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Socializzare le perdite

In apertura a Natale la nuova cabinovia 
di collegamento tra Son dei Prade e Cinque Torri
Si chiama Cortina Skyline, e collegherà l’area delle Tofane
con il comprensorio delle Cinque Torri- Passo Falzarego

Il nuovo impianto a fune che parte da Son dei 
Prade è una opera pubblica completamente pa-
gata dal contribuente. L’impulso e la progetta-
zione partirono da soggetti privati supportati 
dal Comune di Cortina, ma nello sviluppo della 
procedura l’Ente pubblico si è trovato da solo a 
completare l’iter. Per fortuna i soldi non arrivano 
dal bilancio comunale e i boschi li hanno messi le 
Regole d’Ampezzo.
La promessa era che almeno la gestione fosse a 
carico del privato. Però, per evitare qualunque ri-
schio, si è preferito partire con la conduzione pub-
blica per verificare gli effettivi costi e ricavi dell’o-
perazione e stabilire un prezzo senza incognite per 
il concessionario. 
L’impianto dovrà ora dimostrare tutto il suo valo-
re, in termini sia in numero di passaggi di sciatori, 
sia di alleggerimento del traffico veicolare.  
Al momento comunque siamo ancora nella fase 
di privatizzare i guadagni e socializzare le perdite.

Comitato Civico Cortina

continua in seconda pagina

Il regalo di Natale per gli appassionati di sci è Cor-
tina Skyline, la nuova cabinovia che collegherà i 
due versanti della vallata di Cortina d’Ampezzo, 
mettendo in comunicazione le Tofane con il com-
prensorio delle Cinque Torri - Passo Falzarego. 
Un impianto che si attendeva da 10 anni, e che 
grazie all’intervento del commissario governativo 
per le opere dei Mondiali 2021 ora vede la luce. 
Il primo progetto risale infatti al 2011, proposto 
dal Comune di Cortina e sovvenzionato con i fondi 
pubblici dei comuni di confine (Brancher); la legge 
Brancher prevedeva tassativamente la partecipazio-

ne pubblico-privato. Nella fase di avvio, la società 
privata Ista spa si fece carico della progettazione e 
della richiesta dei terreni alle Regole d’Ampezzo, 
le quali concessero il permesso nell’Assemblea del 
7 aprile 2013. Per disposizione di legge, nel 2014 
l’Ista spa uscì di scena e la pratica finì al Comune, 
che si sobbarcò l’impianto a fune come fosse un’o-
pera pubblica. 
Con l’assegnazione dei Mondiali 2021, avvenuta 
nel 2016, le attività sulle infrastrutture del Comu-
ne sono state trasferite alla gestione del Commissa-
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Visa Gruppi Elettrogeni
alla Coppa del Mondo di Snowboard 

Lo scorso 18 dicembre, Cortina d’Ampezzo 
è tornata ad ospitare la Coppa del Mondo di 
Snowboard sulla pista Tondi con lo slalom gi-
gante parallelo nella splendida cornice del Falo-
ria, uno spettacolo particolarmente suggestivo 
disputato in notturna che si è ormai trasformato 
in uno degli appuntamenti fissi dell’inverno.

Visa SpA, sempre pronta a sostenere il mondo 
dello sport e della montagna, è stata lo sponsor 
tecnico dell’evento con la fornitura di diverse 
macchine a bassissimo impatto ambientale. I ge-
neratori erano tutti predisposti per lavorare in mo-
dalità di parallelo con potenza da 100.0 a 300.0 
kVA, per garantire il necessario backup energeti-
co alle gare per l’illuminazione delle piste, la sicu-
rezza, il broadcasting TV e le attività di intratteni-
mento per regalare agli appassionati le emozioni 
di questa ormai prestigiosa competizione.

Ma Cortina con lo snowboard farà il bis, ospi-
tando successivamente una gara di Coppa del 
Mondo di Snowboard Cross il 29 gennaio 2022 
a Socrepes, sempre supportati dai gruppi elet-
trogeni Onis Visa.
 
