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di Marta Gelma

Neved’autore

Scopriamo Verbier, la stazione sciistica più charmant  
del Vallese, con i suoi 412 km di piste del comprensorio  
4 Vallées/Mont-Fort, gli itinerari per le racchette da neve  
e i vicini villaggi di Bruson, La Fouly e Champex-Lac.  
Con una tappa a Martigny, per visitare il suo patrimonio 
artistico-culturale e il museo dedicato ai cani San Bernando. PARAPENDIO in volo sulle montagne intorno a Verbier.S
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Verbier

riamo tre) adatti a tutte le gambe. 
Nell’elenco dei più originali citiamo, 
ad esempio, il cosiddetto Sentiero 
delle Sculture che, tra enormi in-
stallazioni artistiche e scenografici 
voli in parapendio sullo sfondo del-
le alte vette circostanti, collega gli 
impianti sciistici di Les Ruinettes e 
La Chaux regalando ampie vedute 
su Verbier. Altri scenari, infine, at-
tirano il “club” internazionale degli 
inguaribili romantici, sempre alla 
ricerca di luopghi intimi e incontaminati dove ri-
fugiarsi per concedersi un soggiorno invernale 
all’insegna delle coccole a due. Sul podio del-
le località più visitate nei dintorni di Verbier, si 
annoverano le immacolate stazioni di Bruson, 
dove si trovano alcuni tra gli chalet in affitto più 
accoglienti del Vallese, La Fouly, la destinazione 
ideale per chi vuole assaggiare il profumato for-
maggio prodotto negli alpeggi della Val Ferret e, 
al numero uno nella lista dei desideri, l’imman-
cabile sito di Champex-Lac. Languidamente di-
sposto intorno ad un lago alpino, il cosiddetto 
“piccolo Canada” vallese occupa un altopiano 

naturale compreso tra Le Châte-
let e Le Catogne, e riserva scorci 
magici e un’ampia scelta per chi 
pratica gli sport invernali: dallo sci 
alpino allo sci di fondo, con tecnica 
classica e pattinato, dal pattinag-
gio e arrampicata su ghiaccio alle 
gite intorno al lago fino agli itinerari 
segnalati per le sempre più popo-
lari racchette da neve. Posizionato 
qualche “curva” più in alto rispet-
to al villaggio e con una splendida 

terrazza affacciata sulle vette del Gran Com-
bin, lo storico Hotel Splendide è il posto giusto 
per vivere al meglio l’affascinante atmosfera di 
Champex-Lac. Gestito dalla simpatica famiglia 
Richer-Lonfat, questo pioneristico albergo dal 
tocco vintage e dagli arredi retrò, riporta piace-
volmente indietro nel tempo quando, agli inizi del 
ventesimo secolo, iniziò l’epoca del turismo sul-
la neve. Lontano dalle discese più ardite e dagli 
impianti avveniristici di Verbier, infatti, quassù si 
può ancora godere della lentezza degli skilift, 
il silenzio del bosco e il rumore della neve che 
scricchiola sotto i piedi. A voi la scelta!

S i dice che il Vallese pos-
sieda due cime: il Cer-

vino e la Williamine Morand, 
l’acquavite di Pere Williams 
AOC Vallese, 100% natura-

le, nata nel 1953 dall’idea di André Morand. Uno 
dei simboli più amati della Svizzera francese, 
l’etichetta prodotta dalla distilleria Morand di 
Martigny, infatti, teme un unico “temibile” riva-
le in notorietà: il mitico cane San Bernardo, qui 
omaggiato in un museo vivente a lui interamente 
dedicato. In un antico arsenale situato accanto 
ad un anfiteatro romano, il Musée et Chiens du 
Saint-Bernard accoglie opere d’arte e docu-
menti che raccontano la storia dell’Ospizio e 
del Colle del Gran San Bernardo. Se questo è il 
paradiso per i bambini più piccoli che, quando 
l’inverno non consente di salire fino al colle, in 
città hanno la possibilità di interagire con i gi-
ganti elvetici e giocare con i loro cuccioli, per gli 
adulti Martigny offre un ampio ventaglio di spot 
culturali: dai panoramici resti dello château de 
La Bâtiaz alle mostre della Fondation Gianadda, 
con esposizioni archeologi-
che d’epoca gallo-romana, 
collezioni d’arte e un parco 
dedicato alle sculture di ri-
nomati artisti del XX secolo 
e alle automobili d’epoca 
(ben 50 esemplari datati 
dal 1897 al 1939!). Circon-
data dai vigneti e delle sue 

