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SVIZZERA

Tradizione alpina
e ingredienti esotici

ALTA VAL BADIA

Un rifugio très chic
tra le cime delle Dolomiti

TRENTINO

Rango mette in scena
il Natale d’altri tempi

viaggi e vacanze
last

AUSTRIA IN LOMBARDIA

In piazza Duomo,
nel cuore di Milano,
il primo calendario

musicale dell’Avvento
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NON SOLO NEVE Le montagne lombarde

Da Bormio a Santa Caterina Valfurva
per scoprire le magie della Valtellina
A 100 chilometri da Milano la vacanza invernale si fa con gli sci
o alle terme. Fra parchi naturali, festival bianchi e hotel di charme

PANORAMI BIANCHI Le piste di Santa Caterina Valfurva, dove sciava e si allenava Deborah Compagnoni

GRANDE NORD

Festeggiare
due capodanni

tra le nevi
della Lapponia

Elena Luraghi

Ha girato il mondo, ha vinto tre
Olimpiadi e oggi vive a Treviso con
il marito e tre figli. Ma appena può,
Deborah Compagnoni torna nella
suaValtellina:«Hobattutocentina-
iadipiste,hovistomontagnebellis-
sime,maognivoltachetornavoaca-
sa per me era un sogno, una magia
che si rinnovava», racconta la cam-
pionessa. E aggiunge: «Anche se da
anni mi sono trasferita in Veneto
conlafamigliahomantenutolaresi-
denzaaSantaCaterinaValfurva,do-
vesonocresciuta.Emblematicove-
ro?».AncheMarioCotelli,presiden-
te del Consorzio per la promozione
turistica della Valchiavenna, con
queste montagne tradisce un certo
legame affettivo: «Se devo parlare
da presidente del consorzio posso
dirvi che queste terre hanno molte

unicità:sisciagiàaiprimidinovem-
bresullepistedafondoedadiscesa,
cisirilassainquattrostazioniterma-
li,sigustanopiatticonprodottiakm
zero… Se invece volete che vi rac-
conti un'emozione, non posso che
citareil Bernina. Oggi è un business
da 700.000 passeggeri all'anno, ma
iolovedoancoracomeilromantico
trenino rosso che da Tirano partiva
sbuffandoallaconquistadellevette
versolaSvizzera.Èilricordopiùdol-
cediquandoerobambino,sonona-
to proprio davanti alla stazione».

Ricordi di gente di montagna. Di
chi quelle valli le porta nel cuore, e
col cuore cerca di promuoverle. Ri-
cordidiluoghi,dipaesaggi, dinatu-
ra, che per i turisti si traducono in
«175 km di tracciati di sci nordico e
oltre 400 km di sci alpino», conclu-
de Cotelli. Ci si tuffa in una skiarea
chevadall'ApricaaBormio,daSan-

ta Caterina a Livigno, con 307 km di
tracciati a innovamento program-
mato, 125 impianti di risalita, 2288
metri di dislivello («da 1162 a 3450
metri di altitudine, dalle porte del
Lago di Colico al passo dello Stel-
vio»,puntualizzal'assessorealturi-
smo Filippo Compagnoni). Si sco-
prono tesori naturalistici come ap-
punto il Parco Nazionale dello Stel-
vio, il più esteso dell'arco alpino,
chelaLombardiadivideconilTren-
tinoAltoAdige.Siammiranodall'al-
to laghi e paesi innevati. Si sosta in
56 rifugi-ristoranti a un soffio dalle
piste. Per gli irriducibili di sci e
snowboard ci sono scuole, kinder-
garten, snowpark, festival freeride,
maratone di granfondo e cross
country, gare non competitive con i
campioni. Per chi cerca altre emo-
zioni bianche: sleddog, discese in
slittino al chiaro di luna, escursioni

con le ciaspole, a cavallo, scalate su
pareti di ghiaccio, snowbike. A chi
invece preferisce starsene al caldo
senza rinunciare alla poesia della
neve, consigliate le terme. Moder-
nissima la struttura Aquagranda di
Livigno (www.aquagrandalivigno.
com), 20.000 mq di puro wellness
con vasche, piscine, thermarium e
una chicca come le sale relax con
amache e lettini d'acqua dove, fra
sottofondo musicale e spruzzate di
aromaterapia,leimmaginirievoca-
no i quattro elementi della natura.
Fascinod'epoca(maattrezzatocon
lepiùinnovativetecnologiediremi-
se-en-forme) per le terme di Bor-
mio e Valdidentro. Sono le Bormio
Terme, i Bagni Vecchi, i Bagni Nuo-
vi. Le prime più moderne, il secon-
do un complesso con i bagni roma-
ni conosciuti fin dal I secolo, l'ulti-
mo un centro avveniristico con la
grottadiNettunoesettefravaschee
piscineall'aperto utilizzabili dodici
mesi l'anno. Leacque benefiche in-
vecesonosemprelestesse,esgorga-
nounpaiodichilometrisoprailpae-
se(www.bormioterme.itewww.ba-
gnidibormio.it).

