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L’impatto dei lavori per i Mondiali 2021 e le 
Olimpiadi 2026 sono finiti al centro dell’atten-
zione. Era inevitabile che vi fosse da pagare un 
tributo ambientale per l’organizzazione dei gran-
di eventi; forse non tutta l’opinione pubblica era 
però preparata al cambiamento di paesaggio nella 
zona delle Tofane. Alcune opere sono provvisorie, 
altre sono cantieri ancora aperti, altre ancora sono 
finite (come la pista A sul Col Druscié).
In prima linea nella diffusione delle immagini e 
dei comunicati ci sono le associazioni ambienta-
liste, che hanno organizzato una marcia sui luo-
ghi dei cantieri al motto “Le ruspe cantano il De 
Profundis a Cortina. Non nel mio nome!”. Una 
marcia negata per ben due volte dalla questu-
ra di Belluno per questioni legate all’emergenza 
sanitaria, che gli ambientalisti hanno comunque 
simbolicamente realizzato ritrovandosi sui luoghi 
dei cantieri per fare il sopralluogo e rimarcare le 
loro motivazioni. «La Marcia voleva permettere 
ai partecipanti di constatare da vicino la portata 

delle conseguenze sull’ambiente e sul paesaggio 
di quelli che erano stati annunciati come eventi a 
impatto zero. A suo tempo le Associazioni, in pre-
visione di un incontro con i rappresentanti della 
Fondazione Cortina 2021, avevano elaborato una 
“Carta Verde di Cortina”, in alternativa alla loro 
tanto sbandierata “Carta di Cortina”. Formal-
mente bene accolta, la nostra “Carta” è stata poi 
del tutto ignorata» hanno dichiarato.
La preoccupazione sull’effetto che Mondiali e 
Olimpiadi potrebbero avere sull’ambiente mon-
tano ha spinto anche la sezione locale del CAI – 
Club Alpino Italiano – a schierarsi per la tutela 
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Mondiali di sci e Olimpiadi:  
scoppia la questione ambientale
Ambientalisti e Club Alpino Italiano chiedono più rispetto per la montagna

Equilibrio

L’organizzazione dei Mondiali o delle Olimpiadi, 
così come la gestione degli impianti di risalta o i di-
segni dei nuovi parcheggi, sono progetti a carattere 
privato. A volte lo dimentichiamo.
La gestione privatistica dei beni pubblici come le 
acque, il territorio e l’ambiente, molto spesso non 
offre un’adeguata compensazione al danno che vie-
ne portato alla collettività dalla iniziativa impren-
ditoriale. E, ancora più spesso, l’interesse pubblico 
fatica a farsi valere, anche per una certa inerzia e 
condiscendenza della politica, ammaliata dalle si-
rene dei facili e instabili consensi del “movimento 
terra” a tutti i costi. Se l’interesse pubblico non rie-
sce a farsi valere e a bilanciare le forze per un giusto 
equilibrio tra il business privato e il bene della col-
lettività, allora altri attori sociali entrano in gioco, 
ad esempio le associazioni ambientaliste, quelle dei 
consumatori, o anche gli stessi cittadini.
Un grazie va a tutti i cittadini, le associazioni, i fun-
zionari pubblici che difendono il bene comune. 
In questo periodo ne abbiamo ancora bisogno.
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Per una spesa più veloce, comoda, sicura, La 
Cooperativa ha “raddoppiato” la proposta del 
reparto Alimentari. Al mini market, nel locali del 
negozio Stock House, per tutta l’estate e indica-
tivamente fino al mese di novembre, durante i la-
vori di ristrutturazione e ampliamento del punto 
vendita principale, troverete la stessa selezio-
ne merceologica del supermercato della sede 
con il vantaggio di un minor affollamento degli 
spazi commerciali e una spesa più veloce.
Orari di Apertura:
Feriali: 8:30-13:00 & 15:30-19:30
Festivi: 9:30-13:00 & 15:30-19:30
Via Jacheto 12, dietro La Cooperativa di Cortina.

