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FAVOREVOLI

Sei favorevole al 
progetto? Favorevole

FASCIA ETA’ Donna Uomo Totale complessivo
da 15 a 25 4 13 17
da 25 a 35 10 19 29
da 35 a 45 14 11 25
da 45 a 55 7 21 28
da 55 a 65 12 25 37
oltre 65 2 4 6
Totale complessivo 49 93 142

SUGGERIMENTI DEGLI INTERVISTATI FAVOREVOLI
Riattivare impianti, piscina riqualificazione TOTALE!!cosi è uno schifo
Ritengo che oggi chi ha voglia di investire pet migliorare e rinnovare il territorio vada premiata

A Latere anche una camminata per raggiungere mietres con panchine e ristrutturazione dalla strada attuale
con idonea cartellonistica anche invernale
Lasciate fare alla Famiglia Meister, autentici fuoriclasse del settore! Cortina avrà un grandissimo beneficio!

Che almeno siano case classificate casaclima e che siano in vendita a prezzi umani magari con 
agevolazioni per chi trasferisce la residenza principale .
Sistemate la piscina e trovate qualcuno che gestisca la struttura davanti
Creare una zona mista cioè aperta alla attività ricreativa e con parte utilizzo provato
Essere sicuri che sia garantito accesso all’area al pubblico per attività sportive

un privato potrebbe mantenere quell'aria meglio di come è ora, basta permettere il transito a chi fa attività 
sportiva con pelli o a piedi a lato e magari aprire la spa al pubblico
Una struttura come quella proposta penso sia altamente qualificante per la località piuttosto che lasciare 
abbandonata l’area. Credo che un progetto del genere non vada ad inficiare l’attività sportiva in quell’area. 
Anzi, come già scritto, sia un bene per la località stessa. Oltre a questo una nuova struttura alberghiera 
crea indotto e lavoro.
Potevate fare voi visto che siete in zona

Oltre al resort (che dovrebbe occupare una parte limitata dell area) dovrebbero riqualificare la restante area
con impianti o strutture mirate ad attività all aperto e sportive.la zona è la più bella di cortina ma ormai da 
anni abbandonata a se stessa

La zona ora è in pieno degrado con abbandono delle strutture sia ricettive sia sportive, non sono state fatte
migliorie o permessi a operare da parte degli affittuari da parte dell’attuale proprietario e/o gestore che non 
ha interessi nel migliorare la situazione locale vivendo in Germania. Penso che qualsiasi lavoro di 
riqualificazione considerando anche i benefici per i locali e l’impatto ambientale realistico, sia positivo. I 
suggerimenti sarebbe la riapertura degli impianti e ristrutturazione del fatiscente edificio attualmente 
presente. Com’era stato di interesse privato locale in passato , lo potrebbe con i debiti permessi anche in 
futuro
il progetto mi sembra ecocompatibile ma andrebbe garantita la fruibilità pubblica e sportiva 

L'aerea è in totale abbandono e necessita di un intervento importante di riqualificazione il progetto di un 
privato "qualificato" e con ottime credenziali può essere una soluzione. Quanto alle domande del 
questionario mi sembrano mal poste e volte a raccogliere dei "no"

Penso che sono ad ora sia stata un’area totalmente non sfruttata per le attività outdoor e che l’abbandono 
a cui abbiamo assisto negli ultimi anni sia dequalificante. Piuttosto che lasciarla così è bene renderla 
produttiva, ricordando che questo progetto ne occuperà solo una minima parte mentre il restante rimarrà 
comunque a disposizione per camminate e uscite con le pelli.
Creare abitazioni per i residenti che lavorano stabilmente a Cortina



Sicuramente adatta ad escursioni con pelli e ciaspole. Sarebbe bello riuscire a concepire anche una pista 
principianti come era un po' qualche anno fa e sicuramente recuperare e incrementare l'area fun di 
Guargne'. Molti a Cortina si spostano a San Vito in inverno per far giocare i bambini e sembra un sacrilegio
che non ci sia un'area dedicata anche a Cortina,dove ci sono spazi ancora più ampi e con grandi possibilità
anche per l'estate.
Lasciare zone e/o impianti ad uso non esclusivo degli ospiti

Messa come è ora è una cattedrale nel deserto, del resto altre costruzioni esistono , quindi meglio la 
riqualificazione

Privatizzare, se necessario, riqualificando in primis gli impianti di risalita. Matenendo le piste da sci e le 
passeggiate. Una struttura alberghiera in località col tondo con servizio bar/ristorante aperto al pubblico, 
con collegamento stradale adeguato,potrebbero essere un buon passo per il mantenimento e 
riqualificazione, della zona in oggetto, al tempo stesso.

È una zona che ben si presta alla riqualificazione di tipo alberghiero al passo con i tempi (vedi Alto Adige); 
mantenere la stessa tradizione alberghiera di 50 anni fa, non è detto che sia la soluzione migliore per il 
benessere del paese e della comunità.
Ripristinare gli impianti col tondo..mietres, staulin, e pierosà ... sono nata lì ed era tutto stupendo...

Questo mi pare un buon progetto. Andate a vedere chi sono i futuri gestott er I e cosa fanno Capirete che 
non si fermano alla gestione alberghiera, ma creano turismo.

Abbiamo bisogno di strutture di questo livello per il turismo di qualità a Cortina. Alberghi sostenibili e non 
ancora seconde case. L area in oggetto è comunque fatiscente e l impianto di risalita non ha più senso di 
esistere in quella posizione
Ritengo che si debba mantenere la parte sciistica del comprensorio, costruendo i nuovi impianti in modo da
creare il collegamento freccia nel cielo- rio gere (progetti già presenti in forme diverse) dopodiché sfruttare 
la vicinanza al paese per delle attività legate al mondo della neve che non siano per forza solo sci, come 
pista per slittini e aree per famiglia e maestri di sci. l'estate basterebbe mettere in opera qualche attività di 
svago come zip-line o simili, le idee sono tante. 
Facendo tutto ciò aumenterebbe anche il valore del borgo Col Tondo offrendo attività a metri zero. Vista 
anche la grandezza dell' investimento di borgo Col Tondo, la costruzione degli impianti con la 
collaborazione delle varie parti (Faloria, Tofana, Borgo Col Tondo, Comune di Cortina) non sarebbe più 
una gran spesa ma un ottimo investimento, utile anche per aver più consensi in paese.

E' un po' tardi per dare suggerimenti. Per anni non è stato fatto nulla per renderla fruibile 
e utilizzabile a scopo sportivo o altro. Bene al progetto se è compatibile con l'ambiente. Importante che non
ci sia possibilità di speculazione alcuna.

L’importante è che rimanga possibilità di camminate estive ed invernali (sci alpinismo, slitte) come è 
adesso. Bisogna lasciare un percorso aperto a tutti da guargne’ a mietres.
E una zona molto bella e sempre al sole è un peccato non sfuttarla
Penso che la valorizzazione dell'offerta alberghiera a Cortina passi anche attraverso infrastrutture di questo
tipo, in Alto Adige già esistono e non si può certo dire che la popolazione locale non sia attenta alla 
gestione del proprio territorio. Quindi è giusto essere scrupolosi e attenti a come viene gestito il progetto, 
ma mi pare sia un'opportunità di valorizzare l'area di Col Tondo che attualmente lascia molto a desiderare. 
Per gli amanti del trekking e dello sci d'alpinismo ci sono diverse possibili varianti per convergere a Mietres.
Zona residenziale
Ritengo che il progetto sia interessante, va a valorizzare la zona, imporrei alla gestione nuovo hotel il 
vincolo di rivalorizzare l’intera area creando strutture idonee a circuiti di mbk, downhill e per il periodo 
invernale pelli ecc, attività che vanno a valorizzare tutta la località e non solo i nuovi imprenditori che fanno 
un investimento importante.
riqualificare un posto così bello ma che la Faloria ha fatto morire è l'unica soluzione. Magari obbligare i 
nuovi proprietari a fare una area giochi e picnic pubblica aperta a tutti e rifare la strada per mietres



