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settimanale di turismo,
attualità, cultura, sport, vita cittadina

Piscina

Pronto a Cortina il nuovo parco giochi
Inaugurata dal sindaco Ghedina a Sopiazes la nuova area per bimbi,
giovani e famiglie, dopo 10 anni dall’inizio lavori e una spesa di oltre
un milione di euro
Soddisfazione: questa l’emozione che si respira
nell’aria durante l’inaugurazione del nuovo parco
giochi a Sopiazes. Questa l’emozione che guida
il discorso del sindaco che soprattutto esprime
soddisfazione «per aver portato a compimento
l’intervento in un percorso ad ostacoli ma con la
fortuna di aver incontrato delle imprese serie che
hanno rispettato il cronoprogramma per arrivare
all’inaugurazione in estate».
La molto attesa e gioiosa inaugurazione, tenutasi
il 19 agosto alla presenza di scuole e associazioni, quali Sport par Pize o La Rossa Cortina, oltre

che di autorità come il presidente degli albergatori
e il presidente delle Regole, è cominciata con la
benedizione di don Ivano che ha voluto indurre
a riflettere su quanto sia importante dare voci ai
bambini. In seguito, con alcune marce suonate
dalla Banda di Cortina come sfondo musicale, i
bambini sono stati intrattenuti dagli organizzatori
e ogni persona che fosse presente ha potuto godere
per la prima volta di questo nuovo spazio che è
stato pensato come punto di riferimento di festa
e di svago per tutti, indipendentemente dall’età.
continua in seconda pagina

Una vignetta che risale a fine gennaio 2017, in
occasione dei 5 anni dalla chiusura della piscina
di Cortina. Sui dieci anni di attesa per ritornare
a nuotare ci sherzavamo sopra allora, e adesso invece sappiamo che, nonostante tutte le promesse,
saranno addirittura di più.
Comitato Civico Cortina

Una montagna di piccole attenzioni
Sono quelle che il nostro personale dedica alla
ideazione di questi capi: dalla scelta dei materiali, del design, dei colori, delle rifiniture.
Tante attenzioni che rendono questi piccoli e
preziosi articoli, dei prodotti esclusivi, per La
Cooperativa di Cortina, nel nostro stile tradizionale e con gli elementi iconici alpini, come
l’immancabile stella alpina e il cervo. Rispecchiano l’amore che si vede attorno a noi, nella
natura, nelle nostre passeggiate.

Per offrire un prodotto non solo di qualità, ma
che sia il frutto della nostra passione per quello
che facciamo.
Ricercata ed ampia è l’offerta di abbigliamento da neonato da 0-2 anni.
Al secondo piano de La Cooperativa di Cortina.
www.coopcortina.com
Seguici anche su Facebook e Instagram.

IL LUNGO ITER CHE HA PORTATO
AL “PARCO GIOCHI DEI SOGNI”

continua dalla prima pagina

In primis per i bambini e ragazzini che sono stati
coinvolti fin dall’inizio nella progettazione attraverso concorsi per dare loro la possibilità di assegnare per esempio un logo e un nome al parco, e
a cui ora non rimane che scegliere su quale gioco
passare il pomeriggio. Ma anche uno spazio per le
famiglie e i gruppi di amici, che possono utilizzare
le tre griglie e le zone picnic per passare del tempo
insieme in mezzo alla natura. Questo senza però
rinunciare alla modernità grazie alla rete Wi-Fi e
senza escludere nessuno grazie ai percorsi che permettono l’accesso anche alle persone disabili per le
quali è anche disponibile un bagno apposito.
Tutto nel totale rispetto dell’ambiente naturale nel
quale il parco giochi è stato letteralmente inserito.
Infatti, nella costruzione dei diversi elementi di cui
è composto, si è seguito il principio architettonico
del Nord Europa detto “land art” che prevede che
sia l’arte ad adattarsi alla terra. In linea con questa
visione per scegliere i percorsi ci si è serviti delle
caratteristiche naturali del bosco: si può notare,
per esempio, come l’arena sfrutti la pendenza na-
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casa a Cortina, dal 1982
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Piazzetta S. Francesco, 15
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San Vito di Cadore:
Corso Italia, 8
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L’area dove è stato costruito il parco è particolarmente strategica sotto il profilo turistico e sportivo, visto che si erigono a pochi metri di distanza
la palestra di roccia “Lino Lacedelli”, i campi da
tennis e il parco avventura. E se queste attrazioni
non dessero possibilità a veramente chiunque di
praticare il proprio passatempo preferito, in futuro nella stessa zona potrebbe essere rimessa in
funzione la pista da bob.
All’aperto, protetti dal sole dagli alberi con il paesaggio mozzafiato della valle d’Ampezzo davanti
e intorno i bambini sulle altalene o sugli scivoli
che fanno amicizia, si può effettivamente capire il
motivo dell’enorme soddisfazione di tutta l’equipe che ha costruito questo nuovo parco giochi al
passo con i tempi.
Anna Illing

