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Venerdì 4 maggio l’inaugurazione dopo mesi di lavori, a breve l’apertura al pubblico dei turisti

Ora l’Hotel Napoleon
riparte in moto (e bici)
SUSA -Venerdì 4 maggio è
stata inaugurata la nuova veste
dell’Hotel Napoleon, attivo dal
1971 grazie al genio imprenditoriale delle famiglie Vanara e
Ferrarini, un’avventura iniziata
a Pinerolo nel ‘46 e proseguita
poi in città, prima all’albergo
Stazione e poi in via Mazzini
44, sede attuale dell’hotel di cui
stiamo parlando.
Ma sotto questa nuova veste, c’è anche tanta sostanza. Infatti, dopo sei mesi di intensi lavori di ristrutturazione, prima
sulla parte esterna e poi all’interno, l’hotel è pronto a nuove
sfide, e grazie ad un investimento di notevole portata, aprirà a breve i battenti per poter accogliere gli ospiti ed i turisti del
terzo millennio, con un occhio
ed un’attenzione particolari agli
appassionati dei viaggi sulle
due ruote, in moto e in bici, tutto questo senza trascurare l’ormai abituale alta qualità dell’offerta di servizi al consueto
visitatore di passaggio.
Patrizia Ferrarini, che gestisce il Napoleon sulle orme
dello zio, Peppino Vanara, che
da qualche tempo le ha ceduto
il timone, durante una visita alla
struttura rinnovata, ci ha illustrato i motivi della decisa adesione al tema ed al mondo delle due ruote “Da qualche anno
abbiamo rivolto la nostra attenzione ai bikers, perchè la Valle è un paradiso per i motociclisti: a metà strada tra Parigi
e Roma, Susa è la località alpina con il maggior sviluppo di
strade carrozzabili di montagna.
Qui abbiamo un patrimonio di
800kmdistrade sterrate,quasi tutte ancora percorribili, che
hanno a disposizione una vasta
serie di escursioni e la possibilità di sconfinare nelle vicine
terre oltralpe”. Pertanto, una
delle maggiori caratteristiche
della struttura, è lo spazio dedicato agli sportivi: all’interno
è presente una sala-palestra attrezzata con macchine moderne
per allenarsi, mentre una lavatrice ed asciugatrice self-service è a disposizione di chi ha
l’esigenza di fare il bucato. E
poi, sottoterra, si nasconde la
vera e propria gemma, da cui è
partito tutto il progetto: l’originale suite-garage a misura di
motociclisti e ciclisti, suddivisa ora in due grandi spazi completamente attrezzati. Un vero
e proprio salotto sportivo, a disposizione degli ospiti non solo
per il ricovero e la custodia dei
mezzi, ma anche per la loro manutenzione e lavaggio, con tan-

La nuova saletta a fianco della reception

Nuova vita per
l’albergo attivo
fin dal 1971.
Patrizia Ferrarini
presenta
la scommessa
sulle due ruote
Patrizia Ferrarini, albergatrice

to di officina a disposizione. Ma
soprattutto è di grande impatto, appena si entra nell’hotel, la
nuovissima hall, oggi trasformatasi in uno spazio da vivere,
con salotto e tavolini che ricordano i caratteristici bistrot francesi, mentre tutt’intorno l’arredamento parla la lingua delle
due ruote, con bici e moto in
esposizione, con quadri e foto
sempre a tema, più un bancone
completamente rinnovato per la
reception. Se poi si sale ai piani delle stanze, ogni camera, in
tutto sono 59 con 96 posti let-

to in totale, presenta ora un
gusto e un arredamento diverso,
con colori ed elementi sempre
legati al tema, ma tutte estremamente originali, molto confortevoli e piuttosto creative.
Inoltre, Patrizia Ferrarini ha
stretto e sta stringendo accordi
e collaborazioni con molteplici
imprese ed aziende del settore
delle due ruote, locali e no, per
arrivare a fornire un servizio
sempre più all’avanguardia al
turista e al visitatore. All’inaugurazione erano presenti imprenditori ed amministratori