pittoresche piccole frazioni, come La Bâtiaz, 
Vieux-Bourg e Plan-Cerisier, e situata sull’ansa 
del Rodano, la celtica Martigny è, inoltre, il punto 
di partenza per salire fino alla blasonata stazione 
sciistica di Verbier. Distante solo 25 chilometri, 
la perla del comprensorio sciistico 4 Vallées - 
Mont-Fort è il rifugio ideale per chi ricerca la ti-
pica atmosfera del villaggio svizzero in versione 
2.0. Gli eleganti chalet di montagna, le vetrine 
più esclusive, i ristoranti gourmand e le mera-
vigliose vedute sul Cervino, il Grand Combin e 
il Monte Bianco che si godono dai 3.330 metri 
del Mont-Fort, ne fanno una delle destinazioni 
culto del Vallese. Non solo sci, con i 412 km di 
piste e gli oltre 90 impianti di risalita, ma anche 
piste di slittino lunghe fino a 10 km, itinerari per 
le racchette da neve e lo sci alpinismo, con la 
leggendaria Haute Route che collega Zermatt 
a Saas Fee. Da quando, nel 2004, i neogenito-
ri reali William e Kate sono stati avvistati sulle 
nevi di Verbier, la località vallesana è diventa-
ta, poi, la meta preferita del jet set londinese 
con, in testa, gli aficionados coniugi Beckham. 

Per tutte le gambe
Chi, al gossip e alla no-
torietà altrui, preferisce 
la vecchia e sana fatica, 
però, qui non ha che l’im-
barazzo della scelta, tra i 
numerosi sentieri segnalati 
(in quest’articolo ne sugge-

GERMANI REALI Uno scorcio presso lago di Champex-Lac. In alto: portone in legno a Verbier. Nella pagina a fianco, 
in alto: vista dal sentiero che collega Les Ruinettes a La Chaux; in basso: il maître fromager Roger Dubosson.
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RELAX APRÈS SKI Uno scorcio del centro di Verbier. In basso, da sinistra:sci di fondo lungo il Sentiero  
delle Sculture; tagliere di bresaola sulle piste di Verbier; il ristorante Au Club Alpin di Champex-Lac. Nella pagina 
a fianco, in senso orario: Distilleria Morand; Fondation Pierre Gianadda a Martigny; peluche allo shop del Musée  
et Chiens du Saint-Bernard; l'après-ski Le Etablons; un cane San Bernardo al museo di Martigny.

Ospitato nell’antico arsenale di Martigny, a due passi dall’anfiteratro romano, il Musée et Chiens du Saint-
Bernard è interamente dedicato al cane San Bernardo. Se, al piano terra, accanto alla boutique e al ristorante, 
si possono ammirare dal vivo e in uno spazio esterno alcuni esemplari di questa “mitica” razza, il primo piano 
del museo si concentra sulla storia del San Bernardo e dell’Ospizio, grazie a vetrine artistiche, documentali e 
didattico-ludiche. Il secondo piano e l’area sotterranea, infine, sono adibite alle esposizioni temporanee, con 
temi e opere provenienti da diverse parti del mondo. Un’idea simpatica per chi viaggia in famiglia è orga-
nizzare la visita prima di pranzo per poi approfittare dell’adiacente e attrezzata area pic-nic. Info: Musée et 
Chiens du Saint-Bernard, rue du Levant 34, Martigny, tel. 027.7204920, www.museesaintbernard.ch, il museo 
è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì dal 15 ottobre al 15 aprile, ingresso adulti 12 CHF, 
bambini 7 CHF, famiglia 25 CHF.

