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Cortina punta sullo sci d’alpinismo come nuovo evento
sportivo agonistico
Domenica 13 marzo ci sarà la prima edizione della Cortina Skimo Cup,
valida per la Coppa Italia Giovani di sci d’alpinismo, con l’obiettivo
di portare nella Conca manifestazioni nazionali ed internazionali
Cortina d’Ampezzo lancia lo sci d’alpinismo agonistico. Domenica 13 marzo si svolgerà la prima
edizione di Cortina Skimo Cup, gara proposta
dallo Sci club Cortina, in collaborazione con le
Guide Alpine Cortina, il gruppo Scoiattoli e il
Consorzio Delicious Cortina e coordinato dal
gruppo di lavoro della nascente Fondazione Cortina. L’obiettivo è incentivare la pratica dello scial-

pinismo portando anche nella Conca ampezzana
gare di interesse nazionale e internazionale.
La manifestazione si svolgerà nell’area del passo
Falzarego. La partenza è fissata nei pressi del rifugio Col Gallina, a quota 2.055 metri: di qui gli
atleti saliranno fino a Cima Gallina (altitudine
2.340 metri) per poi scendere al Pian dei Menìs
(1.970) e rientrare al rifugio Col Gallina.
continua in seconda pagina

La combinata sci-voga con lo Yacht Club Cortina
e lo Yacht Club Venezia.
Domenica 20 marzo ore 9.00 in 5 Torri la prova di Gigante

Lo Yacht Club Cortina, in collaborazione con lo Yacht Club Venezia e la
partecipazione dello Yacht Club de Monaco, propone la COMBINATA
SCI-VOGA: il 20 marzo la prova in pista a Cortina e il 2 giugno a Venezia
la Voga. Nello specifico, lo YCCA costituirà due team: uno per gli sciatori
tra i 18 e i 50 anni e l’altro per gli over 50; i 4 migliori classificati di ciascun
team, cui verranno aggiunti 2 rematori esperti, costituiranno un equipaggio per la Voga. Vince la SCI-VOGA il team che otterrà il minor tempo
sommando quello della gara di sci e quello della voga. L’appuntamento
con gli sci è per domenica 20 marzo, in località 5 Torri alle ore 9:00. Al termine della gara
seguirà la premiazione presso il rifugio Scoiattoli. Nell’area d’arrivo lo YCCA avrà un proprio
gazebo, con hostess, gadget, promozioni.

Tanti auguri papà
Il 19 marzo è una data molto importante per le
nostre famiglie: è la festa del papà. Una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo,
che però non si festeggia ovunque lo stesso
giorno. La data è variabile da paese a paese.
Le date più comuni sono due: in alcuni paesi di
tradizione religiosa cattolica (come per esempio l’Italia, la Spagna e il Portogallo), la festa
è celebrata il 19 marzo, giorno associato dalla
Chiesa a San Giuseppe, padre putativo di Gesù
Cristo; in altri Paesi la ricorrenza è fissata per la
terza domenica di giugno, come in Francia, nel
Regno Unito e negli Stati Uniti.
Tante sono le idee regalo in tutti i reparti della
Cooperativa per festeggiare i nostri papà: dalla ferramenta alle calzature, dalla profumeria al
wine-shop.
Se per caso avete pensato all’abbigliamento, la
scelta tra t-shirt, camicie e maglie può davvero
soddisfare tutti i gusti.
Al Primo Piano de La Cooperativa di Cortina.

Un’immagine dei recenti campionati mondiali Master che si
sono svolti a Piancavallo e Alpago domenica 6 marzo.
Oltre alla classica Transcavallo, che quest’anno ha raggiunto la 39ma edizione, l’Alpago ha ospitato già un Campionato Europeo nel 2009, tre Coppe del Mondo nel 2004,
2011, e 2016 e i Mondiali di scialpinismo nel 2017

