
Courmayeur.
Non ti basta mai.
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L’inverno più atteso a Courmayeur:
la stagione 2021-2022 
Courmayeur scende di nuovo in pista. Finalmente quest’in-
verno si può rispondere al richiamo sempre irresistibile 
delle vette più alte d’Europa. Si torna a vivere la località, 
di giorno e di notte, a sfrecciare sui pendii innevati, ad as-
saporare le ricette di montagna nei rifugi, a ciaspolare nei 
boschi, ad immergersi nella natura e a vivere la dimensione 
vivace e conviviale di paese di montagna.

Perché c’è sempre un altro giro in funivia che ci attende, 
un nuovo anello di fondo da fare, un mondo di colori e 
sensazioni da esplorare ancora.

Perché Courmayeur è così: non basta mai.
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Ancora una discesa | Gli impianti riaprono in sicurezza

Courmayeur è di nuovo pronta ad accogliere tutti gli ap-
passionati della neve. La skiarea riapre ufficialmente il 27 
novembre, e torna a proporre sui versanti assolati dello 
Chécrouit e della Val Veny 33 piste con diversi gradi di 
difficoltà e percorsi in fuoripista dove vivere l’emozione di 
lasciare la prima traccia in neve fresca. Un’immersione nel 

bianco, che termina, idealmente, con un aperitivo o una 
cena nei locali a bordo pista – a Plan Checrouit e Maison 
Vieille – o in paese, veri templi gourmet. La Funivia Cour-
mayeur rimarrà aperta tutte le sere fino a mezzanotte per 
permettere agli amanti dell’after ski di trattenersi in quota.
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Gli sciatori troveranno impianti sicuri, piste perfettamente 
battute e tanta neve in condizioni perfette: in questi mesi 
di chiusura Courmayeur Mont Blanc Funivie ha fortemente 
investito nel rinnovamento dell’impianto di innevamento, 
la principale novità dell’anno, e con gli interventi di manu-
tenzione e miglioramento di piste e impianti. Quest’anno 
inoltre sarà più facile acquistare on line i biglietti grazie 
alla nuova intuitiva piattaforma di vendita, sul sito o trami-
te app. Lo skipass si ritirerà alle casse automatiche alla par-
tenza degli impianti di Courmayeur, Dolonne e Val Veny, 
risparmiando tempo ed evitando code.
E per chi vuole lanciarsi subito sulle piste è possibile usu-
fruire del servizio di teleskipass, che consente di accedere 
direttamente agli impianti di risalita di tutti i comprensori 
sciistici della Valle d’Aosta senza passare in biglietteria per 
acquistare e caricare sul supporto lo skipass di giornata.
A fine giornata, in automatico, verrà addebitato via carta 
di credito il corrispettivo dovuto e relativo alla stazione 
prescelta ed al tipo di tariffa selezionato.

In tutto il comprensorio, come prevedono le norme di sicu-
rezza vigenti, le cabine saranno utilizzate all’80% della loro 
capienza, e saranno accessibili presentando il green pass.
 
Le tariffe aggiornate – skipass giornaliero adulto a partire 
da 51 euro – si possono trovare al seguente link:
https://www.courmayeur-montblanc.com/?q=tariffe_giornalieri.
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Riaprirà, dal 26 novembre al 10 aprile, anche Skyway 
Monte Bianco, che collega Courmayeur a Punta Helbron-
ner (3.466 m), sul Monte Bianco: un’esperienza di viaggio 
imperdibile, anche grazie alle cabine circolari e trasparen-
ti che ruotano a 360° durante il tragitto per mostrare un 
panorama sempre diverso. All’interno delle due stazioni, 
il Pavillon e Punta Helbronner, si trovano ristoranti dove 
assaporare i piatti della tradizione, bar, aree espositive e 
perfino la cantina con laboratorio di spumantizzazione più 
alta d’Europa. Si potrà fare un “ultimo passo verso il cie-
lo” – questo è il nome della nuova struttura sulla terrazza 
circolare di Punta Helbronner – per salire un po’ più in alto 
di oltre un metro, per sentirsi ancora più vicini al cielo e 
alle montagne, godendo di ogni singola sfumatura che il 
tramonto sa offrire, nel silenzio avvolgente della monta-
gna che accoglie e protegge. Skyway Monte Bianco è anche 
la location per celebrare la promessa d’amore che legherà 
per tutta la vita, un matrimonio a 3466m, per suggellare 
l’unione civile tramite il Comune di Courmayeur. La ce-
lebrazione avrà luogo presso la terrazza panoramica “Os-
servatorio 360°” dove i testimoni saranno le cime innevate 
valdostane oltre i 4.000m. L’impianto è la porta d’ingresso 
per alcuni dei percorsi in fuoripista più celebri, come il 
Toula, la Vallée Blanche, il Marbrée e il Pavillon. 