San Bernardo: un cane da museo
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e poi passato sotto diverse proprietà, dai Sa-
voia ai vescovi di Sion. Chiuso d’inverno, è rag-
giungibile con una camminata di dieci minuti da 
Martigny, mentre d’estate c’è in servizio il trenino 
turistico che risale la collina sul quale è ubicato. 
Se già da quassù si gode una bella vista, il pun-
to panoramico dal quale si apprezza la miglior 
veduta su Martigny e sulla valle del fiume Ro-
dano si chiama Belvedere. Per raggiungerlo ci 
vogliono soltanto cinque minuti d’auto dal centro 
del paese, seguendo le indicazioni per l’hotel Le 
Balcon de Martigny, situato in route de Chemin. 
Stesso nome del castello, anche per il suggesti-
vo Pont de La Bâtiaz (sul fiume Dranse), l’antico 
confine tra la borgata di La Bâtiaz e Martigny e, 
ad oggi, l’ultimo ponte coperto da archi in legno 
del Vallese aperto alla circolazione delle auto e 
dei pedoni. Per vedere una tipica frazione loca-
le, infine, con le case in pietra e legno immerse 
tra i vigneti, il luogo giusto è la piccola borgata 
di Plan-Cerisier. Qui, oltre a passeggiare tra le 
sue strette vie, si può visitare il Museo Mazot, 
il museo dedicato al vino ricavato in un “mazot”, 

I quattro itinerari proposti si sviluppano tutti nel 
territorio del Vallese, nella Svizzera francese. Il 
primo itinerario consiste nella visita della cittadi-
na di Martigny, con i suoi indirizzi golosi, i musei 
e il ricco patrimonio storico-culturale. Il secon-
do e il terzo itinerario, entrambi in partenza dal 
comprensorio di Verbier propongono, rispettiva-
mente, una facile gita in racchette da neve tra le 
due stazioni sciistiche di Les Essert e La Tzou-
maz, e una breve passeggiata lungo il Sentiero 
delle sculture, da Les Ruinettes e La Chaux. Il 
quarto itinerario, infine, passa in rassegna i ca-
ratteristici villaggi montani di Bruson, nella valle 
di Bagnes, La Fouly, in Val Ferret, e Champex-
Lac, con i suggerimenti e curiosità sulle attività 
da non perdere per trascorrere un inverno al top.

Primo itinerario: visita di Martigny e dintorni
Punto di partenza e arrivo: Martigny
Durata: una giornata

Posta in posizione privilegiata sul fiume Rodano, 
la cittadina di Martigny è un importante crocevia 
tra i passi del Sempione, del Gran San Bernardo 
e della Forclaz. Terra ricca di vigneti e di alberi 
da frutto, affascina per le sue antiche memo-
rie storiche, i pittoreschi quartieri di La Bâtiaz 
e Vieux-Bourg e lo spettacolare “Reines d’He-
rens”, il celebre combattimento delle vacche che 
si svolge ogni ottobre all’interno del restaurato 
anfiteatro romano. Oltre all’interessante Musée 
et Chiens du St-Bernard e alla “mitica” Distilleria 
Morand (vedi rispettivi Box), per gli appassiona-
ti d’arte e non solo merita senz’altro una visita 
l’interessante Fondation Pierre Gianadda. La 
storia della Fondazione risale al 1976, quando 
l’ingegnere Léonard Gianadda, nel progettare 
la costruzione di un edificio privato, scoprì le 
vestigia di un tempio gallo-romano. Sconvolto 
dalla quasi contemporanea morte del fratello 
Pierre, deceduto in un tragico incidente aereo, 
Léonard decide di creare uno spazio espositivo 
a lui dedicato per perpetuarne la memoria. Dal 
1978 ad oggi, la Fondation Pierre Gianadda ha 
ospitato, oltre alle esposizioni permanenti quali 
il Musée de l’Automobile, il Musée gallo-romain, 
il Parc de Sculptures, la Cour Chagall e il Pavillon 
Szafran, numerose mostre temporanee di livello 
internazionale. Ultima testimonianza rimasta ri-
salente all’epoca medievale di Martigny, invece, 
il Château de la Bâtiaz fu eretto nel 1260 circa 

MEDIOEVO ELVETICO Vista sullo scenografico 
Château de la Bâtiaz a Martigny.

