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IL SOMMO
MONARCA

CHI AMA LA MONTAGNA E L’ALPINISMO SOGNA DI CONQUISTARE IL MONTE BIANCO, IL
“SOMMO MONARCA” DELLE ALPI. LA SUA STORIA È RICCA DI ASCENSIONI LEGGENDARIE
Il turista che sale al Chécrouit si affaccia sullo spettacolo del Monte Bianco.
La sua dimensione è enorme, lo spettacolo è grandioso e sembra di poterlo
toccare allungando una mano. In realtà la sua vetta è 3.400 metri più in alto, a
4.810 metri, il che lo rende la più alta montagna delle Alpi e dell’Europa
continentale (il Caucaso è geograficamente in Asia). È la “grande montagna”
a cui ci si può avvicinare più facilmente e gli impianti funiviari permettono di
guardarla da quote rimarchevoli anche ai non alpinisti. Proprio davanti agli
occhi il “Fauteuil des Allemands”, nome aulico di un luogo che assomiglia a
un’enorme poltrona con il Mont Rouge ed il Mont Noir di Peutérey come
braccioli e l’Aiguille Noire come schienale. A destra la parete più desiderata
dagli alpinisti, la più himalayana, la più erta: la parete della Brenva, con le sue
numerose vie, mito dei più forti. A sinistra i piloni del Fréney e del Brouillard,
mito dei super alpinisti. Tutto assolutamente superlativo e unico al mondo!

THOSE WHO LOVE MOUNTAINS AND ALPINISM DREAM OF REACHING THE TOP OF MONT BLANC
“THE ULTIMATE MONARCH” OF THE ALPS. HIS HISTORY IS RICH IN LEGENDARY ASCENTS
The tourist reaching Chécrouit sees the extraordinary sight of Mont Blanc.
Its size is enormous, the show is grand, and it seems that you can touch it with
your hand. In reality, its summit is 3,400 meters above, at 4,810 m of altitude
that make it the highest peak of the Alps and of continental Europe (Caucasus
is geographically in Asia). It’s the most accessible “big mountain”  to which you
can go very near, and cable cars allow even non-alpinists to see it from very
high. Just in front of your eyes, the “Fauteuil des Allemands”, fancy name
coming from its resemblance to a big armchair with Mont Rouge and Mont
Noir of Peutérey as armrests and the Aiguille Noire as seatback. On the right,
the most desired and most Himalayan wall for alpinists, the Brenva, with its
many routes which are legendary for the strongest climbers. On the left, the
Fréney and Brouillard pillars, dream of super alpinists. Everything is wonderful
and unique in the whole world!

Lo spettacolare
panorama del Monte
Bianco ammirato
dal Chécrouit

The magnificent
sight of Mont Blanc
as seen by Chécrouit

di Gioachino Gobbi
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Ma ciò che lo rende assolutamente unico è che qui, proprio sulle sue nevi,
nacque l’alpinismo, che dalle Alpi prese il nome. Per tutti i secoli della vita
dell’uomo le montagne furono niente più che un ostacolo alla circolazione, una
complicazione per i commerci, un pericolo da cui rifuggire. Da qui le illustrazioni
di terrificanti catastrofi, di draghi e di animali feroci, di luoghi impervi e
infernali: in pratica il messaggio era di non andarci. Con il Settecento e
l’Illuminismo la visione della natura cambiò radicalmente; la scienza e la sete
del sapere non potevano permettere che uno spazio, proprio al centro
dell’Europa, potesse rimanere inesplorato. Fu poi la volta del Romanticismo,
un’epoca in cui si acclamava a gran voce l’esperienza del sublime, il cosiddetto
“orrendo che affascina”. La natura nei suoi aspetti più terrificanti diventava la
rappresentazione stessa del sublime: mari in tempesta, ghiacciai innevati,
eruzioni vulcaniche destavano le emozioni più forti che l’animo umano fosse
capace di provare. E a questo punto finalmente nasce l’alpinismo; e perciò
nascono gli alpinisti. La prima ascensione fu realizzata l’8 agosto del 1786 da
Jacques Balmat (24 anni, cercatore di cristalli) e da  Michel Gabriel Paccard,
(29 anni, medico condotto), entrambi di Chamonix, e questa è la data che
individua la nascita dell’alpinismo. Furono sollecitati all’impresa dallo scienziato
Horace- Bénédict De Saussure, che offrì un premio a chi avesse individuato una
via per  raggiungere la vetta. L’anno seguente lo scienziato si fece accompagnare
sulla vetta e di questo viaggio rimangono le illustrazioni.

What is most unique here though is the fact that on these same snowfields
alpinism was born and took its name. For many centuries, the mountains have
just been a barrier for travels, a complication for commerce and a danger to
avoid. That’s where the scary images of great disasters, dragons and other
dangerous creatures and arduous places come from: basically, the message was
to not go there. With the eighteenth century and the age of Enlightenment the
vision of nature dramatically changed. Science and the desire of knowledge
could not leave an unexplored space in the very centre of  Europe. Then
Romanticism came, an age where people were praising sublime experiences and
the so called “horror that seduces”. Nature in its most terrifying sides became
itself the representation of sublime experiences: stormy seas, snowy glaciers,
erupting volcanoes were arousing the strongest emotions that the soul could
feel. That’s when alpinism and alpinists were born. The first ascent of
Mont Blanc was made on August 8th, 1786, by Jacques Balmat (24 years old,
crystal seeker) and Michel Gabriel Paccard (29 years old, doctor), both from
Chamonix. This is the date that indicates the birth of alpinism. They were
urged on the endeavour by the scientist Horace-Bénédict De Saussure, who
offered a prize for those who could find a route for the summit. The following
year the scientist himself was brought to the summit, and some images show
this ascent.

Interessanti fotografie
storiche delle Guide
di Chamonix
(in alto - 1880) e di
Courmayeur (1884)

Interesting pictures
of the mountain
Guides of Chamonix
(above - 1880) and
Courmayeur (1884)
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Le due stampe raccontano lo stesso momento, poiché la prima immagine fu
distrutta e rifatta secondo i voleri del committente, che volle essere ritratto più
magro, più giovane e in un atteggiamento più sportivo! Insieme all’alpinismo
nacque anche la vanità alpinistica? Il Monte Bianco divenne “la mecca degli
alpinisti” e, da quel giorno, tutti gli amanti della montagna sognano di
raggiungerne la cima. Famosa per la meravigliosa documentazione in 10 grandi
tavole, la salita del pittore inglese T.D.H. Browne nel 1852 e, altrettanto
pubblicizzata, quella di Albert Smith nel 1851, a seguito della quale realizzò una
serie sterminata di conferenze, più di duemila, una sceneggiata teatrale e
un gioco dell’Oca: “new game of the ascent of Mont Blanc”. Non si perse
totalmente l’aspetto scientifico. Pierre Janssen, astronomo e accademico delle
scienze francese, fece costruire nel 1893 un ambizioso osservatorio astronomico
proprio sullo strato di circa 20 metri di ghiaccio della vetta del Monte Bianco
a 4.810 metri, che però fu inghiottito dal ghiacciaio nel 1906 e sparì
completamente. In tempi più contemporanei, a metà strada nel traforo del
Monte Bianco, sotto la massa del gigante delle Alpi, è stato realizzato un
laboratorio che si occupa di fisica e astronomia del neutrino. Ma che cos’è il
Monte Bianco? È una cima perennemente innevata che si trova nella parte
centrale di una catena di monti che si estende in lunghezza per 40 km, in
larghezza dagli 8 ai 15 km, su territori di tre diverse nazioni (Italia, Francia e
Svizzera) occupando una superficie di circa 645 km². Al di sotto della calotta
sommitale, sotto una coltre di ghiaccio e di neve spessa dai 16 ai 23 metri, a
quota 4.792 metri si trova la cima rocciosa.

