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Estate settimanale di turismo, 
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3-2-1: Il parcheggio di largo Poste da tre piani interrati 
ad uno solo
Il Comune va avanti con un solo piano interrato per rispettare gli impegni 
di vendita con i privati e non registrare una perdita milionaria. Raccontiamo 
in breve la triste storia del parcheggio interrato in largo Poste

Nel 2009 il parcheggio sulla piazza di Largo Poste 
disponeva di 66 posti auto pubblici a pagamento 
(140.000 euro l’incasso annuo) e di ulteriori 25 
posti per gli hotel e altri scopi. Per aumentare la 
capienza e gli introiti, l’Amministrazione comunale 
di allora decise di costruire sull’area un parcheggio 
interrato di 3 piani per 195 posti auto. L’idea era 
di finanziare la spesa di 10 milioni di euro con la 
vendita ai privati del diritto di superficie.
Per realizzare l’operazione venne dato incarico alla 
Se.Am. srl, società partecipata del Comune che 

gestisce il trasporto pubblico locale e altri servizi.
L’iniziativa creò sconcerto tra i cittadini, perché 
era noto che il sottosuolo fosse parte della lingua 
di terreno del Largo delle Poste indicata nelle carte 
geomorfologiche col simbolo dei “depositi palu-
stri”. Fino al 1915 era occupata da uno specchio 
d’acqua profondo 4-5 metri. In questo laghetto 
d’inverno i bambini che risiedevano nel centro di 
Cortina andavano a pattinare.  Pareva ovvio potes-
sero nascere guai idraulici.

Portiamo a Cortina lo sci 
d’alpinismo per il 2026
I risultati del questionario promosso dal Comi-
tato Civico Cortina hanno fatto emergere le forti 
perplessità da parte della popolazione sulla ristrut-
turazione della pista da bob in vista dei Giochi 
Olimpici del 2026. Perplessità che probabilmente 
regnano anche nei palazzi dei bottoni, visto che il 
tempo passa, ma il progetto vero e proprio di rifa-
cimento della pista ancora non c’è. Nel frattempo, 
lo sci d’alpinismo esordirà come disciplina olimpica 
proprio nel 2026; si prospetta una grande possibili-
tà per Cortina per aumentare il numero di gare da 
disputare nel nostro territorio.
L’occasione è da prendere al volo. Bormio si è già 
fatta sentire per organizzarli in Lombardia, mentre 
qui da noi al momento prevale il silenzio. Accoglie-
re a Cortina la disciplina dello sci d’alpinismo, ad 
impatto praticamente zero, ed effettuare le gare di 
bob su un’altra pista già esistente è la soluzione per 
essere veramente in linea con l’Agenda del Comita-
to Olimpico Internazionale ed uscire a testa alta da 
un’impasse che sta tenendo CIO, CONI, Regione e 
Comune in una situazione a dir poco imbarazzante.



Colori vivaci che fanno bene all’anima, per 
uno stile che non tramonta mai. Perché dove 
c’è un tirolese, c’è aria di festa! 
Da anni continuiamo a vestire la tradizione 
di montagna con abiti per lui, per lei e per 
bambino.
Al primo piano de La Cooperativa di Cortina.

www.coopcortina.com
Seguici anche su Facebook e Instagram.