Courmayeur è anche un tempio dello scialpinismo, sport 
sempre più praticato dagli amanti della totale immersione 
nella montagna e nella neve. Alla soddisfazione della salita 
con le pelli nella cornice di paesaggi spettacolari si abbi-
na l’adrenalina della discesa su percorsi immacolati. Se il 
Monte Bianco rappresenta in assoluto la più grande escur-
sione scialpinistica delle Alpi, accessibile solo ai più esper-
ti ed allenati, lungo i pendii ai piedi della catena del Bianco 
si possono fare escursioni spettacolari ed indimenticabili 
a diversi livelli di difficoltà e sempre accompagnati da una 
guida alpina esperta: dal meraviglioso Vallone di Malatrà 
ai percorsi skialp lungo la Val Veny. Iniziative, eventi ed 
escursioni saranno proposte per tutto l’inverno ed in parti-
colare a partire dai mesi di marzo ed aprile.
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Ancora un assaggio | Eventi gourmet in quota

Dopo una giornata sulla neve non c’è nulla di più piacevole 
di un rifugio o un locale a bordo pista, dove brindare am-
mirando il tramonto che colora le vette prima di lasciare 
il posto alla visione dei ghiacciai che scintillano al chiaro-
re delle stelle. Le cene in quota nelle baite al cospetto del 
Monte Bianco sono un’esperienza indimenticabile: l’aria 
fresca che accarezza il viso mentre si sale in motoslitta, 
il calore del rifugio riscaldato dal fuoco e il brivido della 
discesa in motoslitta a fine serata sono ricordi che ogni 
amante della località porta nel cuore.
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Courmayeur, riconosciuta come una delle capitali gourmet 
delle Alpi, offre prodotti unici come le Dop valdostane, la fa-
mosa Fontina, il lardo di Arnad, il prosciutto di Bosses, oltre 
ai formaggi vaccini e caprini, vini, grappe, miele, frutto del la-
voro dei produttori che vivono e operano in montagna, lottan-
do contro clima e pendenze. Li si scopre nei ristoranti, sulle 
piste e a Courmayeur, insieme alle ricette a base di polenta e 
selvaggina, da assaporare con gli ottimi vini doc locali. 

L’occasione per scoprire una delle novità del 2021, il 
nuovo Cadran Solaire: lo storico ristorante di Cour-
mayeur è stato riaperto quest’estate dalla famiglia Ga-
rin, già proprietaria dell’Auberge de la Maison. Oppure 
il nuovo Ravì – Laboratorio Alimentare in via Regionale, 
che propone materie prime locali e ricette della tradizio-
ne rivisitate, insieme ad accostamenti di gusto insoliti.
Non può mancare l’aperitivo serale in via Roma, magari 
proprio a base del locale Blanc de Morgex et de la Sal-
le: tra le novità dell’anno da provare il Goù, “gusto” nel 
dialetto patois di Courmayeur, un nuovo Wine & Coffee 
Bar nel cuore del centro storico.
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Tra le riaperture della stagione anche lo storico Rifugio Monte 
Bianco, in Val Veny a 1700 metri d’altezza, punto di riferimen-
to per gli alpinisti, gli sciatori, e gli amanti del cibo e della vita 
ad alta quota. La gestione, che porta avanti l’antica arte dei ri-
fugisti, è nelle mani di Alex Campedelli e Francesca Servadei, 
che hanno condotto una ristrutturazione che ha rinnovato gli 
spazi, senza trasfigurare l’essenza del rifugio. 