The two images show in fact the same moment because the first one was
destroyed and remade: the client wanted to be represented as thinner, younger
and more athletic! Was alpinist vanity born together with alpinism? Mont Blanc
quickly became the “mecca” of alpinists and starting from that day all those
who love the mountains dream to reach its summit. The ascent of the English
painter T.D.H. Browne in 1852 remains famous because of the great 10 big
charts made. Same situation for the ascent of Albert Smith in 1851, out of
which he made many conferences, a theatre drama and the “new game of the
ascent of Mont Blanc” board game. The scientific side was not lost. In 1893,
Pierre Janssen, an astronomer and science scholar of France, had an ambitious
observatory built on the 20-meter thick ice on the top of Mont Blanc at 4,810
meters. Unfortunately, it disappeared completely into the ice itself in 1906. In
our times, half way through the Mont Blanc tunnel under the mass of the Alps’
giant, a laboratory to study neutrinos was built. But what is Mont Blanc? It is a
perpetually snow-covered summit situated in the central part of a mountain
range 40 km long, between 8 and 15 km wide, touching three countries (Italy,
France and Switzerland) for a surface of 645 km². Below its top, under a layer
of snow and ice between 16 and 23 meters thick, lies the rock summit. 
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L’illustrazione del
1787 documenta
l’ascensione di H.B.
De Saussure. Le due
stampe raccontano
lo stesso momento;
la prima fu distrutta e
rifatta secondo i voleri
del committente,
che volle essere
ritratto più magro,
più giovane e in
un atteggiamento
più sportivo

This pictures of
1786 shows the
ascent of H.B. De
Saussure. The two
prints show the same
moment. The first
one was destroyed
and remade because
the client wanted
to be represented as
thinner, younger
and more athletic
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Circa 300 milioni di anni fa, una grande intrusione granitica formò la struttura
di base dell’attuale massiccio. Il Monte Bianco dista 240 km dal Mar
Mediterraneo e 620 km dall’Oceano Atlantico. Le sue coordinate geografiche
sono 45 gradi e 50 primi latitudine Nord e 6 gradi e 52 primi  longitudine Est.
Sulla cima la velocità dei venti può raggiungere i 150 km/h e la temperatura
i -40° C. È luogo di grandi conquiste e di grandi tragedie. 11 febbraio 1914:
Agénor Parmelin fu il primo aviatore a sorvolare il Gruppo del Bianco, ma il
1° novembre del 1946 un bombardiere americano B17 Fortezza Volante esplose
sulla cresta sud-ovest dell’Aiguille des Glaciers in alta Val Vény. Nel 1950 un
aereo Air India colpì la montagna e morirono 48 persone. Nel 1966 nuova
tragedia per Air India con 117 morti. È stato anche teatro di meravigliose
realizzazioni. La prima ascensione invernale fu compiuta il 31 gennaio 1876 da
Miss Isabelle Straton con le Guide Jean Charlet, Sylvain Couttet e Michel
Balmat, e il primo di loro divenne suo marito! La prima donna sulla vetta fu
Marie Paradis, il 14 luglio 1808, ma la più famosa fu nel 1838 Henriette
d’Angeville, nobile francese. Il toponimo Monte Bianco è citato per la prima
volta nel 1744 in una carta geografica edita a Londra per il Regno di Sardegna,
poiché a quei tempi l’intero massiccio era situato nel mezzo dei possedimenti
dei sovrani di Casa Savoia, futuri re d’Italia; per secoli ne erano stati i legittimi
proprietari fino alla cessione della Savoia alla Francia nel 1861. Il 9 maggio
1823 Carlo Felice di Savoia rendeva ufficiale la creazione della Compagnie des
Guides de Chamonix, nata il 24 luglio 1821, la prima società di Guide al mondo.

Around 300 million years ago, a great intrusion of granite made the basic
structure of today’s range. Mont Blanc is 240 km away from the Mediterranean
Sea, and 620 km from the Atlantic Ocean. Its geographic coordinates are 45
degrees and 50 minutes North, and 6 degrees and 52 minutes East. On its
summit, winds can blow up to 150 km/h and the temperature can drop down to
-40 °C. It is a place of great achievements and great tragedies too. On February
11th, 1914 Agénor Parmelin was the first aviator to fly above Mont Blanc, but
on November 1st, 1946 an American B17 “Flying Fortress” bomber exploded
on the South-West ridge of the Aiguille des Glaciers in the high Vény Valley.
In 1950, an Air India plane hit the mountain and 48 people died. In 1966 a
new tragedy, again for Air India, with 117 people dead. It has been a place of
great endeavours too. The first winter ascent was made on January 31st 1876,
by Miss Isabelle Straton with the Guides Jean Charlet, Sylvain Couttet and
Michel Balmat, and the former became her husband too! The first woman on
the top was Marie Paradis, on July 14th 1808, but the most famous was the
French noble woman Henriette d’Angeville in 1838. The name “Mont Blanc”
appears for the first time in 1744 in a map published in London for the Kingdom
of Sardinia, because at that time the full range was within the territories of the
House of Savoy, who later became the kings of Italy. They have been the
legitimate owners of the area until the transfer of the Savoy region to France in
1861. On May 9th 1823, Carlo Felice of Savoy officialised the birth of the
“Compagnie des Guides de Chamonix”, which became the first mountain
Guides association of the world. 

Cresta del Peutérey

The Peutérey ridge
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La Società Guide Alpine Courmayeur nacque nel 1850, e divenne la seconda
al mondo, ambedue nelle terre dei Savoia. Grandi guide si distinsero a cavallo
del 1800 e i primi del ‘900. Émile Rey, detto “le Prince des Guides”, il vincitore
della cresta di Peutérey nelle sue varie cime, cresta che rappresenta il profilo
più famoso del Monte Bianco. Giuseppe Petigax, che seppe spaziare dall’Alaska
al Karakorum, all’Africa, ma seppe sempre distinguersi sulle pareti di casa, sul
Monte Bianco. Jean-Joseph Maquignaz, che seppe nel 1882 trovare la strada
per salire il Dente del Gigante fino ad allora ritenuto “impossibile”. Alexander
Burgener, dal fisico massiccio ed erculeo, sono ricordati i suoi modi da
montanaro e la sicurezza che comunicava ai clienti. Poi le grandi Guide del
‘900: Arturo Ottoz, Toni Gobbi, Walter Bonatti, Giorgio Bertone. Quante
persone frequentano il gruppo del Monte Bianco? Si stimano 20.000 alpinisti a
vario titolo nell’arco dell’anno. Di questi circa 5.000 tentano la vetta e un po’
meno della metà realizzano il loro sogno. Se la visione del Monte Bianco è
riuscita a stregarvi, affidatevi a un professionista e fate le vostre esperienze.
La società delle Guide di Courmayeur saprà condurvi non solo a superare le
grandi difficoltà, ma soprattutto a raggiungere grandi soddisfazioni. Ricordate
che il Monte Bianco è talmente vasto e talmente differenziato da poter offrire
a tutti il terreno adatto per mettere alla  prova le proprie capacità o i propri
limiti. Tutti si possono divertire e, se avrete la fortuna di arrivare in vetta a 4.810
metri in una giornata limpida e trasparente, sarete ricompensati dalla visione
del mare, laggiù, davanti a Genova.

The “Società Guide Alpine di Courmayeur” was born in 1850 as the second in
the world.Both were in the lands of the House of Savoy. Great Guides
distinguished themselves between the end of the nineteenth century and the
early 20th century. Émile Rey, known as “the Prince of Guides”, the winner of
the Peutérey ridge with its many summits which represents the most famous
profile of Mont Blanc. Giuseppe Petigax, who went as far as Alaska and
Karakorum and Africa but who could also stand out on the home walls of Mont
Banc. Jean-Joseph Maquignaz, who found in 1882 a way to climb the Giant’s
Tooth which was thought to be impossible until then. Alexander Burgener, with
his strong and Herculean body, was known for his mountain manners and for
the safety which he was able to communicate to its clients. Then the great
Guides: Arturo Ottoz, Toni Gobbi, Walter Bonatti and Giorgio Bertone. How
many people attend Mont Blanc in one year? The estimates talk about 20,000
alpinists throughout the year. Of those, around 5,000 try to reach the summit
and a little less than half fulfil their dream. If the vision of Mont Banc was able
to capture you, entrust yourself to a professional and enjoy your experiences.
The “Società delle Guide di Courmayeur” will be able to bring you through big
difficulties but mainly to great satisfaction. Remember that Mont Blanc is so
extended and so diverse that it can offer to everybody the right terrain to test
his/her skills and limits. Everybody can have fun, and if you are so lucky to reach
the summit at 4,810 meters on a clear day, you will be rewarded with the vision
of the sea, down below, just in front of Genoa.

1950 affiche
pubblicitaria 
di Gino Boccasile

1950 advertising
poster by
Gino Boccasile
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IL DENTE
DEL GIGANTE 
AL SOL RISPLENDE

120 ANNI FA IL POETA GIOSUÈ CARDUCCI CELEBRAVA CON RIME INCANTATE UNA DELLE
VETTE PIù LEGGENDARIE E ICONICHE DEL MONDO. LA STORIA, GLI ANEDDOTI E IL FASCINO
DEL DENTE DEL GIGANTE E DELLE EMOzIONI DI CHI, DA TUTTO IL MONDO, AFFRONTA LA
SUA EMOzIONANTE SCALATA

Risalendo la Valle d’Aosta si arriva fino a Courmayeur dove l’imponente
catena del Monte Bianco sbarra la Valle. Gli occhi si alzano e, contro il cielo
appare, evidente e monolitico il Dente del Gigante. Dente alla valdostana e
non guglia (aiguille) alla savoiarda perché la forma ricorda perfettamente quella
di un dente e per di più la sua base è proprio conficcata su una “gengiva nevosa”.
Il gigante, naturalmente, è Gargantua, che, dando disposizioni sulla
distribuzione delle varie parti del suo corpo dopo la morte, lasciò un dente alla
Valle d’Aosta: da infiggere, appunto, tra i ghiacci del Monte Bianco.

