
COGNE DAL 24 AL 30 GENNAIO 2022 
HOTEL SANT’ORSO 

 

 
 
Lunedì 24 gennaio 2022 
Ritrovo in Corso Vittorio Emanuele e partenza alle ore 9 per Cogne. 
5 equipaggi: SKUDO, auto di Ivano, auto di Riccardo Gallina, auto di Valentini e auto di Claudio. 
Arrivo verso le ore 12 dove ci consegnano le camere e alle 12,30 siamo tutti pronti per il pranzo. 
Alle ore 15 si parte divisi in due gruppi: chi per la prima passeggiata a piedi e chi con gli sci di fondo. 
I camminatori sono: Valentini, Riccardo, Alessia, Maria, Antonella, Manuela e Marisa che vanno a 
piedi a Valnontey, mentre Nico e Daniel provano per la prima volta gli sci di fondo nel pratone con 
Maurizio e Ivo. Rudy va con Claudia e Maurizio, che sono dei veterani dello sci, a Valnontey. 
Che dire delle nostre guide di sci? Ivo, Rudy e Manuela sono ormai da molti anni che ci 
accompagnano, mentre Maurizio è il nostro nuovo e formidabile acquisto. 
L’abbiamo conosciuto nel tour in tandem delle langhe e subito arruolato nel nostro gruppo. 
Tornati in hotel si va alla SPA e poi a cena. 
Dopo cena siamo usciti per una passeggiata nel paese, ma alla fine Ivo ci porta fino a Valnontey al 
buio per vedere le stelle. Lo spettacolo è grandioso!!!! 
 
Martedì 25 Gennaio 2022 
Alle 8 colazione con ostriche e champagne!!!! E un sacco di altre cose buone. 
si formano nuovamente i gruppi di camminata e sci e anche Alessia e Ivano e Maria vanno a sciare 
con Manuela come guida. 
Facciamo la passeggiata fino a Gimillan per prendere il gelato con frutti di bosco al Belvedere. Si 
ritorna in discesa quasi di corsa con Antonella e Riccardo che, tra battute e scatti veloci per non farsi 
superare, ci fanno arrivare velocemente in Hotel 
Dopo pranzo un po’ di palestra e poi nuova passeggiata a Gimillan tutti assieme: gelato, caffè e 
tisane. 
Tornati in hotel per la SPA e cena. Questa sera siamo restati al bar 



 

 
Collage foto di martedì 



Mercoledì 26 Gennaio 2022 
Al mattino camminata a Valnontey e il pomeriggio a Lillaz per visita alle cascate di ghiaccio. 
Rientro per SPA e cena e serata musicale. 
Valentini dà dimostrazione di ballo con Manuela. 
 

 
Collage di foto di mercoledì 

 
Che dire dei nostri pasti? A parte che il cibo è ottimo e il servizio super efficiente gestito da Aldina e 
Anastasia? 
Siamo divisi su due tavoli per cui non so bene cosa succede nell’altro, ma da noi facciamo impazzire 
la povera Anastasia con richieste di ogni genere: chi vuole la mezza porzione, chi doppia, chi senza 
contorno, chi solo un contorno, chi solo contorno, chi tanto formaggio e chi niente! e poi Antonella 
vuole sempre sapere se c’è l’aglio. 
Mano a mano che si prende confidenza le richieste aumentano finchè Rudy arriva ad ottenere 
doppia porzione di hamburgher e tripla porzione di dolce…….e forse anche il numero di telefono!!!! 



Giovedì 27 Gennaio 2022 
 
Oggi sciano solo Claudia e Daniel, gli altri tutti a camminare. 
Al mattino a Gimillan con solito gelato al Belvedere mentre Ivano, Maria e Riccardo fanno una 
passeggiata per vedere i gufi. 
Dopo pranzo chi fa la camminata fino a Valnontey con pausa bar per caffè e birretta e chi si dedica 
al pattinaggio. 
 