www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

continua dalla seconda pagina

Lo sviluppo del tracciato e i metri di dislivello saranno differenziati in base alle differenti categorie in gara. L’evento costituirà la penultima tappa
della Coppa Italia Giovani, circuito che vede in
lizza le categorie Under 23, Under 20, Under 18
e Under 16.
Oltre alle gare di Coppa Italia, la manifestazione
proporrà anche un evento promozionale dedicato
agli under 14 e under 12: in questo caso i giovani
protagonisti dello scialpinismo affronteranno un
tracciato ridotto ricavato nella zona del rifugio
Col Gallina.
SKI ALP – ROAD TO THE FUTURE
Sempre ai più giovani è dedicata un’iniziativa collaterale che si svolgerà nella mattinata di
domenica 13: Cortina Skimo Cup, infatti, ospiterà
l’ultima tappa di “Ski Alp – Road to the Future”,
il progetto che vede insieme il Comitato regionale
Veneto della Federazione Italiana Sport Invernali e
il Collegio Guide Alpine del Veneto, che ha come
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obiettivo quello di portare lo scialpinismo tra i
giovani (13/18 anni), con un programma che spazia dall’insegnamento delle tecniche agonistiche,
alla conoscenza della neve e della sicurezza in ambiente innevato, trasmettendo i valori legati allo
sport e la passione per il territorio e le montagne.
«Vogliamo lavorare alla costruzione di un format
importante per lo scialpinismo a Cortina» afferma Federico Michielli, del Gruppo Guide Alpine
Cortina. «La gara di Coppa Italia del 13 marzo
vuole essere una sorta di edizione zero di un evento che auspichiamo possa diventare un momento dagli elevati contenuti tecnici in un ambiente,
quello delle Dolomiti ampezzane, che per lo scialpinismo rappresenta un territorio unico, finora
non valorizzato come merita».
«Con grande entusiasmo promuoviamo questo
progetto» sottolinea il consiglio direttivo dello Sci
club Cortina. «Lo scialpinismo rappresenta per
noi un ambito che vogliamo sviluppare in un futuro prossimo, sia sul versante agonistico, sia sul
versante organizzativo, accanto alle discipline che

già da tempo proponiamo, vale a dire lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon e lo sci d’erba».
«Volentieri siamo diventati partner di un’iniziativa che potrà diventare nel tempo un’occasione
di valorizzazione del nostro bellissimo territorio»
sottolinea Michele Di Gallo, della nascente Fondazione Cortina. «Accanto a noi ci sono le aziende
che ci hanno supportato in questi anni in occasione dei Mondiali e della Coppa del Mondo di
sci 2022, nonché alcune aziende di settore, come
Karpos e Atomic, che hanno sposato un progetto
che, in occasione della Coppa Italia, muove i primi passi di un percorso che, auspichiamo, possa
essere lungo e importante».
Lo sci d’alpinismo esordirà come disciplina olimpica proprio nei Giochi di Milano Cortina 2026;
purtoppo il Comune di Cortina e la Regione Veneto non sono stati capaci di cogliere l’opportunità di portare sul territorio ampezzano questa
novità che avrebbe aumentato il numero di medaglie da assegnare sul territorio dolomitico, in una
disciplina in crescita, che si svolge nel pieno rispetto dell’ambiente naturale ed economicamente
poco costosa. Con la Cortina Skimo Cup si vuole
tuttavia intraprendere la strada di questa nuova
disciplina agonistica.
IL PROGRAMMA DELLE GARE:
- sabato 12 marzo: ore 18.00 presso il rifugio Col
Gallina, oppure online: briefing tecnico (solo per
allenatori)
A seguire: distribuzione pettorali
- domenica 13 marzo: dalle ore 8.00 presso il rifugio Col Gallina: distribuzione pettorali.
Ore 9.00: partenza 1° concorrente U12/U14.
Ore 9.30: partenza 1° concorrente Coppa Italia.
Circa 45 minuti dal termine della gara ci saranno
le premiazioni presso il rifugio Col Gallina
A seguire: pasta party offerto dall’organizzazione
(concorrenti e tecnici).
Marina Menardi

