
SABATO 10 FEBBRAIO 2 018
La Vallée Notizie Turismo 39

PR
EV

IS
IO

NI
PE

R 
IL

 W
EE

K 
EN

D Salvo qualche adden-
samento mattutino, spe-
cie lungo la dorsale di
confine, prevalentemen-
te soleggiato.

Parzialmente soleg-
giato al mattino con ad-
densamenti sulla dorsa-
le e transito di nubi me-
dio-alte in aumento al
pomer iggio.

Un veloce fronte in-
teressa il Nord-Italia,
coinvolgendo in minima
parte le aree confinali
valdostane. Altrove am-
pio soleggiamento e cli-
ma non freddo nel po-
meriggio, con tempera-
ture sui 10-13 gradi. Af-
fluirà aria decisamente
più fredda solo a partire
dalla serata.
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MONTE BIANCO, GUIDE ALPINE IN DIFFICOLTÀ

«La chiusura della Panoramique
compromette molte escursioni»
COURMAYEUR (pcy) La storica telecabina Panoramique del Monte
Bianco che collega l'Aiguille du Midi a Punta Helbronner sul
versante francese del massiccio, dopo aver subito la rottura del
cavo portante ad oltre 3.500 metri di quota a causa del forte vento
e dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nella prima
settimana del mese di gennaio, rimarrà chiusa per circa un anno
apportando notevoli criticità agli alpinisti e alle guide alpine
valdostane che nei loro programmi propongono varie attività

che prevedono il trasporto con gli
ovetti. «E' una situazione problema-
tica poiché la chiusura del Pano-
ramique compromette numerose
escursioni, quali la nostra classica
traversata sui ghiacciai nel periodo
estivo, generando problemi di fatica
ulter iore. - spiega Giulio Signò ( f o to ) ,
presidente della Società delle Guide
Alpine di Courmayeur - I lavori di
rimozione del cavo portante e di ma-
nutenzione dureranno a lungo e non
si potranno organizzare le gite più
frequenti e basilari come la traversata

della Vallée Blanche, lo spettacolare itinerario che collega l'Ai-
guille du Midi a Punta Helbronner, da sempre molto appetibile
per le famiglie e per i principianti. Senza l'ausilio della telecabina
si dovrà proporre un percorso diverso e ridotto, poiché di-
venterebbe troppo faticoso ed impegnativo camminare sia al-
l'andata che al ritorno. In alternativa valorizzeremo le altre
traversate estive sui ghiacciai, come le escursioni al Cirque
Maudit, al Colle del Gigante e al Colle d'Entrèves».

IMPORTANTE NOVITÀ A BREUIL CERVINIA
Giacomo Lovato executive chef dello Snowflake,
ristorante gastronomico del Principe delle Nevi
VALTOURNENCHE (fci) Giacomo Lovato è il nuovo executive chef dello
Snowflake, il ristorante gastronomico del boutique hotel Principe
delle Nevi a Breuil Cervinia.

Dopo un percorso di alta for-
mazione alla Scuola internazio-
nale di cucina Alma di Colorno in
provincia di Parma e le esperienze
meneghine con Carlo Cracco e
Claudio Sadler, nel ristorante ga-
stronomico Snowflake dell'Hotel
Principe delle Nevi di Cervinia il
giovane e talentuoso Executive
Chef Giacomo Lovato ( f o to ) , clas-
se 1990, propone una cucina in-
ternazionale gourmand con qual-
che sconfinamento nella tradizio-
ne gastronomica di montagna.

Con le sue ampie vetrate sulla
conca del Breuil, lo Snowflake è un ristorante gastronomico in
perfetto stile “mountain chic”, caratterizzato da una calda boiserie,
luci morbide e soffuse, comode poltroncine imbottite e una raffinata
mise en place che ben si armonizza con la generale eleganza degli
spazi. Lo Snowflake è anche il cuore pulsante del quattro stelle
Principe delle Nevi, il modernissimo boutique hotel di Breuil-Cer-
vinia, dove l’accoglienza del tipico chalet di montagna incontra
soluzioni tecnologiche all’avanguardia per assicurare a tutti gli ospiti
un soggiorno senza eguali, all’insegna della joie de vivre.