120 YEARS AGO, THE POET GIOSUÈ CARDUCCI CELEBRATED WITH MAGICAL RHYMES, ONE
OF THE MOST LEGENDARY AND ICONIC PEAkS IN THE WORLD. THE STORY, THE ANECDOTES
AND THE ALLURE OF THE GIANT’S TOOTH FOR US AND THE EMOTIONS OF THOSE, WHO
FROM ALL OVER THE WORLD, HAVE FACED IT  AND LEGENDARY ASCENTS

Going up the Aosta Valley, you reach to Courmayeur where the imposing Mont
Blanc range runs across the Valley. Your eyes take in not only the sky but the
“Giant’s Tooth” that is evident and monolithic. For the locals it is known as a
“tooth”, not as a peak (“aiguille”) as it is for the people in Chamonix. Its shape
resembles that of a tooth and moreover its base is set on a “snowy gum”.
The giant, of course, is Gargantua who, laying down provisions for the
distribution of various parts of his body after death, left a tooth in the Aosta
Valley, to be embedded in the Mont Blanc glaciers.

di Gioachino Gobbi
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E così, in quella possente fortezza si trovano rinchiusi innumerevoli spiriti
maligni: tutti quelli che, nei tempi più antichi, imperversavano nella Valle
d’Aosta. A ripulirla dai geni cattivi provvide un mago, giunto da lontano, forse
d’Oriente, commosso dal disagio della popolazione per i continui tiri di folletti
d’ogni specie, risalì tutta quanta la vallata, pronunciando misteriose parole, e
tutti gli essere malvagi lo seguirono all’interno della montagna dove furono
rinchiusi per sempre. Questa forma perfetta è sempre stata negli occhi dei turisti
e soprattutto nel cuore degli alpinisti che sognavano di essere i primi a toccarne
la cima. Nel 1865 anche il Cervino era stato salito e il Dente rimaneva una
sfida evidentissima. Ci provò anche il più forte arrampicatore dell’epoca, e
probabilmente di tutto il secolo, un inglese di nome Albert Frederick Mummery
(Dover 1855 - Nanga Parbat 1895), un precursore dell’alpinismo moderno: fu
tra i primi a proporre un alpinismo senza mezzi artificiali, che contasse solo su
quelli che egli stesso definiva “mezzi leali” (fair means). In quest’ottica, rinunciò
alla salita dove si era arrestato su una placca granitica che, dal nome della sua
guida, si chiamerà “placca Burgener” troppo liscia per essere salita in arrampicata
libera; in quest'occasione lasciò sul posto una bottiglia contenente un messaggio
che recitava: “impossible by fair means” (impossibile usando mezzi leali) e
conseguente alle sue idee non li utilizzò. Con quelle parole cominciò l’infinita
diatriba di dove iniziassero i “mezzi artificiali” e fino a dove fosse lecito usarli.
Dura ancora oggi! 

And so, in that mighty fortress, it’s said that there are innumerable evil spirits
locked up, all those who in ancient times raged in Aosta Valley. It was a
magician, coming from far away - maybe the East, who cleaned it from these
evil spirits. He was touched by the discomfort of the people for the dirty tricks
of these creatures, and he came up the Valley pronouncing mysterious words.
In that way, all those wicked beings followed him inside the mountain and were
imprisoned there forever. This perfect shape has always been in the eyes of
tourists and above all in the hearts of mountaineers dreaming of being the first
to reach the top. In 1865 even the Matterhorn had been conquered and the
Tooth remained a thought provoking challenge. It was even attempted by the
strongest climber of the time, and probably of the whole century, named Albert
Frederick Mummery (Dover 1855 - Nanga Parbat 1895). He was a British
forerunner of modern mountaineering who was among the first to propose
mountaineering without using artificial means, which counted only on what he
himself called “fair means”. For this reason, he abandoned his ascent of the
Tooth on this smooth slab of granite, named “Burgener slab” after his guide,
leaving there a bottle containing a message saying: “impossible by fair means”.
With these words began the infinite diatribe of where the “artificial means”
started and where it was legitimate to use them. 
It still stands today!

Gargantua, narrano
le storie scritte da
François Rabelais,
era un gigante buono
dall’eccezionale
mole e dalla fame
insaziabile

According to the
writings of François
Rabelais, Gargantua
was a good giant
with enormous size
and insatiable hunger
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La salita vittoriosa fu del 28 luglio 1882 in cui tre guide del Cervino, Jean-Joseph
Maquignaz con il figlio Battista e il nipote Daniel, salirono per primi dopo tre
giorni di preparazione e con l’uso di ogni mezzo, scale, scalette, pioli e picconi,
per accompagnare il giorno successivo i loro clienti Sella, i fratelli Alessandro,
Alfonso, Corradino con il cugino Gaudenzio (che pagavano!). Addio “fair
means”! Muore nel 1895 ritornando da un’ascesa del Dente del Gigante insieme
a un cliente, in seguito a una caduta mentre procedeva slegato in un tratto facile
della gengiva, Émile Rey, detto il “Principe delle Guide”, le “Prince des Guides”,
(Courmayeur 1845, Dente del Gigante 1895). A quel tempo molti notarono la
suggestiva coincidenza con la contemporanea scomparsa di Frederick Mummery
al Nanga Parbat con i suoi due Gurhkas: il più grande alpinista e la più grande
guida del secolo, accomunati da un tragico destino nello stesso giorno.  Rey fu
un grande amante delle montagne e scrisse: “Ce n’est pas le gain qui me pousse
sur les sommets, c’est la grande passion que j’ai pour la montagne. J’ai toujours
considéré la récompense comme chose secondaire à ma vie de guide”. (“Non è
il guadagno che mi spinge sulle vette, è la grande passione che ho per la
montagna. Ho sempre considerato l’onorario come una cosa secondaria nella
mia vita di guida”). Il panorama sul Colle del Gigante è ancora uno spettacolo
stupendo anche oggi e da subito richiamò molti turisti anche non alpinisti tra
cui, meraviglia, anche le Signore, che volevano provare l’ebbrezza dell’alta quota
passeggiando con le loro Guide sul ghiacciaio.

The victorious climb was on July 28, 1882, accomplished by three Matterhorn
guides, Jean-Joseph Maquignaz with his son Battista and his nephew
Daniel. After three days of preparation and with the use of every means, stairs,
ladders, pegs and picks, they accompanied their customers from the Sella family,
the brothers Alessandro, Alfonso, Corradino and their cousin Gaudenzio to the
top (they paid for it!). Farewell “fair means”! Émile Rey, known as the “Prince
of Guides”(Courmayeur 1845, Giant’s Tooth 1895), died in 1895 returning from
a Giant’s Tooth ascent with a client. He was proceeding untied on an easy
stretch of the gums, and fell. At that time many noticed the striking coincidence
with Frederick Mummery’s contemporaneous disappearance at Nanga Parbat
with his two Gurhkas soldiers. The greatest mountaineer and the greatest guide
of the century, united by a tragic destiny on the same day. Rey was a great lover
of the mountains and wrote: “Ce n’est pas le gain qui me pousse sur les sommets,
c’est la grande passion que j’ai pour la montagne. J’ai toujours considéré la
récompense comme chose secondaire à ma vie de guide”. (It is not profit that
drives me to the peaks, it is the great passion I have for the mountains. I have
always considered personal gain as a secondary thing in my life as a guide).
The panorama on the Giant’s Col is still a sight of great beauty even today and
it attracted soon many tourists, even those who were not alpinists and even
ladies, who wanted to experience the exuberance of the high altitude by walking
with their Guides on the glacier.

Nelle immagini
a sinistra
il “canapone” sulla
liscia e ripidissima
placca Burgener

In the images on the
left, the “canapone”
on the very steep
and smooth
Burgener slab 

IL DENTE
DEL GIGANTE
AL SOL 
RISPLENDE



34 IN PRIMO PIANO

La salita sul Dente divenne presto un itinerario classico e molto richiesto dai
clienti che potevano contemporaneamente godere di una gita stupenda, di un
panorama straordinario, e della “conquista” di una vetta di più di 4.000 metri!
Una medaglia importante da appuntare sul proprio curriculum che andava per
tradizione festeggiata con una bottiglia di Champagne! Per rendere la salita
possibile anche ai non professionisti le Guide di Courmayeur montarono sulle
placche Burgener  dei canaponi con i quali ci si può aiutare a superare questo
difficile passaggio. Le corde vengono regolarmente mantenute e sostituite dalle
guide di Courmayeur. La devozione delle genti di montagna portò a posizionare
una statua della Madonna sulla vetta. Per la prima volta nel 1904 per iniziativa
del parroco di Courmayeur Luigi Clapasson, portata a spalle dalle guide di
Courmayeur. Il viceparroco, don Grato Vesan scalò il Dente e celebrò la prima
messa lassù. Le severe condizioni ambientali e i fulmini causarono numerose
vicissitudini e la statua è stata sostituita più volte. L’originale, caduta nel 1954
e recuperata nel 1957, fu collocata nel Museo delle Guide di Courmayeur. La
seconda in legno durò appena dodici giorni. L’attuale è in vetta dal 1960 ed è
stata lesionata dai fulmini, poi ripristinata e infine ricollocata sulla cima. Chiaro
che la foto di vetta con la Madonna è la più classica delle tradizioni!