INDIFFERENTI
Sei favorevole al 
progetto? Indifferente

FASCIA ETA’ Donna Uomo Totale complessivo
da 15 a 25 2 7 9
da 25 a 35 2 2 4
da 35 a 45 3 3
da 45 a 55 4 11 15
da 55 a 65 2 5 7
oltre 65 1 3 4
Totale complessivo 11 31 42

SUGGERIMENTI DEGLI INTERVISTATI INDIFFERENTI
Si potrebbe mantenere la sola pista aperta al pubblico ed in caso privatizzare le aree adiacenti
Skie vecio stanpo
Fun bob estivo e pista bob invernale
può servire d'estate creando una pista per le biciclette da discesa le downhill e d'inverno sarebbe ottimo 
snowpark sempre se rientra in funzione l'impianto chiaramente comunque anche salire con le pelli è già 
abbastanza ed è un errore enorme rovinare una zona così bella per speculazioni edilizie oltretutto di gente 
non neanche dell'uovo e spero che il comune di Cortina abbia il cervello di fermare tutto questo perché 
sarebbe una vergogna è un controsenso per i nostri alberghi per i nostri alberghi che già faticano molto a 
funzionare continuiamo a costruire ville appartamenti e case e poi ci lamentiamo che gli alberghi chiudono

Come può usare un residence la gente del territorio ? Ha senso privatizzare un posto come 
mietres/Guargnee? Un posto dove si possono ancora fare delle camminate in pace? Io penso che in Anpezo
manchino strutture e punti fondamentali per ricostruire la cultura della nostra comunità , posti dove si possa 
esprimersi e posti dove si crei un'educazione ambientale del nostro territorio adeguata. Quindi invece di 
Borgo Col tondo pensarei a una riqualificazione del territorio non a fine turistico, nonostante gli alberghi a 
cortina sono vecchietti, ma a fine culturale, a fine delle persone che qua ci vivono. Si parla molto di 
spopolamento di queste valli, voi dell' amministrazione cosa fate a riguardo ? Sarebbe bello capire quali 
sono i vostri piani per il paese a lungo termine. Non trovo la comunicazione molto trasparente, soprattutto 
per quanto riguarda noi giovani che forse vivremmo ancora a cortina tra qualche decennio e di voce ne 
abbiamo ben poca. Finisco col chiedere; perché ogni posto che non è ancora sfruttato al 100% deve avere 
un utilizzo ? Secondo me, bisogna pensare a un futuro dove il turismo non sarà l'unica risorsa di 
sostentamento di un paese, prova è il covid-19. Cosa ne pensate ?
Ripristinare gli impianti

Aprire il rifugio. In estate era un posto fantastico per andare con i bambini.. e penso che anche d’inverno 
possa diventare un posto molto apprezzato.
Non rendere privata l’area e consentire attività outdoor al pubblico



CONTRARI

Sei favorevole al 
progetto? Contrario

FASCIA ETA’ Donna Uomo Totale complessivo
da 15 a 25 55 49 104
da 25 a 35 75 65 140
da 35 a 45 73 82 155
da 45 a 55 127 142 269
da 55 a 65 153 136 289
oltre 65 67 66 133
Totale complessivo 550 540 1090

SUGGERIMENTI DEGLI INTERVISTATI CONTRARI

Area aperta a tutti per attività outdoor, come passeggiate, bici, in inverno zona accesibile per chi vuole salire 
con le pelli o a piedi
Recuperare i volumi esistenti per bar ristorante
Mantenere la zona in modo decoroso. Fare un piccolo chalet a col tondo (come ci sono in pusteria) con 
giochi.per bambini, un campi da bocce. Togliere l'impianto di mietres o rifarlo ma non un megaprogetto

l'area ove necessario va rinaturalizzata e le strutture impiantistiche dismesse vanno eliminate come previsto 
dall'attuale normativa regionale sulle piste da sci.
Riaprire piscina e impianti sciistici
Chalet solarium con parco giochi per i bambini
Percorsi Natura
Fattoria/agritirusmo o riduzione allo stato naturale con l'eliminazione delle strutture antropiche.
Radere al suolo tutto e smantellare l'impianto di risalita.
Deve rimanere com'è senza nessuna costruzione
Ora più che mai, in un periodo pandemico, in cui si è riscoperta un'attenzione senza precedenti nel valore 
della salvaguardia ambientale, la mia proposta è semplicemente quella di valorizzare Cortina per ciò che 
realmente la distingue: natura, patrimonio ambientale unico al mondo, stile di vita a cui sempre più persone 
aspirano, fuggendo dalla città. L'ospitalità ampezzana offre già fin troppe meravigliose strutture, vogliamo 
veramente cancellare con altri ingombri edilizi una zona che è per molti locali e per molti ospiti una meta di 
salute e pace privilegiata ?
Rilanciare le piste da sci o snowboard
Pista da bob x bambini come quella di san Candido
Ristrutturare quello che c'è senza nuove case
Onestamente, non bisogna essere un Premio Nobel per capire che il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente 
sono una ragione più che sufficiente per essere contrario al progetto, specialmente adesso che la pandemia 
ha modificato valori e priorità facendoci capire quali sono le cose che realmente contano nella nostra vita... 
piuttosto che costruire da zero nuove strutture in uno dei posti più belli della nostra vallata, perché non 
iniziare da certi fatiscenti edifici presenti nella nostra conca da riprogettare in un'ottica sostenibile? Ovvio 
sarebbe più facile guadagnare in un posto di tanta bellezza come la zona di Col Tondo... ma come dicevano 
gli indiani d'America, quando ogni fiume sarà estinto e ogni albero abbattuto, di certo non ci nutriremo coi 
soldi ...
Cosa c’è da riqualificare ? Area per Bike park a basso impatto , sci, snow board ecc. ecc.
Mantenere invariata o valorizzare con attività sportive organizzate l’area naturalistica (es. percorsi per 
downhill, funbob ecc.). Per quanto riguarda il locale ormai chiuso in zona Col Tondo propongo la 
ristrutturazione e riconversione in locale tradizionale stile birreria. La struttura si trova in una posizione 
vantaggiosa ben inserita ormai da anni nel territorio, è lontana da zone residenziali, esiste un collegamento 
su cavi con il centro del paese in modo da evitare traffico ed ingorghi. Per non parlare del fatto che a cortina 
manca un locale per i giovani del posto e per i turisti in cerca di qualcosa di più tradizionale. L’area si 
appresterebbe ad ospitare eventi quali apres ski degni di una località come Cortina e serate in compagnia 
fino a tarda notte con musica dal vivo rigorosamente della zona. Per rendere più simpatico e conviviale il 



tutto propongo di aggiungere all’esterno del locale semplici passatempi come “petaciodo”, freccette, calcetto 
ed un immancabile gazebo per bevande e pietanze grigliate.
Mantenerla un po' meglio e basta
Collegare mietres con Faloria
Centro sportivo invernale e estivo
La zona in questione a mio parere si è riqualificata da se una volta chiusi gli impianti di risalita, divenendo di 
fatto una perla per tutti i fruitori della montagna, scialpinisti,ciaspolatori,famiglie con slittino, meta di 
passeggiate adatta a tutti basta recarsi una qualsiasi giornata per rendersi conto del riscontro di attività che 
comunque integranoll'offerta turistica

Fare quello che prevede il piano regolatore vigente ristrutturare il piccolo rifugio e mantenere la destinazione 
dei prati come sono

Ristrutturare il vecchio rifugio ingrandirlo con qualche camera a disposizione come le hanno anche altri rifugi
e con un bel parco giochi annesso per organizzare attività per i bambini.
Golf

Non è accettabile concedere l utilizzo di tale area ad aziende non del luogo con progetti che fino ad adesso 
sono mai stati consentiti ai cittadini di cortina, nelle zone di loro proprietà.