Per saperne di più visita il sito www.visa.it 

1 miliardo e 707 milioni di euro sono i 
risarcimenti che negli ultimi cinque anni 
abbiamo erogato,insieme ai nostri 
Agenti, a sostegno dei soci
assicurati e delle loro attività.

Agenzia di Cortina d’Ampezzo
Telefono: 0436.860262
Email: agenzia.cortina@gruppoitas.it

AL CINEMA ALL’ALEXANDER HALL:
dom 26 dic     Spider-man: no way home, ore 
21, azione
lun 27 dic     House of Gucci, ore 21, dram-
matico
mar 28 dic     Sing 2, ore 17.30, animazione; Chi 
ha incastrato Babbo Natale? ore 21, commedia 
mer 29 dic     Diabolik, ore 21, giallo

MOSTRE:  

    Ars et labor: il fascino della manualità: 
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Casa delle 
Regole, fino al 18 aprile 2022. Orario: dal 21/12 al 
9/01: 10,30-12,30/15,30-19,30; dall’11/01 al 18 
aprile: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
    Antichi mestieri: Museo Etnografico, loc. 
Pontechiesa, fino al 18 aprile 2022. Orario: 
dal 21/12 al 9/01: 10,30-12,30/15,30-19,30; 
dall’11/01 al 18 aprile: 15,30-19,30 – chiuso il 
lunedì
    COLMAR - SPORT in STYLE Lagazuoi Expo 
Dolomiti, dal  22 dicembre al 13 febbraio 2022

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

continua dalla seconda pagina

rio per la realizzazione del progetto 2021 conside-
rato di livello 3: cioè non si ritiene indispensabile 
al regolare svolgimento degli eventi sportivi, ma 
piuttosto una infrastruttura “che avrà una stretta 
ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in 
termini di ottimizzazione dei servizi per la citta-
dinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo”.  
Sabato 18 dicembre, a dieci anni di distanza, c’è 
stato il taglio del nastro e il giro inaugurale, men-
tre l’apertura ufficiale è prevista per Natale. 
Lunga 4 chilometri e mezzo, Cortina Skyline è 
suddivisa in 2 tronchi con una stazione interme-
dia. Ha una cinquantina di cabine da 10 posti. 
La stazione di partenza si trova in località Son dei 
Prade, ed è posta poco più alta della strada statale 
n. 48 “delle Dolomiti” in prossimità di un ampio 
parcheggio e facilmente raggiungibile dalla stazio-
ne di monte della seggiovia quadriposto “Olim-
pia”. Il primo tronco arriva a Cianzopè, la stazione 
intermedia, e da qui parte il secondo tronco fino a 
“Bain de Dones”.
Il collegamento realizzato dai due tronchi di cabi-