New opening: Mini Market
La Cooperativa di 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

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

Visa SpA, azienda italiana e produttore inter-
nazionale di gruppi elettrogeni da oltre 60 anni, 
ha accolto con entusiasmo la decisione FIS di 
confermare i Campionati del Mondo di Sci alpi-
no a Cortina, dal 7 al 21 febbraio del prossimo 
anno.
Una ripartenza alla grande che infonde ancora 
più determinazione a lavorare senza sosta per 
dimostrare che un Mondiale può cambiare la 
storia di un territorio nonostante le avversità. E 
Visa SpA lo sa bene. La grande passione per 
la montagna, il sostengo allo sport e una gam-
ma specifica di gruppi elettrogeni di alta qualità 

Visa SpA accanto ai Campionati del Mondo di Sci 
per tornare a guardare con fiducia al futuro 

pensata e progettata per le zone montuose le 
ha permesso di essere radicalmente presente 
nel territorio ampezzano e delle Dolomiti, sem-
pre al fianco e al servizio di istituzioni, impian-
tisti, albergatori, attività sportive e produttive 
di ogni genere. Sponsor tecnico dell’evento, 
ha fatto e farà la sua parte nel grande gioco di 
squadra mettendo in circolo tutta la sua grande 
energia.
 
Per conoscere come Visa può sostenere anche 
la tua attività, contattaci.
www.visa.it

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento  
 
sab 8 ago     Una Montagna di libri: Il focolaio
incontro con Andrea Crisanti, Alexander Girardi 
Hall, ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Riccardo Cascioli, 
Una bussola per orientarsi in una Chiesa divisa, 
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18 
    Au bout des doights: spettacolo di circo-
alpinismo di acrobati-alpinisti-danzatori che si 
esibiranno sulla parete ovest delle 5 Torri. Ad 
accompagnare lo spettacolo di Piergiorgio Mila-
no, le percussioni del compositore Pino Basile e 
il violino di Simon Thierre. Nei pressi del rifugio 
Scoiattoli, alle ore 20.45. Ingresso libero sino a 
esaurimento posti; costo seggiovia: 7 euro.
    Cena al tramonto al rifugio Faloria: Menù à 
La Carte e con specialità alla griglia. Info e pre-
notazioni: 0436 2737 oppure 331 155 5357 -
rifugiofaloria@faloriacristallo.it
    Calici di stelle: unire al piacere di un calice 
di ottimo vino il gusto di un tipico piatto am-
pezzano. All’Hotel de la Poste, dalle ore 17.00 
alle 21.00 con il grande banco d’assaggio, e a 
seguire, la Cena di Calici di Stelle con i produttori 
aperta al pubblico su prenotazione.  Info e preno-
tazioni: http://www.veneziaeventi.com/ticket/
dom 9 ago     Concerto in alta quota: il Corpo 
Musicale di Cortina d’Ampezzo si esibisce al  
rifugio Duca d’Aosta, a 2.098 m di quota, ore 11
    Una Montagna di libri: Steve Jobs non abita 
più qui, incontro con Michele Masneri, Miramonti 
Majestic Grand Hotel ore 18   
lun 10 ago     Una Montagna di libri: Fino a 
quando, incontro con Linus, Alexander Girardi 
Hall ore 18
mar 11 ago    Una Montagna di libri: Margaret 
Thatcher, incontro con Elisabetta Rosaspina,
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
mer 12 ago    Alla scoperta del sole: l’osser-
vatorio astronomico “Helmut Ullrich” apre le sue 
porte anche di giorno per permettere di ammirare 
tutte le caratteristiche del sole.Info: 0436 862372 
– 340 7750891, gastronomia@freccianelcielo.com
    Cortina Terzo Millennio: Andrea Grieco, La 
nutrizione dal 2020 in poi, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18
gio 13 ago    Yoga in alta quota: sulla terrazza 
del ristorante Col Druscié. Al termine della lezio-
ne si potrà gustare una prima colazione tutta al 
naturale. Info e prenotazione: 348 0460980.
    Cortina Terzo Millennio: Magdi Cristiano Allam: 
L’occidente che odia se stesso - Insieme ce la fare-