Rivalutare in zona ludica e sportiva adatta a bimbi e adulti con una bella zona ristoro ecc a col tondo. Difficile
visto che gli stessi proprietari locali hanno già venduto i terreni. Un’altra ferita x cortina non difesa ne dall’ 
Unesco e tantomeno dal Comune
Lasciare tutto come è adesso, salvo ristrutturare o migliorare i rifugi esistenti.
Bisognerebbe innanzitutto rispettare l’ambiente e occuparsi del nostro patrimonio ambientale. Per migliorare 
l’area proporrei la valorizzazione della struttura già esistente, ad esempio riconsiderando l’impianto sciistico, 
piuttosto che la costruzione di nuovi parcheggi o linee elettriche. Un buon progetto secondo me deve 
accomunare funzionalità ma anche rispetto ambientale. Una struttura interessante potrebbe essere un 
rifugio accogliente per giovani ma anche persone di tutta età con caratteristiche tipiche del nostro paese, che
permetta di divertirsi ma godersi anche il meraviglioso paesaggio che ci circonda.
Spero con tutto il cuore che Cortina venga valorizzata come dovrebbe e non cambiata o rimodernata con 
progetti che stravolgerebbero completamente il nostro paese.
Utilizzazione per finalità pubbliche!!! Per i cittadini di Cortina!!!!!
Ripristinate gli impianti dismessi

La zona è stupenda così com'è. Il progetto sarebbe un disastro e andrebbe a privare Cortina di una zona 
verde meravigliosa e fruibile a tutti.
Valorizzare ed implementare i servizi della struttura esistente ad uso sportivo e naturalistico
Riaprire impianti da sci.pista x slittino come era.
Ripristinare gli impianti dismessi

Smantellamento degli impianti seggioviari come da concessione ed eventuale ricostruzione di un ristorante 
bar

Ritrovo per attività adatte al territorio , alle stagioni e ai pensionati ancora attivi, ai ragazzi in alternativa ai 
social !!
Opere minori
Collegamento con Faloria Cristallo
Ripristinare le seggiovie con un moderno impianto
Área dedicata al biking, hiking e outdoor
Parco giochi per bambini con bar
Polo culturale
Natura natura e ancora natura non cemento

Procedere al recupero con eventuale sviluppo delle volumetrie già presenti a destinazione ricettiva o turistica
in genere (rifugi, bar, volumi tecnici oggi in disuso o ristrutturati ma non ancora in funzione come il volume 
sotto la piscina)
Creare un Green Area con la Natura in primo piano.

cercherei di migliorare sia la viabilità che le infrastrutture e poi penserei ad un collegamento pie rosa mietres 
brite rio gere
Riqualificazione piste da sci con snowpark e un parco giochi con aerea pic-nic
Lasciare il prato riducendo le zone molto bagnate
Semplicemente recuperare i volumi esistenti creando anche un ristorante e area giochi estivi



Sfruttare le strutture e gli impianti già esistenti e lasciare spazio alla cosa più importante e bella che 
caratterizza il nostro paese, la natura. Il nostro compito è quello di valorizzarla, non di distruggerla quindi 
penso che sarebbe interessante creare un progetto per migliorare gli ambienti già esistenti, senza 
dimenticare l’importanza di quello che ci circonda e dando la possibilità a tutti di apprezzarlo a pieno.
Recupero dei volumi esistenti (stazione seggiovia, bar, magazzini, garage..)
Impianto di sci, fun bob, parco avventura o zip line

Favorire la ripresa naturale dell' ambiente smantellando i vecchi impianti qualora non sia possibile riutilizzarli 
in futuro
Ristorazione, casette sull'albero per bambini, piscina
Parco giochi e rifugio
Auspicherei una riqualificazione dell'area ad attività ludico ricreative per famiglie: parchi giochi nella natura, 
aree adibite a pic-nic, eventuale pista fun-bob con conseguente riutilizzo degli attuali impianti di risalita.
Approvare il progetto di albergo diffuso a Col Tondo, creerebbe un pericoloso precedente che incentiverebbe
la realizzazione di strutture simili ovunque, anche su territori di rilevanza ambientale e naturalistica.
Lasciatela agreste e bucolica come ora

La zona a mio parere dovrebbe essere riqualificata a pascolo e comunque sfalciata è fruibile da tutti tenendo
conto delle proprietà private.

Sicuramente cercare di valorizzare quel che c'è, evitando di edificare con ulteriori metri e metri cubi di 
cemento, una meravigliosa zona ancora integra.
Di eventuali altri caroselli ne abbiamo le scatole piene.
La zona è già qualificata e utilizzata appunto per le passeggiate, slittate in un ambiente incantevole per un 
turismo “slow”.
Sarei eventualmente d’ accordo per un impianto che collegherebbe la zona con Rio Gere.
D’ accordo per una ristrutturazione del bar Col Tondo con annessa pista slittini e mantenimento seggiovia.
Ristrutturazione solo del esistente
Ripristino seggiovia per slittino e per principianti
Vergognatevi solo a pensarla una soluzjone cosi.....
Area verde
Cambiare sindaco e giunta comunale
Ripristinare l'impianto sciistico e creare il collegamento con cristallo
Pista sci estivo

Io sono per la tutela di Cortina, io chiuderei le strade di accesso e dare permesso solo agli ospiti e residenti 
o chi ha la casa in affitto, e chi la vuole visitare parcheggia la macchina e con pullman entrare in città. Per 
me cortina è una stupenda corona di montagne soleggiate e va protetta, mantenuta, sistemare le strade e 
sentieri per un bel turismo.
Zona destinata a impianto sciistico
Creare un parco giochi con una piccola struttura ricettiva
La realizzazione di un rifugio con annesso parco giochi quale era, meglio strutturato.
Togliere gli impianti dismessi e riqualificare l'area come pascolo

Suggerirei di mantenere l’incantevole zona dedicata allo sci alpinismo per principianti e famiglie così come 
per le passeggiate invernali ed estive ; è l’unico posto accessibile anche a piedi dal centro di Cortina che 
permette a tutti di godere un panorama incredibile
Lasciare spazio alla naturalità e alla biodiversità è il migliore investimento per il futuro
Piste sci
Ripristinare un bel punto ristoro a Col Tondo e mantenere i prati e boschi esistenti.
abitando a chiamulera conosco bene la zona. riqualificherei gli impianti di risalita, magari dedicando una 
pista ai bob, ne aggiungerei uno che colleghi mietres a riogere, riaprirei un rifugio a guargnè e la piscina, e 
un baretto con magari una sauna a col tondo ma non stravolgerei i boschi e i prati della zona per costruire 
un grande albergo con casette che non avendo alcuna pista da sci accessibile sarebbe poi non 
cosinitilizzato.

Un parco giochi dove le famiglie di Cortina possano portare i bambini anche fuori stagione, qualcosa 
dedicato a chi ha bambini
Si potrebbero mantenere le passeggiate, ci sono parecchi sentieri, fare magare un piccolo parco con esercizi
o ostacoli, un piccolo bar, qualcosa per i ragazzi. Insomma creare una zona dove la gente può praticare 
attività motoria non impegnativa, in una zona sicura e dedicata.
Parco giochi bambini



Parco gioco per bambini con scivoli giganti pareti di arrampicata tunnel altalene giganti piccoli cantieri per 
bambini con sabbia ruspe e ponti e parco kneipp
Rifugio /ristorante
Riqualificazione della piscina e creazione di spazi pubblici dedicati alle attività sportive e per ragazzi

Riqualificare la zona di Col Tondo e ristrutturare la piscina senza fare progetti megagalattici, il progetto borgo
col tondo è terribile
Lasciare alla natura - se gli impianti non sono più utilizzati, smantellare tutto, edifici compresi
Riqualificare gli edifici esistenti
Riaprire seggiovia
Zona Sportiva / Bike Park estivo / area famiglie / zona ricreativa invernale / scuola sci skialp
Ristrutturare solo i volumi esistenti
Togliere i piloni della seggiovia lasciandola così al godimento degli escursionisti
Ripristinare la seggiovie, piste e attivare impianti di innevamento artificiale

Prima sarebbe meglio agevolare i progetti dei residenti, o per lo meno non bocciare sempre i progetti dei 
residenti e poi rilasciare autorizzazioni a gente da fuori.

