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INFO In Italia: Atout France; www.franceguide.com In Francia: Office  
de Tourisme de Serre Chevalier, route de Pré Long, Villeneuve, tel. 0033-(0)4-
92249898; www.serre-chevalier.com; Office du Tourisme de Briançon,  
1 place du Temple, Briançon, tel. 0033-(0)4-92210850; www.ot-briancon.fr

❊ ❊ ❊ Perché adesso A feb
braio e a marzo le giornate si allun
gano ovunque. Ma qui si sente di 
più, perché Briançon – e così molti 
villaggi della valle – è un balcone 
assolato con un microclima mite, 
mentre le piste sono esposte a nord
est e quindi mantengono una buona 
neve fino a tardi. Ci sono percorsi di 
fondo – come quello di MonêtierLe 
Casset – o sentieri – come quello a 
mezza costa che passa da Les Gui

bertes – che in questo periodo sono 
una meraviglia. Il Parc National des 
Écrins offre la possibilità di escursio
ni guidate, mentre sul Col du Lauta
ret c’è sempre chi sfrutta le correnti 
che salgono dalla valle per alzarsi in 
volo con una vela e gli sci o la tavola 
ai piedi. Si possono provare i brividi 
del circuito gokart su ghiaccio, op
pure la scuola di guida, sempre su 
ghiaccio. Ci sono, soprattutto, 250 
km di piste, collegate da un solo ski

Briançon capitale d’arte e di sci
a 15 chilometri dall’Italia, la città fortificata da Vauban ed eletta patrimonio unesco 
è il cuore del comprensorio di Serre Chevalier: 250 km di piste e una rete di ospitalità 
“diffusa” nei villaggi della valle. Dove gli alberghi sono spesso vecchie case alpine 
restaurate e l’après-ski si consuma fra terme, fondue e genepy  TeSTI e foTo valerio griffa

da sapere

Come arrivare

in auto Da Torino, autostrada a32 del 
fréjus, uscita di oulx, poi statale 24 
per Montgenèvre e N94: 125 km.
in treno Con Trenitalia (tel. 892021;  
www.trenitalia.com) tratta Torino-
Modane, si scende a oulx (andata 
5,30 euro) dove parte la navetta 
05voyageurs (tel. 0033-(0)4-
92502505; www.05voyageurs.com) 
per briançon: 10 euro a tratta. 

Come muoversi

Il bus urbano (Tub) di briançon 
collega la città fortificata con quella 
bassa, dove c’è un taxi a pedali 
(Cyclo’pouss) su un percorso fisso 
dalla Stazione alla funivia e alla piazza 
centrale: ogni 15 minuti, 1 euro.  
Il bus navetta invernale (Navette 
Vallée, gratuito con skipass o Carte  
d’hôtes) ogni 10 minuti va da briançon 
a Monêtier e ferma in ogni paese.

Alberghi

Grande varietà di offerte ricettive: ci sono 
gli hotel cittadini di briançon, gli hotel 
dei villaggi della valle, spesso frutto di 
un recupero di vecchie case, gli alberghi 
delle stazioni sciistiche e addirittura un 
ClubMed. In febbraio (alta stagione, che 
dura fino a metà marzo) spesso c’è solo 
la mezza pensione a settimana, mentre 
negli altri periodi è possibile il b&b.  
Qui di seguito sono indicati i prezzi per 
bassa e alta stagione.

❶ Hôtel La Boule de Neige 
una vecchia casa vicino alla chiesa, a due 
passi da piste, ristoranti e negozi, ora è 
un 2 stelle con 10 camere confortevoli, di 
cui 4 con vista sulle piste. ristorante con 
qualche piatto locale, bar, wi-fi gratuito.
15 rue du Centre, Chantemerle, 
tel. 0033-(0)4-92240016;  
www.hotel-labouledeneige.com Doppia 
con colazione da 95 a 110 euro.

pass (43,30 euro per un giorno, circa 
208 per sei) e da navette che per
mettono di spostarsi in valle. Tutto 
ciò si chiama Serre Chevalier Vallée, 
ed è il marchio che copre tutta la 
valle, da Briançon (1.325 m) al Col 
du Lautaret (2.058 m). Un domaine 
unico, perché coniuga la città d’arte 
(che pure ha la sua montagna da sci) 
a vecchi villaggi con nuovi quartieri 
alla moda, il parco e l’alta montagna. 
E a marzo gli sconti sono assicurati.