Gli itinerari

50
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Terzo itinerario:  
passeggiata sul Sentiero delle sculture
Punto di partenza: Les Ruinettes (Verbier)
Punto di arrivo: La Chaux
Durata: 40 min
Dislivello in salita: 89 m
Dislivello in discesa: 42 m
Difficoltà: facile

Da Verbier si prendono le telecabine dirette a 
Les Ruinettes, da dove parte il facile e pano-
ramico Sentiero delle sculture. Quest’ultimo, 
percorribile anche in sci da fondo e skating, col-
lega gli impianti sciistici di Les Ruinettes e La 
Chaux attraverso scenografiche installazioni di 
artisti di fama internazionale. L’area, con magni-
fiche viste su Verbier e il suo comprensorio, è 
inoltre apprezzata per praticare l’attività di pa-
rapendio.

Quarto itinerario:  
Bruson, La Fouly e Champex-Lac
Punto di partenza: Verbier
Punto di arrivo: Champex-Lac
Distanza: 58 km

A 12 km da Verbier, Bruson è la seconda sta-
zione sciistica del comune di Bagnes, con un 
ottimo innevamento e piste ben battute immer-
se nella foresta. Il suo piccolo e raccolto centro 
abitato vale una visita per le tipiche abitazioni 
caratterizzate da enormi travi in legno e dai co-
siddetti “funghi”, strutture di pietra poste alle 
fondamenta delle case per tenere lontano i topi 
e l’umidità. Dalla Val de Bagnes, si percorrono i 
27 km che separano Bruson dalla località di La 
Fouly, in Val Ferret. Circondata da affascinan-
ti vette, come Mont Dolent, Tour-Noir e Aiguille 
d’Argentière, questa stazione propone sci per 
tutti i livelli, dai bambini ai più esperti, oltre che 
numerose occasioni per praticare il freeride, lo 
sci di fondo e percorrere gli itinerari ideati per le 
racchette da neve. Da non perdere, la passeg-
giata di mezz’ora da La Fouly verso l’A Neuve 
(dislivello in salita e in discesa 37 metri), il ghiac-
ciaio dal quale prende forma il torrente Reuse de 
l’A Neuve, tributario della Drance de Ferret. Dal 
paese di La Fouly, con una camminata di 3 ore e 
mezza (in inverno, da percorrere solo con buone 
condizioni di neve), si raggiunge il rifugio Caba-

ne de l’A Neuve (2735 m). Lasciata La Fouly, se-
gue la stazione sciistica di Champex-Lac. A soli 
19 km d’auto, il cosiddetto “piccolo Canada” of-
fre una location da sogno; situata intorno alla fo-
resta e al suo lago alpino, infatti, Champex-Lac 
è una delle stazioni di villeggiatura più rinomate 
del Vallese. Posta in un altopiano naturale, tra Le 
Châtelet e Le Catogne, oltre all’offerta sciistica 
classica (sci di discesa e sci di fondo) vanta una 
pista di pattinaggio su ghiaccio, una piramide di 
ghiaccio per l’arrampicata, rilassanti cammina-
te intorno al lago (30 minuti a piedi e un’ora e 
mezza in compagnia dei cani San Bernardo) e 
numerosi itinerari segnalati da percorrere con le 
racchette da neve. Tra quest’ultimi, uno dei più 
battuti è l’itinerario La Source, segnalato con il 
numero 3 e il segnavia fuxia che, dalla seggiovia 
di Breya sale nella foresta in Val d’Arpette (1 h 
e 30 minuti, dislivello in salita e in discesa 157 
metri). Fu proprio questa seggiovia, nel 1952, 
ad avviare la stagione del turismo invernale a 
Champex-Lac, mentre il flusso delle visite esti-
ve cominciò nel lontano 1892, con l’apertura del 
primo hotel del paese. Oggi è una destinazione 
amata soprattutto dalle famiglie e da chi cerca 
un ambiente silenzioso e tranquillo.

l’edificio tradizionale locale. Inaugurata nel 1978, 
questa collezione di oggetti antichi donati dagli 
abitanti della frazione, è tra le più piccole della 
Svizzera. Per sciare, infine, i comprensori sciisti-
ci più vicini al paese di Martigny sono 4 Vallées, 
Portes-du-Soleil e Ovronnaz.