novia al momento è privo di piste da sci, pertanto il 
trasporto sarà effettuato in entrambi i sensi, con l’e-
sercizio limitato per ora alla sola stagione invernale.
La tipologia d’impianto scelto è la cabinovia ad 
ammorsamento automatico con cabine a otto po-
sti seduti, dotate di portasci esterni per garantire 
un maggior comfort di viaggio e garantire una fa-
cilità di utilizzo sia da sciatori che pedoni.
Tecnicamente è dimensionato per una potenzialità 
di trasporto di 1800 P/h con un inizio di esercizio 
alla portata ridotta di 1100 P/h in considerazione 
di una avvio graduale del sistema di collegamento.
Un’opera dal valore di 21 milioni di euro, finan-
ziata interamente con soldi pubblici: 16 milioni 
380 mila euro provenienti dai Fondi di confi-
ne, e il rimanente dal Governo nel progetto per 
i Mondiali 2021. Anche la gestione, almeno per 
quest’anno, sarà a carico dell’ente pubblico. Sarà 
la Se.Am, la società partecipata al 100 per cento 
dal Comune di Cortina d’Ampezzo, a gestire l’im-
pianto a fune, in collaborazione con la società Ista 
che presterà il personale addetto. A partire dalla 
prossima stagione la gestione passerà al privato 
attraverso un bando pubblico per l’assegnazione. 
Valerio Toniolo, Commissario di Governo per la 
realizzazione del progetto sportivo dei Mondiali 
Cortina 2021, che quest’opera consegna a nome 
del Governo, ha sottolineato: «Cortina Skyline 
risolve un problema strutturale di Cortina, colle-
gando due versanti. Ma ancora più importante è 
che in questi anni abbiamo dimostrato di saper 
fare sistema, di dialogare. Questa è l’eredità più si-
gnificativa che lasciamo come Governo: un tesoro 
professionale che auspico diventi patrimonio per 
la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026».  
Soddisfatto, consapevole del lungo percorso per 
giungere al via della Cortina Skyline è Gianpie-
tro  Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo: «C’è 
l’orgoglio della comunità ampezzana di essere ar-
rivati a questo traguardo. Un ringraziamento va 
agli uffici comunali e al responsabile Carlo Breda 
per l’intenso lavoro svolto in silenzio, nonché alle 
Regole per averci concesso la realizzazione di que-
sto impianto. Un intervento pubblico a beneficio 
dell’intero comparto turistico».

Marina Menardi

STUDIO MENARDI E ANTONI
servizi contabili, fiscali, amministrativi

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
lun 27 dic    Una Montagna di Libri: Never 
Quiet, con Oscar Farinetti. Alexander Girardi Hall,
ore 18

  Ass. Astronomica Cortina: osservazione dei 
più interessanti oggetti celesti dall’Osservatorio 
Astronomico del Col Drusciè, ore 20.30. Biglietto 
intero 10 euro, ridotto 5 euro (da 6 a 18 anni), 
ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni. Info e 
prenotazioni: www.cortinastelle.it
mar 28 dic    Il Natale di Cortina For Us: Con-
certo Gospel con il coro di The Christmas Stars, 
dirige Alessandro Pozzetto. Una corale tutta fem-
minile, capace di cantare le delicate note natali-
zie e di passare al potente stile dei canti Gospel. 
Conchiglia di piazza Dibona, ore 18.

  Una Montagna di Libri: Perché Mussolini ro-
vinò l’italia, incontro con Bruno Vespa, Alexander 
Girardi Hall ore 18
mer 29 dic    Ass. Astronomica Cortina: os-
servazione del sole, dalle 10,30 alle 13,00, all’Os-
seravatorio di Col Drusciè. Info: cortinastelle.it.
    Una Montagna di Libri: La Cina nuova, incon-
tro con Simone Pieranni, Alexander Girardi Hall 
ore 18
gio 30 dic     Una Montagna di Libri: Il sultano. 
La vita di Recep Tayyip Erdogan, incontro con 
Gennaro Sangiuliano, Miramonti Majestic Grand 
Hotel ore 18
    CortinaAteatro: Concerto di Capodanno, con 
la soprano venezuelana Ines Salazar e la musica 
dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Alexander girardi Hall, ore 20.45. 
Biglietti in vendita su vivaticket.com, Infopoint e 
Cooperativa di Cortina 

La lanterna magica: 
House of Gucci
sabato 27 dicembre, ore 21,  
Alexander Girardi Hall

Siamo nell’Italia degli anni ‘70 e Maurizio 
Gucci incontra sulla sua strada Patrizia Reggia-
ni che poco dopo diventa sua moglie. 
Il rampollo di una tra le più celebri famiglie 
della moda sfida tutti pur di coronare il suo so-
gno d’amore, ma non sa che la persona al suo 
fianco diventerà anche la sua peggiore nemica, 
capace della più terribile delle azioni per rag-
giungere i suoi scopi.
Ridley Scott riscrive uno dei più noti eventi 
della cronaca nera italiana a modo suo; un me-
lodramma  dove chiaro è lo sfacelo e la disce-
sa nell’abisso della famiglia Gucci. Più ancora 
della riuscita in sé della pellicola, quello che 
emerge maggiormente – e che conta – è la bra-
vura del cast stellare scelto: una Lady Gaga al 
massimo delle sue potenzialità affiancata da un 
altrettanto bravo Adam Driver, a cui si unisco-
no Leto, Irons e Pacino per una performance 
recitativa che probabilmente si farà sentire ai 
prossimi Oscar. 