Area verde, fortemente tutelata. Ci sono fin troppe costruzioni nella valle. Si è già raggiunto e superato il 
limite della inflazione abitativa. Per la ricezione alberghiera si deve incentivare la riqualificazione dei non 
pochi vecchi alberghi e pensioni attualmente chiusi, per riaprirli.
La zona di col tondo può essere dedicata agli slittini, ciaspe, sci alpinismo e in estate si può fare un percorso
semplice per le biciclette. Il borgo Col Tondo di per se non sarebbe brutto, ma sicuramente in futuro sarà 
soggetto a speculazione edilizia e diventeranno tutte ville private.
Propongo che rimanga inalterata
Riaprire gli impianti, differenziando l'offerta :snowpark, pista slittini, pista bici

Essendo un parco dovrebbe rimanere tale e pulito e non come ora. Basterebbe ristrutturare l indecenza che 
ce già mantenendo la montagna nella sua forma. Il borgo non fa sicuramente parte di questo ma solo 
speculazione.
Creare un'area più attrezzata per i bambini e creare un posto di ristoro a col tondo
Riapertura impianti sciistici di tutta la zona com’era negli anni passati

Demolizione volumetrie e impianti.
traslazione volumi in zona già urbanizzata ( in maniera adeguata)

Ristrutturare la zona ristorazione, sistemare la strada esistente e riqualificare tutta l area intorno per un 
parco, con giochi, animali, percorsi di mtb e di camminata
No la zona è già bellissima così com’è
Demolizione fabbricati esistenti
Togliere le strutture esistenti e non più in uso e fare un punto di ristoro con dei giochi per bambini

Ripristino/ristrutturazione delle strutture attuali concentrando i volumi su una unica struttura con tetto a 
capanna che possa fungere da rifugio, evitando speculazioni edilizie
Escluderei ogni nuova edificazione
Una pista per slittino
recupero minimo
Riaprire gli impianti per attività anche parallele allo sci (slittini, snowpark, bikepark)
Ampliare bar

Sarebbe uno scempio, va bene così, anzi sarebbe da riaprire l'impianto sciistico ed eventualmente collegarlo
con Rio Gere
Eventualmente piste per sci e niente altro
Fare un massimo di 5 casette
Riqualificare ad uso sportivo e pubblico ed: bici, trekking, running estivo
E alpinismo,ciarpe,slittino etc.. in inverno AD USO PUBBLICO
Lasciare la zona pubblica e riqualificazione storico ambientale
Va bene così com’è, vale a dire ad uso sportivo senza necessità di ulteriori infrastrutture.
La zona deve rimanere com’è attualmente verde e ad uso pubblico

Ritengo che semmai il comune dovrebbe investire per permettere di rinnovare gli impianti e le omologazioni



Non penso la priorità di Cortina sia aumentare i letti, quanto assicurarsi che i disponibili siano il meglio 
disponibile. Qualità, non quantità. Una delle nostre fortune è la bassissima disponibilità, che rende ogni 
merce (inclusa la locazione) di piu alto valore
Meno la si tocca, meglio è.

Rimozione degli impianti di risalita dismessi e ristrutturazione (con conseguente riapertura) dei rifugi Col 
Tondo e Guargne
a parte il rifugio col tondo esistente da ristrutturare, incentivare lo sfalcio dei prati.
smantellamento impianti, valorizzazione per attività sportive sia estive che invernali
Ristrutturazione rifugio Col Tondo
Ristrutturazione e riapertura piscina di Guargnè e del rifugio Col Tondo
Viabilità e parcheggio
Riapertura degli impianti
Lasciate tutto in mano alla natura
abitando a chiamulera conosco bene la zona. riqualificherei gli impianti di risalita, magari dedicando una 
pista ai bob, ne aggiungerei uno che colleghi mietres a riogere, riaprirei un rifugio a guargnè e la piscina, e 
un baretto con magari una sauna a col tondo ma non stravolgerei i boschi e i prati della zona per costruire 
un grande albergo con casette che non avendo alcuna pista da sci accessibile sarebbe poi non 
cosinitilizzato.
Ripulite la zona che c’è ancora l’arrivo della seggiovia si staulin piena di taniche di olio e altre schifezze
Ripristino area per sciatori "tranquilli" mancante a Cortina ed eventuale collegamento fra i due versanti
Un miglioramento delle struttura di bar e ristorazione già esistenze, per incrementare ancora di più le attività 
sportive aperte a tutti.
Riaprire gli impianti di risalita valutando un collegamento con l’area sciistica del cristallo.

Bike park, parco giochi, area picnic attrezzata, tracciati invernali per insegnamento ciaspe, sci alpinismo, 
slittino
Un bel albergo di alto livello con la possibilità di collegarlo ai due comprensori di cortina
Da discutere e possibilmente lasciare il luogo
Riqualificare l’area per snowboard alpinismo e biciclette
spazio pubblico
Andrebbe mantenuto l’impianto, ammodernandolo e fare di mietres una zona per le scuole sci, facendo 
eventualmente un collegamento con Rio Gere. In alternativa puntare su scialpinismo/ciaspe/escursioni 
riqualificando il rifugio

Grande fregatura mascherata da valorizzazione ambientale ed economica, ennesima speculazione in una 
valle ostaggio di capitali esterni
Rimozione completa impianto
Ripristino degli impianti di risalita con collegamento a Cristallo Faloria, Cortina è l’unica località sciistica dove
gli impianti sono stati eliminati invece che ampliati !!!
Mantenere un'area naturale con ristrutturazione di un locale ad uso rifugio/bar/ristorante
Asfaltare la strada da Chiamulera - Col Tondo e Col Tondo - Mietres ad uso esclusivo dei gestori dei 2 rifugi.
In accordo con proprietari terrieri. Ristrutturare Col Tondo con bar ristorante parco giochi naturale in legno 
ecc. Percorsi e circuiti indicati per mountain bike, trekking, corsa in montagna. D’inverno pelli, ciaspe, slittino 
e bob.....
Salvare gli impianti sciistici a tutti i costi

Ripristino della seggiovia, adibire le piste di mietres all’insegnamento dello sci vista la diversa difficoltà che 
ognuna ha.
Riqualificazione degli edifici a monte della seggiovia Guargné-Col Tondo con recupero per usi turistici. 
Evitare assolutamente operazioni che inevitabilmente scivoleranno in speculazioni edilizie.
ristrutturare con iprogetti gia autorizzati
Mettiamo a posto gli alberghi esistenti nonservono speculazioni
Attività ludico/sportive/educative
Riapertura impianto chiuso
Restauro vecchio rifugio e eventualmente ristrutturazione vecchio impianto...
Ripristinare l'impianto
Bonifica degli impianti in disuso!
Ripristinare gli impanti sciistici collegandoli alla freccia nel cielo e al cristallo



Intervento pubblico.

A. Area comunale ad accesso e uso gratuito di almeno 3/4 ettari pensata per realizzare un’area di 
riferimento per i Bambini, per farli giocare e relazionarsi.
Oggi è inesistente.

1. Villaggio degli gnomi (tipo Baranci o Sillian) e servizio bar idoneo. In larice, non in plastica.
2. Bibloteca comunale in struttura immersa nel verde, in legno e amoie vetrate isolnti, con ampia terrazza 
panoramica per lettura e organizzazione di eventi culturali di arte e musica.
3. Servizi garantiti 365 gg.
4. Il contrario di quello che oggi è Socrepes.

B. Servizi a pagamento:
1. Agriturismo con animali

C. Collegamenti
1. Collegamento stradale da chiamulera (asfaltare e mantenere la strada oggi in sassi) per persone piu 
anziane.
2. Collegamento sentiero CAI da guargne’ lungo la vecchia strada forestale (da bonificare)
3. Collegamento sentiero CAI lungo la vecchia pista bob fino alla piscina (da ripristinare Anch’essa 
assolutamente realizzandola interrata e non fuori terra per risparmiare energia)
4. Collegamento sentiero CAI da staulin.

