in viaggio
di Gioia Bertazzoni

chamonix

A soli 40 minuti da Courmayeur, subito dopo il tunnel del Monte Bianco, Chamonix è la meta francese prediletta dai giovani. Mecca dello sci e degli sport invernali,
soprattutto snowboard e freeride, è considerata la stazione turistica più cosmopolita di
Francia. Non è difficile crederlo: passeggiando per le sue strade, si sente più facilmente
parlare inglese che francese, per via della moltitudine di ragazzi stranieri che vanno a
Cham’ per studiare, ‘fare la stagione’, divertirsi sulle piste e nei numerosi locali dove si
tira tardi la sera. La clientela straniera rappresenta oggi il 53% dei visitatori. Così anche
l’hôtellerie non è più appannaggio solo dei francesi savoiardi ma sono molti gli stranieri
che aprono bar, alberghi e ristoranti connotandoli di uno stile unico e raffinato, che non si
trova altrove, perché è il risultato di un incontro felice di più culture. E, anche se Chanel,
Swarowski, Moncler hanno il loro negozio a Chamonix, la cittadina è l’anti show-off per
eccellenza. Perfino al ristorante dell’Albert 1er, due stelle Michelin, uno dei più rinomati
della valle, le disposizioni sono chiare: il servizio deve essere professionale ma semplice.

Chamonix in breve
Meta dello sci e degli sport
invernali è stata eletta Ville
des Alpes 2015 per il suo
impegno ambientale. Stazione
turistica e cosmopolita,
Chamonix è una destinazione
molto in voga fra i giovani di
tutta Europa, che qui possono
studiare, lavorare e divertirsi.
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Una meta giovane per chi ama le giornate sulla neve,
lo shopping pomeridiano e aperitivi non stop
Chamonix è stata eletta “Ville des Alpes 2015” grazie
a una politica di sviluppo ecosostenibile e ambientale che dura da diversi anni. È, infatti, stato il primo
comune delle Alpi francesi ad avere attuato un piano
energetico territoriale. Ecologia, sostenibilità, rispetto del territorio, risparmio energetico sono valori che
hanno condizionato virtuosamente anche l’hôtellerie. Così sono nati alberghi a impatto zero, energeticamente autosufficienti, e ristoranti dove le materie
prime sono rigorosamente a km zero.

SI COMINCIA SULLA NEVe
Dalle discese per principianti alle piste nere super
tecniche, dallo sci di fondo allo sci alpinismo, dallo
snowboard al freeride. E quest’anno anche freerando,
una combinazione di sci freeride e sci alpinismo per
accedere a dei fuori pista d’eccezione, o splitboard,
la discesa su una tavola divisa in due sci con attacchi
speciali per i fuoripista. Sono tante, infinite le possibilità di praticare sport e divertirsi sulla neve nel
comprensorio sciistico Chamonix Mont-Blanc, carat-

terizzato da grandi pendii e un paesaggio mozzafiato.
A Les Grands Montets (1.235 m - 3.300 m) si scia su
tre diversi versanti: il ghiacciaio d'Argentière, dove
si sale e si scende fino all’inizio di maggio, Lognan e
Pendant che offrono complessivamente 28 km di piste
e fuoripista spettacolari. “Les Grands” sono la mecca del freeride, uno dei comprensori più apprezzati al
mondo con una vetta culminante a 3.300 m d’altitudine, spazi protetti e piste non battute.
Sci panoramico anche nei due comprensori Brévent/
Flégère (1030 m - 2525 m), collegati da una teleferica. Orientati a sud, rappresentano uno dei luoghi più
incantevoli delle Alpi con numerose piste proprio di
fronte alla catena del Monte Bianco. C’è, poi, il comprensorio di Balme - Vallorcine (1.453 m – 2.270 m)
che coniuga sport e paesaggio: sullo sfondo degli alpeggi, con partenza da Le Tour e Vallorcine, si scia
su 29 km di piste articolate in due diversi versanti.
Su quello di Charamillon, le piste di neve farinosa si
trovano di fronte alla valle di Chamonix, sul versante
di Vallorcine ci si diverte a sciare tra gli abeti, a pochi
passi dalla frontiera svizzera.
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Infine, nel comprensorio di Les Houches (950 m -1900
m), ai piedi del Monte Bianco, le piste sono tracciate
nel bosco. E per gli appassionati di freestyle, il nuovo
snowpark di fianco alla seggiovia Schuss des Dames.
In alto, direttamente sulle piste, si gustano specialità della tradizione o piatti creativi negli chalet aperti
fino al pomeriggio. Alcuni propongono simpatiche
merende e musica, ma l’indirizzo da non perdere dopo
la discesa è La Fèrme à Payot dove l’agricoltore Pascal
propone dei gustosi après-ski nella sua fattoria. Si degustano (e si comprano) formaggi di capra freschi,
stagionati e semi stagionati, marmellate e dolci fatti
in casa in un clima caloroso e conviviale, all’interno
di una sala che guarda sull’ovile.

