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L’Associazione Albergatori di Cortina lancia la 
novità per gli ospiti della stagione estiva: il pro-
getto “Arte sacra diffusa”. Si tratta di un’iniziativa 
portata avanti dopo il successo delle  “Passeggiate 
con i fiocchi”, proposte dall’associazione nel di-
cembre scorso, per la stagione invernale, dedicato 
alle camminate invernali nel bosco in mezzo alla 
neve, su terreno battuto, fuori dal centro cittadi-

no, raggiungibili con i mezzi pubblici. 
Le “Passeggiate con i fiocchi” avevano riscontrato 
molto apprezzamento tra gli ospiti di Cortina che 
vivono la vacanza in relax, che non sono estrema-
mente sportivi, e quindi propensi ad attività che 
non richiedono uno sforzo fisico alto, sono senza 
difficoltà e fattibili facilmente dal centro cittadino 
senza dover spostarsi con la macchina. 
Il progetto “Arte sacra diffusa”, sviluppato su una 
cartina tascabile e di facile lettura, descrive som-
mariamente la storia di 12 cappelle dislocate nei 
villaggi di Cortina.
«Abbiamo voluto dare continuità alle “passeggiate 
con i fiocchi” di questo inverno, per dare un se-
vizio aggiuntivo ai nostri ospiti» spiega Roberta 
Alverà, presidente dell’Associazione Albergatori 
di Cortina. «Per questa estate l’iniziativa che ab-
biamo chiamato  “Arte sacra diffusa” propone una 
infarinatura delle chiesette che si trovano nelle va-
rie frazioni di Cortina. È un progetto interamente 
a carico nostro, elaborato da noi in autonomia. 
Abbiamo preparato una piantina con una breve 
descrizione della chiesetta, il luogo dove si trova, 
come raggiungerla con i mezzi pubblici. Per una 
conoscenza più approfondita, sono state organiz-
zate delle visite guidate dal prof. Paolo Giacomel, 
esperto e conoscitore dell’arte sacra del territorio, 
nelle giornate e negli orari che sono riportati nel-
la cartina. Le cappelle sono comunque accessibili 
tutti i giorni secondo gli orari descritti. Siamo fi-
duciosi che questo progetto possa essere apprezza-
to dai nostri ospiti che cercano nella nostra valle 
non solo la bellezza dei luoghi, ma anche la sco-
perta di piccoli tesori d’arte». 

PROGRAMMA:

CENTRO: Basilica minore dei Santi Filippo 
e Giacomo
Zona pedonale corso Italia

Estate settimanale di turismo, 
attualità, cultura, sport, vita cittadina
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“Arte sacra diffusa”: l’offerta 
per l’estate dell’Associazione 
Albergatori di Cortina
Una possibilità per gli ospiti di visitare 
le 12 cappelle di Cortina, in compa- 
gnia dello storico Paolo Giacomel

Riparte la stagione estiva 

Un benvenuto a tutti i villeggianti, i turisti, i visita-
tori della nostra splendida vallata dolomitica.
Cortina è la Regina: per le sue bellezze naturali-
stiche, per i paesaggi ancora incontaminati, per i 
torrenti ricchi di acqua e per i prati colorati di fiori. 
Per questo ogni estate molte persone tornano a fre-
quentare i sentieri nel bosco e impegnarsi nelle gite 
in alta montagna.
Tutto ciò che è vanto di Cortina e che merita la 
fama di cui gode non è opera nostra. Noi residen-
ti siamo solo custodi della sua bellezza; quello che 
possiamo fare è cercare di tutelare il nostro territo-
rio e provvedere affinché gli interventi umani siano 
solo quelli necessari, perché in ogni caso - almeno 
un poco - corrompono l’ambiente naturale. 
Molti vorrebbero mega costruzioni nel centro cit-
tadino, resort di lusso sparsi nei boschi, dighe sul 
Boite, seggiovie nelle praterie di passo Giau e altro 
ancora, come segno di modernità e sviluppo. 
Sorge a questo punto una domanda: lo fanno per 
interesse personale o per il bene collettivo?         