The ascent of the Tooth soon became a classic itinerary and very much sought
after by the customers who could simultaneously enjoy a wonderful trip, an
extraordinary panorama, and the “conquest” of a summit of more than 4,000
meters! An important medal to be pinned on your own curriculum that was
traditionally celebrated with a Champagne bottle! To make the ascent possible
even for non-professionals, the Courmayeur Guides mounted big thick fixed
ropes on the walls of the Burgener slabs which can help overcome this difficult
passage. The ropes are regularly maintained and replaced by the Courmayeur
Guides. The devotion of the mountain people led to placing a Madonna statue
on the summit. The first time was in 1904 on the initiative of the parish priest
of Courmayeur, Louis Clapasson. It was hand carried by the Courmayeur Guides.
The vice priest Father Grato Vesan climbed the Tooth and celebrated the first
mass there. Serious environmental conditions and lightnings caused much
damage and the statue was replaced several times. The original one fell in 1954,
it was recovered in 1957 and was placed in the Museum of the Courmayeur
Guides. The second one in wood lasted only twelve days. The current one has
been on the top since 1960 and has been damaged by lightning, then restored
and finally relocated to the top. Clearly the summit photo with the Madonna
is one of the most classic and significant traditions!

Il Dente del Gigante venne cantato anche in una poesia di Giosuè Carducci
composta in occasione del funerale della famosa guida Émile Rey e inserita nella
raccolta “Rime e Ritmi” (Courmayeur, 28 agosto 1895). 

The Giant’s Tooth was also sung  in a poem by Giosuè Carducci, who wrote it
for the funeral of the famous guide Émile Rey and included in the collection
“Rhymes and Rhythms”. 

Spezzato il pugno che vibrò l’audace 
Picca tra ghiaccio e ghiaccio, il domatore 
De la montagna ne la bara giace.

*** 

A un tratto la caligine ravvolta 
Intorno al Montebianco ecco si squaglia
E purga nel sereno aere disciolta:

Via tra lo sdrucio de la nuvolaglia
Erto, aguzzo, feroce si protende
E, mentre il ciel di sua minaccia taglia,

Il Dente del Gigante al sol risplende.

Giosuè Carducci
Courmayeur, 28 agosto 1895

“Conca in vivo
smeraldo tra foschi
passaggi dischiusi,
o pia Courmayeur,
ti saluto”. Queste le
parole che Giosuè
Carducci dedicò a
Courmayeur 

“Valley of live
emerald among
dark open passages,
I salute you,
Courmayeur”. 
These are the words
that Giosuè
Carducci dedicated 
to Courmayeur

IL DENTE
DEL GIGANTE
AL SOL 
RISPLENDE



Il Dente del Gigante è composto di due vette distanti una trentina di
metri: la Punta Sella (4.009 m) a sud-ovest e la Punta Graham (4.014 m) a
nord-est. La prima ascensione della Punta Sella fu compiuta il 28 luglio
1882 dalle tre Guide valdostane Jean-Joseph Maquignaz, il figlio Battista e il
nipote Daniel. La salita avvenne per la parete sud-ovest, dopo tre giorni di
preparazione. Il giorno successivo, il 29 luglio, l’ascensione fu ripetuta con i
clienti Sella: i fratelli Alessandro, Alfonso, Corradino e il cugino Gaudenzio. La
prima ascensione della Punta Graham, la più elevata, fu compiuta il 20
agosto 1882 da William Woodman Graham con le Guide Alphonse Payot e
Auguste Cupelin. Oggi la nuovissima funivia del Monte Bianco porta fino ai
3.466 metri di Punta Helbronner da cui si gode della miglior vista sul Dente del
Gigante. Talmente bella che richiama il turista a immaginare di salire lassù.
Il consiglio è: lasciatevi tentare. Andate alla sede della società delle Guide di
Courmayeur, la più antica d’Italia e la seconda al mondo, e con il loro supporto
potrete vivere emozioni indimenticabili. E prima o poi potreste raggiungere la
vetta e fare la famosa fotografia! Poi tornati a valle potrete indicare a tutti gli
amici la straordinaria massa di granito che avrete salito! La quota di arrivo è a
4.014 metri che richiedono 6 ore di salita e 4 di discesa dal Rifugio Torino.

The Giant’s Tooth  is composed of two summits that are around 30 meters apart:
the Sella peak (4,009 m) on the South-West and the Graham peak (4,014 m)
on the North-East. The first ascent of the Sella peak was made on July 28th
1882 by three Guides from the Aosta Valley, Jean-Joseph Maquignaz, his son
Battista and his nephew Daniel. The ascent was through the south-west face,
after three days of preparation. The following day, July 29th, the ascent was
repeated with their Sella clients: the brothers Alessandro, Alfonso, Corradino
and their cousin Gaudenzio. The first ascent of the Graham peak, the highest,
was made on August 20th, 1882 by William Goodman Graham with the Guides
Alphonse Payot and Auguste Cupelin. Today, the new Mont Blanc cable car
leads to the Punta Helbronner, 3,462 meters, from which you can enjoy the
best view of the Giant’s Tooth . So beautiful that it entices tourist to attempt
the climb. The advice is: let yourself be tempted. Go to the Society of
Courmayeur Guides, the oldest in Italy and second oldest in the world, and with
their support you can experience unforgettable emotions. And sooner or later
you could reach the summit and take some spectacular photos! Then back down
you can point out to all your friends the extraordinary mass of granite that you
have climbed! Height is 4,014 meters, it requires 6 hours to climb and 4 hours
to descend from the Torino Hut.
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Nella foto storica: le
Guide che portarono
la prima statua della
Madonna sul Dente
del Gigante

In the historical
photo: the Guides
who took the first
Virgin Mary statue
on the Giant’s
Tooth

IL DENTE
DEL GIGANTE
AL SOL 
RISPLENDE



Escape. Find your pace.

Put life on hold, and take the time to just be.
Whether it’s a rush of adrenaline, or the art 
of pampering, immerse yourself in the lifestyle, 
sport and cuisine of Italy’s natural gateway.

Discover Courmayeur. Italy at its peak.

courmayeurmontblanc.it
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SKYWAY 
MONTE BIANCO

È QUI LO SCENARIO SPETTACOLARE CHE PROPRIO NON VI POTETE PERDERE CON
PROTAGONISTA IL MONTE BIANCO: UN VIAGGIO VERSO IL CIELO, OLTRE LE NUVOLE
L’emozione corre sul filo! Un filo lungo 2.200 metri: questi, infatti, rappresentano
la distanza che separa la partenza della funivia SkyWay Monte Bianco dalla sua
ultima stazione, ad un passo dal Monte Bianco. Un filo d’acciaio, saldo e sicuro,
che sorregge due funivie capaci di roteare su se stesse di 360° mostrando, ai
passeggeri, un panorama unico scolpito tra rocce e ghiaccio. Il viaggio tra le
maestose montagne della catena del Monte Bianco è diviso in due differenti
tratte:

PAVILLON - La prima vi porterà dalla partenza di Pontal di Courmayeur (1.300
m) fino al Pavillon (2.200 m). Una volta aperte le porte della funivia, verrete
accolti in una struttura quasi completamente vetrata che vi offrirà un punto di
vista privilegiato sulla valle sottostante. 

HERE IS THE SPECTACULAR SCENERY THAT YOU CAN’T MISS WITH MONT BLANC AS THE
PROTAGONIST: A jOURNEY TOWARDS THE SkY, BEYOND THE CLOUDS
Emotion runs along the wire! A 2,200 metre long wire: these, in fact, represent
the distance that separates the departure of the SkyWay Monte Bianco cable
car from its last station, one step away from Mont Blanc. A firm and secure steel
wire, that supports two cablecars that are able to rotate 360 ° on themselves,
showing passengers a unique panorama carved between rocks and ice. The
journey through the majestic mountains of the Mont Blanc range is divided
into two different routes:

PAVILLON - The first will take you from the start at Pontal di Courmayeur
(1,300 m) to Pavillon (2,200 m). Once the cable car doors are open, you will
be welcomed into an almost completely glazed structure that will offer you a
privileged view of the valley below.
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SKYWAY

COURMAYEUR
SS26dir 48             
Tel. 0165.89196
www.montebianco.com/it

di Nicolò Balzani



Un’ampia area di ristoro, con bar e ristorante, vi permetterà di gustare i piatti
tipici della regione mentre, all’esterno, imperdibile l’appuntamento con il
Giardino Botanico Alpino Saussurea, dove si potranno scoprire tutti i colori
della flora montana.

PUNTA HELBRONNER  - Con una seconda funivia si percorre l’ultimo tratto
che raggiunge Punta Helbronner (3.466 m) dove, a questa maestosa altezza,
vi sembrerà di toccare le lucenti guglie della catena del Monte Bianco grazie a
un ambiente dove il vetro rende labile il limite con la maestosa natura esterna.
La struttura in sé è suddivisa su più livelli con un’ulteriore area ristoro, una sala
dedicata alla collezione di minerali e, all’ultimo piano, una terrazza panoramica;
quest’ultima è una piccola piazza circolare con vista maestosa a 360° sull’arco
alpino, che vi permetterà di ammirare, non solo il Monte Bianco, ma anche le
altre storiche vette oltre i 4.000 metri come il Cervino e il Monte Rosa.