In tirolese
la vita è più allegra
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Visa SpA, produttore italiano di gruppi elettro-
geni, nei suoi oltre 60 anni di attività ha sempre 
portato l’energia nei contesti più vari, anche 
in luoghi isolati ed impervi e nelle condizioni 
più estreme, ben consapevole che contare su 
prodotti di alta qualità significa poter lavorare 
anche quando tutto si ferma e continuare ad 
essere operativi anche in condizioni di emer-
genza. Visa SpA conta su una gamma svilup-
pata appositamente per le installazioni di mon-
tagna. Nel territorio ampezzano e delle Dolomiti 
infatti, sono innumerevole le istituzioni, le attivi-
tà alberghiere, sportive e produttive di ogni tipo 
che si affidano quotidianamente ai sui prodotti. 
Oltre al basso impatto ambientale e alla massi-
ma silenziosità, alle protezioni e agli accessori 
specifici studiati per i climi rigidi, i generatori 
Onis Visa offrono una caratteristica sempre più 
richiesta: la gestione a distanza attraverso lo 
smartphone. Il sistema di monitoraggio e con-
trollo da remoto e in tempo reale permette di 
avviare/spegnere e sorvegliare il gruppo elet-
trogeno direttamente dai propri dispositivi mo-
bili. Si tratta di un sistema in grado di garantire 
inoltre la totale pianificazione della manuten-
zione, la registrazione dei dati e una serie di 
altri strumenti estremamente utili di reporting.
Per saperne di più visita il sito www.visa.it

Gestisci il tuo gruppo elettrogeno con un click 

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

Sopra: l’acqua che emerse in largo Poste dopo aver 
scavato pochi metri per la bonifica bellica nell’aprile 2016, 
effettuata prima di partire con il cantiere per il parcheggio 
già ridimensionato su due piani, che poi non è mai partito

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 perso-
nale 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
    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

11.30. Info e prenotazione: 320 5748606.
     Cortina Terzo Millennio: Enrico Mazzone: 
Dalla Galaverna alle Malebranche, con Michele 
Mirabella, Miramonti Majestic G.H. ore 18
    Una Montagna di libri: La porta sbagliata, 
incontro con Federico Fubini, Alexander Girardi 
Hall ore 18
ven 20 ago     Associazione Astronomica 
Cortina: visita guidata presso l’Osservatorio 
Astronomico “Helmut Ullrich”. Info: cortinastelle.
it. Possibilità di abbinare la serata con l’Astroce-
na al Col Druscié, prenotazioni a: 
gastronomia@freccianelcielo.com
    TedXCortina: “Breath” alle Cinque Torri: 
con la partecipazione di Danilo Stagni - primo 
corno del Teatro alla Scala di Milano – grazie alla 
collaborazione con Cortina Teatro, e l’esibizione 
teatrale di alcuni bambini della scuola primaria 
Duca D’Aosta e della scuola Montessori di Corti-
na d’Ampezzo.
     Una Montagna di libri: Contro l’impegno, in-
contro con Walter Siti, Miramonti Majestic Grand 
Hotel ore 18   