Gioia de Bigontina 

Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it
e segui le pagine Facebook e Instagram

Voci di Cortina

Il taglio del nastro della nuova cabinovia, avvenuto sabato 
18 dicembre, da parte del Commissario governativo per 
il progetto Cortina 2021 Valerio Toniolo, tra il vicesindaco 
Luigi Alverà e il presidente della Provincia Roberto Padrin

Un volume agile, corredato da una ricca do-
cumentazione fotografica, e destinato a co-
loro che vogliono conoscere per sommi capi 
la millenaria storia di Cortina d’Ampezzo: dai 
lunghi “tempi antichi” ai 150 anni dei “tempi 
moderni”. Si tratta dell’ultima fatica del com-
pianto storico Giuseppe Richebuono, cittadi-
no onorario di Cortina, che attraverso i suoi 
scritti continua ad appassionare tutti coloro 

Novità in libreria: Compendio di Storia Ampezzana
di Giuseppe Richebuono 

che portano in cuor proprio questa terra, que-
ste montagne, questa gente.
Il volume è edito da La Cooperativa di Cortina 
insieme a l’ULd’A, Union de i Ladis d’Anpezo, 
e il Comune di Cortina d’Ampezzo.

In vendita anche sullo shop online
www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG
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I trofei della Dobbiaco-
Cortina fatti dai ragazzi 
del Liceo Artistico
I protagonisti della prossima Granfondo Dobbia-
co-Cortina, la 45ma edizione del 5-6 febbraio, 
riceveranno un trofeo realizzato col profumato le-
gno di cirmolo che si trova anche sulle montagne 
di Cortina e di Dobbiaco. 
Il Comitato Organizzatore della Granfondo ha 
chiesto la collaborazione dell’Istituto Omnicom-
prensivo Val Boite per la realizzazione dei trofei, 
coinvolgendo gli studenti del Liceo Artistico di 
Cortina in un progetto scolastico appartenente 
alla materia di studio “Progettazione e Design”. 
Ben 23 studenti hanno presentato i propri elabo-
rati; ognuno ha interpretato con la propria sen-

sibilità, creatività e fantasia quanto richiesto dal 
Comitato Organizzatore, ovvero un trofeo in le-
gno che rappresenti il territorio e lo sci di fondo. 
Visto l’alto livello delle opere, i responsabili del 
progetto scolastico hanno avuto un bel daffare 
per selezionare i tre progetti più interessanti, che 
ora verranno elaborati su indicazione del CO e 
dei docenti e infine verranno realizzati in proto-
tipo per la selezione finale. Tutti gli studenti del 
liceo contribuiranno poi alla produzione dei tro-
fei all’interno dell’attrezzatissimo laboratorio di 
falegnameria della scuola dove vengono realizzati 
lavori di notevole valore.
La Granfondo Dobbiaco-Cortina, dedicata ad 
amatori e agonisti, ha già gran parte del traccia-
to pronto e agibile per chi ama gli sci stretti e il 
prossimo 5 febbraio propone 42 km in classico, 
mentre domenica 6 febbraio la gara sarà di 32 km 

MELDE DICH AN - ISCRIVITI:
www.dobbiacocortina.org

45. edition

TOBLACH
DOBBIACO
CORTINA

05.02.22 42 km classic

06.02.22 32 km skating
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Una nuova seggiovia 
quadriposto a Ra Valles

