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ONE STEP AWAY
FROM THE SKY

DISCRETION, LUXURY AND RELAX:
SUNNY VALLEY KELO MOUNTAIN LODGE

C

hiudete gli occhi. Immaginatevi ad
alta quota in una valle incontaminata,
completamente bianca d’inverno e
verde d’estate, circondata da vette
rocciose che si alternano ai ghiacci
eterni. Un luogo dove il silenzio
assoluto è interrotto soltanto dal
soffiare dei venti, dove l’assenza totale
di inquinamento luminoso permette, la
notte, di toccare con un dito la volta celeste, dove la solitudine
è tangibile, ma nell’accezione più positiva del termine, quello
dell’introspezione, della meditazione. Situazioni ormai
difficilmente raggiungibili nella quotidianità di una vita
metropolitana, momenti che, nella loro semplicità, sono ormai
diventati circostanze esclusive. Emozioni che però possiamo
ancora riscoprire, anche grazie alla passione imprenditoriale
dei fratelli Guido e Beppe Bonseri, fortemente radicata al
territorio della Valtellina e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Il Sunny Valley Kelo Mountain Lodge è uno chalet unico,
immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, situato a 2700
metri di altitudine e circondato dalle catene montuose del
gruppo Ortler-Cevedale-Adamello. È raggiungibile grazie
alla cabinovia che parte da Santa Canterina Valfurva, a soli
10 minuti da Bormio, oppure con il gatto delle nevi o un
servizio jeep, a seconda della stagione. Una struttura che non
ostenta il lusso ma che lo integra perfettamente nel rapporto
con l’ambiente circostante, in un dialogo fatto di materiali,
profumi, colori e tradizioni. Un sogno che si è realizzato
nel corso di 10 anni, attraverso la sinergia di artigiani
valtellinesi e di operai Sami che hanno integrato e fuso le
loro conoscenze sulle tecniche costruttive in altura. Il legno
utilizzato, ‘Kelo”’, proviene, infatti, dalle foreste a nord del
Circolo Polare Artico. Sono abeti che, dopo aver concluso il
loro ciclo di vita (variabile dai 300 ai 500 anni), iniziano una
lenta essiccazione, che termina 50 o anche 100 anni dopo. In
questo lungo periodo, per effetto delle basse temperature e dei
venti, gli alberi perdono rami e corteccia. Solo a quel punto
vengono tagliati. Il risultato è un materiale che non richiede
alcun tipo di lavorazione aggiuntiva, ecosostenibile, resistente
e dall’elevatissimo isolamento termico. Nella struttura non
vi è alcuna traccia di cemento, sono utilizzati altri materiali
naturali quali la pietra locale, per il basamento e parte dei muri,
e scandole di larice per il tetto; anche l’arredamento riesce

combinare il fascino del passato con il confort contemporaneo.
Ma è proprio l’aroma di resina e licheni, che ancor oggi viene
rilasciato dai tronchi, a coinvolgere i nostri sensi e a confondere
la divisione tra interno ed esterno, tra costruito e naturale;
impressione che viene ancor più amplificata dalle ampie
vetrate panoramiche che inquadrano a 360 gradi la maestosità
delle Alpi. Il resort è composto da 11 suite esclusive, da una
zona wellness che spazia dall’hammam mediorientale al caldo
secco ed intenso della ‘Savusauna’, ideale per rigenerarsi
dopo un’intera giornata trascorsa all’aperto, e da aree bar e
ristorante. Inestimabile, la cena gourmet allestita nell’area
più riservata del resort, con ingredienti di eccellenza che,
opportunamente abbinati, sprigionano profumi e sapori capaci
di reinterpretare le ricette tradizionali e di sorprendere il nostro
palato. Al Sunny Valley Mountain Lodge potrete ricaricarvi,
soddisfare appieno, sia d’inverno che d’estate, la passione per
le attività all’aria aperta e vivere ricordi indelebili: brindare a
3000 metri alla luce rosata del tramonto, quando gli impianti
di risalita sono fermi, oppure avviarvi per primi su una pista da
sci o sulle mulattiere della Grande Guerra, a piedi o in MTB.
Close your eyes. Imagine yourself at a high altitude in an
uncontaminated valley, completely white in winter and green
in the summer, surrounded by rocky peaks, which alternate
with eternal ice. A place where absolute silence is only
interrupted by the blowing of the wind, where the total absence
of light pollution at night, allows you to touch the celestial
vault with a finger, where solitude is tangible but in its most
positive meaning; that of introspection and meditation. These
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are all situations which are now very difficult to achieve in our
daily metropolitan lives and which are moments that in their
simplicity have now become exclusive circumstances. Yet, they
are emotions which we can still rediscover, also thanks to
the entrepreneurial passion of the brothers Guido and Beppe
Bonseri, which is firmly rooted in the Valtellina territory and
is perfectly respectful of the environment. The Sunny Valley
Kelo Mountain Lodge is a unique chalet, immersed in the
National Stelvio Park, situated at 2700 meters of altitude
and surrounded by mountainous chains belonging to the
Ortler-Cevedale-Adamello group. It is accessible thanks to
the cableway that departs from Santa Caterina Valfurva, 10
minutes away from Bormio, or even by bob cat or jeep service,
depending on the season. It is a structure which does not flaunt
luxury but rather perfectly integrates it in the relationship with
the surrounding environment, in a dialogue made of materials,
perfumes, colors and traditions. It is a dream, which became
reality over the course of 10 years, thanks to the synergy

of the Valtellina-based artisans and Sami workers who
integrated and fused together their knowledge of high-altitude
construction techniques. In fact, the wood used, Kelo, comes
from the forests north of the Arctic Circle. They are fir trees
which after their life cycle (which varies between 300 and
500 years) begin a slow drying process, which terminates 50
or even 100 years later. During this long period of time, also
due to the low temperatures and strong winds, the trees lose
branches and bark. It is only at that point that they are cut off.
The result is a material, which does not require any type of
additional treatment and is Eco-sustainable, resistant and
possesses extremely high thermal insulation. In the structure,
there is no cement, as other more natural materials are used
such a local rock, which is used for the foundations and part
of the walls and also larch shingles used for the roof. Even
the furniture manages to combine the charm of the past with
contemporary comfort. Yet, it is precisely the resin and lichen
aromas, which to this day are still secreted by the trunks, that
engage our senses and confuse the division between outside
and inside, between what is built and what is natural. This
impression is further amplified by the large panoramic windows
that frame the majestic view of the Alps at 360°. The resort is
composed of 11 exclusive suites, with a wellness area which
goes from Middle-Eastern hammam to the dry and intense
heat of the ‘Savusauna’ (ideal for regenerating after an entire
day spent outdoors) and an area with bars and restaurants.
The gourmet dinner, served in the most reserved area of the
resort is priceless due to its excellent ingredients, which when
appropriately combined, release perfumes and tastes capable
of reinterpreting traditional recipes and surprising our palate.
At the Sunny Valley Mountain Lodge, you will be able to
recharge and fully satisfy, both in winter and in summer, your
passion for outdoor activities and experience unforgettable
memories such as toasting with drinks at 3000m of altitude
illuminated by the pink light of sunset when the cableways
are halted, or being the first to step onto a ski slope, or travel
through the Great War’s mule tracks on foot or on an MTB.
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