 
Collage foto di giovedì 

 
 
 
 
 
 



Alle 17,30 ci aspetta la degustazione di vini e formaggi: 2 vini bianchi,2 vini rossi e 8 formaggi 

 
Collage foto degustazione vini e formaggi 

 



Venerdì 28 Gennaio 2022 
Oggi si va tutti a Valnontey in sci, a piedi o con il pulmino. 
 

 
 
Daniel ha fatto grandi progressi, anche grazie alla guida molto paziente di Maurizio e sale con gli sci. 
Rudy accompagna Nico che si destreggia bene nel primo tratto di prato e io provo gli sci di fondo 
restando un po’ con loro. 
Quando arrivano Maurizio e Daniel io vado con loro a fare il giro di Valnontey. 
Ora posso dire, per averlo provato, che sia Rudy che Maurizio hanno un grandissima capacità di 
insegnamento, con molta calma e pazienza e che è grazie a loro se la prima esperienza di Nico e 
Daniel è stata così positiva. 
Ivo abbandona Claudia, che fortunatamente è stata intercettata da Alessia, e accompagna Maria a 
fare un altro giro dell’anello. 
Il ritorno è chi in sci, chi a piedi e chi con il pulmino e arriviamo quasi tutti assieme per il pranzo 
preceduto da un aperitivo. 
Dopo pranzo passeggiata a Lillaz per vedere le cascate. Le cascate sono ghiacciate e Riccardo è 
portato a valle da due corazzieri con i ramponi. 
Per cena arriva Daniela, la moglie di Maurizio che è una bravissima sciatrice di fondo e molto golosa 
di dolci e per tutta la settimana l’abbiamo inondata di foto di bellissimi dolci. Purtroppo da oggi non 
sono più stati così belli!!!!! Sabato a pranzo addirittura solo il gelato! 
Dopo cena passeggiata notturna a Valnontey. 



 
Collage di foto dell’aperitivo 

Sabato 29 Gennaio 2022 
Oggi ultimo giorno di vacanza, si torna tutti a Valnontey. 
Nico è diventato esperto e fa il giro completo dell’anello, mentre a Daniel si rompe un attacco per 
cui torna in pulmino e a Claudia uno scarponcino, però riesce a continuare a sciare. 
Dopo pranzo pomeriggio dedicato agli acquisti e altre passeggiate. 
Il gruppo che sale a Gimillan si divide e Rudy porta Nico sul sentiero che taglia i tornanti e che è 
molto ripido. 
Io non c’ero, ma spero che sia stato ripagato con un bel gelato formato maxi. 
Tornati in Hotel per la SPA e cena con serata musicale 
 



 
Collage foto sabato 29 gennaio 

 
Domenica 30 gennaio 2022 
Purtroppo la vacanza è finita e dopo colazione si parte per Torino! 
 
 
Come posso non terminare con le nostre impressioni di viaggio, eccole qua: 
 
IVANO Con un po’ di commozione, con tanto dispiacere, vi comunico che siamo giunti a casa già da 
un po’. Ci dispiace molto aver lasciato la nostra grande famiglia, ma purtroppo bisogna tornare alle 
vecchie abitudini. un abbraccio grande grande a tutti. ciao 
MANUELA Grazie a te Ivano!!! Anche se non sei venuto a sciare ieri ti voglio bene lo stesso!! Buon 
rientro a tutti e a presto!! 