Non mancheranno gli eventi, come l’appuntamento food 
diffuso che a marzo porterà sulle piste tutto il gusto di Cour-
mayeur, dove la cucina italiana tocca le vette del gusto. L’even-
to dedicato all’enogastronomia ed alla cucina di alto livello si 
svilupperà a partire dall’esperienza del Mountain Gourmet 
Ski Experience, un appuntamento annuale ideato da Heston 
Blumenthal and Momentum Ski, che negli anni ha coinvolto 
chef del calibro di Tom Kerridge, Clare Smyth MBE, Claude 
Bosi, Jason Atherton, Marcus Wareing e Sat Bains. 
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Ancora un anello | Alla scoperta della Val Ferret 

Baite e rifugi, bellezze naturalistiche straordinarie e 
paesaggi mozzafiato: questa è la Val Ferret, dove gli 
amanti dello sci di fondo si danno appuntamento ogni 
anno, sognando nei mesi di attesa le sue vaste distese 
di neve e il suo celebre anello. I fondisti che vogliono 
seguire i percorsi che si snodano lungo l’intera valle 
possono partire dal villaggio di Planpincieux, raggiun-
gibile in navetta: qui si trovano bar, ristoranti, noleggio 
sci e servizi di assistenza e sciolinatura. 
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Le piste, sempre tracciate e battute, si estendono per 
oltre 20 Km e consentono di variare l’itinerario adattan-
dolo a diverse lunghezze, cimentandosi sulle piste più 
brevi, da tre o cinque chilometri, o su quelle che pre-
sentano minori difficoltà tecniche. Un classico punto di 
arrivo è la località di Lavachey, ma i più allenati possono 
avventurarsi fino all’Arnouva. 
Per tutti i fondisti c’è un meritato premio: si pranza davan-
ti alla vista delle Grande Jorasses, del Monte Bianco e dei 
ghiacciai che si affacciano sulla vallata, scintillanti nelle 
loro tinte azzurre. All’imbocco della Val Ferret, in località 

Planpincieux, ci si può fermare al ristorante “La Clotze”, 
dove la gestione familiare propone una cucina della tradi-
zione in chiave moderna, valorizzando i prodotti locali con 
piatti rigorosamente “fatti in casa “, e alla Locanda Belve-
dere, tipico ristorante di stile alpino con una curata cucina 
valdostana alla carta e un’eccellente cantina.
Tra gli indirizzi da segnare in agenda, il Ristorante Lava-
chey, che si trova alla fine della pista di fondo ed è raggiun-
gibile a piedi, lungo il percorso pedonale, o con gli sci. 
Vale la pena arrivare qui per gustare le ricette tradizionali 
e in particolare la polenta, specialità della casa, in tutte le 

sue versioni, ma è perfetto anche per uno spuntino veloce. 
Tra le opzioni per chi vuole prendersi una pausa di gusto 
anche lo Chalet Mont Dolent, tipica baita di montagna 
con dehors soleggiato che offre piatti tipici della cucina 
valdostana come polenta e formaggio, crêpes valdostane, 
zuppe, minestroni e un’ampia scelta di dolci accompagnati 
da panna fresca montata a mano. 
A Planpincieux troviamo invece Chalet Proment, a due pas-
si dalle piste da fondo, che propone i classici della cucina 
valdostana, come la zuppa Valpelenentse, la pierrade, la 
polenta e gli gnocchi alla fonduta, partendo sempre dalle 
migliori materie prime, e il ristorante Miravalle, dove go-
dere della calda e tipica atmosfera di vero chalet alpino. 
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Ancora un passo | Ciaspole e camminate sulla neve e nel centro storico 

Niente è più rilassante che perdersi nella natura silenziosa 
del Monte Bianco, dove l’unico suono cadenzato e ovattato 
è quello delle ciaspole. 
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Tra i percorsi più suggestivi, gli itinerari attraverso i villaggi 
di Courmayeur, da percorrere a piedi. Il più lungo è il Tor di 
Vercuino, 4 km e 250 metri di dislivello, che parte dal parco 
Bollino, in centro, e prosegue con l’anello nei prati del Vil-
lair, inoltrandosi nel fitto bosco del Bois du Ban fino a Biol-
lay, per poi scendere a Pussey, dove si possono ammirare 
residenze storiche in stile liberty e rientrare a Courmayeur. 
Meno impegnativo è il Tor d’Entrèves, 1,5 km e 100 metri di 
dislivello, che inizia nel punto di incontro tra la Val Veny e 
la Val Ferret, le due valli laterali di Courmayeur, accanto alla 
partenza di Skyway Monte Bianco. Si cammina nel borgo di 
Entrèves, un piccolo gioiello alpino, per ammirare stradine, 
fontane ghiacciate e abitazioni tradizionali. L’ultimo percor-
so è adatto a tutti, anche ai bambini: è il Tor de Dolonne, 
500 metri, 50 di dislivello. Una passeggiata pianeggiante nei 
prati di Dolonne, passando tra gli chalet in pietra e legno.