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento  
 
sab 14 ago      Cena di Ferragosto al rifu-
gio Faloria:  Per prenotazioni della cena e info 
sugli orari della funivia:  0436 2737 oppure 331 
1555357; rifugiofaloria@faloriacristallo.it
    Una Montagna di libri: Quirinale, incontro 
con Bruno Vespa, Alexander Girardi Hall ore 18    
dom 15 ago      Una Montagna di libri: Al cuo-
re dell’impero, incontro con Alessandra Necci, 
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
lun 16 ago     Una Montagna di libri: Grand 
Hotel Beirut, palazzo delle Poste, sala Cultura
ore 18. Biglietti: unamontagnadilibri.it
    Cortina Terzo Millennio: Carlo Nordio: Magistra-
tura screditata tra le correnti, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18
mar 17 ago    Una Montagna di libri: Film 
contro film, disfida cinematografica con Antonio 
Monda e Francesco Chiamulera, Alexander Girardi 
Hall ore 18
    Corpo musicale di Cortina d’Ampezzo: con-
certo in Conchiglia, ore 21
mer 18 ago    I mercoledì della cultura ladina: 
Architettura Ampezzana - Storia ed evoluzione del
progettare in montagna. Ritrovo all’esterno del 
Museo Etnografico, loc. Pontechiesa. ore 10.30
     Una Montagna di libri:  La prigione del 
pensiero, incontro con Can Dündar, Alexander 
Girardi Hall ore 18
     Cortina Terzo Millennio: Riccardo Cascioli, 
Pochi ma buoni. Il rionfo dell’eugenetica, con Mi-
chele Mirabella, Miramonti Majestic G.H. ore 18
gio 19 ago    Yoga in alta quota: sulla terrazza 
del ristorante Col Druscié. Al termine della lezio-
ne si potrà gustare un brunch. Dalle 10.30 alle 
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Amministratori e tecnici ignorarono le critiche e 
mandarono comunque avanti i progetti.
A inizio 2012 emergono i primi problemi geolo-
gici e si cambia il progetto. Si cancella un piano, 
passando da tre livelli a due livelli, ma il costo lie-
vita a 14 milioni di euro per 154 posti auto, 56 dei 
quali nel frattempo già venduti sulla carta. Non 
si aumentano i posti auto esistenti ma si giusti-
fica comunque l’operazione con il recupero della 
piazza Largo Poste, liberata da auto e pronta per le 
cerimonie dei Mondiali 2021.
I guai però continuano. Il contratto d’appalto per 
realizzare l’opera stipulato con la mandataria Vi-
doni spa nel 2014 viene sciolto da Se.am.  anti-
cipatamente nel 2017. Dai sondaggi e dagli studi 
effettuati nel corso dell’appalto emergono infatti 
ancora problemi geologici, geotecnici e idrogeo-
logici per i quali i costi di mitigazione non sono 
sostenibili.
Per venire a capo del pasticcio, nel 2018 il Comu-
ne comunica alla Se.Am. di valutare un progetto 
per realizzare almeno 1 piano, da destinare ai pri-

vati che avevano già acquistato e in parte pagato in 
anticipo i posti auto.
Sorge però l’inghippo che, per varie disposizioni 
di legge, la Se.Am. deve mollare l’operazione. Il 
Comune è così costretto a sobbarcarsi l’onere di 
progettare e realizzare il parcheggio interrato ad 
un solo livello e la piazza sovrastante.
Tirate le somme, la Se.Am. chiude l’avventura con 
un buco di 1,6 milioni di euro, pari alla differenza 
tra i 2,5 milioni di euro spesi ad oggi e i 900.000 
euro che il Comune le rimborsa in quanto sono 
valorizzabili per il nuovo progetto.
I presupposti affinché il Comune possa portare 
avanti il programma sono:
    • che la piazza disponga di 42+2 parcheggi pub-
blici per la sosta breve;
    • che il livello interrato comprenda tra 70 e 80 
posti auto, in modo che si possano soddisfare gli 
acquirenti che sono ancora interessati alle nuove 
condizioni.
Nella migliore delle ipotesi, il Comune spenderà 
6,6 milioni di euro (tutti i dati sono al netto Iva) 
per il nuovo parcheggio (almeno 2 anni di lavo-
ri), che dovrebbero essere in parte coperti dai 5,5 
milioni euro ricavati dalla prevendita dei 31 posti 
ceduti da Se.Am. Gli acconti di 3,3 milioni euro 
già incassati saranno versati da Se.Am. nelle casse 
comunali in rate di 10 anni. L’Amministrazione 
comunale ha in ogni caso deliberato di fronteggia-
re la spesa con i mezzi propri di bilancio.
In definitiva, se l’operazione andrà a buon fine 
l’Ente pubblico disporrà di 44 posti auto scoper-
ti, 40 posti auto interrati (84 posti in tutto, con-
tro i 91 posti iniziali), registrerà una perdita (in 
Se.Am.) di 1,6 milioni e affronterà un costo netto 
della nuova realizzazione di 1,1 milioni.
I 10 anni persi e l’enorme dispendio di energia 
amministrativa non sono quantificabili. 

Comitato Civico Cortina

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.

Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it
e segui le pagine Facebook e Instagram

Voci di Cortina

«Una seconda parte del corpo di frana è quella 
ove è insediato l’abitato del centro di Cortina: 
ha una fora a ripiani, con alcune contropen-
denze e una serie di scarpate; le contropenden-
ze, tipiche degli accumuli di frana, hanno pro-
vocato la formazione di alcuni piccoli bacini 
lacustri, ora completamente estinti e riempiti, 
come quello del Largo delle Poste o di Re(v)is».
«… la lingua di terreno del Largo delle Poste, 
che nella carta geomorfologica allegata è indi-
cata col simbolo dei “depositi palustri”, fino al 
1915 era occupata da uno specchio d’acqua, 
profondo 4-5 metri. In questo laghetto, d’in-
verno, i bambini che risiedevano nel centro di 
Cortina andavano a pattinare. Questo avvalla-
mento era compreso fra il dosso della vecchia 
stazione ferroviaria, a monte, e una contropen-
denza che si estendeva fra il laghetto stesso e 
l’attuale Corso Italia. Fino a pochi anni fa que-
sta striscia di territorio, che aveva la massima 
depressione di fronte l’albergo Ampezzo, era 
ancora paludosa. Si bonificò quando l’acqua 
poté defluire in seguito ad uno scavo effettua-
to più in basso, per la costruzione della nuova 
sede della Cassa Rurale di Cortina.” 

Estratto da: “La grande frana sui cui è sorta Cor-
tina d’Ampezzo”, di Mario Panizza e Rinaldo 
Zardini con la collaborazione di Massimo Spam-
pani, Edizioni Dolomiti Cortina, luglio 1986.

LA GRANDE FRANA SU CUI 
SORGERÀ… IL PARCHEGGIO 
INTERRATO DI LARGO POSTE



tre volte sotto il campanile

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

Pupille: la mostra d’arte 
a Pian de ra Spines
Torna a Cortina la seconda edizione della rasse-
gna artistica Sentieri d’arte con il progetto Pupille:  
una mostra di arte pubblica, promossa da Associa-
zione Controcorrente, Regole d’Ampezzo, Liceo 
Artistico di Cortina.  
Pupille prosegue il progetto Arcipelago fossile del-
lo scorso anno, quando si individuarono i due sen-
tieri di Pian de ra Spines e delle Gores de Federa 
come percorsi espositivi nei boschi. Quest’anno 
l’allestimento delle opere in ambiente naturale 
degli artisti Benni Bosetto, Cuoghi Corsello, Ales-
sandro Ferro in arte Dado, Maurizio Mercuri, con 
la curatela di Fulvio Chimento e Carlotta Mina-
relli, accompagneranno il visitatore alla scoperta 
del sentiero di Pian de ra Spines.
«Siamo alla seconda edizione della rassegna artisti-
ca Sentieri d’arte, in collaborazione con le Regole 
d’Ampezzo e il Liceo Artistico di Cortina. Anche 
quest’anno siamo riusciti a portare il linguaggio 
dell’arte contemporanea nei luoghi aperti, sui sen-
tieri di montagna, e speriamo nei prossimi anni 
di riuscire a valorizzare ancora di più questa col-
laborazione. Per gli artisti collaborare con le realtà 
locali è uno stimolo in più per la loro creatività» 
spiega Fulvio Chimento. 
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«Pupille è una mostra ispirata al ricco patrimo-
nio di leggende e fiabe connesse alla storia delle 
Dolomiti. Il progetto artistico riflette l’immagina-
rio delle narrazioni fantastiche ambientate lungo 
l’arco dolomitico, legate al territorio di Cortina e 
alle zone limitrofe. Le opere sono state realizzate 
appositamente per essere collocate nei boschi del 
sentiero di Pian de ra Spines, con l’intento di crea-
re un percorso in grado di coinvolgere i sensi e 
di interagire con il pubblico. La mostra ha come 
destinatari privilegiati i bambini, ma in questo 
scenario il visitatore di ogni età potrà ritrovare la 
propria dimensione legata all’infanzia» aggiunge. 
«Le pupille sono il medium tra mondo esteriore 
e interiore: questi organi riflettono e immagazzi-
nano, come uno specchio, tutto ciò su cui il no-
stro sguardo si posa, sono la chiave dell’inconscio, 
si dilatano o si restringono in base alle variazioni 
della luce e alle emozioni che l’oggetto osservato 
suscita in noi». 
L’artista Alessandro Ferro, in arte Dado, ha pre-
sentato la sua opera, l’Albero Magico, dipingendo 
con il colore oro uno degli alberi che danno forma 
al bosco attraversato dal sentiero di Pian de ra Spi-
nes. «Mi hanno raccontato che un tempo i bam-
bini andavano ogni anno a piantare un albero nel 
bosco (la Festa degli alberi delle scuole elementari, 
ndr), e quando l’aveano fatto, dicevano in ampez-
zano: “Oro”, a significare “È andato tutto bene”. 
Da qui l’idea. Avere le maestranze delle Regole nel 
realizzare e installare le opere per noi artisti è un 
grande vantaggio» ha concluso Dado. 