Smantellare gli impianti in disuso e bonificare l'area. Recupero del volume edificabile di Col Tondo senza 
alcun aumento di volume.
Riapertura dell'impianto, della pista per bob e di una struttura estiva per fun bob

Ristrutturazione del manufatto già esistente è nulla più come era in passato. È possibilmente per permettere 
di lavorare a qualche giovane residente.
Che riaprano l impianto chiuso
Va bene così come è
Qualsiasi progetto sportivo NO alla speculazione
sfalcio dei prati e pulizia della boscaglia; poi collegamento con Cristallo e Freccia nel Cielo
Ripristino degli impianti sciistici
Ripristinare l impianto di risalita e la pista da sci
Rifare io rifugio col tondo, aggiornare eventuali impianti sciistici .
Rifare la seggiovia collegando anche l area del cristallo. E riqualificare la pista slittini
Tutto tranne che speculare in continuazione da gente non del posto

Riaprire un semplice bar/ristorante come una volta, con parco giochi annesso come con le vecchie gestioni.
Incentivare lo sfalcio dei prati (tutti) e la pulizia della boscaglia; poi il collegamento col Cristallo e Freccia nel 
Cielo. Il progetto del "borgo Col Tondo" è la solita speculazione edilizia che vedrebbe 30 / 40 chalet sul 
mercato immobiliare a prezzi astronomici nel posto più ambito di Cortina; nessun norma / convenzione / 
vincolo alberghiero resisterebbe, tanto meno per costosissimi chalet in quella posizione e soprattutto in un 
Paese (Italia), dove persino la Costituzione traballa ad ogni nuovo governo.
Zona agricola, altrimenti lasciarla alla natura.
Area sportiva/bike park
Fare una piscina
Concludere i cantieri presenti da un decennio, rifare la piscina da sogno o “dei sogni”, ripulire da immondizia 
varia, abbattere l’ inutilizzato fatiscente , riqualificare tutti i boschi e prati della zona ma in ogni caso di tutto il 
paese che si stanno trasformando in giungla o palude.. Bisogna proprio ripartire dalle basi....
Bikepark nell’album stagione estiva, snowpark nel periodo invernale
Ripristinare impianto sci 
Sicuramente la speculazione non ancora terminata a Guargne’ è già troppo e a Cortina non ne serve di 
ulteriore
Riaprire le piste e gli impianti
Zona dedicata a circuiti passeggiata, montanbike, slittino e snowpark in inverno
Piscina solarium adeguata
Ripristinare gli impianti di sci



Sicuramente un piccolo chiosco ma innanzitutto un po’ di pulizia e decoro anche da parte dei nuovi gestori di
mietres (immondizie, carcasse di auto, ...). Con una gestione o riqualificazione sicuramente fatta da persone 
del luogo non da russi o multinazionali 
Quello che è sicuro, non certo una riqualificazione con un hotel (tra l’altro di lusso o alla portata di pochi) 
quando Cortina è già piena di strutture enormi e chiuse.
Bob su rotaie e aree bambini totalmente assenti a cortina
Zona outdoor and biking
Riattivazione seggiovia
Qualsiasi uso compatibile con l'ambiente, allevamento, coltura ecc.
Creare un parcogiochi, zona relax, sentieri per camminare e andare con le pelli, slittino
Attività outdoor x famiglia
Piscina parco giochi noleggio x ski alpe e slittino
Bene comune

Potrebbe diventare un parco per i bambini, con annesso centro per ragazzi disabili e centro estivo per 
ragazzi residenti e non. Un laboratorio di scienze forestali ecc...
Mantenere i boschi ei prati in ordine e puliti

Zona giochi, fun bub, pista slittino, percorsi a piedi, riqualificazione della zona! Ma deve intervenire il comune
non privati, al massimo un privato ma di Cortina!
Pista per snowboard o per slittino.
Nuovi impianti sciistici con collegamento Rio Gere
Che sistemino l,'area e i locali esistenti con eventuali ampliamenti inserendo famiglie del posto Bellodis 
Sandro
Nuovi impianti di sci
Area ricreativa bambini e non con rifugio rinnovato
Vorrei rimanesse un'area ad uso comune, residenti e turisti con possibili miglioramenti e attività sportive e 
ricreative. Assolutamente contraria a progetti che precludano la zona ai residenti.
Togliete la vecchia seggiovia
Bike park estivo e snow park in inverno
Riaprirei gli impianti e farei un serio collegamento col comprensorio del Cristallo
Riaprire il bar
Terminare la piscina, sistemare parcheggio
Rifare io rifugio col tondo, aggiornare eventuali impianti sciistici .
Fare parcheggi a pagamento e mettere un rifugio o ristorante semplice e fare un parco giochi per bambini!
Non sono un’esperta ma solo un’amante della montagna. Montagna che a Cortina è andata persa con 
costruzioni tipo queste. Preferirei onestamente ci fossero sentieri, zone attrezzate per cani, zone di gioco e 
creatività per i bambini.
ristirante e area gioco, parco avventura, parco biciclette per bambini, attività per la comunità!!!
Riaprire gli impianti e collegarli con Tofana e Rio Gere! Questo sarebbe un progetto di valorizzazione di 
un'area stupenda come panorama su Cortina, sempre al sole, facilmente raggiungibile. 
Può essere sfruttata d'inverno come piste da sci, ciaspole, pelli, snow park, campo pratica e d'estate come 
parco giochi per famiglie, bike park oltre che favorire l'avvicinamento alle escursioni e ai rifugi.
D'accordo sulla riqualificazione sempre sportiva e ricreativa ma ASSOLUTANENTE NO ALLE 
PRIVATIZZAZIONE!!!! che rimanga una bellissima area verde come lo è ora. Mi meraviglio che il Comune di
Cortina prenda seriamente in considerazione un progetto/vendita simile. Preserviamo il nostro bellissimo 
territorio, a beneficio di tutti!!
Un ristoro con annesso un parco giochi bambini

Riqualificazione ad uso pubblico per la comunità, no privati tantomeno foresti. Luogo ricreativo stile Baranci 
san Candido preservando l’ambiente.
Ristrutturare l’area urbanizzata esistente, che rimanga comunque aperta al pubblico ( bar, ristorante e 
volendo qualche camera). Il comprensorio, dovrebbe, a parer mio rimanere zona sportiva. Grazie

Per i bambini a Cortina non c'è niente...
Sistemerei la zona, pensando ad attività idonee anche per i più piccoli

il progetto è bello gli impensieriti di merano facciano impresa nella loro
regione
Riaprire il rifugio di Col tondo e se possibile ripristinare la seggiovia col tondo -mietres



Si togliere manufatti che non servono più! Fare pulizia e mantenere area verde!
Fare pulizia di quello che non serve più (impianti)
Riapertura impianto chiuso
Estate bike park. Inverno snow osrk
Estate bike park Bper tutti i ragazzi di Cortina visto che non c'è da inverno snow oark
Mantenere l’area per attività outdor.
Lasciare l'area com'è adesso, oppure dipristinarla come area sciistica
Riaprire impianto esistente
Rifare rifugio col tondo
Riaprire impianto e rifugio
Assoulutamente riaprire la piscina e fare una SPA che non costringa chi e' a Cortina ad andare a Moso e 
Sesto .
Ripristino degli impianti di risalita
Riprestinare l’impianto
Riaprire rifugio col tondo e pista
Riaprire rifugio esistente
Toglierei la vecchia seggiovia, eventualmente un piccolo impianto per gli slittini dalle ex-piscine a ColTondo; 
è bello così, aperto al pubblico, spoglio di strutture, aperto al pubblico per arrivare in poco tempo in un posto 
alto e aperto nella natura, accessibile a tutti dal centro di cortina.
Piccolo agriturismo con riserva e visita ai cervi
allargare l'offerta sportiva all'aperto bike park, attività per bambini, scuola sci alpinismo...
Attività outdoor
Risistemare bar e riaprite le piste. Vergogna!
Riapertura Rifugi Guargne e Col Tondo
Mantenere la bellezza ed il rispetto ambientale attuali in un’area intatta da sempre
Riapertura della piscina e degli impianti sciistici