Lungo i sentieri della Val Veny e della Val Ferret, invece, si 
avvistano le impronte lasciate da camosci e lepri variabili, 
imparando i segreti di una natura bianca e incontaminata. 
Atmosfere indimenticabili da vivere anche in notturna, 
magari al chiaro di luna, o alla luce delle pile frontali, ac-
compagnati dalle Guide di Courmayeur. Alcuni degli itine-
rari portano ai rifugi in quota, come il Bonatti e il Bertone, 

di fronte all’Aiguille des Glaciers, alle Creste di Rochefort, 
alle Grandes Jorasses. Molto interessante anche l’anello 
dell’Ermitage, una panoramica escursione sulle alture che 
attraversa boschi secolari e romantici villaggi dall’architet-
tura tradizionale, come La Suche e Tirecorne, offrendo una 
vista mozzafiato su tutta la catena del Monte Bianco.
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Ma Courmayeur non è solo natura, bianco e silenzio: si 
torna a passeggiare e a vivere anche la dimensione più con-
viviale tra le strade del paese, con la sua via pedonale ricca 
di negozi e boutiques e gli scorci indimenticabili. Non c’è 
niente di meglio, per concludere una giornata di sport, re-
lax o shopping, che fermarsi al tramonto per una merenda, 
una cioccolata calda o un aperitivo in uno dei tanti bar e 
delle pasticcerie del centro.

Tra i percorsi consigliati anche il nuovo TOR Culture, un 
itinerario ad anello che parte dal Municipio e conduce in 
modo consapevole gli amanti di Courmayeur lungo le vie 
del centro, per fornire informazioni, curiosità e notizie che 
raccontano la sua identità e portare alla scoperta del centro 
del paese suggestivo e ricco di storia, declinata tra busti 
e targhe di personaggi importanti, architetture antiche ed 
elementi non sempre noti.
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Ancora un giro | Snowbike, fatbike, e-fatbike 

Non è vero che con la stagione fredda occorre appendere 
la bicicletta al chiodo. Anche in inverno, la snowbike, la 
fatbike e l’e-fatbike, la versione elettrica della biciclet-
ta dagli pneumatici larghi, consentono di lasciarsi alle 
spalle la fretta e il caos per scoprire un paesaggio im-
macolato, cullati dal silenzio della natura. In Val Ferret 

MBAventure propone “escursioni a pedali” con parten-
za da Località Planpincieux. Se le caratteristiche ruote 
chiodate della snow bike garantiscono un’ottima tenuta 
sulle piste battute, le big weels delle e-fatbike assicura-
no grande stabilità e facilità di controllo, regalando il 
brivido di galleggiare sulla neve fresca. 
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Una bella sorpresa per chi ama approfittare delle belle 
giornate di sole e di neve. Sulle bianche distese della Val 
Ferret si avanza nel silenzio della natura, di giorno come in 
orario serale: dopo il tramonto si illumina il percorso con 

le pile frontali, in un’atmosfera magica. Da Planpincieux si 
segue il corso della Dora fino a Lavachey, a 8 km di distan-
za. Qui si può approfittare per una cena o una sosta golosa, 
con i piatti tipici della tradizione gastronomica locale. 
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Ancora una notte | Courmayeur Outdoor Nights

Il tramonto accende il cielo di colori, poi l’“ora blu” cede il 
passo al luccicare delle stelle, mentre la notte che avanza 
sottolinea il profilo nero delle montagne: è il momento 
di vivere nuove avventure con tanti appuntamenti serali 
all’insegna della connessione con la neve e con la natura 
invernale. Courmayeur la sera cambia volto, ed è parti-
colarmente interessante esplorarla a ore più inconsuete, 

ammirando uno scenario addormentato: mentre le vette 
del massiccio del Monte Bianco si tingono delle sfumature 
delle stelle sarà possibile lasciarsi trasportare attraverso 
osservazioni guidate delle stelle, passeggiate in quota, cia-
spolate con le pile frontali e immersioni nella magia e nel 
silenzio. All’arrivo, in quota c’è la cena in chalet, la miglio-
re conclusione di una gita notturna originale. 
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Ancora Una Mail | Lo smart working di montagna