A large refreshment area, with bar and restaurant, will allow you to taste the
typical dishes of the region while, outside, you cannot miss the Saussurea
Alpine Garden, where you can discover all the colours of the mountain flora.

PUNTA HELBRONNER - With a second cable car you journey along the last
stretch that reaches Punta Helbronner (3,466 m) where, at this majestic height,
you will seem to touch the shining spiers of the Mont Blanc chain thanks to an
environment where the glass makes transient limits with the majestic outdoor
nature. The structure itself is divided on several levels with a further dining
area, a room dedicated to the collection of minerals and, on the top floor, a
panoramic terrace; the latter is a small circular area with a majestic 360 ° view
of the Alps, which will allow you to admire, not only Mont Blanc, but also the
other historic peaks over 4,000 metres such as the Matterhorn and Monte Rosa.

SKYWAY
MONTE BIANCO
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È CERTAMENTE UN’ESPERIENzA PER CHI VISITA COURMAYEUR CONOSCERE LA STORIA,
DI OLTRE 200 ANNI, DELL’AzIENDA GRIVEL; UNA BELLA STORIA DAL MONTE BIANCO
Per salire sulle montagne l’uomo doveva superare due problemi: la paura
ancestrale di questi luoghi pericolosi, abitati da mostri terribili, squassati da
frane e valanghe; e in secondo luogo l’inadeguatezza del proprio corpo ad
affrontare quei pericoli. Niente artigli, niente pelliccia, niente becco, niente
zoccoli. Al primo problema trovarono soluzione l’Illuminismo del ‘700 prima e
il Romanticismo nell’800 poi, che cambiarono il modo di vedere i monti che
da spaventosi e orrendi divennero bellissimi e desiderabili. Il secondo problema
fu risolto dai fabbri di montagna che fornirono le soluzioni necessarie con i
ramponi per i piedi, le piccozze per le mani, i chiodi di ferro per la protezione
dalla verticalità. E così iniziò la fabbrica Grivel, ai piedi del Monte Bianco dove
nacque allora “l’alpinismo”. Era il 1818 quando i primi ardimentosi acquistarono
i primi bastoni con la punta ferrata e i chiodi da fissare alle suole delle scarpe
per non scivolare e per non consumarle sulle rocce. 

IT IS AN EXPERIENCE TO kNOW THE HISTORY OF MORE THAN 200 YEARS
OF THE GRIVEL COMPANY; A BEAUTIFUL STORY FROM MONTE BIANCO
To climb the mountains, man had to overcome two problems: the ancestral fear
of these dangerous places, inhabited by terrible monsters, shaken by landslides
and avalanches; and secondly, the inadequacy of one’s body to face those
dangers. No claws, no fur, no beak, no hooves. The first problem was solved by
the Illuminism of the eighteenth century and the Romanticism of the
nineteenth century, which changed the way of seeing the mountains that from
frightening and horrible became beautiful and desirable. The second problem
was solved by the mountain smiths who provided the necessary solutions with
crampons for the feet, the ice axes for the hands, the iron nails for the protection
from verticality. From the Courmayeur smith the Grivel factory begun, at the
foot of Mont Blanc where “alpinism” was born. It was 1818 when the first alpine
daring bought the first sticks with the metal tip and the nails to be fixed to the
soles of the shoes  not to slip and not to consume them on the rocks. 
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COSTUMI 
DI COURMAYEUR 
IERI E OGGI

LE BADOCHIS MANTENGONO VIVE LE TRADIzIONI CULTURALI CON DANzE E MUSICHE ANTICHE.
LE BEUFFONS CON MASCHERE CARNEVALESCHE ANNUNCIANO E ANIMANO LO CARMETRAN
Belli, allegri e colorati i Beuffons dal primo Novecento annunciano il carnevale
nei villaggi e nelle vie del centro con il suono dei loro campanelli. Oggi aprono
anche le sfilate importanti e accompagnano gli atleti alla partenza dei grandi
trail. Dal 1956 i nastri colorati della Badoche, dono delle ragazze nel giorno
delle nozze, aprono le sfilate nelle feste patronali. La musica di due fisarmoniche
dà il via alle danze di grandi e bambini. Gli uomini indossano un frac rosso,
pantaloni neri e cilindro. Le donne una gonna nera lunga, la giacca rossa, la
camicetta con il collo di pizzo inamidato, il grembiule di seta e la cuffietta nera.
Le coppie si muovono eleganti nei passi del valzer “Étoile de neige”. I bambini
ricevono grandi applausi per la loro simpatia mentre salutano il pubblico
sventolando il cappello. Insieme tramandano le antiche tradizioni rendendole
vive e partecipi dei momenti di festa.

LE BADOCHIS kEEPS ALIVE CULTURAL TRADITIONS WITH ANCIENT DANCES AND MUSIC. THE
BEUFFONS WITH CARNIVALESQUE MASkS ANNOUNCE AND ANIMATE THE CARMETRAN
Beautiful, cheerful and colourful, the Beuffons since the early twentieth century
has announced the carnival in the villages and streets of the centre with the
sound of their bells. Today they also open important parades and accompany
the athletes at the start of the great trails. Since 1956 the colourful ribbons of
the Badoche, a gift from the girls on their wedding day, open the parades of the
patronal celebrations. The music of two accordions kicks off the dances of adults
and children. The men wear a red tailcoat, black trousers and a top hat. The
women have a long black skirt, a red jacket, a blouse with a starched lace collar,
a silk apron and a black bonnet. The couples elegantly move to the “Étoile de
neige” waltz. The children receive big applause for their congeniality while they
greet the audience waving their hats. Together, they pass on the ancient
traditions, keeping them alive and participating in moments of celebration. 

di Enrica Guichardaz



CHARMING 
HOTELS
GLI HOTEL PIU’ AFFASCINANTI 
E I LORO RISTORANTI2
Tra le esperienze che certamente
non potete perdere a Courmayeur
e nella valli del Monte Bianco,
in inverno come in estate, ci sono
i magnifici e raffinati alberghi
incastonati in paesaggi alpini
unici e spettacolari. Soggiornare
in questa zona è un piacere
in   ogni senso sperimentando
un’ospitalità cortese e gentile
che offre ogni comfort e ogni
attenzione. Hotel nel centro
di Courmayeur, nelle antiche
frazioni ma anche nei paesi vicini
(La Thuile, Pré Saint Didier o
La Salle…) che offrono quiete,
natura e relax. Numerosi hotel di
charme offrono al proprio interno
ristoranti amati e prelibati oltre a
interessanti Centri Benessere e
SPA che sono disponibili anche
per chi non è ospite dell’albergo. 

Among the experiences that
you certainly cannot miss in
Courmayeur and in the Mont Blanc
valleys, in winter as in summer,
are the magnificent and refined
hotels set in unique and spectacular
Alpine landscapes. Staying in this
area is a pleasure in every sense,
experiencing a kind and polite
hospitality that offers every comfort
and every attention. Hotels in the
centre of Courmayeur, in the
old hamlets but also in the
neighbouring villages (La Thuile,
Pré Saint Didier or La Salle ...)
offering quietness, nature and
relaxation. Numerous charming
hotels also offer loved and delicious
restaurants as well as interesting
wellness centres and SPAS that
are also available for those who
are not guests of the hotel.
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clubs
& entertainment3Courmayeur è un luogo di
entusiasmo, gioia e divertimento.
Numerosi frequentatori di questa
località amano lo sport, il buon
cibo, la musica, il benessere e le
emozioni.  Concetti e valori sempre
più condivisi a apprezzati dai
turisti italiani e stranieri di élite
che non hanno la possibilità
di godere di lunghi periodi di
vacanza e pertanto cercano la
miglior organizzazione con servizi
di massima qualità. “Entertainment”
è la parola che meglio esprime il
desiderio di vivere la montagna
nel divertimento dei 5 sensi.
Ammirare panorami unici,
ascoltare musiche delicate o ritmi
coinvolgenti, gustare cibi e piatti
gourmet, e condividere profumi,
momenti di relax e suggestioni
con i propri cari e i propri amici.
Il Super G in quota a Plan
Chécrouit è il “Club” che meglio
di ogni altro interpreta tutti questi
sogni in un unico luogo.  

