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■ VIAGGI / Julya Jyoffe
Un viaggio come un film

Grand Hotel Bagni Nuovi
di Bormio:
nella pagina precedente il
Grand Hotel sotto la neve.
In questa pagina lo chef Luca,
la giornalista Julya Jyoffe
e il patron Andrea Quadrio
Curzio.

Si dice, che il viaggio più
bello è quello che non abbiamo ancora fatto, quello che ci aspetta.
Viaggiare è un po’ come scrivere un film.
L’idea nasce nel nostro immaginario e
man mano che prende corpo diventa una
sceneggiatura, una
specie di bussola nella nostra avventura,
non una struttura fissa, con ruoli ben definiti, piuttosto una finestra
aperta dove le idee, come farfalle, possono entrare e volare via.
Non esiste una storia, un
romanzo, senza i suoi protagonisti e proprio la scelta della (vostra) compagnia definirà
il genere del “film” che volete
girare. E se pensate ad un
viaggio romantico,
per la
scelta di una location potrei
darvi un suggerimento.
Pensate alla natura, che nella
sua “veste” invernale vi invita in
montagna, e la Valtellina,
gioiello delle Alpi, apre il vostro
film con una ripresa panoramica: l’immagine del tempo
sospeso nel sogno, il bianco
54
01/2006

La Voce dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio

BAGNI DI BORMIO SPA RESORT ****
località Bagni Nuovi di Bormio
21.038 Valdidentro - Bormio (So)
telefono 0342.910.131
fax 0342.918.511
email: info@bagnidibormio.it

della neve che incontra l’azzurro del cielo, la macchina da
presa si avvicina su un nobile
edificio Bell’Epoque. Luogo di
villeggiatura alla moda già a
metà dell’Ottocento, il Grand
Hotel Bagni Nuovi vi apre le
sue porte per mostrare i propri
tesori. Non vuole sedurvi solo
con il suo aspetto elegante e
lussuoso, ma conquistarvi con
il suo calore, con un mix di profumi “termali” e di montagna
che vi avvolgeranno dolcemente. E quando la sera il sole lascia spazio alle stelle la serata si sposta nel maestoso
“salone dei balli”. Qui eleganza
è la parola d’ordine ed è tempo
di preoccuparsi dei costumi e
del trucco. Vi sembrerà di sentirvi proiettati nel passato,

un’atmosfera che ricorda “Il
Gattopardo” di Visconti, nella
famosa scena del ballo. Dallo
champagne al pizzo degli abiti
ai riflessi delle candele, tutto, in
un giro di valzer, farà scorrere
le immagini più belle.
E se questa Sala in tutto il suo
splendore, con i suoi lampadari di Murano e i suoi affreschi
si presta come scenografia per
il vostro “film”, il regista ed i
protagonisti assoluti siete voi e
la vostra storia, spetta a voi
decidere i dialoghi e la colonna
sonora che vi accompagnerà.
Lasciatevi trasportare dalla
bellezza intorno a voi senza dimenticare la vostra dolce compagnia. E ricordatevi che il film
più bello è la vita e a noi non resta che augurarvi il lieto fine.

“La spa Resort più esclusiva e più
suggestiva, con la più ampia
offerta turistico-termale delle
Alpi”.
Acque termali sgorgano da 9
sorgenti: acque ipertermali,
solfato, alcaline, terrose con tracce
di radom, disintossicanti,rilassanti,
antistress ed antinfiammatorie.
Il Gran Hotel, aperto nel 1845, ha
strutture che ripercorrono i modelli
architettonici Liberty, dopo una
chiusura di 27 anni, è stato
completamente ristrutturato con
un lungo intervento durato oltre
undici anni ed ha riaperto nel
2002; è stata mantenuta
l’architettura originaria
recuperando gli originali affreschi
e stucchi , conservando
soprattutto i sapori antichi e le
tradizioni di un tempo passato che
ai Bagni di Bormio paiono non
esaurirsi mai.
2 centri benessere, 5 settori, 32
diversi servizi, 46 camere, 10 suite,
8 junior suite, tutte arredate con
mobili originali, imponente e
maestoso Salone dei Balli, 4
suggestive sale conferenze.
Cucina dietetica e cucina del
territorio: executif chef Gino Luca
Lenzi, ampissimi parcheggi privati.
Sci dodici mesi all’anno, 220 km di
piste, 80 km pista da fondo,
passeggiate e jogging nel Parco
Monumentale (h. 40), escursioni
nel Parco Nazionale dello Stelvio, il
più grande d’Europa, golf a nove
buche a 500 metri dal Resort.
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