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Discorso della Proprietà de Il Capricorno 
 
 

 Si aprono così, salutati da amici, clienti ormai di casa, e giornalisti, i 

festeggiamenti per i 50 anni di ospitalità e di qualità dello Chalet il 

Capricorno.  

Da questa sera, e per tutto 2017, avvenimenti gourmand, musicali e culturali 

accompagneranno l'omaggio e il ricordo di questi 50 anni di hotellerie in alta 

quota.  

Anni coronati dalle tante conferme che, in questo lungo lasso di tempo, sono 

giunte dalle guide italiane e straniere più accreditate, così come  - 

giornalisticamente parlando -  dai moltissimi articoli pubblicati dalla stampa di 

settore e testate di turismo. E, a questo proposito, con un pizzico d’orgoglio 

vogliamo ricordare gli oltre 40 anni di appartenenza  alla prestigiosa Guida 

Michelin che, di anno in anno, dal 1974 ci fregia di “casette e sedie a dondolo 

rosse” , e da qualche tempo anche “forchette rosse” confermando la crescita, 

l’apprezzamento, l’impegno e gli sforzi della nuova gestione. 
 

 Se oggi siamo qui, è perché nel 1966, nasceva il Capricorno. Prima ancora 

della Via Lattea (nata nel 1972). A guidarne il destino dei primi anni una 

coppia lombarda: Maria Rosa e Carlo Sacchi, che immaginarono questo luogo 

come un punto di riferimento gourmand  per una ottima, ma al tempo stesso 

esigente, clientela. Prima torinese, poi genovese, italiana e soprattutto 

straniera, che oggi incide ben all’80 % del totale. 
 

 Già nel 1946 Anna e Piero Carezzana, sposi da pochi anni, sciavano con i 

piccoli Luisa e Carlo tenendoli sulle loro sulle spalle, fra questi boschi. 

Momenti sereni che traspaiono dalle fotografie che li riprendono felici a 

prendere il sole con gli sci piantati nella neve, proprio qui tra questi larici. 

 

Case Sparse, 16/07/2016
   
  

Mezzo Secolo di Ospitalità
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E sono i figli che nel 2008 acquistano di fatto la proprietà del Capricorno, 

anche se a ben riflettere, già da 30 anni ne erano in un certo modo “azionisti” 

viste le tante feste organizzate da Carlo e Giorgio a suon di caraffe con 

bollicine e tanta carne.  

 

Il vero punto di partenza della nuova gestione del 2008 è rappresentato da 

Luisa, Carlo, Giorgio ed i rispettivi Franco, Antonella … e  Silvia e con lei  

la vera “causa” di tutto ciò, la signorina Vienna.  
 

 Ognuno “ a suo modo” per dirla alla Pirandello, ha contribuito  con non pochi 

sacrifici e non solo a beneficio della struttura, a rafforzarne l'immagine, il 

fascino, l'appeal, la tradizione di ospitalità e di qualità. Passo dopo passo, anno 

dopo anno. 
 

 In questi anni il Capricorno non solo ha raggiunto alti livelli, riconosciuti da 

firme importanti della hotellerie, ma soprattutto conquistato l'affetto e i 

consensi dalla sua illustre, esigente e soddisfatta clientela.  

La gioventù di molti di noi è stata subissata da rimbrotti e discussioni in 

famiglia che culminavano con la perentoria frase "questa casa non è un 

albergo". Oggi,  vogliamo quasi prendere una simpatica rivincita, ribaltare 

ironicamente il concetto per affermare che “questo albergo è proprio la tua 

casa”. O così almeno vorremmo che fosse per tutti coloro che varcano la 

soglia dello Chalet. 

 

 In questi intensi dieci anni di congiuntura, gli sforzi e i sacrifici – 

economicamente parlando - non si sono tradotti solamente in ristrutturazione, 

ampliamenti ed abbellimenti.  

 

Il grande impegno di tutti noi è stato ed è quello di creare, testare, far crescere 

una équipe di professionisti che lavorano tutto l'anno in un contesto 

turisticamente non facile. Offrendo un servizio di alta qualità a 1.800 metri.  

In una Vallata definita dalla proprietà in più articoli con ironia quanto mai 

appropriata, la Valle del lungo letargo.  

 

Anche se sintomi evidenti, grazie a rarissime intelligenze turistiche ed 

istituzionali della Valle di cui intonato esempio tra noi questa sera, l’assessore 

al Turismo di Sauze il dott. Giorgio Giordana, stanno cercando a fatica e con 

sofferti risultati, di invertire la rotta. 
 

Una équipe che si esprime, il più delle volte in silenzio e senza 

autocelebrazioni, attraverso:  
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- la creatività dello chef Fabrizio Barbero  

- e di Andrea Carle  

- con il supporto dell’aiuto cuoco Raffaele Monachino …… 
 

- i gesti e l'esperienza in sala del Maître Roberto Schiavon  

- gli Chef de Rang Renald Asllani e Davide Ballocco, quest’ultimo anche 

agronomo …. 
 

- la signorile semplicità della receptionist Arianna Rosso Toson …. 