Comitato Civico Cortina



Agenzia Immobiliare
Cortinese
Per comprare o vendere la vostra
casa a Cortina, dal 1982

Cortina d’Ampezzo:
Piazzetta S. Francesco, 15
tel. +39 0436 863886
agenzia@cortinese.it
San Vito di Cadore:
Corso Italia, 8
tel. +39 0436 99020
agsanvito@cortinese.it

Visita guidata con il prof. Giacomel martedì 27 
luglio/ 10-24 agosto ore 9.30–10.30

CENTRO:  Santuario della Madonna della Difesa 
Dalla zona pedonale si scende verso il cimitero.
Visita guidata con il prof. Giacomel martedì 27 
luglio/ 10-24 agosto ore 11.00-12.00

OSPITALE: chiesetta di San Nicolò
Come arrivare: autolinea Cortina Express dalla 
stazione, andata ore 9.05 ritorno ore 12.35.
Visita guidata con il prof. Giacomel giovedì 29 
luglio/ 12-26 agosto ore 10.00-12.00

CAMPO DI SOPRA: cappella di San Candido
Come arrivare: autobus urbano n. 2 fermata 
Campo di Sotto.
Visita guidata con il prof. Giacomel sabato 31 lu-
glio/ 14-28 agosto ore  9.30–10.30

ZUEL: cappella di San Rocco
Come arrivare: autobus urbano n. 2 fermata Zuel 

hotel Rosapetra
Visita guidata con il prof. Giacomel sabato 31 lu-
glio/ 14-28 agosto ore  9.30–10.30

VEROCAI: cappella della Madonna di Lourdes
Come arrivare: autobus urbano n. 4 fermata Verocai
Visita guidata con il prof. Giacomel martedì 3-17 
agosto ore 11.00 –12.00

ALVERÀ: cappella di Santa Giuliana
Come arrivare: autobus urbano n. 4 fermata ca-
polinea
Visita guidata con il prof. Giacomel martedì 3-17 
agosto ore 9.30 –10.30

CADIN: chiesetta della Madonna della Salute
Come arrivare: autobus urbano n. 5 fermata Cadin
Visita guidata con il prof. Giacomel giovedì 5-19 
agosto ore 9.30 –10.30

CHIAVE: cappella di Sant’Antonio
Come arrivare: autobus urbano n. 5 fermata 
Chiave
Visita guidata con il prof. Giacomel giovedì 5-19 
agosto ore ore 11.00 –12.00

COL: cappella di Sant’Andrea
Come arrivare: autobus urbano n. 3 fermata ca-
polinea
Visita guidata con il prof. Giacomel sabato 7-21 
agosto ore  9.30 –10.30

COJANA: cappella del Santo nome di Maria
Come arrivare: autobus urbano n. 9 fermata Cojana
Visita guidata con il prof. Giacomel giovedì 5-19 
agosto ore ore 9.30 –10.30

MAJON: cappella della Santa Trinità
Come arrivare: autobus urbano n. 1 fermata via 
Cà Zanna.

Per gli ospiti degli alberghi associati, le visite gui-
date sono gratuite previa prenotazione presso la 
sede dell’Associazione Albergatori Cortina, largo 
Poste 69, dalle 8,30 alle 12,30, tel. 0436 860750

 Marina Menardi
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L’impegno della Società nel sostegno e nella 
promozione della cultura in tutte le sue forme 
sta diventando sempre più importante. 
Quest’estate, oltre agli appuntamenti con “Una 
Montagna di Libri” e le mostre estemporanee 
all’interno lungo le scale che portano al 3° pia-
no, si è aggiunta la mostra di EPSONALDO 
& THE UNDERDOGS: un progetto dell’artista 
Alessandro Sambini, curato da Gianluca D’Incà 
Levis, che insieme ai ragazzi del Liceo Artistico 
ha dato vita a degli elementi lignei particolari  
trasformati in oggetti di approccio alla storia e 
alla cultura del territorio.
Le opere saranno visibili per tutta l’estate nelle 
vetrine de La Cooperativa e alla Libreria Sovilla.
www.coopcortina.com
Seguici su Facebook e Instagram

La Cooperativa di Cortina 
è anche arte!