A Courmayeur si esce dall’ufficio direttamente con gli sci 
o le ciaspole ai piedi, grazie allo smart working. In fondo 
bastano un computer portatile, uno smartphone e la con-
nessione internet per lavorare da remoto, alternando mail 
e progetti alle discese sulle piste da sci o alle passeggiate 
nella neve. Grazie all’eccellente connessione wi-fi offerta 
da alberghi e strutture si può sperimentare una dimen-
sione di vita più intensa e carica di entusiasmo: una volta 
spento il computer ci attendono aperitivi con vista sulle 
vette, tanto sport, natura incontaminata. 
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Tante le possibilità offerte: lo chalet esterno dell’Auberge 
de la Maison dove ritirarsi in solitaria, avvolti da una man-
tellina, le smart working room complete di ufficio, stam-
pante privata, coffee station, dove farsi portare le specialità 
gourmet del Royal&Golf Hotel, lo chalet dell’Hotel Sviz-
zero con cucina indipendente per lavorare con vista sulla 
catena del Bianco, coccolati dallo staff, fino alla proposta 
con sconto che l’Hotel Au Coeur des Neiges offre a chi la-
vora dall’albergo. La novità dell’inverno è però la scrivania 
firmata LAGO a più di 2000 metri di quota, proposta da 
Skyway Monte Bianco nella stazione intermedia del Pavil-
lon: una vera e propria “work station” con vista sul Monte 
Bianco, disponibile su prenotazione dalle 9 alle 15. La pro-
posta include un light lunch al Bistrot Panoramic di Punta 
Helbronner, a quasi 3.500 metri di quota.  
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Ancora. Per tutti | Lo sci accessibile

Sciare a Courmayeur è un’esperienza a portata di tutti: l’e-
mozione di salire in montagna e immergersi nella natura 
è universale. La Lymph Foundation propone numerose 
opportunità di divertimento e sport per le persone con di-
sabilità motoria: in Val Veny i maestri delle scuole di sci 
sono stati appositamente formati per dare lezioni di sci 
alpino, mentre in Val Ferret si può praticare lo sci nordico. 
Il progetto sci è gestito in collaborazione con Lymph Foun-
dation dalla polisportiva Ecole du Sport, affiliata a Special 
Olympics, alla FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali 
Paralimpici) e alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Di-
sabili Intellettivi e Relazionali).
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Una delle particolarità del contesto valdostano è che esi-
stono davvero molti tipi di supporto meccanico: il GSM, 
(Gostoli Marc System), che consente ad un individuo con 
una grave disabilità, come la tetraplegia, di sciare in modo 
attivo, il Trotti Ski, dotato di una particolare stampella, il 
BASS (Borney Adapted Snowboard System), lo snowboard 

inventato dal maestro di sci di Courmayeur Andrea Borney, 
che permette di praticare lo snowboard in posizione eretta 
con l’aiuto di un maestro. Ultima arrivata, la “Luge pour 
tous”, ancora un’invenzione del maestro Borney: uno slit-
tino da sci nordico stampato in 3D, modulabile secondo le 
esigenze dell’utilizzatore. 
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Ancora un appuntamento | Gli eventi
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3-4 dicembre - WELCOME WINTER con SKY TG24
Il primo weekend di dicembre va in scena il lancio della 
stagione invernale.  Courmayeur festeggia l’arrivo dell’in-
verno con la tradizionale accensione dell’albero in piazza 
Abbé Henry, trasmessa in diretta da Sky Tg24. L’apertura 
ufficiale della stagione sulle Alpi italiane, annunciata da 
un lungo contdown, sarà uno show “luminoso” all’in-
segna dei grandi ospiti e della musica. Migliaia di luci 
celebreranno il ritorno a una dimensione fatta di sci, di-
vertimento e natura incontaminata. Il gruppo folkloristi-
co Les Badochys coinvolgerà tutti nel grande girotondo 

portafortuna intorno all’albero illuminato da mille luci, 
aiutato dai tradizionali Beuffon, con i caratteristici cam-
panelli e i costumi con coccarde e nastri. 
E anche quest’anno si rinnova la collaborazione con 
Sky TG24, che porterà nella località il format “Live In”, 
inaugurato lo scorso anno proprio a Courmayeur: una 
serie di appuntamenti con ospiti del mondo della po-
litica, dell’attualità, dello spettacolo e dello sport per 
creare un’occasione di confronto, commento e dibattito 
ai massimi livelli sul territorio.