Secondo itinerario:  
ciaspolata a La Tzoumaz
Punto di partenza: Les Essert (Verbier)
Punto di arrivo: La Tzoumaz
Durata: 1,30 h
Dislivello in salita: 223 m
Dislivello in discesa: 327 m
Difficoltà: facile

Da Verbier si prendono le telecabine fino a Savo-
leyres, da dove si cambia per le altre telecabine 
dirette a La Tzoumaz, quest’ultima raggiungibile 
anche da Riddes. Savoleyres e il villaggio di La 
Tzoumaz sono collegate dalla pista per slittini più 
lunga della Svizzera francese, lunga 10 km e con 
un dislivello di 848 metri. A La Tzoumaz partono 
tre percorsi per racchette da neve – facile, me-

dio e difficile – per un totale di 13,5 km di sentieri 
dedicati a chi ama camminare anche d’inverno. 
Il nostro itinerario, quello facile (segnavia fuxia 
n° 1), inizia da Les Essert, località raggiungibile 
con un breve tragitto di autobus da La Tzoumaz. 
Dall’animato bar après-ski Les Etablons, si cam-
mina in direzione della foresta fino a raggiungere 
la Maison de la Fôret di Taillay. Questa baita 
tipica, aperta solo in estate come museo, è la 
partenza della Strada dei sensi (cartelli anche 
in braille), una breve passeggiata didattica per 
scoprire la natura utilizzando tutti i sensi, con 
esposizioni dedicate alle piante medicinali, all’a-
picoltura e alla fauna locale. Il nostro itinerario 
prosegue in piano costeggiando il Bisse de Sa-
xon, il canale lungo 32 chilometri, scavato tra il 
1863 e il 1876 e poi dismesso nel 1966, che tra-
sportava le acque della Printse fino a Saxonper 
attraversando le località di Nendaz, Isérables, 
Riddes e Saxon. Proseguendo lungo l’itinerario 
indicato con il numero 1 (facile), si continua in 
saliscendi fino alle telecabine di La Tzoumaz. 
A metà strada tra Martigny e Sion, questa sta-
zione sciistica fa parte del comprensorio delle 4 
Valli che, nell’area La Tzoumaz-Svoleyres, vanta 
ben 55 km di piste. 

SOSTA IN FORESTA Pausa sulle ciaspole davanti alla Maison de la Fôret di Taillay. Nella pagina a fianco: segnaletica
lungo il sentiero che porta verso l'A Neuve, nel quarto itinerario.
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gliono cimentarsi in evoluzioni con la tavola ci 
sono gli snowpark di Thyon, Nendaz e Verbier, 
mentre per i freerider i migliori itinerari rispon-
dono ai nomi di Backside Mont-Fort, Mont-
Gelé, Leyteygeon e Vallon d’Arby.

Noleggio attrezzatura sportiva
Verbier: Danni Sports, rue de Médran 6, tel. 
027.7716062, www.danni-sports.ch. La Tzou-
maz: Perraudin Sport, tel. 027.3064260, www.
perraudinsports.ch. Champex-Lac: Look 
Sport, tel. 027.7833800, www.looksport.ch.

Cartografia e bibliografia
Gli uffici del turismo di Valais/Wallis Promo-
tion mettono a disposizione tutte le cartine e 
il materiale informativo per percorrere gli iti-
nerari segnalati in questo articolo e non solo. 
Per maggiori informazioni sulla storia dei cani 
San Bernardo: Antonio Morsiani, Il cane San 
Bernardo, Mursia Editore, 1993.

Prefissi
Il prefisso internazionale per la Svizzera 
è 0041, cui segue il numero senza lo zero 
dell'indicatore locale.

Indirizzi utili
Svizzera Turismo, www.svizzera.it. Valais/
Wallis Promotion, rue Pré-Fleuri 6, Sion, 
tel. 027.3273570, www.vallese.ch. Martigny 
Tourisme, Av. de la Gare 6, tel. 027.7204949, 
www.martigny.com. Verbier - Val be Bagnes 
Tourisme, place Centrale 2, tel. 027.7753888, 
www.verbier.ch. Pays du St. Bernard, Office 
du tourisme de Champex-Lac, Champex-
Lac, tel. 027.7752383, www.saint-bernard.ch. 
Pays du St. Bernard, Office du Tourisme 
de La Fouly, Batterie 350, tel. 027.7752384, 
www.saint-bernard.ch. La Tzoumaz Tou-
risme, Case Postale 99, tel. 027.3051600, 
www.latzoumaz.ch.

fromage à raclette de Bagne prodotta dal fro-
mager Roger Dubosson.