La pala della chiesa  
di San Nicolò a Ospitale
Quanto ci possono ancora parlare le opere del 
passato? Tanto, se le avviciniamo con le lenti di 
ingrandimento di una accurata ricerca. 
Così mi è accaduto per la chiesa di Ospitale e per 
la sua grande ancona lignea dipinta. Un senso di 
vertigine mi ha preso nel ritrovare una minuziosa 
descrizione dell’edificio compilata nel 1604, e nel 
vederlo quasi fotografato com’è ancora oggi, a di-
stanza di più di quattrocento anni, conservato dal-
la devozione della gente ampezzana. Allora come 

ora, sul piccolo altare maggiore splendeva nei suoi 
brillanti colori l’ancona in legno di cirmolo con le 
familiari figure della Madonna incoronata, assisti-
ta dalle solenni immagini di San Nicola, patrono 
di quei mercanti che transitavano in gran numero 
sulla via di Alemagna, e di San Biagio, protettore 
dai malanni del freddo. 
La pala a mio parere era già lì da tempo. Da quan-
do cioè la chiesa, probabilmente danneggiata dalla 
furia del conflitto tra Veneziani ed Imperiali nel 
1511, era stata restaurata e ampliata con l’inseri-
mento dell’abside tardogotica, forse dai Ruopel, 
famiglia di costruttori carnici. A conclusione dei 
lavori, nel 1538 se ne celebrava infatti la ricon-
sacrazione da parte del Vicario del Patriarca di 
Aquileia, come ci dicono le carte dell’archivio del-
la Regola Alta di Lareto. Ampezzo nel frattempo 
era passata all’Impero. 
Il dipinto, finora poco studiato, mostra proprio 
i tratti di un’opera “di confine”. Esso combina 
in sé infatti caratteri nordici ancora gotici, come 
la composizione a fregio, l’aspetto delle figure, 
il gusto per il dettaglio minuzioso e la ricchezza 
delle dorature con un’ambientazione di sfondo 
rinascimentale, anche se marginalmente leggibile, 
un vano a colonne e pilastri con capitelli e corni-
ci aperto su un brano di cielo, schermato da un 
drappo verde con motivi a melagrana, come in 
tanti esempi di pittura veneziana, diffusi anche in 
Cadore. Sulla mano di Maria in primo piano rilu-
ce un anello a rilievo, di sapore devozionale, come 
d’uso in tante opere medievali. 
Moderno quello attuale, a sostituzione dell’origi-
nale strappato sembra dalle truppe napoleoniche. 
È un quadro che vuole rendere immediatamente 
presenti e accessibili le benevole figure celesti alle 
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Pista Bar Pian de ra Bigontina Da Charley
aperto anche in estate.
Sul sentiero Dolomieu, a soli 15 minuti
a piedi da Rio Gere.
Aperitivi su prenotazione dalle 18 alle 20.
Info 338 5265725.



STUDIO MENARDI E ANTONI
servizi contabili, fiscali, amministrativi

Panorami meravigliosi, passeggiate rilassanti, 
attività sportive nei paesaggi delle Dolomiti, 
patrimonio Unesco. Questa è Cortina, meta 
ideale per la vacanza estiva all’insegna della 
scoperta del territorio vasto e ricchissimo di 
arte, natura, bellezza.
È proprio a difesa di questa unicità che Visa 
SpA propone gruppi elettrogeni ECO con si-
stemi di abbattimento dei fumi di scarico di 
ultima generazione, massima silenziosità e 
sistemi di raccolta liquidi per evitare qualsiasi 
rischio di inquinamento del terreno; protezio-
ni e accessori specifici per garantire le migliori 
performance anche durante gli inverni più rigi-
di; serbatoi maggiorati per ridurre il numero dei 
rifornimenti.
Inoltre, richiestissimo è il monitoraggio da re-
moto per avviare/spegnere e sorvegliare il 
gruppo elettrogeno a distanza attraverso lo 
smartphone. Ecco perché sempre più rifugi e 
baite alpine scelgono l’affidabilità dei prodotti 
Visa, affidabilità conquistata sul campo negli 
oltre 60 anni di attività, per offrire macchine 
adatte non solo per il settore alberghiero ma 
anche per le attività commerciali e produttive 
di ogni tipo.

www.visa.it.