Uno spazio libero, pubblico, inserito in verde e aree aperte. Uno spazio di grande qualità, magari con un 
percorso tematico....il valore delle Regole?
Sistemarla ma mantenerla com è
Abbellire e sistemare l’esistente con la creazione di area adibita ai cani
Non al momento
Ripristinare il comprensorio sciistico
Istituire percorsi dedicati di trekking per diverse difficoltà.
Lasciare tutto così come è ora
Ristrutturare bene e ricreare il nuovo Rif. Col Tondo, demolire tutti gli edifici fatiscenti esistenti e creare un 
bel parco giochi per famiglie in mezzo alla natura. Cosa che manca in tutta la valle da sempre...
Inanzitutto per fare un progetto del genere ci sarebbe un impatto ambientale stratosferico , già su questo 
sono contrario . 
Ci sono altre priorità prima di tutto ciò .
Riqualificazione della zona ripristinando impianti sciistici dismessi e facendo il collegamento con il cristallo
Area sportiva
Smantellamento impianti presenti e piantumazione di alberi su piste esistenti in disuso

Sistemare le strutture già esistenti a guarnie (piscina, bar ristorante e strada di accesso, parco gioco....) a col
fondo prevedere un ristorante/bar con solarium e parchi gioco....anche un fun bob. Sistemare la strada di 
accesso e parcheggio.

Spazio pubblico fruibile da chiunque ed attrezzato per attività estive (ad es.bike park) e per attività invernali.
Ripristinare l'impianto di risalita
Parco giochi bambini
Lasciamo che la natura prenda il sopravvento...ci volete togliere anche le camminate?
Fare una bel ristorante in quel metaviglioso posto ma migliorare la strada per raggiungerlo
Il paesaggio è la sua funzione, la desaturazione di Cortina il suo scopo.
mantenerla senza nuovi volumi ristrutturando quelli esistenti
Lasciare quello che c'è



BASTA SPECULAZIONI
Preferisco una malga
..che tornasse pascolo

un nuovo impianto di risalita con magari una pista per le biciclette da discesa in estate, un fun Bob, in 
inverno magari una pista per slittini
Un progetto meno brutto di quello che mi avete mostrato!!!
Una ristrutturazione degli immobili esistenti bar/ristorante senza la costruzione di nuovi edifici.
Favorire strutture per l'infanzia. RIPRISTINATE LA PISCINAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lasciamola così com'è. Basta disboscamento, cemento E SOPRATUTTO CASE! CORTINA NON È UNA 
CITTÀ!!!
Un bel parco giochi come a Villabassa (BZ)
Che torni rifugio magari con camere annesse
Mantenere l'ambiente pulito e creare spazi di incontro gratuito per tutti

Riqualificare ad uso sportivo e pubblico ed: bici, trekking, running estivo
E alpinismo,ciarpe,slittino etc.. in inverno AD USO PUBBLICO
Escursionismo, Mountain bike, col tondo costruziine di in rifugio...
Rifare l impianto...piste da sci e pista slittini...snowpark...bike park e fun bob in estate
Viabilità e parcheggio
Viabilità e parcheggio
Fare un fun bob estivo come ai baranci xdi san candido
Ripristinare l'impianto di risalita.
Zona ludica
Sicuramente parco giochi o avventura snowboard montambaik 
Riqualificazione immobili attualmente esistenti
Rifare la piscina
Ripristino impianti sciistici
Adottare sistemi di risalita poco impattante, reinventare, ad esempio, le slittovie

Rimettere in funzione la seggiovia e fare collegamento con Rio Gere e collegare così Faloria con Tofana 
togliendo di mezzo le macchine
Qualsiasi soluzione che punti ad ottenere "sviluppo" deve prevedere "rispetto". Solo la gente che entra in 
"valle" all'inizio del week end e ne esce la domenica sera è uno spettacolo desolante. Si inizi progettando la 
possibilità di accedere alla natura in modo compatibile al mantenimento della stessa.
In primis lo smantellamento completo degli impianti a fune e di tutte le opere connesse con messa in pristino
dello stato dei luoghi (stazioni, linee, innevamento edifici). In seconda battuta riqualificazione della strada 
forestale di accesso al rif. Mietres (modifica del tracciato per diminuire le pendenze) con possibilità di utilizzo
duplice in estate (MTB e escursionisti) e in inverno (skialp, slittino, escursionisti). Anche il tratto di strada 
comunale di accesso al Col Tondo necessita di una sistemazione. Inoltre si potrebbe favorire lo sfalcio del 
sedime della ex-pista principale da sci per impedirne il rimboschimento totale e sfruttarla per future 
necessità.
Lasciare intatto
Ripristinare a piste x sci , snowboard e snowpark che ci sono in qualunque posto dove si pratica sport
Snowpark e piste per snowboard
Collegamento sciistico con cristallo faloria
Polo sportivo natatorio con piscina esterna/interna,Spa tipo Cron4 a Riscone
Ripristino degli impianti sportivi esistenti

Si qualifica da sola.... Rimanendo area "naturale" per chi desidera passeggiare sia in inverno con le ciaspole
che d estate
Riqualificare lo stabile di col tondo con annesso parco giochi, raggiungibile solo a piedi no nuove strade
Vorrei che si ristrutturare la piscina!!!

Ma è possibile che bisogna sempre stravolgere i paesaggi con la cementificazione. Io amo cortina è la mia 
seconda casa. Vorrei che non cambiasse in peggio.

Asfaltare la strada da Chiamulera - Col Tondo e Col Tondo - Mietres ad uso esclusivo dei gestori dei 2 rifugi.
In accordo con proprietari terrieri. Ristrutturare Col Tondo con bar ristorante parco giochi naturale in legno 
ecc. Percorsi e circuiti indicati per mountain bike, trekking, corsa in montagna. D’inverno pelli, ciaspe, slittino 
e bob.....



Sport outdoor
Bike park, strutture per i bambini, parco per freestyle skiing, simile
L’area sembra perfetta per essere utilizzata come parco ludico-sportivo per bambini di fasce di età differenti 
(da piccolissimi in poi). D’inverno potrebbe esserci un campetto per principianti, una zona un po’ più 
impegnativa a col tondo e un park per salti con snowboard o sci. D’estate potrebbero esserci vari livelli di 
aree ricreative, sia per i più piccoli (affiancato da bar e ristornate con tutti i servizi per le famiglie), sia per i 
più grandi, salendo fino alla creazione di un fun bob come quelli di Auronzo o San Candido. Potrebbe 
esserci un’area dedicata alla scoperta degli animali. Le potenzialità di quell’area sono infinite e dovrebbero 
essere sfruttate dal Comune per dare un servizio alla comunità e alle famiglie che la popolano o che la 
scelgono come località di vacanze. In questo modo potrebbe essere anche competitiva con il vicino alto 
adige che ha improntato la propria strategia turistica proprio sulle famiglie con bambini.
Parco botanico, percorso naturalistico
Estate park biciclette e inverno pelli
Deve rimanere com'è solo riaprire il locale bar
Fare pulizia di quello che non serve più
Parco Avventura per bambini e famiglie ...

I dati demografici ci dicono che oltre all'attenzione agli alberghi dovrebbe essercene all'edilizia residenziale. 
Quello sarebbe l'unico cambio di destinazione d'uso che vedrei con favore.
Mantenere la zona protetta ed inalterata per garantire il suo impatto ambientale a zero come ora
Riaprire le seggiovie!!!!!!
Rendere la zona un’area naturalistica , Cortina e dintorni sono già troppo urbanizzati.