❷ Hôtel La Maison du Bez  
In un villaggio a mezza costa, una vecchia 
casa contadina che la proprietaria, 
svedese, ha trasformato in un hotel 
di 20 camere semplici ma di charme. 
ristorante con grande tavolo comune e 
cucina locale e svedese, ben curata.
3 Chemin de la Chouchière, 
La Salle-les-Alpes, tel. 0033-(0)4-
92248696; www.hotel-dubez.com
Settimana in doppia in mezza pensione 
da 500 a 595 euro a persona.

❸ Hôtel de la Chaussée 
un vecchio 2 stelle aperto nel 1892  
e da allora sempre in mano alla stessa 
famiglia. rinnovato recentemente  
in stile montano, ha una ventina di 
piacevoli camere in legno, un ristorante 
e un’accoglienza calda. Wi-fi gratuito.
4 rue Centrale, Ville Basse, Briançon, 
tel. 0033-(0)4-92211037; www.hotel-
de-la-chaussee.com Doppia da 70 
a 80 euro, colazione 8,50 euro.

paTrimonio unesco le torri della 
collégiale del Xviii secolo dominano  
il nucleo storico di Briançon.

low cost
vivere alla grande a piccoli prezzi 

francia 
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tel. 0033-(0)4-22247151;  
www.lamanouille.com Menù da 17  
a 32,50 euro.

❾ Le Lapon un interessante 
decoro contemporaneo, con un soffitto 
stellato di led e mobilio in colori 
tra il grigio e il viola. alcuni piatti sono 
del territorio, come la tartiflette 
(patate con formaggio fuso), i crozets 
au Reblochon (pasta al formaggio), 
la fondue di formaggio. ambiente 
informale e simpatico.
Place du Téléphérique, Chantemerle, 
tel. 0033-(0)4-92485780; 

❹ La Résidence du Temple  
un vecchio palazzo nella piazza della 
chiesa della città patrimonio unesco. 
Sette appartamenti per 2, 4, 6, 8 
persone, molto ben arredati. Colazione 
e pasti al sottostante ristorante Spirit, 
noleggio sci con consegna sulle piste.
3 place du Temple, Briançon, 
tel. 0033-(0)4-92501997; 
www.residencedutemple.com 
Appartamento per due persone da 63  
a 122 euro, colazione 10 euro.

❺ Auberge de Catherine una 
posizione invidiabile, in un villaggio 
su un balcone che domina briançon, 
ambiente familiare e caloroso. un buon 
ristorante, terrazza, camere confortevoli, 
vicino a un sentiero che porta alle piste.
Chemin des Blés, Puy-Saint-Pierre, 
tel. 0033-(0)4-92204089; 
www.aubergecatherine.fr Doppia 
con colazione da 72 euro.

Ristoranti

la cucina valligiana ha pochi ma 
interessanti piatti, che vengono ripresi 
in alcuni ristoranti, magari accanto 
a un menù più ampio. per esempio, non 
tutte le fondute sono uguali: 
meglio chiedere quella con formaggi 
a latte crudo. In generale, si trovano 
ottime occasioni economiche a pranzo. 
In molti locali si può anche provare 
il menù Vauban, con piatti 
ricavati da ricette del Settecento.

❻ Le Pêché Gourmand  
un ristorante non molto grande 
nella Ville basse, rinnovato di recente 
conservando però l’impostazione 
di qualità. Cucina francese e di 
montagna, che mette particolare cura 
nella selezione dei formaggi.
2 route de Gap, Briançon, tel. 0033-(0)4-
92213321. Menù da 22 euro.

❼ Au Plaisir Ambré locale 
piccolo ma piacevole, nella città storica. 
Si gustano piatti della cucina francese 
con qualche concessione al territorio.
26 Grande Rue, Briançon, tel. 0033-(0)4-
92526346. Menù da 20 euro.