L’APERITIVO e' CULT

Dove mangiare

- L’Impossible Alta cucina
naturale e biologica, mostre
e concerti jazz. 9 chemin du Cry
tel. 0033.4.50.53.20.36,
www.restaurant-impossible.com.
- Cap-Horn Specialità
franco-svizzere e pesce di mare
80 rue des Moulins,
tel. 0033.4.50.21.80.80
www.caphorn-chamonix.com.
- Café de l’Arve Cucina creativa 		
ispirata al territorio.
60 impasse des Anémones
tel. 0033.4.50.53.58.57
www.cafe-arve.com.
- Le Bistrot du Dahu Cucina
di tradizione con i prodotti del 		
mercato. 325, rue Chalet Straton,
Argentière, tel. 0033.4.50.55.59.96
www.bistrotdudahu.com.

© Christian Martelet

Dopo una giornata sulle piste, tutti si danno appuntamento in uno dei tanti locali che animano le vie del
centro. Come avenue Michel Croz, dove si concentrano gli indirizzi più gettonati della movida chamoniarde. Uno di questi è Chambre Neuf, la brasserie
dell’Hotel Guastavia, da molti considerato il migliore
après ski della città. Un ambiente caldo, tanto legno
e luci soffuse, una postazione fissa per i concerti life
e un grande bancone davanti a cui sedersi per sorseggiare birra nordica artigianale e ascoltare buona
musica, già dalle quattro del pomeriggio. Di fronte c’è
Moö: il nome sta per Morten, Oscar, Örian, ovvero
i tre giovani proprietari, svedesi e norvegesi, che da
anni sono di casa in città. È uno dei locali di tendenza,
preso d’assalto alle 17.30 per il rito dell’aperitivo al
quale si usa andare direttamente in tuta da neve.
Ma il locale più branché è senz’altro Le White Hub, la
discoteca aperta sotto l’Hotel Alpina. Sfoggia un look
total white illuminato da luci fluo e organizza serate
a tema sempre affollate fino alla mattina.
L’altra strada famosa per i locali degli aperitivi e after dinner è rue des Moulins. Fra i tanti barettini che
punteggiano la storica via, il Bistrot Gourmand si distingue per la buona selezione di vini, come pure Les
Caves du Pèle, un bar à vin che offre tapas e champagne con musica jazz.

STELLE A TAVOLA
A Chamonix anche la cucina è un eccellente incontro
di culture. E per chi ama una buona sosta, dove gustare piatti della tradizione savoiarda o nuove interpretazioni, non c’è che l’imbarazzo della scelta. In città ci
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Shopping gourmet e non solo
- Arpin 1817 Abbigliamento, accessori
e tessuti in lana di provenienza locale.
138 rue des Moulins, tel. 0033.4.50.21.95.05
www.arpin1817.com
- Boardriders 3 piani specializzati in 		
boardsports. 31 rue Joseph Vallot
tel. 0033.4.50.54.26.67
- Aux Petits Gourmands Alta pasticceria
e nuova gamma di cioccolatini. 168 rue du
Dr. Paccard, tel. 0033.4.50.53.01.59
www.petitsgourmands.fr
- Chalet de Jules Arredi, oggetti e tessuti 		
chalet style. 199 place du Mont-Blanc
tel. 0033.4.50.53.70.61
- La Fèrme à Payot Formaggi di capra 		
freschi, stagionati e semi stagionati.
427 route du Pont, Les Houches, Cell. 		
0033.6.87.41.71.57, www.lafermeapayot.com