Courmayeur is a place of enthusiasm,
joy and fun. Numerous visitors to
this area love sport, good food,
music, well-being and excitement.
Concepts and values that are always
more shared and appreciated by
Italian and foreign elite tourists,
who do not have the possibility
to enjoy long holiday periods
and therefore seek the best
organisation with top quality
services. “Entertainment” is the
word that best expresses the desire
to experience the mountains in
the fun of the 5 senses. Admire
unique landscapes, listen to
delicate music or engaging rhythms,
enjoy gourmet food and dishes,
and share scents, moments of
relaxation and splendour with
loved ones and friends. Super G,
situated up at Plan Checrouit is
the “Club”, that better than any
other, interprets all these dreams
in one place.
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GREAT 
HOTELS NEARBY
OSPITALITÀ A DUE PASSI
DA COURMAYEUR4
Le valli del Monte Bianco sono
l’incantevole zona alpina nella
regione Valle d’Aosta nell’angolo
più nord occidentale dell’Italia.
Questo piccolo territorio è
denominato Valdigne e comprende
4 comuni oltre Courmayeur: sono
La Thuile, famosa località
sciistica, Pré Saint Didier, celebre
per le antiche Terme, oltre ai
deliziosi paesi di Morgex e La Salle.
Tra le “esperienze che non potete
perdere” che questo libro propone
abbiamo ritenuto opportuno
suggerirvi anche alcuni luoghi e
attività a pochi chilometri dal
paese principale a cominciare da
alcune eccellenze nell’ospitalità e
nella ristorazione.

The Mont Blanc valleys are the
enchanting Alpine area of the
Aosta Valley region in the most
north western corner of Italy.
This little territory is called the
Valdigne and contains Courmayeur
and 4 other municipalities: they
are La Thuile, a famous ski resort,
Pré Saint Didier, famous for its
ancient thermal baths, as well
as the wonderful villages of
Morgex and La Salle. Among the
“experiences that you can’t miss”
that this book suggests, we thought
it appropriate to suggest some places
and activities a few kilometres
from the main town, starting with
some examples of excellence in
hospitality and catering.
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TOP 
RESTAURANTS
IL PIACERE DELLA TAVOLA5
La zona del Monte Bianco
italiano è ricca di ottimi ristoranti;
Courmayeur è celebre nel mondo
per le numerose possibilità di
buona cucina. Non è facile per
le intenzioni di questo libro
suggerirvi i locali e i piatti che
certamente non potete perdervi
se visitate questa località.
Nelle pagine precedenti abbiamo
segnalato gli affascinanti ristoranti
negli hotel più interessanti della
zona. Nelle pagine seguenti
trovate una selezione di locali tra
i più amati e frequentati. Nel
capitolo successivo vi portiamo a
conoscere gli attraenti ristoranti e
rifugi in quota, vera particolarità
di Courmayeur. 

The area on the Italian side of
Mont Blanc is full of excellent
restaurants; Courmayeur is famous
in the world for its numerous
possibilities of good cuisine. It is
not easy for the intentions of this
book to suggest the venues and
dishes that you certainly cannot
miss if you visit this resort. In the
previous pages we have reported
the charming restaurants in the
most fascinating hotels in the area.
In the following pages you will
find a selection of some of the most
loved and popular venues.  In the
next chapter we’ll help you get to
know the attractive restaurants
and mountain refuges at altitude,
a real peculiarity of Courmayeur.
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HIGH ALTITUDE
RESTAURANTS
RIFUGI E RISTORANTI IN QUOTA6
Courmayeur è una delle più
rinomate località turistiche invernali
del mondo per numerosi motivi.
Uno di questi è certamente la
meritata fama delle celebri
“Cene in Quota”, Nella pagine
seguenti vi segnaliamo interessanti
ristoranti sul versante di Plan
Chécrouit e altri in Val Vény.
Alcuni sono raggiungibili in
funivia, mentre altri in motoslitta
o col gatto delle nevi. Ogni locale
ha differenti caratteristiche di
menu, di gusto e di atmosfera ma
tutti condividono il desiderio di
far vivere un’occasione magica
e particolare ai propri ospiti.
È sempre necessario prenotare
telefonicamente e informarsi sugli
eventi speciali che hanno luogo
durante la stagione. 

Courmayeur is one of the most
famous winter resorts in the world
for many reasons. One of these is
certainly a well-deserved reputation
for the after-ski festivities and the
famous “Dinners at High Altitude”.
On the following pages we
recommend interesting restaurants
on the side of Plan Chécrouit and
others in Val Vény. Some can be
reached by cable car, while others
by snowmobile. Each place has
its different characteristics of
menu, taste and atmosphere
but all share the desire to offer
their guests the opportunity to
experience a magical occasion. It
is always necessary to reserve by
phone and inquire about special
events that take place during the
season. 

157 HIGH ALTITUDE RESTAURANTS
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LOCAL
TASTE
LOCALI E GOLOSITÀ
DA NON PERDERE7Tra le esperienze da non perdere a
Courmayeur desideriamo nelle
prossime pagine segnalarvi alcuni
locali e alcuni prodotti che
rimarranno per sempre nei vostri
ricordi e nella vostra memoria. La
nostra particolare selezione parte
dall’assaggio dei deliziosi vini
“eroici”, prodotti in altitudine e in
condizioni difficili, della amata
Birra Courmayeur, dell’antico
caffè di Morgex, delle paste,
torte e biscotti artigianali che
consentono di far giungere fino a
casa propria i profumi di queste
valli. Formaggi, yogurt e gelati a
km 0 completano le occasioni di
gusto da assaporare a Courmayeur.
Imperdibili anche le pizze e le
focacce liguri proposte in chiave
tradizionale e “valdostana”. Infine
sono da conoscere e provare i
distillati, le infusioni, gli amari e
gli sciroppi locali che divengono
originali cocktail e superbe
esperienze sensoriali.

Among the not-to-be-missed
experiences in Courmayeur, in the
next few pages, we would like to
point out to you some venues and
some products that will remain
forever in your memories. Our
particular selection starts from the
tasting of the delicious “heroic”
wines, produced at altitude and in
difficult conditions, to the beloved
Courmayeur Beer, to the ancient
Morgex coffee, to the homemade
pasta, cakes and biscuits that allow
you to take home the scents of
these valleys. Zero km cheeses,
yoghurts and ice-creams complete
the taste occasions to be savoured
in Courmayeur. Also not to be
missed are the Ligurian pizzas and
focaccias offered in a traditional
and Aosta Valley way. Finally, the
spirits, the infusions, the bitters and
the local syrups that become
original cocktails and superb
sensory experiences to be known
and tested.
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TOP 
SHOPPING
I MIGLIORI NEGOZI8Il meglio del meglio in ogni
campo a Courmayeur c’è: non
resta che contemplarlo, provarlo,
assaggiarlo e infine sfoggiarlo.
Visitate i negozi e le boutiques
delle principali griffe; Via Roma
e viale Monte Bianco sono le
strade giuste per chi ama le
vette e lo sport ma non dimentica
eleganza e classe. Distogliete
per un attimo gli occhi dai
bagliori delle cime eternamente
innevate e preparatevi a farvi
abbagliare dalle vetrine tentatrici,
con le marche più prestigiose di
orologi, i gioielli, l’abbigliamento
più esclusivo. Come ogni
viaggiatore sa bene, meglio
viaggiare leggeri. Lasciate un
po’ di spazio agli acquisti e
non tornerete a mani vuote.
Interrogate gli habitué sui loro
indirizzi segreti, sfogliate questo
libro e partite a caccia di regali
per voi stessi e per le persone
care.

Courmayeur offers the best of the
best in every field: you only need to
contemplate it, try it, taste it and in
the end show off. Exclusive brands,
the best in sport, fashion, delicacies
and curiosity. For the main brand
shops and boutiques, Via Roma and
viale Monte Bianco are the best
streets for those who love the
mountain summits and sport and
not to mention elegance and class.
Take your eyes away from the
gleaming snow covered peaks for a
moment and prepare yourself to be
dazzled by the tempting shop
windows, with the most prestigious
brands in watchmaking, jewellery
and the most exclusive outfits. As
all travelers know, it is best to travel
light. Leave a little space for
shopping and do not return home
empty handed. Ask those who
regularly shop in Courmayeur for
their secrets, browse this book and go
on a treasure hunt and you will find
every gift for you and for your friends.
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CHARMING 
SHOPS
I NEGOZI DI CHARME9
Imperdibili le discese sugli sci,
indimenticabili le salite ai rifugi in
alta quota, ma lo sport più amato
e praticato dagli habitué di
Courmayeur è senz’altro lo
shopping. Nessun weekend,
nessuna vacanza sulla neve è
completa se non termina in un
giro in centro, tra le vie del
passeggio che custodiscono mille
tesori di artigianato e gastronomia
locale. E’ sempre un’emozione
infilarsi tra le stradine di pietra,
indugiare in piazza, curiosare tra le
luci delle vetrine. Non importa il
budget, importa la voglia di dare
la caccia a scoperte preziose e
curiose: Non si torna a mani
vuote da un giro in centro:
impossibile resistere al richiamo
di tante cose belle che ci
invitano a portare a casa i profumi,
i colori, le atmosfere di questo
angolo di mondo baciato dalla
bellezza.