valsusini, operatori del settore
turistico e culturale, tra cui Uncem, Ascom, Camera di Commercio e Strada dei Vini Reali
di cui la stessa Ferrarini è presidente. Per il mondo politico
sono intervenuti l’assessore regionale allo sport e turismo
Giovanni Maria Ferraris, la deputata Daniela Ruffino e la senatrice Marzia Casolati. Per il
comune, ha portato il suo saluto l’assessora al commercio
Erika Liuzzo. Nell’occasione,
Patrizia Ferrarini ha parlato di
questa grande operazione di
maquillage, affermando che al
giorno d’oggi, per stare sul
mercato, occorre muoversi con
grande rapidità, a differenza di
un tempo. Così, per realizzare
questo progetto, è stato necessario il supporto di diverse istituzioni. Un grazie è stato poi rivolto ai carabinieri, che hanno
offerto la loro opera in un momento difficile, caratterizzato
dalla contestazione perchè l’albergo ospitava le forze dell’ordine in servizio al cantiere del
Tav, e all’Ascom, associazione
sempre al fianco della sua presidente. Grazie anche a chi ha
collaborato alla realizzazione di
questa grande impresa: l’architetto Serena Gagnor e Marco
Melato, che ha ideato l’impostazione dei garage e i tanti artigiani, tutti valsusini, che hanno fornito la loro preziosa opera. Molto importante è poi la
collaborazione con Thok E-Bikes, azienda leader a livello

La facciata del Napoleon. Sotto, una stanza a tema e uno dei garage

mondiale, rappresentata da Stefano Migliorini e Livio Suppo.
In pratica, l’Hotel Napoleon
sarà un punto di riferimento assai rilevante per le iniziative e
attività della Thok. Insomma, tu-

risti di tutto il mondo, mettetevi in...moto (o in bici): Il “Napoleon”, l’imperatore degli alberghi, vi sta già aspettando.
GIORGIO BREZZO

Segusium, appuntamenti

Traduerivi, questi i numeri della lotteria

SUSA- Si informano gli appassionati storia e cultura locale che dal 10 al 14 maggio, la “Segusium”, Società di Ricerche e Studi valsusini, sarà presente con le sue pubblicazioni
per la decima volta al Salone internazionale del libro di Torino, al Lingotto, nello stand degli Istituti culturali del Piemonte,
padiglione 1, postazione C 60. Inoltre, sabato 19, alle 16, nella sala Kolbe del convento di San Francesco, al primo piano,
piazza San Francesco 3, la “Segusium” presenterà un evento
di archeologia sperimentale, con Marco Berardinelli (Habemus in cena), la posca come strategia militare; e Filippo Crimi (Legio VIII Augusta), il lavoro militare delle legioni romane.
Ospite d’onore Gabriella Pantò, in rappresentanza dei Musei
Reali di Torino.

SUSA - Martedì 1 maggio si sono conclusi i “3 dì a Turdurì”, manifestazione organizzata dal Borgo di Traduerivi con il patrocinio della Città di Susa.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della festa. Vengono resi noti i numeri dei biglietti vincenti della lotteria estratti martedì sera:
1° premio TV 32”:237 ; 2° premio macchina caffè Nespresso: 724; 3°premio toma Valsusina: 959 ; 4° premio batteria di pentole: 903; 5° premio cena offerta dall’“Osteria della Marchesa” di Susa: 148; 6° premio bottiglia di grappa offerta dalla “Distilleria Erboristica DEALP”: 813; 7° premio cena offerta dal “Petit Club” di Traduerivi: 979; 8° premio lavaggio auto offerto da Mondo snc: 365; 9° premio 5 colazioni offerte dal bar “Il Sorriso” di Sabrina Bollo: 258; 10°premio premio bottiglia di grappa offerta dalla “Distilleria Erboristica DEALP”: 902.
I possessori dei biglietti potranno ritirare i premi telefonando aValentina(3331941299)
e Gianluca (3393692349) entro il 30 luglio.
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