Sono favorevole alle opere di urbanizzazione ma senza intaccare l’ambiente col tondi e mietres sono zone 
preziose e non vanno toccate
No costruzioni
Recupero conservativo dell’area senza generare altre costruzioni
Riaprire impianti e collegare con Rio Gere
riqualificazione con piccolo aumento delle attuali volumetrie ad uso rifugio - ristorante

Ripristino struttura centrale pubblica, completa di ristorante, piscina, Spa e attività annesse alla bellissima 
area, dedicata ai nostri compaesani prima di tutto senza creare la solita struttura di lusso che funziona 3 
mesi l'anno, ma un area in cui crescere e stare bene.
Viabilità e parcheggio
Collegare Mietres con rio Gere come si poteva fare tanti anni fa
Sono stato gestore del bar col tondo e, a suo tempo, avevamo proposto, al vecchio proprietario, Soc. 
Faloria, di creare nel vecchio deposito 4 camere e, dove, eravamo col bar, ristrutturarlo creando una piccola 
cucina dove gli ospiti delle camere si potevano ristorare. Purtroppo sia la faloria che i tecnici del comune di 
Cortina avevano sollevato dele perplessità e, quindi, abbiamo abdicato. In conclusione, penso, che, questo 
progetto sia devastante x la zona di col tondo - mietres la NS proposta a suo tempo era molto meno 
devastante e diventava una chiccheria per i turisti che volevano passare le vacanze in quella zona. Quindi 
contrarissimo.
realizzarne un area protetta
IL COMUNE DEVE PRENDERE POSIZIONE NON NASCONDERSI A UN ANNO DALLE ELEZIONI
Pista da sci come sempre stato! Magari per scuola bambini con annessi giochi e baita, ricordiamo Basilio.

Collegare la zona di Mietres alla zona Cristallo/Faloria con nuovi impianti di risalita sarebbe un bellissimo 
comprensorio. Averlo abbandonato è un delitto.

Con la piscina sottostante, riprendere l'attività delle due seggiovie "slow", senza sbancamenti o innovazioni 
impattanti, è l'ideale per una montagna accessibile e fruibile da tutti.
Collegare la zona al Cristallo/Faloria e creare un bellissimo comprensorio sciistico.

Sistemare quello
Che c’era già che andava benissimo. Una pista per le slitte, per gli sci,con tanto di
Seggiovie.
Area verde, grande parco attrezzato per bambini, anche privato, con servizi di bar e ristorante
Ripristinare piste sci /bob anche notturno e campo pratica golf estivo
Contributi pubblici alla Faloria s.p.a. per agevolare la riapertura degli impianti
Al momento no. Un problema da approfondire con grande attenzione.



Riqualificare l’area con uno snow/bike park, attrattive che vanno per la maggiore in ambito turistico, e di cui 
naturalmente usufruirebbero anche i cittadini. I nostri ragazzi hanno bisogno di questo e non delle solite 
speculazioni.
Manteniamo l’area ad uso sportivo creando un bike/snow park per cittadini e turisti. Sono stanca di vedere il 
mio paese ogni anno in maggiore degrado. È giunta ora che Cortina pensi al turismo quello vero, quello 
dell’offerta e non solamente al “magna..magna” ed una volta tanto prenda in considerazione le esigenze dei 
suoi abitanti. Basta scempi ambientali e soprattutto speculazioni!

In estate i prati dovrebbero essere falciati completamente per non permettere che il bosco avanzi 
ulteriormente

Il restauro e la valorizzazione del parco giochi, del rifugio e della piscina comunale. In merito all’investimento
per attività alberghiere invece di nuove costruzioni in ambiti paesaggistici protetti si possono restaurare e 
valorizzare le molte e vetuste costruzioni esistenti.

Il restauro e la valorizzazione del parco giochi, del rifugio e della piscina comunale. In merito all’investimento
per attività alberghiere invece di nuove costruzioni in ambiti paesaggistici protetti si possono restaurare e 
valorizzare le molte e vetuste costruzioni esistenti.
Cortina non si tocca
Fare sentieri da mountain bike in aggiunta a quelli a piedi sul modello dei resort americani che tagliano le 
piste. Accesso con le mulattiere ed un 2-3 opzioni per le discese. D’inverno lasciare così che è stupendo.

Ristrutturare il rifugio e pensare di creare un’area adatta ai ragazzi e bambini visto che è un’area facilmente 
raggiungibile anche a piedi da Cortina
collegare il comprensorio di mietres al cristallo/faloria
Smantellate gli impianti.non.utilizzati

Mi piacerebbe veder valorizzato il parco giochi e anche il rifugio che potrebbe diventare molto appetibile per 
un turismo vicino alla natura
Il restauro e la valorizzazione del parco giochi, del rifugio e della piscina comunale sono ben accetti
In merito all’investimento per attività alberghiere invece di nuove costruzioni in ambiti paesaggistici protetti si 
possono restaurare e valorizzare le molte e vetuste costruzioni esistenti.
Ripristinare il sistema di seggiovia

C'era tanto nella zona, da guargne' a mietres! Andrebbe ripristinato il tutto, anche senza impianti di risalita, 
recuperando in maniera ottimale gli stabili esistenti...e portando a termine finalmente gli incompiuti( piscina 
ed ex bar guargne') a Col Tondo ci starebbe alla grande un bel ristorante-rifugio magari collegato a valle da 
un bel sentiero nei boschi.
Riattivare la seggiovia per i bob
Al momento nessuna in particolare
Sistemare i sentieri e fare pista per slittino per dilettanti d' inverno
Promuovetre uno sviluppo turistico sostenibile, no a nuove urbanizazioni anche se "leggere"
Ripristinare piste anche per snowboard e snowpark
Collegare la zona a cristallo faloria

Sfruttarlo per attivita sportive: estate trail per bicilette. inverno snowpark, campo scuola per le prime uscite 
sulla neve, parco giochi... qualsiasi cosa ci sta bene in una delle zone piu belle di Cortina per esposizione al 
sole, comodita nel raggiungerla.
Miglioramenti del percorso
Suggerisco di puntare su attività quali fun bob, percorsi vita, parco avventura, parco giochi.
Mantenere la zona per sport e svago
Nessuna riqualifica, va bene così com'è
Riaprire la piscina, area per gli slittini, trekking
parco giochi , avventura , e sentieri botanici a tema , pista slittino con ripristino impianto di risalita.
Riattivare la seggiovia per i bob
Area parco- attività ricreative per la cittadinanza
Riaprire impianti e collegare con Rio Gere

Mantenere invariata o valorizzare con attività sportive organizzate l’area naturalistica (es. percorsi per 
downhill, funbob ecc.). Per quanto riguarda il locale ormai chiuso in zona Col Tondo propongo la 
ristrutturazione e riconversione in locale tradizionale stile birreria. La struttura si trova in una posizione 
vantaggiosa ben inserita ormai da anni nel territorio, è lontana da zone residenziali, esiste un collegamento 
su cavi con il centro del paese in modo da evitare traffico ed ingorghi. Per non parlare del fatto che a cortina 



manca un locale per i giovani del posto e per i turisti in cerca di qualcosa di più tradizionale. L’area si 
appresterebbe ad ospitare eventi quali apres ski degni di una località come Cortina e serate in compagnia 
fino a tarda notte con musica dal vivo rigorosamente della zona. Per rendere più simpatico e conviviale il 
tutto propongo di aggiungere all’esterno del locale semplici passatempi come “petaciodo”, freccette, calcetto 
ed un immancabile gazebo per bevande e pietanze grigliate.
Riaprire le piste e gli impianti