dell’ambiente. «Basta fare un giro sui luoghi dei 
cantieri, tra Gilardon, Col Fiere, Rumerlo e Cin-
que Torri, per realizzare amaramente come l’aspet-
to ambientale sia lasciato in secondo piano. Ciò 
nonostante le promesse fin dall’inizio di un Mon-
diale all’insegna della sostenibilità, sempre ampia-
mente rimarcate sulla stampa» ha scritto la presi-
dente Paola Valle in una nota. «Ora che la neve 
non c’è più sui luoghi dei cantieri per i Mondiali 
– un esempio su tutti la zona di Col Fiere - sono 
emersi in tutta la loro evidenza gli impatti dei la-
vori: un paesaggio che non può lasciare indifferen-
ti coloro che amano la montagna, in estate come 
in inverno». A preoccupare Paola Valle è anche «il 
ventilato carosello di collegamento tra Fodom e 
zona di Falzarego/Cortina, con impianti impat-
tanti su territori “sacri” (Col di Lana) e preziosi 
per l’unicità della flora (Passo Giau)». Conclude 
invitando Comune, Regole e Fondazione Unesco 
a un controllo a salvaguardia dell’ambiente in vi-
sta dei Giochi Olimpici del 2026.
Le parole della presidente della sezione di Cortina 
d’Ampezzo sono state subito appoggiate da Rena-

to Frigo, il presidente del CAI regionale Veneto, e 
ora anche dal CAI centrale, il quale ha preso una 
posizione formale anche sulla questione del colle-
gamento sciistico tra Cortina e Arabba. La Deli-
bera è del 23 luglio 2020; in essa si richiamano gli 
indirizzi strategici presi in parte già dalla regione 
con il Piano Neve, nonché le criticità presenti nel-
la realizzazione del nuovo impianto della cabino-
via “Son dei Prade - Bain de Dones”.
«Il Piano Neve evidenzia possibili incidenze nega-
tive che le attività sciistiche possono portare ai due 
Siti Natura 2000: SIC Monte Pelmo - Mondeval - 

continua dalla prima pagina

Il crepuscolo nelle Dolomiti è veramente un momento magico, il tempo sembra fermarsi, non un 
suono, non un rumore, solo le cime davanti a noi che piano piano si colorano e si infiammano, 
prima di spegnersi nelle ombre della sera. Mai come in questi attimi sembrano più appropriate 
le parole di Saba, riferite però, più prosaicamente, al gol di un attaccante: “Pochi momenti come 
questo belli (…) è dato, sotto il cielo, di vedere”.

SERENITÀ DOLOMITICA SUI CADINI DI MISURINA (foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

Formin e ZPZ  Col di Lana - Settsas - Cherz». An-
che la la cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones 
«attraversa il Sito Natura 2000: SIC-ZPS Dolo-
miti di Ampezzo, nonché Habitat prioritari di in-
teresse comunitario. La costruzione dell’opera ha 
dimostrato la fragilità dell’ambiente naturale che 
attraversa e ha fatto emergere criticità geomorfo-
logiche non sufficientemente evidenziate in fase 
di studio» viene specificato. Si rimarca inoltre che 
«la realtà attuale di frequentazione turistica delle 
zone dolomitiche è prossima al limite di soppor-
tabilità ambientale, trattandosi di aree tra le più 
frequentate delle Alpi Orientali, ma con un in-
sieme di debolezze, considerata la rete stradale, la 
mancanza di infrastrutture ferroviarie e la carenza 
di capacità ricettiva». Non mancano i riferimenti 
alla Carta di Cortina, in cui si parla di “modello 
sostenibile per le località di montagna”, nonché 
alla contrarietà del Sodalizio già approvata nel 
2013 «a nuove opere a fune che superino i 1.600 
metri di quota nelle zone alpine; alla realizzazione 
di nuove stazioni sciistiche sotto i 2000 metri di 
quota o all’ampliamento dei comprensori sciistici 
esistenti».  