  

ed ancora:   

la professionalità delle sig.re Minda Campo e Veronica Arcos – filippine 

D.O.C. – nel curare l’ospitalità delle camere e l’ordine dei locali;  

- Marco Gorlier, factotum in tutte le espressioni dell’hotellerie;  

- Nuccio Infortuna e Roberto Rosso, rispettivamente factotum e autista dei 

mezzi invernali che si aggiungeranno allo staff nuovamente con l’avvio della 

stagione invernale; 

- l’ottima segreteria Organizzativa con il dott. Perre, il dott. Panero e 

l’attenta regia di qualcuno; 

- e il gruppo Marketing con la Dr.ssa  Federica De Luca e la Dr.ssa 

Simonetta Bosso.  
 

- Infine la nostra preziosa consulente gourmand ormai di casa, Nonna Bianca 

Zumaglini, per citare tra i tanti, la migliore. 

 

 L'arte, l'accurata scelta di oggetti e decori, quasi fosse un’accogliente casa 

privata, sono poi l'espressione di un senso del bello e del gusto, che si è 

cercato di sottolineare grazie al contributo ed alle opere create “su misura” da 

vari artisti e professionisti: l'Architetto Carapezza, Chiara Ferraris, Piero 

Mollica, Elena Borgialli, Sergio Manfredi, Claudio Bongiovanni, che 

purtroppo recentemente ci ha lasciato, e tanti altri artigiani.  
 

Questa deve essere una serata serena, da ricordare, nelle sue cose belle, anche 

se è doveroso che la memoria non debba dimenticare le ingenti “risorse 

disumane” e di quegli artigiani che con la loro condotta professionale a dir 

poco negativa ci hanno permesso tutti di reagire in positivo. Ma per questi la 

lista sarebbe troppo triste, lunga ed indigesta per chi l’ascolta….  

 
 

Nascono così:  

- il ristorante Naskira (dal nome della stella più luminosa della costellazione 

del Capricorno che significa “la fortunata),  
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- il salone Saint Georges (in memoria del Santo protettore della famiglia 

Carezzana),  

- lo Ski-stop Bar Orsa Maggiore (con l’Orsa più fotografata della Vialattea) , e 

più recentemente il Capric'Orto con le sue 50 varietà e 

- la Terrazza  bellavista “Lo Zodiaco”, che con la sua eleganza sorride agli 

sfregi (seggiovia) a cornice e difesa di questo bel quadro. 
 

 L' apatia e la mentalità chiusa della Valle e la forte diffidenza per 

l'imprenditore non locale, non ha incoraggiato le onerose iniziative. Basti 

pensare alle molteplici azioni di disturbo ricevute in questi 10 anni, alle 

difficoltà ed ai numerosi rinvii prima per rendere agevolmente percorribile  la 

strada che conduce allo Chalet, in estate più simile a un campo da golf che ad 

una amena strada di montagna......Strada che, curiosamente,  proprio davanti 

allo Chalet si trasforma in un tracciato percorso a grande velocità da ciclisti e 

motociclisti amanti del brivido.... Nulla in contrario nei confronti degli 

sportivi, che dovrebbero però fruire di percorsi dedicato che non interferiscano 

con i sentieri escursionistici lungo i quali, anziché aria pura si rischia di essere 

avvolti da nuvole di polvere....... Ma la serata non si addice alle polemiche. 
 

 Infatti, da questo desiderio di migliorarsi costantemente in contrasto col 

sentimento di apatia, nasce l' idea dell’ HACM, l' Accademia di Cucina di Alta 

Montagna nata per preservare, tramandare e divulgare la cultura 

all'accoglienza, così come le tradizioni montane e la sorpresa di riscoperte 

gastronomiche che vanno ben oltre i piaceri del palato e che sono tema di 

molte delle nostre iniziative.  

Incontri di cui questa serata è un esempio, quasi a voler inaugurare una nuova 

stagione che, come invita simbolicamente a riflettere il cannocchiale ora 

installato sulla terrazza “Lo Zodiaco” riporta l’incisione "il Capricorno guarda 

lontano". Una Accademia che ha eletto questa struttura come suo 

Ambasciatore, a palcoscenico di una serie di iniziative che spaziano dagli 

incontri culturali, alle serate jazz e di grande cucina.  

 

Per cui – dopo questo momento di soddisfazione condivisa con i nostri ospiti – 

ripartiremo a testa bassa, a spalle larghe...e con le “palle” ….. della 

costellazione illuminate in bella vista.  

 

 Il Capricorno, come si addice ad una bella ed ambiziosa signora, continuerà il 

suo lifting.....Ma qui ci fermiamo. La direzione impone il silenzio stampa 

assoluto...anche se nuotare e, piano, piano, piano bar-collare tra le note della 

buona musica a 1800 metri, per il Capricorno non sembrano più oramai un 

miraggio. 
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 Dei prossimi incontri daremo informazioni alla ripresa di fine agosto. Intanto, 

una piccola anticipazione: in settembre usi e tradizioni di un tempo, in casa 

come nell'orto saranno tema di una serata di fine stagione estiva in compagnia 

di  Simonetta Bosso e Bianca Zumaglini.... 
 

Per ora, godiamoci questo momento. Buona serata e buon compleanno Capricorno, 

già pronto alla sfida per i prossimi 50 anni di ospitalità!!! 
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