Enjoy exciting downhill skiing
and unforgettable climbs to the
mountain refuges at high altitude,
but the most loved and practiced
sport of the regulars in Courmayeur
is undoubtedly shopping. No
weekend, no ski vacation is
complete without ending in a walk
about in the town center, among
the pedestrian streets that hold
many treasures, crafts and local
cuisine.. It is always exciting to
weave through the cobbled lanes,
linger about in the streets, browse
the bright lights of the windows.
Budget aside, what’s important is
hunting down precious discoveries
and oddities. You never return
empty-handed from a stroll
downtown: irresistible the lure of
so many beautiful things, that
invite us to bring back home the
smells, the colors, the atmosphere
of this corner of the world that
has been blessed by beauty.
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WINTER 
ACTIVITIES
LE ATTRAZIONI D’INVERNO10
L’inverno è una stagione magica
a Courmayeur. La capitale delle
Alpi si offre ai suoi ospiti con
l’abito più candido e coreografico.
Gli appassionati di sport invernali
hanno a disposizione un vero
paradiso innevato per il proprio
divertimento. Naturalmente il
Monte Bianco rimane l’indiscusso
protagonista di ogni panorama, di
ogni emozione e di ogni esperienza.
Non perdete l’opportunità di
conoscere le offerte delle rinomate
Scuole di Sci che propongono
lezioni per ogni età e per ogni
capacità. Saranno indimenticabili
le attività sulle piste, in fuoripista,
in eliski o di sci di fondo oltre
a ogni sport indoor che in paese è
praticabile al Mountain Sport
Center. Infine a due passi da
Courmayeur le Terme di Pré Saint
Didier regalano un’esperienza
unica di relax e di benessere. 

Winter is a magical season in
Courmayeur. The capital of the
Alps presents itself to guests
in the most pure white and
spectacular dress. Winter sports
enthusiasts have a real snow-covered
paradise for their enjoyment.
Naturally, Mont Blanc remains
the undisputed protagonist of every
landscape, every emotion and every
experience. Do not miss the
opportunity to learn about the offers
of the renowned Ski Schools that
offer lessons for all ages and for all
abilities. The activities on the slopes,
off-piste, heli-skiing or cross-country
skiing will be unforgettable, as
well as any indoor sport that can
be done in the Mountain Sport
Centre. Finally, just a short
distance from Courmayeur, the
Thermal Baths of Pré Saint Didier
offer a unique experience of
relaxation and well-being.
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COURMAYEUR SKI
& SNOWBOARD SCHOOL

SCI E SNOWBOARD SU MISURA; PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETÀ
I competenti ed esclusivi maestri vi aspettano per accompagnarvi alla scoperta
o nel perfezionamento del vostro sport preferito. Che siate bambini o adulti,
amanti dello sci o dello snowboard, il team della Scuola Sci & Snowboard
Courmayeur saprà rispondere al meglio alle vostre esigenze. Ideali per i più
piccoli sono le lezioni di gruppo con un massimo di cinque partecipanti; per i
ragazzi impossibile perdersi la “Fullday grouplesson”, 5 giorni con il maestro dalla
mattina alla sera, mentre per chi preferisce un contatto riservato con il maestro,
sono disponibili le esclusive lezioni private. Se invece sognate il fuoripista,
scoprite con i nostri professionisti della neve gli appassionanti e famosi percorsi
di freeride. A essere cucita su misura per chi lo desidera è l’intera vacanza, infatti
grazie alla collaborazione con il tour operator Alpine Adventures Travel potrete
scegliere tra emozionanti pacchetti di viaggio soggiornando in chalet di lusso,
partecipare a uno ski safari al cospetto del Monte Bianco per poi rilassarvi in
una delle SPA più esclusive o partecipare a cene spostandovi in motoslitta. Siete
pronti per vivere tutto questo?

MADE TO MEASURE SKI AND SNOWBOARD
Competent and exclusive instructors are ready to accompany you in the
discovery, or improvement, of your favourite sport. Whether you are a kid or
an adult, ski or snowboarder lover, the Courmayeur Ski & Snowboard School
Team will respond to your needs. “Minigroups”, with a maximum of five
participants, are the ideal for the little ones, while “Full-day group lessons”, are
unmissable for teens keen to spend five whole days having fun together with
their instructors. If you prefer something more exclusive, the "Private lessons"
are exactly what you are looking for, if instead you are dreaming of freeriding,
discover the amazing whitelines with our snow professionals. The entire holiday
can be tailor-made, if that is what you want. Thanks to the collaboration with
the tour operator Alpine Adventures Travel you can choose among exciting
travel packages, staying in luxury chalets, participating in ski safaris around the
Mont Blanc, to then relax in one of the most exclusive SPAS or catch a skidoo
to arrive at your Gourmet dinner. Are you ready to experience all this?

COURMAYEUR
SKI& SNOWBOARD
SCHOOL

COURMAYEUR
Via Roma
angolo via Marconi
Tel. 0165.848254
www.scuolascicourmayeur.com
www.courmayeur-ski.com
www.courmayeurincoming.com
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SCUOLA SCI 
MONTE BIANCO

UNA STORIA EMOZIONANTE INIZIATA NEL 1936
Ciascuno di noi custodisce, impresso nella memoria, il ricordo di una giornata
sotto la neve, l’emozione di una morbida nevicata che ricopre ogni cosa e che
trasforma tutto in un gioco. Quello che la Scuola di Sci e Snowboard Monte
Bianco fa ogni giorno d’inverno, è proprio partire da quest’emozione per
insegnare ai suoi allievi, piccoli o adulti che siano, la magia dello scivolare sulla
neve. Sugli sci, sullo snowboard o in telemark, in pista o in neve fresca, i Maestri
della Scuola Monte Bianco sanno trasmettere il loro amore per la montagna
vissuta nella sua veste invernale. Forti di una tradizione lunga più di ottant’anni,
ma sempre attenti all’evoluzione del mondo dello sci, i corsi sono pensati per
rispondere a ogni desiderio e necessità degli appassionati: lezioni per i più piccoli
con Maestri specializzati nell’insegnamento al bambino nell’esclusivo campo
scuola di Plan Chécrouit, corsi di freeride con i nostri Maestri-Guide alpine,
lezioni con insegnanti sempre capaci di dare il giusto consiglio per migliorare la
tecnica, qualunque sia il vostro livello. E ancora corsi di snowboard in pista,
fuoripista e in snowpark; lezioni di gruppo e individuali; un Mini Club per far
divertire i bambini mentre assaporate una meravigliosa giornata di sole e di sci.
Venite a vivere l’emozione unica di sciare con il Monte Bianco e i suoi Maestri.

AN EMOTIONAL HISTORY STARTED IN 1936
Each of us keeps, the memory of a day under the snow, the emotion of a soft
snowfall that covers everything and that transforms everything into a game.
What the Mont Blanc Ski and Snowboard School does every day in the winter,
it is just starting from this emotion to teach its pupils, children or adults alike,
the magic of sliding on the snow. On ski, snowboard or telemark, on the slopes
or in fresh snow, the Masters of the Mont Blanc School know how to transmit
their love for the mountains lived in their winter clothes. Strengthened by a
tradition of more than eighty years, but always attentive to the evolution of the
ski world, the courses are designed to meet every desire and need of enthusiasts:
lessons for children with teachers specialized in teaching children in the Plan
Chécrouit exclusive school course, freeride courses with our Alpine Master-
Guides, lessons with teachers always able to give the right advice to improve
the technique, whatever your level. And still snowboard courses on the track,
off-piste and in the snow park; group and individual lessons; a Mini Club to
entertain children while enjoying a wonderful day of sun and skiing. Come and
experience the unique thrill of skiing with Mont Blanc and its Masters.

ASSOCIAZIONE
MAESTRI DI SCI
MONTE BIANCO

COURMAYEUR
Strada Regionale 51
Tel. 0165.842477
www.scuolascimontebianco.com



GMH HELICOPTERS

L’EMOZIONE DEL MONTE BIANCO DA UN DIVERSO PUNTO DI VISTA
In ogni stagione dell’anno il modo più spettacolare per abbracciare la maestosità
delle nostre Alpi è staccando i piedi da terra e portando la testa tra le nuvole
grazie a un incredibile volo panoramico in elicottero! GMH Helicopter Services
offre infatti la possibilità di ammirare la catena del Monte Bianco da un diverso
punto di vista, continuando a proporre i suoi consolidati Tour Classici per
rendere indimenticabile il vostro soggiorno a Courmayeur, come il Tour Freney,
il Tour Dente del Gigante e il Tour Monte Bianco, oltre a nuove proposte, per
soddisfare anche chi ha già provato questa emozione e desidera ripeterla. Non
perdete l’occasione di “osservare le cose” da un'altra prospettiva: tra i pacchetti
che GMH Helicopter Services propone troverete sicuramente quello più adatto
alle vostre esigenze. Regalate, o regalatevi, queste sensazioni, per un’esperienza
che sicuramente cambierà la vostra giornata e resterà impressa a lungo nella
vostra memoria.