Un parco avventura con funi tese tra gli alberi da Mietres a Guargne',peccato per la chiusura della 
seggiovia,sarebbe stato un buon incentivo per tenerla aperta parecchi mesi l'anno.
Un impianto di risalita efficiente
Tempo libero per tutti
Togliere tutte le infrastrutture in disuso
Mettere a dimora alberi quelli tolti per le nuove piste allargate per le olimpiadi
Riprestinare l’impianto
Renderla fruibile per bimbe, famiglie, baretto, attività all:aria apetta.. No costruzioni e speculazioni per i soliti 
che svendono l'anima per 4 soldi adesso e lascuan le macerie ai posteri..
Creazione di percorsi con varie pendenze da Pierosà a Col Tondo, Mietres, malga fino alla piscina. Tutti al 
sole con vista stupenda, raggiungibile dal centro e da tutta Cortina tramite la strada della vecchia ferrovia 
facilmente sia in estate che inverno.
Basterebbe fare 1 sola struttura non tutte quelle ipotizzate in questo questionario (stile Rosa Petra)
Riaprire le seggiovie collegandole con il Cristallo via Rio Gere
Centro sportivo
Il mio suggerimento è semplice, costa poco ed è persino sostenibile (non a parole). Togliere gli obbrobri di 
impianti abbandonati e arrugginiti che tra l'altro inquinano, anche visivamente e lasciam fluire la Natura che 
sa rendere ogni lembo di terra meraviglioso. 
Si potrebbe costruire un chiosco rigorosamente in legno attorniato da panchine, il quale può fungere da 
ristoro per ciclisti, escursionisti o semplici turisti in estate, come pure ciaspatori, scialpinisti in inverno. Noto 
ovunque e ancor di più da noi pianurani padani, che si confonde il termine Riqualificare con Speculare.
Grazie dell'attenzione.
Creare un bel rifugio e parco giochi,
Bike downhill park in estate, skitour e ciaspe in inverno attraverso percorsi naturalistici
Campo scuola per alpinismo in inverno
are attrezzata per bambini
Rinnovare e riaprire l'impianto, ampliando il collegamento con Rio Gere
Piuttosto ripristinate la pista per i slittini, era molto frequentata e divertente per tutti
Lasciarla libera e verde, magari con animali e qualcosa di rilassante
Lasciarla com'è
Smantellamento impianto Col Tondo-Mietres
Asfaltare la strada fino a Col Tondo

Ristorante bar con spazio solarium, giochi per bambini. Piccolo spazio anche adibito a cultura ( mostre, 
incontri di letterari)
Più che costruire l’ennesimo albergo,che già c’è ne sono molti che andrebbero sistemati,punterei su servire 
servizi ai nostri turisti.
Magari creare un parco giochi x bambini,(manca!!!!)uno decente non lo stadio!riqualificare l’area magari una 
pista x montain bike d’estate e d’inverno slittino com’era una volta .

Buttare giù l'edificio, fare una piccola baita e aumentare le dimensioni del parcheggio. Eventualmente 
implementare un noleggio attrezzature. Potenziare i percorsi per ciaspole e sci d'alpinismo che portano a 
mietres e larieto
piscina all'aperto con parco giochi a Col Tondo con accesso tramite monorotaia o nuova seggiovia. 
Riqualificazione area sciistica cone accesso alternativo ala zona Cristallo/Faloria/Tre Croci (la copertura del 
tragitto Malga Larieto-Rio Gere puo' essere coperta anche con traino a cavalli come in Val Badia)
Camminate, gite con cispe o sci alpinismo, tranquillità, meditazione
ricertificare l'impianto di risalita
Un miglioramento di quello che già esiste
Dovrebbe essere riqualificata (prevedendo anche il ripristino di strutture esistenti ma senza consentire nuove
costruzioni) nel rispetto della tutela ambientale mantenendo una destinazione pubblica.
Inizierei con pulire la zona almeno che fa schifo



Eventuale collegamento con impianto Freccia del Cielo / Mietres / Rio Gere
Piste da sci /piscina
Lasciate com'è
Attività outdoor estive e invernali
aree per bambini e famiglie, bici, sentieri naturalistici tematici

Ci sono cose PIU' importanti da sistemare, prima di affrontare nuovi progetti...piscina, centro fondo Fiammes
etc
Mantenere il rifugio com’era...
RIQUALIFICARE I VOLUMI ESISTENTI NO SPECULAZIONI
FARE UNA STRUTTURA TURISTICA DI DIMENSIONI LIMITATE NON URBANIZZARE L'AREA
Ripristinare la seggiovia. Mantenere le strutture esistenti consentendone solo l'ammodernamento. 
Preservare l'ambiente, già pesantemente compromesso dalla cementificazione dilagante nella valle. 
Mandare possibilmente a casa questa giunta che non fa che consentire deroghe al PG esistente, che per 
decenni ha preservato la valle da speculatori e palazzinari
Assolutamente zona libera senza costruzioni,mantenendo boschi e prati.
Che rimanga zona verde, boschi e prati.

Deve rimanere esattamente così come è 
Per la salvaguardia del paesaggio
Area “pic nic” ad uso pubblico
Riattivare gli impianti di mieterà col tondo in modalità ambientale compatibile e non impattante
Il progetto è uno scempio.
Attività sportive con basso impatto ambientale
Area perfetta apprendere le tecniche basilari dello Sky touring e della mountain bike
Creare un’area ricreativa, immersa nel verde con parco giochi, percorsi “ginnici” e magari un bel bike park. È
un’area privata? Le Regole che rappresentano il cuore della comunità ampezzana potrebbero acquisirle e 
farne un investimento per la gente di Cortina e non solo. Basta speculazioni, pensiamo anche a chi a Cortina
vive e vuole continuare a farlo.
evitare speculazioni olimpiche
Non saprei perché non ci ho pensato ma sono contraria a nuove costruzioni e privatizzazioni
Un Grande parco giochi con scivoli giganti, tubi giganti nei quali scivolare, altalene giganti biposto, tappeti 
naturali per saltare, mini cantiere con la sabbia con ruspe e ponti. 
Questo è quello che a Cortina manca non di certo alberghi.

Ripeto è una zona bella che deve rimanere tale per passeggiate senza intervenire con cemento o fabbricati.
Demolire edifici in rovina e ristrutturare il rif. col Tondo

Mi auguro che il Comune ci pensi bene ad altre costruzioni sul territorio, obbrobri. È solo speculazione, il 
vero turismo non distrugge la montagna.
Parco giochi attrezzato
Eliminazione della seggiovia inutile e rifacimento rifugio Col Tondo con area giochi
Ripristino del punto di ristoro e conservare prati e boschi
Riattivare iniziative sportive in quell'area che erano presenti fino alla fine circa degli anni sessanta
Suggerisco di puntare su attività quali fun bob, percorsi vita, parco avventura, parco giochi.
Non nuove costruzioni assolutamente no.

Salvaguardia dell'ecosistema locale anche attraverso attività non impattanti come la boscoterapia e le 
passeggiate a piedi, con pelli e ciaspole. Grazie
ripristinare seggiovia e pista per allenamenti e gare in notturna
Riqualificare l'area e collegarla a Cortina Cube
Riaprire e qualificare quello che c'è già.Area Col Tondo e piscina a guargne'
Un'area dedicata si bambini ed ai ragazzi
Solarium con parco giochi
Ripristino e conservazione ambientale
Creare un parco naturalistico con panchine e magari un percorso vita

L’area sembra perfetta per essere utilizzata come parco ludico-sportivo per bambini di fasce di età differenti 
(da piccolissimi in poi). D’inverno potrebbe esserci un campetto per principianti, una zona un po’ più 
impegnativa a col tondo e un park per salti con snowboard o sci. D’estate potrebbero esserci vari livelli di 



aree ricreative, sia per i più piccoli (affiancato da bar e ristornate con tutti i servizi per le famiglie), sia per i 
più grandi, salendo fino alla creazione di un fun bob come quelli di Auronzo o San Candido. Potrebbe 
esserci un’area dedicata alla scoperta degli animali. Le potenzialità di quell’area sono infinite e dovrebbero 
essere sfruttate dal Comune per dare un servizio alla comunità e alle famiglie che la popolano o che la 
scelgono come località di vacanze. In questo modo potrebbe essere anche competitiva con il vicino alto 
adige che ha improntato la propria strategia turistica proprio sulle famiglie con bambini.
lasciare l'area così com'è con una semplice riqualificazione dei volumi esistenti

EVITARE LE SPECULAZIONI - IL COMUNE DEVE BOCCIARE LA PROPOSTA COME E' SEMPRE 
STATO FATTO NEGLI ULTIMI 50 ANNI
Area a pascolo

(*) “manifestazione di opinioni”: modalità di raccolta di opinioni senza valore scien fico, basata su quesi  
rivol  in modo sistema co, a determinate categorie di sogge , tramite differen  mezzi quali cellulare, 
SMS, telefono, internet o posta ele ronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla 
partecipazione spontanea di le ori, telespe atori o uten  web, volta a perme ere al pubblico di esprimere
le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomen , anche di cara ere poli co o 
ele orale, il cui risultato non può essere generalizzato