❽ La Manouille Nel centro del 
villaggio di Villeneuve, in una vecchia 
casa, un ristorante che propone piatti 
di montagna tradizionali e rielaborati, 
a base di carni e formaggi, come 
la torta di cavoli e patate, le carni flambé 
al genepy, il gratin dauphinois.
53-55 rue de la Guisane, Villeneuve,  

1· Il punto 
d’accesso del parc 
National des  
Écrins a le Casset. 
2· briançon: una 
casa recuperata 
nella Cité Vauban.
3· l’insegna di 
Chantemerle.
4· uno snowkiter.
5·6· Due opere di 
Neiges de Culture, 
installazioni sulle 
piste del monte 
prorel, a briançon.
pagina accanto: 
le terme les 
Grands bains a le  
Monêtier-les-bains.

qui è gratis

Festival, gare e spettacoli

Tante sono le occasioni, le iniziative, le animazioni, gli 
spettacoli e le dimostrazioni sportive, che i vari villaggi 
offrono, da gustare gratuitamente. Si parte da Neiges 
de Culture (www.neigesdeculture.com), un programma 
innovativo che riempie gli spazi e i tempi di chi scia (ma 
non solo) con installazioni lungo le piste che raccontano 
la storia, il patrimonio, la cultura locali, con tavole di 
orientamento per vedere le cime, con racconti audio 
durante le risalite in funivia e così via. poi c’è il Festival 
Givrés de la Rue, a Villeneuve, che in inverno presenta 
spettacoli di strada (alle 18.30, il 17, 23, 27 febbraio 
e il 1° marzo). altri esempi: la Casset’loppet, gara 
amatoriale di fondo, con giochi collettivi e iniziazione al 
biathlon, che si svolge il 12 febbraio a le Casset; oppure 
lo Snowboard Tour (3-4 marzo) o ancora le fiaccolate 
(informazioni ai locali offices de Tourisme). Da visitare 
liberamente anche le chiese della valle, tutte diverse, da 
quella più importante, la barocca Collégiale di briançon, 
a quelle di puy-Saint-pierre, di le Monêtier-les-bains,  
di Saint-Chaffrey. Da non dimenticare è il parc national 
des Écrins, naturalmente: dal punto d’accesso di le 
Casset partono facili escursioni da fare con racchette da 
neve, muniti di cartine, lungo il fiume Guisane.  
la gratuita carte d’hôtes, rilasciata dagli albergatori, dà 
infine a ogni ospite il diritto (fino al 22 aprile) di  
usare a piacimento il bus urbano di briançon e i bus 
navetta che collegano la città ai villaggi della valle 
(esclusi i tragitti da e per la stazione ferroviaria).
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1· un fondista.
2· a puy-Saint-
pierre, uno 
chalet affacciato 
sulla vallata di 
Montgenèvre.
3· Il centro storico 
di briançon.

4· Notre-Dame de 
l’assomption a le 
Monêtier-les bains.
5· l’interno 
della Maison des 
artisans 
des Hautes-alpes 
a briançon.

www.lelapon.com Piatto del giorno più 
buffet di dessert a 16 euro.

Après-ski

la valle propone molti locali divertenti 
per ascoltare un po’ di musica e 
sorseggiare qualche drink, nonché 
alcuni bar per la degustazione di vini e 
distillati. oltre a ciò, diversamente dalle 
“solite” località sciistiche, qui ci sono 
les Grands bains (aperti fino alle 22), le 
terme provviste di bar ristorante: ideali 
per rilassarsi, dopo una giornata di sport, 
tra i piaceri della détente e della tavola.

❿ Les Grands Bains Sulla riva 
della Guisane, è il nuovo stabilimento 
che rinnova la tradizione delle terme 
di Monêtier. Spazio romano-irlandese, 
trilogia romana, hammam, grotta 
musicale, brumizzazioni, spazio 
minerale, piscina interna ed esterna, 
area bellezza, trattamenti, aquagym.
Route des Bains, Le Monêtier-les- 
Bains, tel. 0033-(0)4-92400000; www.
lesgrandsbains.fr Ingresso da 18 euro. 

⓫ Le Spirit de Briançon un bel 
locale con soffitto a volte e pareti di 
pietra. propone musica e qualche piatto, 
e soprattutto una buona selezione 
di vini al bicchiere, whisky, rum, scelti  
da richard, che fa la guida alpina.
3A place du Temple, Briançon, tel. 
0033-(0)4-92501997; www.residence 
dutemple.com Calice di vino da 2,50 
euro, distillato da 9 euro.

