fibrosi cistica

1 FEBBRAIO 
14 MARZO 2020

Autori in vetta - Il tema dell’e-
dizione invernale 2019-2020 
sarà “L’ALTRO”. Per questo la 
selezione dei romanzi e degli 
autori è avvenuta scegliendo una 
tipologia di dialogo con l’Altro 
che fosse peculiare e intima per 
ciascuno di loro, ognuno di loro 
ha trovato il modo di racconta-
re l’Altro in un modo ogni volta 
diverso. Per questo l’Altro per 
Fabio Geda, Andrea Donaera, 
Francesca Manfredi, Veroni-
ca Raimo e Dario Levantino è 
qualcosa che rompe gli schemi, 
frattura, corrompe la società, in-
troietta un punto di vista unico, 
ci conduce verso la domanda: 
Altro rispetto a chi? 
Il punto di partenza per questi 
autori introduce nuove riflessio-
ni, ci conduce in storie che parla-
no di mafia, di violenza sulle 
donne, di incontri e scontri, di 
conoscenza imparando questo 
nuovo dialogo con noi stessi. 
È proprio sul significato di Altro 
che sono stati scelti tre viaggi 
attraverso i quali i luoghi d’in-
contro fra culture raccontano 
quell’alterità diversa, non iden-
tica, il rapporto intimo con noi 
stessi e la conoscenza impre-
scindibile dall’essere umano;

6-9 FEBBRAIO 2020

Courmayeur Design Weekend 
– L’evento che porta il design a 
Courmayeur. L’idea è quella di 
creare il primo Design Weekend 
a Courmayeur, mentre la scelta 
della località è nata dal suo esse-
re un paese di montagna, bello e 
accogliente, in cui si respira aria 
cittadina, carica di energia e di 
voglia di fare e con quel tocco di 
glamour che non guasta!
Il Comune di Courmayeur si 
trasformerà per un lungo we-
ek-end in una grande installa-
zione, diffusa nelle vetrine dello 
shopping e nelle lounge degli 
hotel che, per l’occasione, apri-
ranno le loro porte alla creativi-
tà dell’architettura e del design.

7 MARZO 2020

Winter Eco Trail by night – tor-
na il trail più atteso dell’inverno 
con una nuova formula pronta a 
stupire i runner più ambiziosi

Eventi
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