1

Funivie SkyWay Monte Bianco / Skyway Monte Bianco
Cable Car Facility - courmayeur, Italy
interior design: Roberto Rosset, Danilo Montovert
Il progetto SkyWay, il sistema di nuove funivie di risalita al Monte Bianco,

successione di doghe in rovere che creano un gioco di luci e ombre

ha interessato la costruzione di tre stazioni collocate rispettivamente

sull’intera composizione. La Sala “du Peuterey” si caratterizza per gli arredi

a quota 1.300, 2.400 e 3.500 metri. L’infrastruttura adotta un linguaggio

e le finiture in tonalità scure. Il rivestimento del banco bar, realizzato in

contemporaneo sia nella definizione strutturale delle stazioni, dove

lamiera di ferro con trattamento galvanico, si estende su tutta l’altezza

predominano acciaio e vetro, sia nelle scelte operate nell’allestimento

della parete curva che corre lungo il locale. All’interno della parete,

degli interni, curati da Roberto Rosset e Danilo Montovert e realizzati

alcune teche in vetro specchiato espongono prodotti di artigianato

con la collaborazione della Paolo Castelli, che ha fornito arredi seriali e

locale. La sala ristorante “Dames Anglaises” si confronta con le vette

realizzato arredi su misura e attrezzature per le ambientazioni di ristoranti,

montuose attraverso la geometria del rivestimento parietale ligneo, ad

bar, sale espositive, cucine e uffici, alloggi destinati al personale. Nella

andamento a blocchi trapezoidali irregolari e tagli obliqui. Nella parete

stazione a valle di Pontal d’Entrèves, lo SkyWay Cafè comprende uno

sono state ricavate delle cornici che racchiudono una selezione di

spazio centrale di passaggio e una zona di sosta più raccolta, allestita con

fotografie storiche di Carlo Mollino. Giungendo in sommità nella stazione

sedute. Materiale predominante è il legno, che riveste uniformemente il

Punta Helbronner, la Sala Cristalli raccoglie una prestigiosa collezione di

bancone del bar e le pareti sino al controsoffitto; le doghe, ottenute

Cristalli del Montebianco, presentati in una serie di espositori in metallo

con una lavorazione artigianale a piano sega, creano una superficie

nero, freestanding o a parete, corredati da teche in vetro extrachiaro

dal design contemporaneo che al tempo stesso è un chiaro riferimento

di varie forme e dimensioni. Il bianco delle vette montuose domina

al tradizionale uso locale dei rivestimenti lignei. La stazione intermedia,

infine il Bistrot des Glaciers: il banco bar, in vetro e Corian, si inserisce

Pavillon, accoglie i visitatori nel Bar Bellevue, che comprende un

centralmente nello spazio e dialoga con le montagne circostanti per

ristorante con due sale e uno spazio snack. Elementi caratterizzanti il

unità cromatica e formale. Le sedute e i tavolini a fianco delle ampie

bar sono il bancone curvilineo e le pareti retrostanti, realizzati con una

vetrate consentono la massima visibilità del panorama circostante.
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Skyway, the new Monte Bianco cable car facility in northeast Italy,

both the bar counter and outer curved wall. Set into the wall, a series

required the building of three new stations at 1,300, 2,400 and 3,500

of mirrored glass showcases display local craft products. The irregular

metres respectively. A contemporary architecture project, the station

trapeze-shaped geometries of the timber wall panels in the Dames

structures are in glass and steel while the modern interiors were designed

Anglaises restaurant recall the nearby mountain peaks. A series of

by Roberto Rosset and Danilo Montovert and installed in partnership

picture frames cut into the wall hold old photographs of artist-architect

with furniture manufacturer Paolo Castelli, which supplied standard

Carlo Mollino, who hailed from this part of Italy.

and made-to-measure furniture and fittings for the restaurants, bars,

In the highest station, Punta Helbronner, the Sala Cristalli - in keeping with

exhibition rooms, kitchens, offices and staff quarters.

its name - hosts a collection of Monte Bianco crystal rock displayed in

The Skyway Coffee Shop at the valley station of Pontal d’Entrèves

a varied series of black metal freestanding or wall-recessed showcases

comprises a central passage way designed for heavy traffic flows and a

with extra-clear glass. The dominant colour scheme of the Bistrot des

more secluded resting area equipped with public seating. Timber is the

Glaciers is white like the snowy mountain peaks outside. A glass and

predominant material. Bar counter and wall surfaces are clad in rustic-

Corian bar counter is centrally place, while tables and chairs near the

finish wooden slats for contemporary design that references age-old

large glazed walls give customers spectacular views.

local woodworking traditions.
The intermediary station, Pavillon, accommodates visitors in the 2-room
restaurant and snack bar of its Bellevue Bar. The snack bar has a
pleasingly curved counter. The oak slat lining of the back walls sets
up a dynamic play of light and shadow. Darker furniture and finishes
characterise the “du Peuterey” dining room. Galvanized iron sheet lines
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Stazione Pavillon / Pavillon station
SkyWay Cafè - Stazione Pontal d’Entrèves / Pontal d’Entrèves station
Reception - Stazione Pavillon / Pavillon station
Belvedere - Stazione Punta Helbronner / Punta Helbronner station
Terrazza / Terrace - Stazione Pavillon / Pavillon station
Terrazza / Terrace - Stazione Punta Helbronner / Punta Helbronner station
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