sono molte tavole stellate che propongono menu alla
portata di tutti. Così si possono assaggiare squisite
specialità a soli 20 €. Fra gli indirizzi cult, l’Hameau
Albert 1er è noto soprattutto per i suoi due ristoranti. Quello gastronomico, Albert 1er, è il regno dello
chef Pierre Maillet, due stelle Michelin, che mixa con
leggerezza e creatività tradizione e innovazione. Il risultato è una cucina di terra e di mare dove trionfano
i sapori dell’Alta Savoia e i profumi del Mediterraneo.
Funghi, tartufi, foie gras e formaggi ma anche astice
e salmone, accompagnati da una carta importante dei
vini con oltre mille referenze. Il secondo è La Maison
Carrier, "restaurant de pays" come recita l’insegna,
perché è un omaggio alla cucina contadina della nonna, rivisitata, e all’architettura della montagna. Nel
menu si ordinano il boudin noir, una sorta di salsiccia
dalla consistenza morbida e liscia (come un budino)
con contorno di patate e pere, la zuppa di legumi e
castagne, la terrina di foies de volailles, confettura
di cipolle e champignon. È stellato anche Le Bistrot,
ristorante dell’Hotel Le Morgane, il primo albergo
francese con la doppia certificazione internazionale
Green Globe ed Ecolabel. Ai suoi tavoli si assaggiano
le specialità biologiche dello chef Mickaël Bourdillat,
una stella Michelin.
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Dove dormire
- Pointe Isabelle Riapre quest’anno dopo un
totale restyling interno. 165 Avenue Michel Croz,
tel. 0033.4.50.53.12.87,
www.pointeisabelle.com
- Le Faucigny Tre stelle di charme, design
contemporaneo.
118 place de l’Eglise, tel. 0033.4.50.53.01.17,
www.hotelfaucigny-chamonix.com
- Auberge du Manoir Camere romantiche
in stile savoiardo.
8 route du Bouchet, tel. 0033.4.50.53.10.77,
www.aubergedumanoir.com
- Le Morgane Boutique hotel con Spa
e ristorante stellato.145 Avenue de l’Aiguille
du Midi, tel. 0033.4.50.53.57.15,
www.morgane-hotel-chamonix.com
- Les Aiglons Albergo a impatto zero con
Deep Nature Spa - 270 avenue de Courmayeur,
tel. 0033.4.50.55.90.93, www.aiglons.com
- Mercure Chamonix Centre Legno, tinte
naturali e arredi essenziali. 39 rue des
Allobroges, tel. 0033.4.50.53.07.56,
www.mercure.com
- La Chaumière Delizioso due stelle in stile
lodge nordico.
322 route des Gaillands, tel. 0033.4.50.53.13.25,
www.chaumierelodge.com

Info pratiche
- In Italia
Atout France, Ente Per lo sviluppo del Turismo
Francese, www.rendezvousenfrance.com
- In Francia
Office de Tourisme
tel. 0033.4.50.53.00.24, www.chamonix.com
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fonduta alla valdostana

Tartiflette di patate

cosa serve x 4 persone?

cosa serve x 4 persone?

preparazione 10 minuti cottura 20 minuti
400 g di Fontina valdostana Dop 200 ml di latte
4 tuorli 35 g di burro da panna fresca fior fiore
sale e pepe bianco

preparazione 25 minuti cottura 30 minuti
300 g di Reblochon, 4 patate medie 100 g di
pancetta affumicata 1 bicchierino di vino bianco
1 cipolla grande 2 cucchiai di panna fresca
sale e pepe

Ammollate la fontina tagliata finemente nel latte per circa 2 ore. Poi, sciogliete il burro a bagnomaria, unitevi il
formaggio e aggiungete 4 cucchiai del latte utilizzato per
l'ammollo. Mescolate bene il composto con una frusta
a fuoco basso, finché il formaggio sarà fuso e filante.
Aggiungete i tuorli uno a uno, continuando a mescolare.
Aggiustate di sale e pepe e servite.
Utilizzate la fonduta per condire e accompagnare verdure grigliate oppure patate e funghi.

Lessate le patate intere, con la buccia, in acqua bollente
salata. Scolatele e lasciatele raffreddare. Fate rosolare
la pancetta a striscioline in una padella con la cipolla
affettata finché sarà morbida, quindi unite il vino, fatelo
sfumare a fiamma alta e spegnete. Spellate le patate, tagliatele a fette, conditele con sale e pepe e disponetene
metà in una teglia da forno. Coprite con la cipolla e la
pancetta rosolata e completate con l'altra metà delle patate. Versate infine la panna e coprite con il reblochon.
Infornate a 210°C finché il formaggio sarà fuso, poi ponete per 2 minuti sotto il grill e servite ben caldo.
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