L'offerta Bormio Pass Sci & Ter-
me permette di acquistare tessere
con più offerte, dalla silver alla dia-
mond, comprensive di skipass e in-
gresso alle terme (costano a partire
da 128 euro per quattro servizi, con
agevolazioniper ibambini finoa8 e
16 anni). Se invece cercate soggior-
niromanticiall'insegnadelcampa-
nilismo sportivo, il Romantik Hotel
BaitaFioritaaSantaCaterinaValfur-
va (www.romantikhotels.com/S-
Caterina-Valfurva)proponeunpac-
chetto promozionale di una setti-
mana con trattamento di mezza
pensioneapartireda560euroaper-
sona. Cos'ha di speciale a parte l'at-
mosfera d'antan? Si trova a 30 metri
dalla seggiovia Paradiso che porta
alle piste dei Campionati del Mon-
do. Ed è l'hotel della famiglia di De-
borahCompagnoni.Per altreinfor-
mazioni: www.valtellina.it

ElenaPizzetti

Unire l'allegria di Rovaniemi, il paese di Babbo Natale in Lapponia, al fa-
scino selvaggio di Haparanda, nel nord della Svezia vicina al confine con la
Finlandia. Con la possibilità per i più festaioli, grazie alla differenza di fuso
orariotraSveziaeFinlandia,difesteggiareilCapodannoduevolteinunaso-
lanotte.E'lapropostadiGiverViaggieCrociere.Seigiorniinunhotel3stelle
ad Haparanda con un ricco programma che prevede: visita a una fattoria di
canihuskyelezioniperguidarelaslitta;escursionealvillaggiodi BabboNa-
tale e al Museo Atikum; Kivalot dove ci si diverte in motoslitta, tandem, ski,
tiro al lazzo, toboga; il Parco Rauna per osservare gli animali artici liberi nel
lorohabitatnaturale.Partenzadel28dicembre,6giorni/5notti,2Capodan-
ni in uno, voli a/r da e per Milano Malpensa: 2.390 euro. Previste riduzioni
per bambini. Per maggiori informazioni e per prenotazioni: Info: www.gi-
verviaggi.com o nelle migliori agenzie di viaggio.

ARango,magicoborgotrentinosull'altopia-
no del Bleggio, il Natale è ancora quello di una
volta, tra ritmi lenti e sapienti, sapori e oggetti
diieri,tradizioniimmutate.Comeilpresepevi-
venteelasuggestivafiaccolatadel15dicembre
o il «Natale dei bambini» del 23. Speciale pac-
chetto «Suggestioni natalizie», a partire da 113
europer2nottiinhotel.InB&B,garnioagrituri-
smo da 108 euro. Inclusi nel forfait anche una
cena tipica, degustazioni e visita ai mercatini.
Info:APTTermediComano-DolomitidiBren-
ta, tel. 0465.702626, www.visitacomano.it.

Fiocco azzurro nell'esclusiva area di Ober-
bort per l'apertura del 5 stelle The Alpina
Gstaad: solo 56 camere e suite, appartamenti
privatie2 chalet immersinellanaturadelle Al-
pi Bernesi a 5 minuti a piedi dal centro di
Gstaad. Ad affiancare tradizionale ospitalità e
saporieuropei,ilgustoesoticoeinnovativodel
primoristoranteinEuropadell'acclamatacate-
na giapponese Megu, ospitato all'interno dell'
hotel.Ulteriorefioreall'occhiello,laSixSenses
Spa:2000mqcheaccolgonopiscinaolimpioni-
ca e sale dedicate al benessere e ai trattamenti
olistici. Info: www.thealpinagstaad.ch.

MariaGobbi

ChipasseràdapiazzaDuomofinoal24dicembreèinvitatoafermarsiper
una pausa con il primo e unico calendario dell'Avvento musicale. Come le
finestrelle di un classico calendario dell'Avvento che si aprono man mano
perscandirel'attesadelNatale,siaprirannoognigiornolefinestredelpalaz-
zosul latodestro di piazza Duomo, concesso dal Comune di Milano, dove , f
raleore18ele19,musicistidell'OrchestradeiPomeriggiMusicalisuoneran-
nomelodienatalizie. Prendendospunto dallatradizione austriaca si tratte-
rà soprattutto di ottoni. Così, in un continuo crescendo, il 1˚ dicembre sarà
un solista a suonare, mentre il 24 dicembre tutti i 24 musicisti si uniranno in
unagioiosaorchestrapercelebrarelaVigilia.Conilcalendariodell'Avvento
musicaleAustriaTurismoinvitatuttiimilanesiacondividerelagioiaperl'ar-
rivo delle Feste, mandando un messaggio in una lingua condivisa da tutti,
quello della musica. Informazioni: www.austria.info.

minute

A 2050 m di altitudine, il Lodge Las Vegas) si
ergemaestosotralemeravigliosecimedelSel-
la, Marmolada, Sassôngher, Conturines, e La-
gazuoi.Nonsitrattadelsolitorifugiodimonta-
gna:quisi sposanoin armoniaarredidi design
con la migliore tradizione ladina. Il risveglio
sullecimeinnevateèancorapiùdolcegrazieal-
locharmedellestanzeincuidominaunavasca
che si affaccia direttamente su questi panora-
mi mozzafiato. Prezzi per persona al giorno in
mezzapensione, incluse 2 uscitea settimana a
sceltatrasci,trekking,ciaspoleoslittino,apar-
tire da 133 euro. Info: www.lasvegasonline.it.