turale del terreno e sia delimitata dalla terra stessa. Inoltre, come è stato spiegato dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cortina Carlo
Breda, il progetto iniziale è stato variato «al fine di
renderlo più compatibile con i valori paesaggistici
diminuendone l’impatto e garantire la durabilità
nel tempo». Si è perciò preferito optare per materiali meno pesanti rispetto al cemento armato
previsto, come l’acciaio e il legno. Quest’ultimo
poi è stato fatto arrivare direttamente dai boschi
dalla zona del lago Ghedina.
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.

Ha inizio nel 2011 il percorso definito ad ostacoli che ha permesso di passare da un terreno
dove si trovavano solamente un edificio destinato a servizi igienici ed una vasca di cemento
armato, la cui destinazione ad oggi non è ancora chiara, al taglio del nastro per celebrare
l’inaugurazione del parco giochi. Dalla fine di
quell’anno al 2020 sono stati spesi 629.850
euro, ma i risultati di questo primo stralcio di
interventi per la costruzione del parco si differenziano notevolmente da ciò che è stato messo in piedi nella stagione 2020/2021. Il grosso
dei lavori di costruzione, infatti, è stato portato a termine tra il 26 maggio 2020 e oggi,
con sospensione invernale dei lavori tra il 15
ottobre 2020 e la primavera 2021, al costo di
491.945,22 euro, di cui 384.961,39 per i lavori, soldi totalmente finanziati con contributo Fondi di Confine. Il progetto dell’architetto
Ambra Piccin è stato commissionato all’Impresa Costruzioni srl di Pieve di Soligo, la ditta
esecutiva dei lavori di completamento, che ha
realizzato il parco. Fondamentale è stata la cooperazione e supervisione dell’Ufficio Tecnico di
Cortina d’Ampezzo e ancor di più l’impegno e
la creatività degli operai che si sono messi all’opera per creare un luogo gradevole e sicuro.
A. I.

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 28 ago
Aperitivo al tramonto: dalla
terrazza del rifugio Faloria, con la musica dal vivo
dei Red Violin, dalle ore 17 alle 21. Funivia A/R
più una consumazione euro 20. Per info e prenotazioni: 0436 2737 opp. 331 1555357 rifugiofaloria@faloriacristallo.it
Una Montagna di libri: La casa di Roma,
incontro con Pierluigi Battista, Alexander Girardi
Hall ore 18
CortinAteatro: VivaVoce Summertime presenta “Occhi chiusi in mare aperto” in concerto. Il
ritorno live della musica a cappella in Conchiglia.
Il repertorio è composto da reinterpretazioni di
brani tratti dal pop-indie internazionale e dalla
nuova scena cantautorale italiana e tanto altro,
ore 18 in Conchiglia piazza A. Dibona
dom 29 ago
Sveglia in musica e concerto: con il Corpo musicale di Cortina d’Ampezzo.
Corso Italia ore 8 la sveglia in musica, in Conchiglia alle ore 11 il concerto
Una Montagna di libri: ZHERO, incontro con
Marco Alverà, Museo d’Arte Moderna Mario
Rimoldi, ore 11.30
CortinAteatro: “Misterioso barocco” con i
violinisti Davide De Ascaniis e Louise Antonello
e l’Orchestra giovanile Machiavelli di Verona.
Alexander Girardi Hall, ore 20.45
lun 30 ago Una Montagna di libri: Franchetti, Dancalia e Cortina, incontro con Miska
Ruggeri, Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri, ore 18
mar 31 ago - sab 4 set
Haute Route
Dolomites: gara di bici da corsa in cinque tappe,

