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ALAGNA, PIEMONTE

Tepore invernale
Relax con Monte Rosa: i riti benessere, la piscina calda, la prima

colazione dei campioni. Pronti per il freeride o il dolce far niente

di Sara

Il Monte Rosa, davanti alla finestra, ti sfi-

da ogni volta che guardi fuori. È li per ri-

cordarti che la sua maestosa incomben-

za si può affrontare solo con i giusti mezzi.

Nel tepore degli chalet in stile Walser

dell'ALAGNA EXPERIENCE RESORT, ti svegli

con una ricca colazione e ti prepari all'im-

presa, estrema oppure facile: dipende da te.

La navetta arriva davanti all'ingres-

so: così, con la massima comodità, comin-

cia la conquista sportiva del Monterosa

Ski, un vasto comprensorio di piste, fuo-

ripista e neve fresca, favolosa anche per il

freeride. Impossibile annoiarsi, cambian-

do scenario e altitudine a ogni impianto.

Magro

Al ritorno in resort, la seconda metà della

giornata prevede solo relax. La vacanza in

montagna ha infatti i suoi riti, così piacevo-

li che si adottano subito e volentieri. Prima

alla spa: un bagno nella piscina riscaldata (è

bellissimo stare anche all'aperto), il bagno

turco, la sauna ed eventualmente un mas-

saggio après-ski. Poi aperitivo nella Im Land

Bierstube e cena al Corno Bianco, dove l'al-

ta cucina è preparata con prodotti locali.

La meta finale è la propria camera, un

ambiente contemporaneo e intimo realiz-

zato da Concreta, che profuma di legno e

si affaccia su un paesaggio di lucine e fioc-

chi di neve. mirahotels.com

L'Alagna Experience Resort: sopra, gli interni di design e gli chalet che ricordano
l'architettura Walser; in alto, la piscina riscaldata della spa.
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LA NUOVA
GERUSALEMME

Varallo

Costruito nel 1478 come
una mini Palestina da

Beato Bernardino Caimi,
il Sacro Monte di Varallo
è un percorso in una
cinquantina di tappe
tra la Porta Aurea, le
cappelle e la basilica:
4 mila figure affrescate
e 400 gruppi scultorei

raccontano la vita
di Gesù e Maria.

(sacromon tedi varallo.org)

UNA SERATA
A 2.000 METRI
Alpe Seewji

L'Alpe Seewji, al buio,
è un incanto. In telecabina

illuminata tipo giostra
si sale per raggiungere
La Baita, dove servono
zuppa fumante di patate

masarai (con porri
e pancetta) e altre
pietanze tipiche. Poi

un grappino al ginepro
e discesa digestiva a valle

con le ciaspole.
(baitaseewji.it)
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