Marina Menardi

L’area di arrivo a Rumerlo

Scopri l’artista:  
Gabriele Ciot
Cortina d’Ampezzo da sempre può vantare una 
consistente dose di estro artistico che si manifesta 
nelle opere realizzate da talenti locali. Uno di loro, 
giovane emergente, è Gabriele Ciot.
Artista che, prediligendo ritrarre su tela la natura, 
si diverte ad utilizzare diverse tecniche per dare 
forma alla sua personale visione, passando dall’ac-
querello alla matita – spesso unendoli insieme – o 
dalla china su fondo oro fino ad arrivare alle ulti-
me sperimentazioni con il vino. Sì, il vino rosso! 
Per sua stessa ammissione la voglia di creare nasce 

mo, Miramonti Majestic G.H. ore 18   
ven 14 ago     Astrocena al rifugio Col Druscié. 
Ore 19.00 salita in funivia. A seguire cena con 
osservazione del cielo. Prenotazione: 340 7750891 
- 0436 862372, gastronomia@freccianelcielo.com
    Una Montagna di libri: Bellissime, incontro 
con Bruno Vespa, Alexander Girardi Hall ore 18

dalla contemplazione, dalla bellezza insita nello 
stare in silenzio ad osservare la natura tutta, dalle 
montagne fino ai piccoli dettagli come la perfezio-
ne di una ragnatela. Facendo tesoro di tutto ciò, 
Gabriele restituisce con il suo lavoro la bellezza 
ammirata, sempre “conscio dei miei limiti e delle 
mie contraddizioni”.  
Alcune delle opere sono esposte presso il ristorante 
Baita Fraina.

Gioia de Bigontina 

Pista Bar Pian de ra Begontina 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.



Nel museo Zardini potete ammirare molte di 
queste originali “Signore del Calore”… restau-
rate con sapiente esperienza dai nostri maestri 
fumisti.
La prima operazione di ogni restauro consiste 
nell’eseguire un rilievo fotografico di tutti i pezzi 
per intervenire in modo adeguato. Tutte le olle 
vengono pulite e sapientemente restaurate, di 
seguito rinforzate con del materiale refrattario 
ad alta densità.
Viene quindi realizzato il nuovo circuito fumi 
completo di focolare ecologico artigianale a 
basse emissioni, il cui principio è quello di ot-
timizzare la combustione della legna per la ri-
duzione delle polveri orientando i flussi dell’aria 
comburente direttamente nella camera di com-
bustione.
In questo modo anche le stufe antiche tornano a 
rivivere in tutto il loro splendore grazie al potente 
cuore caldo Zardini, unico nel suo genere e nel 
completo rispetto dell’ambiente.

A destra: restauro completo di antica stufa verde 
con decorazioni in rilievo di forma lineare

Per rivivere ed abitare
il tempo delle “Antiche 
Signore del Calore®”