GenetratoriVISA: un valore per il territorio   

monia Veneta. Ritrovo alle 9.00 davanti la Ciasa 
de ra Regoles
    Una Montagna di libri: Il cibo che ci salverà, 
incontro con Eliana Liotta, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Curzio Nitoglia e 
Francesco Algisi trattano il tema: La famiglia sot-
to attacco, Akropolis Hotel Serena, ore 18
mer 28 lug    I mercoledì della cultura ladina: 
Olimpiadi 65 anni dopo. Ritrovo davanti lo stadio 
del ghiaccio, ore 10.30
    Una Montagna di libri:  La lampada del dia-
volo, incontro con Patrick McGrath, Alexander 
Girardi Hall ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Paolo Rocchetti: 
Tra il cielo e la terra, i preziosi tesori custoditi nel 
nostro corpo, Miramonti Majestic G.H. ore 18
gio 29 lug    Yoga in alta quota: sulla terrazza 
del ristorante Col Druscié. Al termine della lezio-
ne si potrà gustare un brunch. Dalle 10.30 alle 
11.30. Info e prenotazione: 320 5748606.
    Una Montagna di libri: Due vite, incontro con 
Emanuele Trevi, Alexander Girardi Hall ore 18   
ven 30 lug     Una Montagna di libri: Premio 
Campiello 2021, incontro con i finalisti, Conchi-
glia di piazza Angelo Dibona ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Giorigio Palù-Leo-
nardo Punzi:  Cause di una pandemia - Infezioni 
e malattie reumatologiche, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento  
 
sab 24-dom 25 lug     Lenta Mente: Un 
evento all’aperto in mezzo alla natura per vivere 
la montagna in relax. Yoga, trattamenti olistici, 
bagni di Gong, incontri, musica. Spiaggia Verde, 
località Fiames, a partire dalle ore 9. Per info e 
prenotazioni: lentamentecortina@gmail.com, 
cell. 375 590 5561, Facebook: LentaMente
sab 24      Una Montagna di libri: La città dei 
vivi. Incontro con Nicola Lagioia, Alexander Girar-
di Hall, ore 18
    Cortina Terzo Millennio: W. A. Mozart: sona-
te, concerto per pianoforte e violino, con Fran-
cesco Villa (pianoforte) e Leszek Brodowowski 
(viola), Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18 
dom 25 lug     Una Montagna di libri: Salire in 
montagna, incontro con Luca Mercalli, Miramonti 
Majestic Grand Hotel, ore 18
    CortinAteatro: Omaggio a Giuseppe Verdi, nel 
120° anniversario della morte. Il tenore lirico Fa-
bio Sartori, il basso Riccardo Zanellato vincitore 
dell’Oscar della Lirica 2019, e l’attrice Lella Costa 
ci guideranno alla scoperta delle principali opere 
di Verdi accompagnati e dall’Orchestra Regionale 
Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Gerardo 
Felisatti, Alexander Girardi Hall, ore 20.45
lun 26 lug     Una Montagna di libri: Virosfera, 
incontro con Giorgio Palù, Alexander Girardi Hall 
ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Stefano Vietina: Co-
municare la scienza, da Galileo e Google, Miramon-
ti Majestic G.H. ore 18
mar 27 lug     CortinAteatro: teatro per ragazzi 
tra i boschi delle Tofane con Pierino e il lupo, di 
Sergej Prokof’ev, con l’Orchestra Regionale Filar-

MOSTRE: 
    “Paesaggi d’Italia”: Museo d’Arte Moderna 
Mario Rimoldi, Casa delle Regole, 25 giugno – 3 
ottobre 2021, orario: 10.30-12.30/16.00-20.00
    “Architettura ampezzana. Storia ed evo-
luzione del progettare in montagna”: Museo 
Etnografico, dal 25 giugno al 3 ottobre, orario 
10.30-12.30/15.00-19.00
     Le montagne rosa. Viaggio alla scoperta 
delle Dolomiti:  Lagazuoi Expo Dolomiti, dal 25 
luglio al 18 agosto
     Epsonaldo & The Underdogs: mostra per-
sonale di Alessandro Sambini, a cura di Dolomiti 
Contemporanee, presso la Cooperativa di Corti-
na d’Ampezzo e la Libreria Sovilla, Dal 17 luglio 
al 3 settembre, orario 10.00-20.00

Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it
e segui le pagine Facebook e Instagram

Voci di Cortina



Comunemente chiamate Anemoni di montagna, le Pulsatille sono delle Ranuncolacee che sboc-
ciano numerosissime sui prati montani in determinati periodi dell’anno. La Pulsatilla vernalis 
(foto) è la prima a comparire, intorno ai 2000 metri, non appena la neve si scioglie. Proprio per 
difendersi dalle temperature ancora rigide e dai raggi solari, è completamente ricoperta da una 
fitta peluria che invece non ritroviamo nella sorella, la Pulsatilla Alpina, che fiorisce nei primi mesi 
estivi. Tutte le Ranuncolacee di montagna sono specie protette. 