Sicurezza contro le emergenze
Mai come negli ultimi anni emergenze improvvise, calamità naturali e eventi assolutamente inaspettati ci hanno esposto sempre più chiaramente a rischi e pericoli per le nostre esistenze e le
nostre attività. Per questo l’utilizzo dei generatori
ha conosciuto una rapida diffusione in ogni settore come protezione per tutte quelle situazioni
in grado di provocare gravi disagi, isolamento e
interruzioni di energia elettrica. Visa SpA produce gruppi elettrogeni da oltre 60 anni e nella sua
lunga esperienza nel territorio è stata testimone
di sfide ed emergenze di ogni genere prestando
soccorso attraverso l’impiego dei propri prodotti
in tutto il mondo. Ma mai come in questo momento storico colpito anche dalla pandemia, si è resa
conto dell’importanza di poter contare su energia
continua e affidabile. Quanto conta oggi la propria
sicurezza? Visa è diretta testimone che sempre
più attività non solo nel settore alberghiero e turistico ma anche commerciale e produttivo, stanno adottando una soluzione concreta che li possa mettere al riparo da situazioni fuori controllo.
Proteggersi da emergenze improvvise non è più
un’opzione ma è diventa, ora più che mai, un’importante priorità. Per saperne di più, o conoscere
tutti i vantaggi che ti garantisce l’installazione di
un gruppo elettrogeno, visita il sito www.visa.it
o contatta Visa SpA per una consulenza gratuita.

per una distanza totale di 400 km, con tre vette
leggendarie sopra i 2000 metri – tra cui il Passo
Giau, le Tre Cime di Lavaredo, il Passo Pordoi e
il Passo Sella. A Cortina la partenza della prima e
della seconda tappa.
mer 1 set
I mercoledì della cultura ladina: 1471 - la confinazione con Marebbe. Ritrovo
a Malga Ra Stua ore 10.30. Navetta da Fiames
oppure 1 ora di cammino circa dal parcheggio di
St. Hubertus/tornichè.
gio 2 set
Yoga in alta quota: sulla terrazza
del ristorante Col Druscié. Al termine della lezione si potrà gustare un brunch. Dalle 10.30 alle
11.30. Info e prenotazione: 320 5748606.
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 evoluzione del progettare in montagna”: Museo

Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it

e segui le pagine Facebook e Instagram

Voci di Cortina

Etnografico, dal 25 giugno al 3 ottobre, orario
10.30-12.30/15.00-19.00
Déodat de Dolomieu. Curiosando tra i
taccuini di viaggio e nella vita avventurosa
del padre delle Dolomiti: Museo Paleontologico
“Rinaldo Zardini”, loc. Pontechiesa, dal 4 agosto
al 10 ottobre
Lagazuoi WIMA 2021 - I vincitori in mostra:
Lagazuoi Expo Dolomiti - Da venerdì 20 agosto a
domenica 24 ottobre 2021
“Da Checo da Melères agli Scoiattoli”: un
percorso che svela, gradino dopo gradino, la storia dell’alpinismo a Cortina d’Ampezzo, nel 150°
anno di fondazione del Gruppo Guide Alpine di
Cortina. In Cooperativa, nell’area scale dal piano
balconata al terzo piano, fino a fine ottobre 2021.
Epsonaldo & The Underdogs: mostra personale di Alessandro Sambini, a cura di Dolomiti
Contemporanee, presso la Cooperativa di Cortina d’Ampezzo e la Libreria Sovilla, Dal 17 luglio
al 3 settembre, orario 10.00-20.00

Scopri l’artista:
superfici a struttura vibratile di Getulio Alviani

Cortina da scoprire

Foto: Giuseppe Ghedina

Aperta da dicembre 2020 in via Cesare Battisti, la
Galleria Cortina è dedicata alla figura di Getulio
Alviani, artista attivo fin dagli anni ‘60 tra i più
autorevoli dell’arte cinetica e programmata.
Ideatore plastico, progettista, grafico, teorico,
collezionista e non per ultimo attivo promotore
culturale. Ama sperimentare fin da giovanissimo,
indirizzando poi la sua opera sul lato “pratico”
dell’arte per dare forma concreta alle sue creazioni. È affascinato dalla natura intrinseca delle cose,
dalla loro funzione e ne analizza ogni minimo
aspetto tanto che inizia a concentrarsi in particolar modo sui problemi riguardanti la plasticità
strutturata. Ne derivano le cosiddette “superfici a
struttura vibratile” in acciaio e alluminio realizzate
in forme libere o ordinate e costruite geometricamente. Quelle che si ammirano sono quindi opere
ripetibili in serie, volute così dall’artista in quanto
frutto di un’esatta programmazione; la loro particolarità riguarda però la texture che assorbe e rimanda la luce creando complessi giochi di riflessi.