THE EMOTION OF THE MONT BLANC  FROM A DIFFERENT POINT OF VIEW
All year round the most spectacular way to embrace the majesty of our Alps is
taking your feet off the ground and bringing your heads into the clouds, thanks
to an incredible helicopter scenic flight! GMH Helicopter Services gives you
the possibility to enjoy the Mont Blanc massif from a different point of view,
continuing to propose its consolidated Classic Tour to make your stay in
Courmayeur unforgettable, as Tour Freney, Dent du Géant Tour and Tour Mont
Blanc, in addition to new proposals, to satisfy even those who have already
experienced this emotion and want to repeat it. Do not miss the opportunity
to “look at things” from another perspective: among the packages that GMH
Helicopter Services proposes you will surely find the one that best suits your
needs. Make a gift to someone, or give yourself, these feelings, for an experience
that will surely change your day and will remain in your memory for a long time.

GMH 
HELICOPTERS

COURMAYEUR
Piazzale Funivia Val Vény 
c/o Elisuperficie 
Franco Garda           
Tel. 393.3000533
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SUMMER 
ACTIVITIES
LE ATTRAZIONI D’ESTATE11In estate Courmayeur è la località
ideale per ritrovare il proprio
equilibrio in un favoloso ambiente
alpino con una sorprendente natura
incontaminata. Un luogo perfetto
per riscoprire le gioie semplici
della vita di montagna con una
cornice d’eccezione dominata dal
Monte Bianco che regala panorami
mozzafiato ed esperienze travolgenti
all’aria aperta.  Per gli amanti dello
sport in estate lo sci lascia spazio
a innumerevoli attività adatte a
tutti i livelli di preparazione atletica
dall’alpinismo all’arrampicata, al
trekking in alta o media montagna,
dal trail running fino alle passeggiate
in Val Ferret e Val Vény da fare a
piedi oppure in mountain bike o
e-bike. La Balconata è considerata
il sentiero più bello del mondo! E
ancora golf e tennis, pattinaggio
su ghiaccio (al Mountain Sport
Center), pesca sportiva, rafting,
l’appassionante Parco Avventura.
Con l’arrivo della bella stagione
tutto il territorio si trasforma in
un grande parco divertimenti en
plein air. 

In summer, Courmayeur is the
ideal place to find your balance in
a fabulous alpine environment
with an amazing immaculate nature.
A perfect place to rediscover the
simple joys of mountain life in an
exceptional setting dominated by
Mont Blanc, that offers breath-
taking views and overwhelming
experiences in the open air. For
lovers of summer sport, skiing
makes way for countless activities
suitable for all levels of athletic
training: from mountaineering to
climbing, trekking at high or
medium altitude in the mountains,
from trail running to walks in Val
Ferret and Val Veny that can be
done on foot or by mountain bike
or e-bike. The Balconata is
considered the most beautiful
path in the world! And golf and
tennis, ice skating (at the
Mountain Sport Centre), sport
fishing, rafting, and the exciting
Adventure Park too. With the
arrival of summer, the whole
territory is transformed into a
large open-air amusement park.
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271 SUMMER ACTIVITIES

LA BALCONATA 
DEL MONTE BIANCO

IL SENTIERO PIÙ BELLO D’ITALIA

IN ESTATE L’ESPERIENZA UNICA DI AMMIRARE DA VICINO IL MONTE BIANCO
Val Vény e Val Ferret offrono passeggiate e trekking alla portata di tutti con
incantevoli panorami alpini. Itinerari spettacolari per ammirare il Monte Bianco
in tutta la sua imponenza e a distanza ravvicinata. Cosa rende unico un luogo?
I profumi, i suoni e le immagini che lo accompagnano, elementi che
s’imprimono nella memoria di chi vi è immerso.

ENJOY MONT BLANC EXPERIENCE DURING THE SUMMER
Val Vény and Val Ferret offer walks and treks for everyone, with enchanting
Alpine views. Spectacular itineraries to admire Mont Blanc in all its grandeur
and at a close distance. What makes a place unique? The perfumes, the sounds
and the images that accompany it, elements that are imprinted in the memory
of those who are immersed.Fo
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THE 
MAGICAL PLACES
I LUOGHI MAGICI 
DA NON PERDERE12
Ci sono alcuni luoghi che entrano
nell’anima e nella memoria e che
non riusciamo più a dimenticare
per tutto il corso della vita. Sono
luoghi speciali o “magici” legati
a un ricordo, a un’emozione, a un
momento particolare. Oppure
sono luoghi familiari, dove la
sensazione di pace, di tranquillità
e di relax prende il sopravvento
sulle altre percezioni. Luoghi
nei quali amiamo trascorrere
momenti intimi e solitari oppure
che vorremmo raccontare,
frequentare e condividere con le
persone care. Nelle pagine che
seguono vi invitiamo a visitare
alcuni punti strategici di
Courmayeur che portano con sé
questa gradevole e delicata
reputazione.

There are some places that
enter the soul and the memory
and that we can never forget.
They are special or “magical”
places linked to a memory, an
emotion, or a particular moment.
Or they are familiar places, where
the feeling of peace, tranquillity
and relaxation takes over other
perceptions. Places where we love
to spend intimate and solitary
moments, or that we like to talk
about, visit and share with loved
ones. In the following pages we
invite you to visit some strategic
points of Courmayeur that bring
with them this pleasant and
pleasurable reputation.
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I magnifici larici indossano i colori
dell’autunno specchiandosi
nel Lago d'Arpy; un’ora di passeggiata
a piedi dal Colle San Carlo

The magnificent larches wear the
colors of autumn as they are reflected
on the Arpy Lake; an hour's walk
from the Colle San Carlo
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TOP 
LIVING
IL SOGNO DI POSSEDERE UNA 
CASA SOTTO IL MONTE BIANCO13
Il mercato immobiliare in zona
Monte Bianco è interessante e
dinamico. Poter soggiornare in
questa zona è sempre stata
un’opportunità e un privilegio.
Chi trascorre una vacanza in
queste località se ne innamora e
nasce spontaneo il desiderio di
avere un proprio punto abitativo.
Compravendita e locazione
contano su una vasta rete di
immobili di qualità: dalle ville
importanti ai raffinati chalets, agli
appartamenti in condomini. Tutte
le tipologie sono rappresentate da
agenzie serie e competenti; ogni
budget ha risposte puntuali
sia  che si tratti di progetti e
costruzioni nuove oppure minuziose
ristrutturazioni e appartamenti
per ogni gusto, metratura e valore.  

The real estate market in Mont
Blanc area is interesting and
dynamic. Taking a vacation has
always been an opportunity and a
privilege. Very often, those who
sojourn in these places fall in love
for them and a spontaneous desire
to have their own abiding in the
area is born. Sales and leasing
count on a vast network of quality
properties ranging from exclusive
villas, refined chalets and well
organized apartments. Regardless
of the type, all are represented
by trustworthy and competent
agencies; each budget has
precise and interesting proposals
that vary from projects and
new buildings through to
refurbishments and apartments
for every taste, size and value. 
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TOP 
EVENTS
GLI EVENTI DA NON PERDERE14
Nel corso dell’anno Courmayeur
ospita numerosi e interessanti
avvenimenti di grande fascino.
Eventi legati agli sport invernali
della neve e del ghiaccio e alle
consuetudini della montagna estiva
ma anche attività e iniziative
riconducibili alla tradizione
popolare, al folclore e alle usanze
locali. Recentemente hanno avuto
estrema notorietà e successo eventi
culturali e occasioni legate
al cibo, al gusto e a offerte
gourmand e gastronomiche. Nelle
pagine seguenti vi presentiamo
l’imperdibile festa di apertura
della stagione invernale (nel centro
del paese a inizio dicembre),
le feste tradizionali nelle frazioni,
Lo Matson, prodotti e produttori
a km 0, e le affascinati prove di
trail running, bicicletta e skyrunning
per le quali Courmayeur è
un appuntamento internazionale
irrinunciabile.

During the year Courmayeur
hosts numerous appealing and
interesting events. Events related
to winter sports on snow and ice
and to the usual ones of the
summer mountains, but also
activities and initiatives related to
popular tradition, folklore and
local customs. Recently, cultural
events and occasions related to
food, taste and gourmet and
gastronomic proposals have
become extremely popular and
successful. In the following pages
we present the unmissable
opening party of the winter season
(in the centre of the town at the
beginning of December), the
traditional festivals in the
hamlets, Lo Matson, products and
producers at 0 km, and the
captivating trail running, cycling
and skyrunning trials for which
Courmayeur is an unmissable
international date.
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“Courmayeur TOP 100” presenta

le esperienze, i luoghi e le attività

più interessanti ed esclusive che

un ospite non si può perdere quando

visita questa destinazione

La selezione è a cura della redazione

di iMontBlanc, il progetto di informazione

e comunicazione che realizza 

la APP iMontBlanc, iMontBlanc MAGAZINE,

le attività social Facebook e Instagram,

iMontBlanc TV e il sito www.imontblanc.it

* * *

"Courmayeur TOP 100" presents

the most interesting and exclusive

experiences, places and activities

that a guest cannot miss when

visiting this destination

The selection has been made by the editors

of iMontBlanc, the information

and communication project 

that are behind the iMontBlanc APP, 

the iMontBlanc MAGAZINE, the social activities

on Facebook and Instagram,

iMontBlanc TV and the website

www.imontblanc.it.

A cura di - edited by 

Gianluca Martinelli