IVO Tutti arrivati anche noi di Savigliano, ringrazio tutti indistintamente per la pazienza che avete 
avuto nel sopportarmi. Vi porto sempre nel cuore anche se non lo dimostro perché mi ritengo un 
"orso ". Un forte abbraccio.  
RICCARDO GALLINA ciao, noi partiti adesso, non siamo riusciti a rinunciare all’ultima mangiata. 
Grazie a tutti alla prossima 
DANIEL Ciao a tutti anch’io sono arrivato a casa alle 12 volevo ringraziare  tutti quanti per il supporto 
che mi avete dato Per questa settimana grazie mille a tutti vi auguro una buona giornata e alla 
prossima 
MAURIZIO 2 (LA GUIDA) Ciao ragazzi! Io a casa dopo un tranquillo viaggio. Anche Daniela è arrivata 
sana e salva da poco. 
Per me è stata una esperienza emozionante trascorrere questa intensa settimana con tutti Voi. 
Tante belle persone con un cuore grande grande. Ho fatto il possibile per supportarvi al meglio, ma 
direi che ci siamo divertiti un sacco tutti quanti. Obiettivo raggiunto quindi.  
Vale è un compagno di stanza eccezionale e Dani ha affrontato lo sci di fondo che è difficile e faticoso 
con grande tenacia dandomi tanta soddisfazione. 
È doveroso ricordare che siamo stati anche tanto fortunati perché il Covid non è riuscito a rovinarci 
la festa, il meteo è stati sempre perfetto e, soprattutto, a parte qualche "culata" nessuno si è fatto 
male. Tanta roba. Un abbraccio forte a tutti e spero di rivedervi presto. Buon pomeriggio. 
MARIA BATTAGLIA Ringrazia tutti della bella settimana e soprattutto alle guide un abbraccio grande 
IVANO Spendere altre parole per esaltare la fortuna di aver conosciuto queste guide non è facile, 
non ci sono parole per dire quello che dovremmo dire. Abbiamo trovato delle persone che credo 
nessuno abbia questa fortuna negli altri gruppi che conosco. Ci sono persone brave, ma come le 
nostre no, infatti qualcuno cerca anche di portarcele via. In ogni caso grazie a tutti: Ivo Rudy e 
Manuela che è tremenda e vuole sempre portarmi a sciare e ce l’ha fatta per ben due volte, la terza 
non ce l’ho fatta perché ero veramente stanco. Per non parlare dei “nuovi assunti” che la fortuna ci 
ha fornito perché Maurizio 2 è una persona eccezionale e davvero brava.  è la prima volta che viene 
a sciare con noi ed è stato veramente in gamba, Marisa, Diego, Riccardo tutti quanti hanno dato il 
meglio di sè negli accompagnamenti. Siamo stati veramente bene, una settimana di grande relax e 
grande fatica, per tutti quelli che ce l’hanno messa tutti grazie di cuore  
MARISA ciao a tutti, ho fatto una piccola relazione della vacanza, naturalmente sono più in evidenza 
le cose che ho fatto io, ma se mi date altre indicazioni posso aggiungere altre "impressioni di 
viaggio". 
Ancora grazie per la bella e allegra compagnia, è stata una settimana veramente speciale, come 
siete speciali tutti voi. 
RUDY Colgo l'occasione per ringraziare Marisa per la relazione che ha voluto fare...aggiungerei i 
progressi fatti da Nico sugli sci (prima nel pratone di Cogne e poi in Valnontey), ed anche la 
camminata sul sentiero che porta al belvedere di Gimillan. 
P.S. ovviamente non dimenticare di aggiungere anche il fatto di aver "corrotto" la cameriera per 
avere più cibo 
MARISA Domani provvedo. Ora ho già spento il PC attendiamo gli sviluppi della love story con 
Anastasia. 
RUDY Vi aggiornerò! 
IVO Dormi che è molto meglio. 
IVANO Grazie Marisa, sei sempre la solita che riesce a dare un tocco in più e a valorizzare con i suoi 
riassunti le belle esperienze che viviamo insieme. Un caro saluto e ci sono molte altre cose che 
andrebbero anche segnalate ma piano piano ci arriviamo. I nuovi soci che si sono avvicinati allo sci 
e che progressi eccezionali hanno fatto. Le nuove guide che sono venute a far parte della nostra 



famiglia. Tu Marisa che hai provato a vedere come si fa la guida. Quante altre cose devi sottolineare 
ancora. È stata una settimana molto molto molto interessante. Cari saluti e buona notte 
MARISA Visto che ho avuto il benestare del presidente di dilungarmi un po’, ho provveduto. 
Vi rimando la relazione, che può ancora essere integrata! 

 
 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA VACANZA!!!! 
 