tre volte sotto il campanile

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 5 mar CortinAteatro: “Gloria & Magnificat” di Antonio Vivaldi. L’ensemble “Il Concerto
Romano” eseguirà con strumenti d’epoca le due
composizioni sacre di Vivaldi, con la direzione di
Alessandro Quarta, specialista di fama internazionale. Completeranno il cast il coro Vox Nova
di Carbonera di Treviso e un terzetto di solisti
di prim’ordine: Cecilia Molinari, Chiara Brunello
e Carlotta Colombo. Alexander Girardi Hall ore
20.45. Biglietti: intero euro 20, under 25 euro
13; in vendita all’Infopoint e alla Cooperativa di
Cortina
sab 12 mar Una Montagna di Libri: Positive,
incontro con Jo Squillo e Francesco Maddaloni,
Palazzo delle Poste, Sala Cultura ore 18
Cortina Terzo Millennio: Andrea Grieco, neurologo-psicoterapeuta, presenta: Cos’è la longevità?
Può essere vissuta da sani? Miramonti Majestic
Grand Hotel ore 18
dom 12 mar Cortina Skimo Cup: gara di sci
d’alpinismo valida per la Coppa Italia Giovani,
località Col Gallina, ore 9.00
ven 18 mar Forcella senza limiti: Moreno
Pesce, sportivo amputato trans-femorale, risalirà
insieme alla guida Lio De Nes la mitica Forcella
Rossa, una nera adrenalinica fra le più conosciute e apprezzate di Cortina d’Ampezzo. Moreno è
uno che sfida i propri limiti e i limiti che la montagna pone. www.freccianelcielo/eventi.com
AL CINEMA ALL’ALEXANDER HALL
mar 15 apr

After Love, ore 20.30, drammatico

mer 16 mar
Ennio, ore 20.30, documentario
(vedi approfondimento a lato)
gio 17 mar
The Batman, ore 20.30, fantasy,
azione
MOSTRE:
Ars et labor: il fascino della manualità:
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Casa delle
Regole, fino al 18 aprile 2022.
Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
Antichi mestieri: Museo Etnografico, località
Pontechiesa, fino al 18 aprile 2022.
Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
L’incanto del paesaggio visto dai maestri
del colore: Una mostra per pittori, italiani ed esteri,
rapiti dalla bellezza delle Dolomiti. Alla Cooperativa
di Cortina, zona ascensori, lungo le scale dal piano
balconata al terzo piano.
L’impronta dell’innovazione. Come il Distretto dello Sportsystem ha cambiato il
mondo della calzatura sportiva: Lagazuoi Expo
Dolomiti, loc. Lagazuoi, passo Falzarego, dal 26
febbraio al 26 giugno

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

La lanterna magica:
Ennio

Mercoledì 16 marzo, ore 20,30
Alexander Girardi Hall
Giuseppe Tornatore realizza quello che è un
omaggio, ma soprattutto un tributo al grandissimo compositore italiano Ennio Morricone. Il
regista ha concepito il film come se fosse una
partitura musicale, alternando momenti di pura
musica, aneddoti e archivio cinematografico in
un crescendo e calando di momenti emozionanti che rimarranno per sempre impressi. A ribadire l’enorme talento del maestro italiano tanti
musicisti, registi, colleghi ed esperti che con le
loro testimonianze rivelano quello che era davvero Morricone e la sua musica. Anche se lui ormai
non c’è più, sembra voler dire Tornatore, la sua
musica rimarrà per sempre. Il regista, che ha collaborato con il maestro per circa un trentennio,
riprende nella pellicola gli argomenti già presenti
nel volume che gli aveva dedicato nel 2018 “Ennio. Un maestro” sotto forma di conversazione,
seguendo un andamento cronologico e sempre
un tono disteso in cui emerge tutta la modestia e
l’autocritica che contraddistingueva Morricone.
Gioia de Bigontina