Cosa vedere
Martigny: Fon-
dation Pierre Gia-
nadda, rue du 
Forum 59, tel. 
027.7223978, www.
gianadda.ch, aper-
to tutti i giorni, in-

gresso 16 e; Musée et chiens du St-Bernard, 
vedi box; Mazot-Musée, www.plancerisier.ch, 
aperto tutti i sabati dall’inizio di maggio alla 
fine di settembre, dalle 17 alle 19; Château 
de la Bâtiaz, tel. 027.7212270, www.batiaz.ch, 
maggio, giugno, settembre e ottobre, venerdi 
e sabato dalle 11, domenica, dalle 11 alle 18, 
luglio e agosto, dal lunedì al giovedì dalle ore 
14, venerdì e sabato dalle 11, domenica dalle 
11 alle 18, l’accesso al sito è gratuito, mentre 
la visita guidata costa 65 e. 

Comprensorio 4 Vallées
Il comprensorio sciistico 4 Vallées/Mt. Fort 
(www.4vallees.ch) include le quattro stazioni 
sciistiche di Verbier, Nendaz, Veysonnaz e 
Thyon per un totale di ben 412 km di piste. 
Il prezzo giornaliero è di 70 CHF. Se ogni lo-
calità, ha conservato le sue proprie peculia-
rità, dall’internazionale Verbier alla più fami-
gliare Nendaz e dalla divertente Veysonnaz 
all’originale Thyon, in tutte le piste da sci i 
bambini fino ai 6 anni possono sciare gratis. 
Del comprensorio, citate nel nostro articolo, 
fanno parte le stazioni di Verbier, Bruson, La 
Tzoumaz-Savoleyres. Gli impianti di La Fouly 
e di Champex-Lac fanno parte dei compren-
sorio di Ski St-Bernard e occorre acquistare 
un biglietto direttamente sul posto (gior-
naliero adulti 37 CHF, valevole a La Fouly o 
Champex-Lac). Per gli snowboarder che vo-

da 136 e. Champex-Lac: Hotel Splendide, tel. 
027.7831145, www.hotel-splendide.ch, storico 
hotel a gestione familiare con 25 camere spa-
ziose (nella foto), ideali per chi viaggia con i 
bambini, con l’ampia terrazza e la sala giochi, 
e l’ottimo ristorante di cucina tipica, doppia da 
170 e in mezza pensione.

Dove mangiare
Martigny: La Vache qui Vole, place Centrale 
2b, tel. 027.7223833, www.lavachequivole.ch, 
ristorante, bar à vin e boutique di prodotti del 
territorio, tra i piatti più apprezzati della cuci-
na “maison”, l’assortimento di tapas, la tarta-
re di manzo e il pollo saltato al curry; Crêpe-
rie Le Rustique, avenue de la Gare 44, tel. 
027.7228833, oltre alle migliori crêpe di Mar-
tigny, serve anche ottime insalate e dolci fatti 
in casa. Verbier: La Channe, place Centrale, 
tel. 027.7711575, www.lachanne-verbier.ch, 
cucina “fait maison”, a base di prodotti rigoro-
samente locali, da consumare sulla terrazza, 
la specialità della casa è la fonduta servita nel 
pane; Le Millénium, rue de Médran, Verbier, 
tel. 027.7719900, www.lemillenium.ch, risto-
rante moderno che alterna la scelta di pietan-
ze locali alle specialità della cucina internazio-
nale, consigliata la prenotazione. La Fouly: 
Auberge des Glaciers, tel\\\\\. 027.7831171, 
piatti tipici della valle serviti al sole dell’ampia 
terrazza attrezzata con area giochi e magnifi-
ca vista sulle piste da sci e sui ghiacciai, otti-
ma la carne alla griglia e il röesti. Champex-
Lac: Au Club Alpin, tel. 027.7831161, www.
auclubalpin.ch, romantico, in legno e con le 
tovaglie bianche e rosse, dove mangiare la 
miglior raclette au feu de bois, cioè cotta sul 
fuoco a legna, di tutto il Vallese, la cena a lume 
di candela qui regala un’atmosfera assicurata.