Raggiungere un paradiso 
d’alta quota non è mai 
stato più comodo

www.5torri.it

Informazioni in 
tempo reale ed 
eventi estate 
2020 su:

tre volte sotto il campanile

Alberto Menardi Mìlar e
“I Zinche” al rifugio Ospitale

È Alberto Menardi Mìlar, con la società “I Zinche” 
(I Cinque) il nuovo gestore del ristorante rifugio  
Ospitale. Il locale, di proprietà della Regola Alta di 
Lareto, si era liberato lo scorso 15 giugno dopo es-
sere stato gestito per due anni da Marco Verzi. La 
Regola Alta, il cui marigo è Stefano Gaspari Mul, 
ha deciso di affidare la gestione a Menardi dopo 
aver valutato due proposte pervenute in Regola. 
Menardi fa parte di una famiglia di albergatori, e 
assieme alla moglie e alle figlie ha colto la palla al 
balzo per intraprendere questa nuova avventura, 
in previsione dei grandi eventi che si svolgeranno 
a Cortina: i Mondiali di sci del prossimo anno e 
le Olimpiadi del 2026.  «La decisione di prendere 
in gestione la struttura è avvenuta quasi per caso, 
durante una giornata in famiglia in baita: assieme 
ai miei familiari ci siamo detti: perché no? E così 
abbiamo presentato la domanda. Personalmente 
non l’avevo detto a nessuno, se non al marigo due 
giorni prima della decisione. Ho preferito fare così 
affinché l’assegnazione avvenisse in modo impar-
ziale» ha spiegato Menardi. «Abbiamo costituito 
una società di cinque persone e sarà quella a ge-
stire la struttura. Io personalmente mi destreggerò 
tra l’albergo di famiglia e Ospitale».
Il rifugio ristorante Ospitale è aperto con la nuova 
gestione da sabato 18 luglio. «Ci piacerebbe che 
questo locale torni ad essere “ra ciasa de i Anpeza-
ne” (la casa degli Ampezzani, ndr). Trovo che que-
sto sia importante per i regolieri, i quali ci tengo-
no molto, in fondo questa è una casa delle Regole, 
e forse questa cosa era andata un po’ persa» spiega 
la moglie Claudia Alverà, entusiasta di entrare in 
questa nuova avventura. «Non vogliamo copiare 
da nessuno. Porteremo le nostre idee, senza pensa-
re di emulare chi è stato qui prima di noi. Si punta 
su tutto: stagione e fuori stagione, cene di gruppi, 
come di coppia. Sarà una cucina semplice, fatta in 
casa, con un po’ di innovazione».

Menardi Marina

Una nuova palestra di  
roccia sull’Averau dedicata 
a Renato De Pol “Renè”
Una palestra di roccia sulla parete sud del monte 
Averau, dedicata alla memoria dell’alpinista vene-
ziano Renato De Pol Renè, è stata attrezzata nel 
mese di maggio da tre guide alpine veneziane: 
Maurizio Venzo, Valerio Scarpa e Giorgio Peretti. 
I nuovi tiri di arrampicata si trovano verso la fine 
del sentiero Cai 441 che parte dal rifugio Averau 
e va verso la Croda Negra e il Col Gallina. «Sono 
state allestite quindici vie su roccia dolomia nera, 
solida, strepitosa, con chiodi spit inox e catene con 
moschettone» spiega la guida alpina Giorgio Pe-
retti. La palestra è dedicata ad arrampicatori anche 
principianti, di difficoltà medio-bassa, arrivando ad 
un grado massimo di 6a+. «Le vie presentano diffi-
coltà dal 4c al 6a+ ed hanno un sviluppo di 15/18 
metri. Siamo in quota a 2400 metri circa, quindi 
consiglio a tutti di portarsi sempre un abbigliamen-

to adeguato; la parete va al sole verso mezzogiorno. 
Per l’arrampicata, servono il casco, una corda da 50 
metri e 10 rinvii. Le vie hanno nomi tratti da modi 
di dire in veneziano come: “testa da battipai” “el 
gato de piombo” “el petacoche” e così via» spiega 
Peretti. La palestra è dedicata alla memoria dell’al-
pinista veneziano Renato De Pol Renè,  morto sul-
lo spigolo Iori della Punta Fiames il 1 maggio 1973. 
Sulla parete di roccia è infissa una targa di bronzo 
commemorativa, opera della Fonderia Michielli. 
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