LE PULSATILLE  (foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

tre volte sotto il campanile

Zuel di Sopra 20A
 tel. 0436 866966 - 347 2410840
info@falegnamerialorenzi.com

Gli 80 anni del rifugio 
Capanna Tondi

Era il 16 luglio del 1941 il giorno in cui Dino Ver-
zi de chi de Bepìn, firmò in Municipio a Cortina, 
davanti al segretario comunale Silvio Serafin e al 
commissario prefettizio del Comune di Cortina 
Antonio Brissa, la concessione di un terreno si-
tuato sull’Alpe di Faloria, ai Tondi, per costruire 
un rifugio alpino. Dino Verzi proveniva da una 
famiglia di albergatori ampezzana. 
Il nipote Marco, che oggi gestisce la Capanna 
Tondi, racconta come avvenne questa operazio-
ne. «Mio nonno decise di salire in Faloria con 
la moglie Giuseppina Pagani nel 1939 per gesti-
re il rifugio Faloria» ricorda Marco Verzi. «Nella 
primavera del 1941 fece domanda per costruire 
la Capanna Tondi. La concessione venne data il 
16 luglio dello stesso anno in quanto stavano co-
struendo una slittovia che venne inaugurata il 25 
gennaio del 1942. Nel 1945 i tedeschi, prima di 
lasciare le postazioni, diedero fuoco alla Capanna. 
Il nonno la ricostruì in muratura tra il 1946 e il 
1947, ampliandola nel 1950, con una capienza di 
circa 50 persone. Durante l’inaugurazione della 
funivia nei primi anni 50, gli illustri presenti tra 
cui il Commendator Bocci,  lo definirono un gio-
iello di architettura alpina. Negli anni 60 venne 
costruita una parte aggiuntiva che diventò il bar 

e la cucina. Negli anni 70 il nonno passò il testi-
mone a mio papà Gianfranco Verzi, che insieme 
alla moglie Rosi Larese continuavano quello che 
il nonno aveva lasciato. Nel 1976 papà fece ul-
teriori migliorie, tra cui una sala da pranzo ed i 
bagni, che fino a prima erano all’esterno. Negli 
anni successivi vennero fatti molti interventi di 
adeguamento, oltre che di arredo, che lo hanno 
portato fino ai giorni nostri». 
Il rifugio Capanna Tondi (2327 m. s.l.m.) è po-
sto sulla cresta che separa i Tonde de Faloria dalle 
pendici del Monte Ciasadio. Raggiungibile con 
una passeggiata di mezz’ora dalla stazione a monte 
della Funivia del Faloria, vi si gode di un panora-
ma a giro d’orizzonte sui monti che circondano la 
conca ampezzana. Con il nipote Marco continua 
la gestione del rifugio da parte della famiglia Verzi 
fin dalle origini, dopo 80 anni. 
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Testi di esclusiva proprietà

«Nonostante un peso che porto nel cuore (Marco 
ha perso il padre in un tragico incidente avvenuto 
sulla bidonvia che portava dalla Faloria ai Tondi) 
sono orgoglioso di poter continuare questa av-
ventura. Sicuramente oggi tutto è cambiato e le 
difficoltà sono minori, ma la passione e l’amore 
per questo luogo sono tramandate ed invariate da 
sempre». La ricorrenza è stata festeggiata dome-
nica 18 luglio con un brindisi in compagnia di 
amici e simpatizzanti.

Marina Menardi

invocazioni dei pellegrini, come mostra la bel-
la supplica vergata in tedesco sul retro nel 1631: 
“A te Nostra cara Signora di Dio rivolgo la mia 
preghiera e confido sommamente. Che vi sia una 
solida fede nel mio cuore, un elmo di protezione 
sulla mia testa, il segno della santità [la croce] sulla 
mia fronte…”. 
Credo che per questo dipinto, databile nei suoi 
tratti stilistici appunto alla prima metà del Cin-
quecento, siano stati proprio gli Ampezzani, nella 
loro affezione alla chiesa di Ospitale, e non in anni 
più tardi il sottocapitano tedesco della Rocca di 
Botestagno come creduto finora, a rivolgersi ad un 
pittore sudtirolese aggiornato sulle novità rinasci-
mentali. Novità che toccano anche la cornice di 
legno ad edicola in cui è inserito il dipinto, pur-
troppo un rifacimento recente.

Barbara Fabjan
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