Cosa comprare
Acquavite alla Distilleria Morand, Martigny, 
tel. 027.7222036, www.morand.ch. Carne 
fresca o secca da Gabriel Fleury AG, rue du 
Moulin 34, Granges, Martigny, 027.4584710, 
www.fleuryviande.ch. Coltelli svizzeri e non 
solo alla Coutellerie Carron, place Centrale 16, 
Martigny, tel. 027.7232175, www.coutellerie 
carron.blogspot.com. Formaggi da La Chau-
mière, Verbier, tel. 027.7712530, gestita dal 
maître fromager Philippe Blanc con un vasto 
assortimento di formaggi e prodotti tipici del 
Vallese; e alla Laiterie Centrale de Verbier-
Village, tel. 027.7712903, per comprare l’AOC 

Come arrivare
In auto: autostrada A9/E62 per Martigny e poi 
per il Gran San Bernardo fino a raggiungere 
il bivio per la Val de Bagnes, a Sembrancher. 
Una volta arrivati a Le Châble, seguire le indi-
cazioni per Verbier. In treno: numerosi treni 
collegano Ginevra con Verbier via Martigny e 
Le Châble (treno TMR). Da Le Chable, cabino-
via per Verbier oppure la linea di autobus po-
stali (www.sbb.ch). In autobus: da Ginevra a 
Verbier è attivo il servizio navetta (www.alpine 
xpress.com). In aereo: l’aeroporto di Ginevra 
è il più vicino a Verbier. 

Valuta
In Svizzera la valuta è il franco svizzero (CHF). 
Al cambio attuale 1 e è uguale a 1.23 CHF.

Dove dormire
Martigny: Hotel Forclaz-Touring, rue du 
Léman 15, tel. 027.7224179, www.hotelfor-
claztouring.ch,moderno e confortevole, ri-
storante, bar e centro benessere con sau-
na e bagno turco, doppia da 97 e; Hotel du 
Stand, avenue du Grand St. Bernard 41, tel. 
027.7221506, www.hoteldustand.ch, a due 
passi dal centro e dalla Fondation Pierre Gia-
nadda, 31 camere dotate di tutti i comfort, 
doppia da 93 e. Verbier: Hotel Mirabeau 
Garni, rue de la Tintaz, tel. 027.7716335, www.
mirabeauhotel.ch, camere dotate di balcone 
con splendida vista sulle Alpi a 2 minuti a pie-
di dalla partenza delle telecabine di Médran 
e dal centro, doppia da 170 e; Hotel Bristol, 
route des Creux, tel. 027.7716577, www. 
bristol-verbier.ch, sulla piazza centrale, bellis-
sima vista sui Massicci dei Combins, doppia 

DuRAtA 3-4 giorni
PREZZO 500 #
QuANDO da dicembre a marzo
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Ingredienti per 4 persone: 200 ml di caffè espresso, 2-3 cl di Williamine Morand*, 3 uova, 60 g di zucchero, 
150 g di mascarpone, 150 g di ricotta magra, 120 g di savoiardi, un cucchiaio di cacao in polvere, 4 pere sob-
bollite tagliate a spicchi. Preparazione: raffreddare il caffè e aggiungere la Williamine Morand. Sbattere i 
tuorli con lo zucchero e aggiungere il mascarpone. Montare gli albumi a neve e incorporarli delicatamente al 
composto. Intingere i biscotti nel caffè aromatizzato alla Williamine Morand e disporne la metà in una piro-
fila versando, poi, anche la metà dell’impasto al mascarpone. Ricoprire le pere e il resto dei biscotti e comple-
tare versando l’altra metà del composto al mascarpone. Lasciar raffeddare per 4 ore in frigorifero e, prima di 
servire, cospargere con cacao in polvere e zucchero a velo, decorare con alcune foglie di menta. Buon appetito! 
*La Williamine Morand è la finissima acquavite di Pere Williams AOC Vallese, 100% naturale, prodotta dalla 
distilleria Morand (vd. Block Notes).

La ricetta: Tiramisù alla Williamine Morand