La proposta degli albergatori: «Il biliardo
a Saint-Vincent almeno due volte all’anno»
SAINT-VINCENT (vib) La trentot-
tesima edizione del Gran Pre-
mio di Goriziana, svoltasi da
sabato 18 novembre a dome-
nica 3 dicembre 2017 a
Saint-Vincent, è stata accolta
con grande entusiasmo dai
tesserati e da tutti gli appas-
sionati di biliardo sportivo, di-
mostrato dal record di iscri-
zioni e di presenze durante
l’intera manifestazione. Il sup-
porto economico e organiz-
zativo offerto alla Federazione
Italiana Biliardo Sportivo dalla
regione Valle d’Aosta dal Co-
mune di Saint-Vincent, dal
Casinò e dall’associazione al-
bergatori ha confermato, an-
cora una volta, che la cittadina
termale è la località ideale per
le grandi manifestazioni di
questo genere. Alla compe-

tizione sono risultati iscritti
1.904 partecipanti, 238 dei
quali sono ritornati dopo le
eliminatorie per disputare la
fase finale. A questi vanno
aggiunti gli arbitri e i dirigenti
federali presenti (una quaran-
tina di persone) oltre, ovvia-
mente, ai tanti accompagna-
tori: almeno un centinaio di
pers one.

«I numeri fatti registrare da
questa manifestazione - affer-
ma Carlo Motto Ros, referente
d e l l’Associazione degli alber-
gatori della Valle d’Aosta Ada-
va di Saint-Vincent - attest ano
un record di iscrizioni degli
ultimi 20 anni, garantendo un
incremento del 30 per cento
delle occupazioni alberghiere
rispetto allo stesso mese
d e l l’anno precedente».

Anche quest’anno, come
ormai è tradizione, accanto
alla manifestazione sportiva la
Federazione ha promosso la
Fiera del Biliardo alla quale
hanno aderito 6 importanti
aziende del settore, che hanno
esposto i propri prodotti nel
locale adiacente il Palais, mes-
so a disposizione dal Comune.
Questa Fiera, divenuta ormai
tradizionale, ha attratto tanti
appassionati che pur non par-
tecipando alla gara sono ve-
nuti per valutare le novità of-
ferte dai produttori.

La Federazione Italiana Bi-
liardo Sportivo, grazie anche
al supporto logistico del Co-
mune di Saint-Vincent che ha
messo a disposizione il pro-
prio centro congressi, durante
la manifestazione ha svolto 2

corsi di formazione, uno per
Direttori di Gara e l’altro per
Istruttori Federali, della du-
rata complessiva di 6 giorni. A
tali corsi hanno partecipato 26
tess erati.

« Alla manifestazione, -
proegue Carlo Motto Ros - è
stato dato grande risalto dal
TG 3 Rai Valle d’Aosta, che ha
mandato in onda ben 4 servizi
nei telegiornali regionali e dal-
la stampa locale che ha pub-
blicato diversi articoli. La vi-
sibilità è stata garantita pure
dal canale Rai Sport che ha
trasmesso - lunedì 4 dicembre -
un quarto di finale, una se-
mifinale e la finale della ma-
nifestazione per un totale di 3
ore, dalle 15.30 alle 18.30.
Grande visibilità è stata ga-
rantita soprattutto dalla tra-

smissione in diretta streaming
sia sul canale federale Youtube
che su Repubblica TV, di 75
incontri ottenendo risultati di
ascolti eccezionali».

A tali ascolti in diretta de-
vono essere aggiunti gli altri
che si cumuleranno conside-
rato che i filmati sono di-
sponibili per gli appassionati
sui canali Youtube federali.
Ogni trasmissione, sia sulla
Rai che in streaming è stata
preceduta da una sigla di oltre
un minuto con immagini della
Valle d’Aosta fornite dall’Am-
ministrazione regionale.
Streaming che fino a pochi
giorni fa aveva registrato
340mila visualizzazioni.

«Come associazione degli al-
bergatori - conclude Carlo
Motto Ros - manifestiamo la

necessità di rendere questi
eventi ciclici, prevedendo di
svolgere a Saint-Vincent, come
succedeva negli anni passati, i
campionati italiani di biliardo
a giugno e il Gran Prix a
novembre. Ciò genererebbe un
grande indotto non solo sulle
strutture ricettive alberghiere,
anche per i commercianti, con
un ritorno economico diffuso
sul territorio».

Isabelle Vallet

L’albergatore Carlo Motto Ros,
referente Adava a Saint-Vincent
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