Ambra Pomarè in azzurro al
Festival olimpico giovanile
Ambra Pomarè,
atleta dello Sci club
Cortina, è stata selezionata per partecipare al Festival
olimpico giovanile
europeo (EJOF),
un evento biennale multi sport per
i giovani atleti dei
48 paesi membri
dell’associazione
dei Comitati olimpici europei, che quest’anno si terrà a Vuokatti, in
Finlandia, dal 20 al 25 marzo.
È la prima volta nello sci alpino per lo storico Sci
club ampezzano, che solo pochi giorni fa ha compiuto 119 anni. Prima di lei è successo nello sci
nordico nel 2015, quando venne convocata Anna
Comarella, la fondista che ad oggi ha partecipato
già a due Olimpiadi, Pyeongchang 2018 e i Giochi di Pechino appena conclusi.
Pomarè gareggerà nelle discipline tecniche, Slalom
e Gigante. La giovane ragazza di Cortina, classe
2004, ha avuto ottimi risultati per tutta la stagione. La scorsa settimana, nel Grand Prix Italia a
Sestriere, ha collezionato un quinto posto nel gigante (seconda cat. Aspiranti) e un secondo nello
slalom (prima cat. Aspiranti), che le hanno valso
la convocazione agli EJOF.
Ambra si è messa in risalto durante la stagione sia
nello Slalom, dove vanta una vittoria in una Nazionale Giovani a San Vito di Cadore l’8 gennaio scorso, un quarto posto a Tesido il 7 gennaio,
un secondo a inizio stagione il 4 dicembre 2021,
e altri piazzamenti tra le prime 15, sia in Gigante,
con una vittoria a Cortina l’11 dicembre scorso, un
terzo posto a Forni di Sopra il 25 febbraio, e altri
importanti piazzamenti che le hanno permesso di
andare a raccogliere importanti punti FIS.
«È davvero una grande soddisfazione per il nostro
Sci Club che sia arrivata questa convocazione, un
gran bel regalo per il nostro 119mo compleanno»
afferma Igor Ghedina, vice presidente dello Sci
club Cortina. «Per il nostro Club è un onore pensare che una nostra atleta rappresenterà l’Italia ai
Giochi giovanili europei, tanto più che nello sci
alpino non era mai successo».
Marina Menardi
PUBB. VOCI DI CORTINA INVERNO 2021-22 2021.pdf

Cortina da scoprire

IL CROCIERE (foto e testo di Marco Migliardi)

A molti sarà capitato di vederli in montagna sopra i 1000 metri, anche se si tratta di uccelli piuttosto timidi, e alcuni li avranno scambiati addirittura per dei pappagalli a causa del loro piumaggio
colorato che va dall’aranciato/rosso nei maschi, al giallo/verde nelle femmine. Si tratta dei Crocieri,
fringillidi abbastanza frequenti negli habitat montani, facilmente riconoscibili, oltre che dal piumaggio, dalle punte del becco incrociate che sembra facilitino la cattura del loro cibo preferito, i pinoli

Investimenti e ospitalità: le
opportunità per lo sviluppo
del comparto ricettivo
Venerdì 18 marzo, all’Alexander Girardi Hall, verranno discusse le opportunità di rilancio dell’accoglienza locale a confronto con quella nazionale e
internazionale. A parlarne saranno architetti, strutture indipendenti e istituzioni politiche coordinate
da MC International nel progetto “Winter Games
Hospitality & Development”. Il progetto è nato
dopo l’assegnazione ufficiale al nostro Paese dei
Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, che vede
le due aree capolista sotto i riflettori, interessate da
un fitto programma di eventi e da un piano massivo di edilizia, per la realizzazione di nuovi servizi
e strutture di accoglienza. L’obiettivo è quello di
indagare il rapporto tra lo sviluppo dei territori in
oggetto, la gestione e destinazione dei capitali di
investimento e le nuove frontiere dell’ospitalità.
Dopo il debutto a Milano, il progetto raggiunge
1 Cortina
20/12/21 con
11.58
un’edizione di esordio destinata ad

avere cadenza annuale. La giornata è strutturata
in due sessioni e ha l’obiettivo di mettere in luce
le opportunità per il rilancio e la corretta destinazione dei complessi ricettivi di montagna, intesi
sia come servizi, sportivi e urbani, sia come hotel,
appartamenti o bed & breakfast.
Verranno trattati piani a breve, medio e lungo termine: breve, poiché molte strutture della celebre
località dolomitica stanno approcciando ora opere
di restyling e di manutenzione; a medio, per la
definizione di nuove aree di crescita e complessi di
accoglienza con investimenti più ingenti; a lungo
termine, infine, per decifrare quale possa essere la
riconversione d’uso dopo la chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026.
PROGRAMMA
Sessione 1 ore 9,30-12,30: L’architettura al servizio dello sport: dal restyling degli impianti alla
urban regeneration
Sessione 2 ore 14,30-17,30: Le opportunità per il
rilancio della ricettività montana: sviluppo, tendenze e investimenti
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