11-12 dicembre - BLUE NOTE OFF
Blue Note Milano, riferimento mondiale tra gli aman-
ti della musica di qualità, porta a Courmayeur una due 
giorni di esibizioni live: grandi interpreti del jazz italia-
nosi esibiranno in un repertorio di grande interesse, sia 
di standard che composizioni originali, dalle forti con-
notazioni ritmiche. L’evento prevede una serata di gran-
de musica jazz presso il Courmayeur Sport Center e una 
serie di “jazz mob”, per portare lo stupore del busking 
metropolitano presso le più suggestive aree e terrazze 
panoramiche del comprensorio sciistico di Courmayeur.
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24 dicembre - RHEMY DE NOEL 
C’è chi festeggia San Nicola, chi Santa Claus, chi Babbo 
Natale. I bambini di Courmayeur aspettano con trepida-
zione Rhémy de Noël, il protagonista di una leggenda che 
affonda le sue radici nel legame che unisce la cittadina al 
Monte Bianco. Il protagonista della storia scende a valle la 
vigilia di Natale per consegnare doni ai bambini che hanno 
acceso una lanterna per indicargli la strada verso le case. 
Ogni anno, giungono in paese centinaia di letterine per 
Rhémy, che risponde meticolosamente a tutti.

14 febbraio - SAN VALENTINO 
San Valentino non è solo il simbolo dell’amore, ma anche il 
patrono invernale della località: proprio il 14 febbraio il primo 
raggio di sole di primavera oltrepassa le montagne e illumina il 
paese. Courmayeur per l’occasione si veste a festa. L’occasione 
per immergersi nell’atmosfera locale, passeggiare in carrozza, 
gustare cioccolata, vin brulé, dolci, lasciarsi tentare dallo shop-
ping, e cercare un regalo speciale nelle boutique del centro, 
decorate a tema. Tutto intorno, la musica della Banda Musica-
le di Courmayeur-La Salle e i balli tradizionali del gruppo Les 
Badochys trasformano la festa degli innamorati in un evento 
originale. E per festeggiare al meglio grande spazio all’esplora-
zione dei sapori valdostani: non mancheranno i ristoratori che 
offriranno l’opportunità di assaggiare ricette locali, prodotti di 
alta qualità, sapori tipici del posto attraverso menù dedicati.

17-20 febbraio - COURMAYEUR DESIGN WEEK-END
Torna la quattro giorni dedicata al design e all’architettura: 
dopo il successo dell’edizione del 2020 Courmayeur Design 
Week-end riporta in quota prodotti, oggetti, visioni del futuro. 
Ideata dall’architetto Paola Silva Coronel e organizzata in col-
laborazione con Courmayeur Mont Blanc, l’edizione prevede 
tanti allestimenti che saranno al centro di una mostra diffusa. 
Non mancheranno talk, esposizioni, perfino sfide sportive, 
appuntamenti di un fitto programma che coinvolge architet-
ti, designer, studi di progettazione e li mette in relazione con 
luoghi e brand iconici del Monte Bianco e di Courmayeur: da 
questo incontro scaturiranno scintille di creatività.
Oggetti di design invaderanno le vie del centro, protagonisti 
di una mostra diffusa nelle lounge degli hotel e nelle vetrine 
dei negozi, trasformando il paese ai piedi del Monte Bianco 
in un inedito design district. Le aziende saranno coinvolte 
anche nello spazio espositivo all’interno della Sala Polivalente 
del Courmayeur Sport Center   con arredi dedicati alla monta-
gna, e le loro produzioni dialogheranno con quelle di alcuni 
artigiani locali. Il Museo del Duca degli Abruzzi, dedicato alla 
storia dell’alpinismo, ospiterà un allestimento dedicato ai pro-
dotti che negli anni hanno saputo coniugare al meglio sport e 
design. Spazio anche ai giovani talenti a cui sarà dedicato un 
intero percorso espositivo. C’è già grande attesa, infine, per il 
nome dell’architetto che raccoglierà il testimone di Michele De 
Lucchi come protagonista della conferenza più alta d’Europa. 
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