PECORE (foto e testo di Marco Migliardi)

Alla fine dell’estate, quando i colchici colorano i prati e in valle rimangono solo pochi turisti, le
greggi di pecore si riappropriano dei loro prati e regalano una visione insolita della mondana
Cortina, ma che è in fondo la sua immagine originaria e più vera, quella di un paese alpino che
viveva di pastorizia e dei pochi prodotti del bosco e di una terra difficile e inutilizzabile per molti
mesi dell’anno.

di Lavaredo. Dopo pochi chilometri appare il lago
di Dobbiaco, e, lasciato il bosco, si intravedono le
prime case di Dobbiaco, lasciando la strada sterrata: da qui resta solo 1 km da percorrere.

The Queen of Taste: 11 e 12 settembre
Torna per la quinta edizione The Queen Of Taste, il festival del cibo organizzato dall’Associazione Cortina For Us insieme allo Chef Team
Cortina, finalizzato a promuovere la tradizione
Gioia de Bigontina culinaria ampezzana grazie al coinvolgimento dei
ristoratori locali e di Chef stellati di fama internazionale. Due gli appuntamenti del fine settimana:
lo StrEat Chef di sabato sera e lo StrEat Lunch
di domenica. Per lo StrEat Chef appuntamento
alle ore 17.00 in Conchiglia, dove i partecipanAgosto sta volgendo a termine, ma a Cortina la ti riceveranno i braccialetti identificativi e, dopo
stagione continua con alcuni eventi all’insegna l’aperitivo organizzato da Michel Oberhammer,
dello sport e della gastronomia, e non solo.
patron di La Cave, e Valentino Cecconi, Chef del
Sono quattro gli appuntamenti che segnaliamo ristorante Fvsion, verranno divisi tra alcune navetper ospiti e cittadini nel mese di settembre:
te per un viaggio di sapori in cinque tappe: Baita
Fraina, Villa Oretta, Lago Scin, Al Camin e la PaCortina-Dobbiaco Run: 5 settembre
sticceria Alverà. Domenica il centro della cittadiGara di corsa di 30 k che si svolge lungo il trac- na si trasformerà in un ristorante all’aperto: alle
ciato dell’ex ferrovia che collega Cortina a Dob- 12:30 ci sarà lo StrEat Lunch: una grande tavobiaco: gli atleti partono dal centro di Cortina, in lata imbandita animerà corso Italia, per un prancorso Italia, e dopo 30 km attraverso paesaggi di zo a posti limitati, dove assaporare le delizie degli
natura incontaminata, raggiungono Dobbiaco. Il chef partecipanti. Iscrizione obbligatoria sul sito
percorso è in leggera salita nella prima parte, con https://thequeenoftaste.it.
passaggi in gallerie e ponti, fino al Passo Cimabanche (1530 m). Si scende poi verso il lago di 7° Raduno FIAT 500: 17-19 settembre
Landro, da dove si possono ammirare le Tre Cime Il programma del 7° Raduno FIAT 500 include

Settembre a Cortina
tra sport e gastronomia

tre volte sotto il campanile

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

un tour di circa 150 km lungo le strade di montagna e i passi che circondano Cortina e un City
Tour, oltre a diversi eventi. Un connubio perfetto
tra una delle più scenografiche ambientazioni italiane e un’auto emblema di un’epoca, icone di stile
e simboli dell’eleganza italiana nel mondo.
Delicious Festival Dolomiti: 24-25 settembre
Un evento sportivo, culturale e culinario che mira
a valorizzare il patrimonio storico, naturale, alpino ed enogastronomico di Cortina. Per due giorni
arte culinaria e sport si uniranno per una serie di
gare di trail running e arrampicata, insieme a ricette preparate dai ristoratori locali al Pala Delicious
di Pocol. In programma due gare di trail running
abbinate alle degustazioni dei “piatti dello chef ”
nei punti ristoro: il Delicious Trail Dolomiti di
44,2 km e lo Short Delicious Trail Dolomiti di
22,9 km. Inoltre, il Mini Delicious Trail dedicato
a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, e una gara
di arrampicata nella magnifica zona delle Cinque
Torri, il Delicious Climbing Dolomiti.
Marina Menardi
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