Sopra: Dado, Albero magico, 2021 
Sotto: Maurizio Mercuri 2021
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La lanterna magica: 
Black Widow
mer 18 ore 21, al cinema presso 
l’Alexander Girardi Hall

La Vedova Nera Scarlett Johansson rimette i 
panni, molto probabilmente per l’ultima vol-
ta, di uno dei personaggi più apprezzati degli 
Avengers. Sacrificatasi nel capitolo conclusivo 
la vediamo ora in uno spin-off a lei dedicato 
che mostra le origini del suo mito e dà in qual-
che modo peso alla sua uscita di scena passata 
in secondo piano. 
Natasha cresce in Ohio con la sorella Yelena e la 
famiglia – di copertura – per essere addestrata 
nella fantomatica “stanza rossa”: un programma 
segreto russo per formare degli agenti letali e as-
sassini. Diventata adulta deve fare i conti con il 
suo passato, con la Russia e con delle questio-
ni lasciate aperte; ricercata e tagliata fuori dagli 
Avengers si trova a dover affrontare una missione 
che la riporta dopo anni a casa. Fortuna che ha 
ancora dei vecchi amici su cui contare.
Mi raccomando: guardare il film fino in fon-
do, anche dopo i titoli di coda perché, come 
la Marvel e non solo ci ha abituati, ecco un se-
condo finale in cui viene presentato un nuovo 
personaggio...

Gioia de Bigontina 

Ce ne sono a decine, forse a centinaia, di tor-
renti e torrentelli nelle nostre zone. Sono otti-
mi compagni di gita, ci accolgono e ci offrono 
refrigerio nelle giornate più calde, ci danno da 
bere a monte dei pascoli, ci presentano sce-
nari grandiosi quando scavano il loro cammino 
in profonde gole e ci forniscono sempre l’oc-
casione per scattare belle immagini a ricordo 
dei nostri giri nelle Dolomiti. Che montagna 
sarebbe senza i suoi corsi d’acqua?

CERNERA - CASCATELLA
(foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

Pupille: mostra d’arte pubblica per la rassegna Sen-
tieri d’arte
Dove: loc. Fiames - Pian de ra Spines
Quando: dal 24 luglio al 3 novembre 2021
Visite guidate gratuite il 31 luglio e il 28 agosto con 
ritrovo ore 10.30 all’entrata camping Olympia. 
Capienza massima 40 persone, con la partecipazione 
delle ballerine dell’Associazione A. S. D. Danza e 
Dintorni.
Prenotazione al numero 0436 866222. 
Presentazione catalogo: domenica 31 ottobre ore 18, 
presso il Museo Etnografico di Cortina

Marina Menardi