⓬ Le Triptyque un bar con 
musica e aperitivi, drink e cocktail, in 
una vecchia casa non lontano dalle 
piste. ambiente informale e piacevole: 
volendo, si può anche cenare.
19 rue du Centre, Chantemerle, tel. 
0033-(0)4-92241494. Drink da 4 euro.

⓭ Le Duo un risto-lounge con 
una bella terrazza che dà sulle vecchie 
mura e con una vista magnifica. 
pianobar, con vino, cocktail e musica.
8 place Général Eberlé, Briançon, 
tel. 0033-(0)4-92210918; www.
duorestolounge.com Drink da 3 euro.☻

classici da non 
perdere

 Briançon Città storica, fortificata nel XVII 
secolo da Vauban, l’architetto militare del re Sole, 
oggi patrimonio unesco. Tutta da vedere, dai 
vicoli alla Grande rue, dalla place du Temple, con 
l’imponente Collégiale a due campanili, alla place 
d’armes, dall’Église des Cordeliers ai bastioni.
Direction du Patrimoine, Porte de Pignerol, Briançon, 
tel. 0033-(0)4-92202949; www.ville-briancon.fr Visite 
guidate lun., mer., ven. e sab. alle 14.30, a 6-7 euro.

 le monêtier-les-Bains Da vedere la chiesa 
di Notre-Dame de l’assomption (XV sec.) e il suo 
Musée d’art Sacré, nella cappella di St-pierre, con 
statuaria lignea policroma e preziosi oggetti sacri.
Mairie, tel. 0033-(0)4-92244004; www.monetier.
com Orario museo: gio.-ven.-dom. 14-18. Ingresso: 
3 euro, visita guidata alle 17.

 maison des artisans des Hautes-alpes 
un negozio che è quasi un museo che vende i pezzi 
di più di 20 artigiani e artisti locali. Mobili delle valli dal 
‘700 al ‘900, decorazioni, tessuti, pitture su legno.
Route d’Italie, Quartier Malle fosse, Briançon, tel. 
0033-(0)4-92526717.

 parc national des Écrins Istituito nel 1973 
su un territorio che unisce briançon con Gap e la 
strada verso Grenoble; punti d’informazione e  
accesso a le Casset e al Col du lautaret (solo estivo).
Maison du Parc, place Médicin-Général Blanchard, 
Briançon, tel. 0033-(0)4-92210849; www.ecrins-
parcnational.fr Orario: lun.-ven. 14-18; escursioni con 
le guide Visa Trekking (www.visa-trekking.com)

 Karting de serre chevalier Qui c’è la 
possibilità di provare un circuito in go-kart su ghiaccio.
Route N94, Chantemerle, tel. 0033-(0)4-92526060; 
http://karting-serrechevalier.com Orario: tutti i giorni 
15-20 fino a inizi marzo. Prezzo: 10 minuti a 24 euro.

⓮ Hôtel alliey Indirizzo di charme 
(sotto) nel centro di Monêtier, a due 
passi dalle piste e dai Grands bains: 
22 camere ben arredate, piscina, 
hammam, ristorante, bar. C’è 
anche un residence con camere-
appartamenti per 2-8 persone. 
accesso libero alla spa, wi-fi gratis.  
11 rue de l’École, Le Monêtier-les- 
Bains, tel. 0033-(0)4-92244002; 
www.alliey.com Mezza pensione 
in doppia da 99 euro a persona. 
Nel residence doppia da 790 a 
1.290 euro a settimana.

⓯ le loup Blanc un ristorante 
d’atmosfera con pareti in legno, 
caminetto (sotto), mobilio 
tradizionale, con ampie vetrate e 
una bella terrazza. offre cucina 
francese ricercata e qualche piatto 
di montagna e del territorio. 
a pranzo piatti low cost, alla sera 
solo su prenotazione à la carte. 
1 rue Neuve, Chantemerle, 
tel. 0033-(0)4-92241427; 
www.restaurantleloupblanc.com 
A pranzo formula a 13 euro  
(piatto del giorno e dessert).

Quando il lusso è possibile
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