La zona di Ra Valles da questa stagione accoglie 
la nuova seggiovia quadriposto Ra Valles – Bus 
Tofana in grado di condurre più velocemente in 
quota e al riparo dal vento grazie alla copertura. Il 
nuovo impianto di Ra Valles è la conclusione di 
un ampio progetto di ammodernamento dell’area 
Tofana-Freccia nel Cielo, che ha impegnato la so-
cietà Tofana srl oltre 3 anni, con un investimen-
to di oltre 22 milioni di euro che negli anni ha 
portato a far risplendere l’area Tofana-Freccia nel 
Cielo nel segno dell’innovazione. 
L’inaugurazione dell’impianto è avvenuta dome-
nica 19 dicembre, durante la quale vi è stata l’af-
fissione di una targa in onore di Giulio Apollonio, 
che più di 50 anni fa ebbe l’intuizione di realizzare 
il complesso funiviario.
Dopo la nuova cabinovia che collega il centro 
di Cortina a Col Druscié, inaugurata a gennaio 
2020, il complesso funiviario Tofana-Freccia nel 
Cielo accoglie dunque una nuova seggiovia qua-
driposto ad agganciamento automatico, la cui pe-
culiarità è una curva di oltre 90°, soluzione inno-
vativa adottata per la deviazione delle funi. 
Collegando Pian Ra Valles a Bus Tofana, permette 
di sciare su neve naturale durante tutta la stagione 
in un’area compresa tra i 2.700 e i 2.200 m di 
quota, nonché di intraprendere anche la pista più 
lunga di Cortina che si sviluppa su un dislivello di 
ben 1500 m, con partenza da Bus Tofana e arrivo 
alla stazione di partenza della cabinovia. 
Con piste adatte a tutti i gusti e un rifugio panora-
mico, Ra Valles è meta ideale sia per esperti che per 
le famiglie, raggiungibile comodamente da Cortina 
in 15 minuti, prendendo la cabinovia fino a Col 
Druscié e la funivia fino a Ra Valles.  Qui si trovano 
due tracciati blu adatti anche ai bambini, Pian Ra 
Valles e Cacciatori, due rosse più ardite ma con una 
pendenza contenuta, Bus Tofana e Canalini, e una 
nera considerata tra le più adrenaliniche ed emo-

zionanti di Cortina, Forcella Rossa. Quest’ultima è 
palcoscenico degli AllBlacks, un gruppo di appas-
sionati che ogni anno si sfidano per raggiungere il 
maggior numero di discese compiute tra le sue pen-
denze che raggiungono il massimo del 72%.

in skating. Partenza dall’aeroporto di Dobbiaco e 
poi, sfogliando una cartolina dopo l’altra, la comi-
tiva si avvia lungo l’itinerario del vecchio trenino 
delle Dolomiti fin nel cuore di Cortina. Cartoline 
con la vista delle Dolomiti altoatesine, di Dobbia-
co, dei Laghi di Dobbiaco e di Landro, delle Tre 
Cime e dell’affascinante Cortina con le Dolomiti 
ampezzane.
Le iscrizioni sono possibili fino a ridosso della ma-
nifestazione, ma meglio non attardarsi al fine di 
ottenere un pettorale favorevole e un sicuro posto 
in griglia prima del raggiungimento del numero 
massimo. 
Info: www.dobbiacocortina.org

L’Enrosadira è un fenomeno tipico delle rocce 
dolomitiche che hanno, per la loro composi-
zione chimica, un forte potere riflettente, che 
si manifesta in maniera più spettacolare so-
prattutto durante le albe e i tramonti quando 
viene riflessa la luce rossastra propria di quel-
le ore del giorno. I colori tipici dell’Enrosadira 
vanno dal rosa, al rosso al giallo aranciato. 
Nella foto un Enrosadira invernale sulle pareti 
del Lagazuoi e della Rozes accentuata dal 
contrasto con i colori freddi della neve e del 
ghiaccio.

LAGAZUOI E ROZES
(foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire


