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Le Dolomiti venete



In pochi lo sanno, ma ben il 70% delle
Dolomiti, le spettacolari montagne
dichiarate dall'Unesco Patrimonio
dell'umanità, si trovano nel territorio della
provincia di Belluno, in Veneto.
Quest'area comprende i maggiori gruppi
dolomitici, come le Tre Cime di Lavaredo, il
Civetta, la Moiazza, la Marmolada, le
Tofane, il Sorapis, e la Croda Rossa
d'Ampezzo, e si costituisce di diverse
località: Cortina d'Ampezzo, Arabba
Marmolada, Cadore-Auronzo-Misurina,
Alto Cadore-Valle del Boite, il Civetta, la
conca Agordina, la valle del Biois, il
Feltrino, la val Belluna e la valle del Biois.

Il territorio delle Dolomiti Bellunesi,
abitato fin dall'antichità e per questo
ricchissimo di interesse storico e artistico,
è preservato dalla presenza di due parchi
protetti, il parco nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, che si caratterizza per
un'eccezionale varietà di ambienti, e il
parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo,
gestito dalla Comunanza delle Regole
d'Ampezzo. 

Belluno 
e le sue Dolomiti

https://www.dolomititour.com/dolomiti-bellunesi/parco-nazionale-dolomiti-bellunesi.htm
https://www.dolomititour.com/dolomiti-ampezzane/parco-naturale-dolomiti-ampezzo.htm


Cortina fu tra le prime mete alpine ad ospitare turisti, prima esploratori e scienziati,
poi reali e aristocratici di diversi paesi; ha continuato a evolversi e trasformarsi,
rimanendo al centro della scena: le prime Olimpiadi d'Italia nel 1956, la Dolce Vita
negli anni '60 e poi i film e le star del cinema, i frizzanti anni '80... 

Oltre 1000 anni di abitato hanno dotato la cittadina di un insieme di preziose
tradizioni, di una ricca storia e di una propria lingua locale: il ladino Ampezzano.

Oggi Cortina custodisce la sua miscela unica di locali tradizioni, patrimonio e stile di
vita cosmopolita, che ne fanno un orgoglioso membro dell'associazione Best of the
Alps. 

Cortina d'Ampezzo.
Destinazione classica. 

https://www.bestofthealps.com/it/
https://www.bestofthealps.com/it/


Il turismo nella conca ampezzana
muove i suoi primi passi nell'ultimo
ventennio del 1700: i primi ospiti illustri,
appunto scienziati, geologi e
imperatori, alloggiarono in quegli anni
presso le 4 locande della conca. Dalla
seconda metà dell'800 arrivarono da
Austria, Belgio e Inghilterra i primissimi
alpinisti, mossi dal desiderio di
scoperta delle vette più impervie. Dai
4 alberghi con capienza di 35 persone
del 1870, si passò con il nuovo secolo ai
20 000 pernottamenti in 25 alberghi e
10 ville esclusive. 

Cortina oggi

4500 posti letto per gli ospiti; un hotel
5 stelle superior (unico nelle Dolomiti),
quattro hotel 5 stelle, diciotto hotel 4
stelle, molti altri ottimi hotel, locande,
rifugi, masi, appartamenti privati e
chalet, quattro campeggi aperti tutto
l'anno .

Nel comune di montagna si registrano
ogni anno oltre 1 milione di
pernottamenti.

Culla del turismo nelle
Dolomiti



Cortina ha un legame indissolubile con
lo sci. La destinazione è passata
dall'accogliere i primi sciatori nel XIX
secolo all'ospitare le Olimpiadi
invernali nel 1956 e, ancora una volta,
nel 2026.
Il primo sci club di Cortina nasce nel
1903, mentre nel 1933 viene istituita in
città la prima scuola di sci di tutto il
territorio italiano: la Scuola Sci Cortina,
ancora oggi operativa. Questa Scuola di
Sci è l'unica autorizzata ad utilizzare gli
anelli olimpici nel proprio logo, essendo
stata registrata prima del divieto
legale.
Nel 1956 Cortina ospitò le Olimpiadi
Invernali, le prime in Italia e trasmesse
in TV. L'evento ha contribuito a
migliorare sia l'immagine che le
infrastrutture della città.
Nel 1969 Cortina ha ospitato la sua
prima gara di Coppa del Mondo, una
discesa libera maschile e negli anni '70
e '80 sono state organizzate diverse
gare di Coppa del Mondo maschili e
femminili sulla pista Olympia delle
Tofane.
Il 1993 è l'anno che fa di Cortina una
tappa imperdibile delle gare di Coppa
del Mondo Ladies, battendo il record
italiano di più gare di Coppa del Mondo
ospitate in un'unica destinazione: 100
per la precisione, di cui 91 femminili e
9 maschili.
Dopo aver ospitato i Mondiali di sci nel
febbraio 2021, Cortina si prepara ora
alla sua seconda edizione: Milano
Cortina 2026.

Regina dello sport

Sci alpino

Cortina, parte del Dolomiti Superski,
offre 120 km di piste di vari livelli di
difficoltà, dalle piste per principianti (38
piste blu) ad altre per sciatori esperti (13
piste nere e 32 rosse). La pista più alta è
il Bus de Tofana (2.742 m), la più lunga è
l'Armentarola (7,5 km) e la più ripida è la
Forcella Rossa (62%). 

La località vanta 3 ski tour, itinerari
spettacolari per scoprire Cortina con gli
sci. Sulle piste sono presenti numerosi
rifugi e ristoranti dove fermarsi per una
bevanda calda, per una breve pausa
pranzo o per una più lunga esperienza
gourmet.

https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-sciistiche/Cortina-d-Ampezzo
https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-sciistiche/Cortina-d-Ampezzo
https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-sciistiche/Cortina-d-Ampezzo


A Cortina la stagione invernale
2021-2022 è una stagione per
tornare all'essenziale, alle radici. Un
inverno per vivere esperienze locali
autentiche.

Cortina, classico paese di
montagna con una lunga storia e un
insieme di tradizioni radicate, offre
ai suoi ospiti diverse modalità per
connettersi con il territorio e
scoprire la vera natura e bellezza
della Regina delle Dolomiti: quale
modo migliore che scoprire Cortina
in scialpinismo o con le ciaspole? O
per assaporare la sua tradizione
culinaria provando le genuine
ricette locali?

Lo sci alpinismo o le racchette da
neve sono sport che esistono fin
dall'antichità come mezzo di
trasporto invernale: un modo per
spostarsi, raccogliere cibo e
cacciare, nato da uno spirito di
sopravvivenza, ma anche un modo
per esplorare. Attualmente queste
attività sono un ottimo modo per
scoprire alcuni dei luoghi più
magici, incontaminati e tranquilli di
Cortina all'aria fresca e frizzante
invernale, provando l'emozione e la
gioia di aver conquistato una vetta
attraverso lo sport e il sacrificio,
sentendo un profondo legame con
natura.

Un ritorno alla
semplicità

Il cibo è un altro modo per esplorare
Cortina: una ricetta tradizionale o un piatto
innovativo con ingredienti locali sono modi
per conoscere i prodotti e le tradizioni di
Cortina d'Ampezzo in modo autentico e
intimo.

Questo è il momento di esplorare il volto
profondo e autentico di Cortina, e sono
tante le attività e i servizi per
accompagnare ogni ospite di Cortina in
questa avventura.



Benedetti dalle montagne patrimonio
mondiale dell'UNESCO e da un
paesaggio unico, i locali sono
consapevoli che prendersi cura del
proprio ambiente è sempre stato
centrale.

Per molti secoli boschi e pascoli sono
stati la principale fonte di
sostentamento per le popolazioni che
vivevano in zone montane come la Valle
d'Ampezzo. Ciò ha portato alla
creazione di un'istituzione, denominata
Regole, per la proprietà e la gestione
congiunta di boschi e pascoli,
garantendo a tutte le famiglie locali il
diritto di utilizzare tali preziose risorse.

Le Regole esistono ancora oggi,
esercitando un ruolo fondamentale
nella conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale di
Cortina. Gestiscono circa 16.000 ettari
di bosco, di cui il 70% fa parte del
Parco Naturale delle Dolomiti
d'Ampezzo. Il parco, creato nel 1990, è
stato affidato alle Regole dalla
Regione, riconoscendo l'efficacia
ambientale di questo secolare sistema
collettivo di gestione del territorio. Si
tratta del primo caso in Italia di un
parco naturale gestito da un ente
privato.

L' antica istituzione
delle Regole d'Ampezzo

Le Regole possiedono e gestiscono tre
musei dedicati alla storia locale, alla
geologia ea una delle più importanti
raccolte di dipinti del Novecento italiano.
Attraverso i musei e numerose iniziative, le
Regole promuovono attività culturali per
salvaguardare e valorizzare il patrimonio
storico, scientifico e linguistico della
comunità ampezzana.

Le finalità e la natura di tale istituzione ne
fanno un attore importante nella vita
sociale ed economica di Cortina in quanto
fa in modo che il patrimonio locale di
tradizioni, lingua locale, storia e patrimonio
naturale non vada perduto.

Ulteriori informazioni: www.regole.it



Museo Paleontologico
“Rinaldo Zardini”

Il Museo Paleontologico,
oltre alla ricca
collezione permanente
di fossili che possiede,
continuerà ad ospitare
anche per la stagione
invernale 2021-22
l’esposizione di una serie
di acquerelli, donati alle
Regole d’Ampezzo, che
raffigurano scorci e
paesaggi delle Dolomiti
dipinti dall’artista
(tutt’oggi ignoto se uomo
o donna) H. E. Trupp nel
1800. “View of the
Dolomites”, questo il
titolo della mostra, verrà
arricchita da una
selezione di fossili
inerenti i soggetti dei
quadri per creare un
dialogo tra le opere e le
meraviglie custodite dal
territorio da milioni di
anni.

Museo Etnografico “Regole d’Ampezzo”

Il Museo Etnografico ospiterà nei suoi spazi, durante la
stagione invernale 2021-22, una mostra temporanea
dedicata agli “antichi mestieri-mestieri perduti”.
Accanto ai lavori di artigianato, già presenti
nell’allestimento fisso – alcuni ormai purtroppo
praticati da un esiguo numero di maestri come la
filigrana e il tar-kashi – si aggiungeranno quei mestieri
che nel corso del tempo sono stati dismessi o
raramente si esercitano ancora. Figure che fino a
cinquant’anni fa erano largamente diffuse e spesso
venivano chiamate direttamente nelle abitazioni per
compiere il proprio mestiere trovano oggi una “seconda
vita” mediante l’esposizione di attrezzi impiegati
durante il lavoro, immagini e curiosità. Un ritorno al
passato dove la tecnologia era limitata, ma la
manualità, la precisione e la passione del singolo erano
all’ordine del giorno.



Da tempo immemorabile, le montagne creano nell'uomo un senso di
ammirazione e un bisogno di esplorazione. 

Nell'ottocento arrivarono a Cortina i primi turisti spinti da una romantica voglia
di raggiungere luoghi mai raggiunti prima, nel tentativo di avvicinarsi alla
natura.

Quasi 200 anni dopo, Cortina è ancora una porta sulla natura. Entrata nel 2009
a far parte dei Patrimoni naturali dell'Umanità, Cortina è un mondo da
esplorare, con un territorio protetto e preservato da secoli.

Un Patrimonio Unesco 
da scoprire sulla neve

https://www.dolomitiunesco.info/


Scialpinismo & free ride

Lo scialpinismo esiste fin dall'antichità come mezzo di trasporto invernale: un
modo per spostarsi, raccogliere cibo e cacciare, nato da uno spirito di
sopravvivenza, ma anche un modo per esplorare. 

Mettendo insieme la fase di salita più lenta e contemplativa con la fase di
discesa più ritmata, lo scialpinismo offre un'esperienza completa e rigenerante.

Le piste da fondo di Cortina sono adatte a principianti ed esperti: oltre 70 km
di piste in due aree principali (Fiames Nordic Center e Passo Tre Croci),
attraverso gli incantevoli paesaggi del Parco Naturale delle Dolomiti
d'Ampezzo. 

Anche Cortina fa parte del Dolomiti Nordicski, che con l'acquisto di un ticket
dà accesso a oltre 1.300 km di piste nel carosello di sci di fondo più grande
d'Europa. Il Centro Nordico di Fiames offre una scuola di sci di fondo e un
negozio di noleggio.

Sci di fondo

Ciaspole

Le ciaspole offrono la più autentica esperienza sulla neve fresca, per ammirare
la bellezza dei paesaggi innevati delle Dolomiti e respirare aria pura. 

L'ampia Valle d'Ampezzo, con la sua varietà di paesaggi, offre innumerevoli
itinerari con le ciaspole da scoprire con le guide alpine locali.

https://www.dolomitinordicski.com/it/regioni/cortina-d-ampezzo.html
https://www.dolomitinordicski.com/it/regioni/cortina-d-ampezzo.html
https://www.dolomitinordicski.com/it/regioni/cortina-d-ampezzo.html
https://www.dolomiti.org/it/cortina/vacanza-inverno/sci-nordico-dolomiti-nordic-ski/


Cortina Coast to Coast

Scopri la Valle d'Ampezzo in tutta la sua selvaggia bellezza in 4 escursioni di sci
alpinismo con la storica scuola di guide alpine Gruppo Guide Alpine Cortina. Una
guida alpina locale mostrerà alcuni degli angoli più belli e nascosti di Cortina, da
nord a sud, da est a ovest.

Ulteriori informazioni e prenotazioni: www.guidealpine.com

Sci Club 18 Freeride

La Sci Club 18 Freeride è una delle classiche discese da non perdere a Cortina
d'Ampezzo. Il punto di partenza dell'emozionante e panoramico freeride è nella Ski
Area Faloria.

Il dislivello di 850 m offre una varietà di panorami e paesaggi mozzafiato mentre si
scende dal Monte Faloria verso il fondovalle d'Ampezzo. 

Nonostante il livello sia di media difficoltà, si consiglia vivamente di farsi
accompagnare da guide alpine locali, che meglio conoscono l'itinerario e le
condizioni della neve.

Una settimana di scialpinismo da rifugio a rifugio

Vivi un'autentica esperienza di montagna esplorando le Dolomiti con gli sci ai piedi
con una guida alpina locale, lo sci alpinismo di rifugio in rifugio esplorando angoli
incontaminati della Valle d'Ampezzo. 

Il tour prevede 6 pernottamenti in HB in tradizionali e accoglienti rifugi di
montagna, ingrediente fondamentale per rendere ancora più genuino il tour: i
partecipanti avranno la possibilità di assaporare la cucina ladina di Cortina dall'alba
al tramonto.

Maggiori informazioni e prenotazioni: www.guidealpine.com

Nuove  proposte '21 - '22 



Escursione con le ciaspole al nuovo rifugio Lago d'Ajal

Provate l'atmosfera accogliente del rifugio e ristorante Rifugio Lago d'Ajal: un
piccolo gioiello immerso in un paradiso naturale sulle rive del Lago d'Ajal. 
L'escursione con le ciaspole per raggiungere il rifugio dura circa 1 ora sul sentiero
430 partendo dai pressi dell'altrettanto incantevole Lago di Pianozes.

Il Ristorante Lago d'Ajal ha riaperto nel 2021 dopo una completa ristrutturazione,
ha un'ampia selezione di vini e vizia i suoi ospiti con una cucina raffinata. Oltre
alle ciaspolate e allo sci alpinismo, il ristorante è raggiungibile anche in
motoslitta per la cena (su prenotazione).

L'esperienza può essere ancora più magica se fatta al tramonto con le luci
anteriori accese. Le guide alpine locali propongono escursioni guidate serali con
le ciaspole, con cena presso l'incantevole rifugio.

Ulteriori informazioni: www.guidecortina.com

Con le ciaspole sugli antichi confini 

Una facile escursione attraverso i boschi innevati, per scoprire uno dei luoghi storici
nascosti delle Dolomiti Unesco: il confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia e
l’Impero asburgico, che valse fino al 1918 quando Cortina d’Ampezzo divenne parte
d'Italia.
La durata dell'escursione è di 3/4 ore.

Info: incoming@cortina360.it



Ski Safari con Cortina 360

4 giorni in compagnia delle Guide Alpine 360 alla scoperta dei luoghi più iconici ed
emozionanti della destinazione.

Giorno 1: la discesa delle più spettacolari e tecniche piste da sci della località, ovvero le
piste storiche delle Olimpiadi del 1956 e dei mondiali di Sci Cortina 2021. 
Giorno 2: la pista Armentarola e il comprensorio sciistico del Sellaronda.
Il Sellaronda è il carosello sciistico più lungo d'Europa, con oltre 50 km di piste
perfettamente battute e innervate, che attraversa quattro vallate alpine: Fassa,
Livinallongo, Badia e Gardena, attraverso Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella
e Passo Gardena.
Giorno 3: il comprensorio sciistico del Civetta e Marmolada.
Un'emozionante giornata sciistica con il raggiungimento della cima Marmolada a 3300
metri, per poi scendere attraverso i Serrai di Sottoguda, un canyon circondato da
imponenti cascate di ghiaccio.
Giorno 4: Ski Tour Super8
Lo Ski Tour Super8 si sviluppa in un percorso a 8 che sorprende per gli scorci
mozzafiato su 8 montagne dolomitiche tra le più famose: Tofana, Pelmo, Civetta,
Marmolada, Fanes, Averau, 5 Torri, Conturines.

Info: incoming@cortina360.it

Partenza ore 9 dalla Palestra di Roccia “Lino Lacedelli” 
Transfer
Risalita dei pendii della Marmolada con Sci d’Alpinismo (2h30 / 3 h)
Freeride in neve fresca
Ritorno a Cortina d’Ampezzo
Il pacchetto può essere complessivo di Sci d’Alpinismo Kit ArtVa e bastoncini

Scialpinismo sulla Marmolada

La Marmolada è il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti, con i 3343 metri di
Punta Penia: una montagna unica al mondo dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall'UNESCO.
Un' escursione scialpinistica molto varia, con lunghe discese in neve fresca e
panorami mozzafiato.

Il programma:

Info: incoming@cortina360.it



Sleddog: il magico mondo dei cani da slitta

In collaborazione con la ASD Scuola Internazionale Mushing Sleddog
(Associazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Italiano e dall’
Associazione Italiana Cultura e Sport ) anche quest'inverno sarà possibile
effettuare a Cortina d’ Ampezzo indimenticabili escursioni su neve alla guida di
una slitta con cani Husky.
Verrà proposta una lezione teorica per i principianti, con successiva escursione
su neve della durata totale di 1 ora.  
Costo € 100 adulti, € 70 fino a 14 anni

Info: info@sleddoghusky.it



Apertura impianti: 27 novembre 2021
Chiusura impianti: 1 maggio 2022

Si torna in pista!



Normativa anti- Covid 19
per l'utilizzo degli impianti di

risalita
 

In Italia sono state approvate le misure Covid-
19 per l'accesso agli impianti sciistici: tutti gli
sciatori, adulti e ragazzi dai 12 anni in su,
dovranno essere in possesso del Certificato
Verde Covid-19, soddisfacendo quindi una
delle seguenti condizioni:
aver completato il ciclo di vaccinazione anti-
SARS-CoV-2 prescritto;
o aver recuperato da COVID-19 (6 mesi);
o aver effettuato un test con tampone
molecolare o antigenico entro 48 ore con
esito negativo.

Il Certificato Verde Covid-19 è obbligatorio per
poter accedere a diverse attività e servizi, tra
cui cene al coperto in rifugi e ristoranti di
montagna, eventi e competizioni sportive.

Per quanto riguarda la capienza degli impianti,
le seggiovie all'aperto avranno una capacità
del 100%, mentre funivie chiuse, cabinovie e
seggiovie ad agganciamento automatico
avranno una capacità dell'80% e l'uso
obbligatorio delle mascherine.

Infine, è obbligatorio mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro dalle altre
persone e indossare la mascherina nei luoghi
pubblici al chiuso.

 



Le novità sugli impianti

Il collegamento di Cortina al Sella Ronda e al circuito Dolomiti Superski

La nuova cabinovia Son dei Prade - Bai de Dones collegherà, per la prima volta, i
comprensori sciistici delle Tofane e delle Cinque Torri attraverso un percorso di 4,5 km in
cabine da 10 posti. Il comprensorio delle Cinque Torri consente l'accesso all'Alta Badia e
alla Sella Ronda, il che significa che il nuovo impianto collegherà Cortina in modo molto
più diretto con il resto del Dolomiti Superski.
Si prevede che la cabinovia ridurrà notevolmente il traffico stradale tra le due aree,
poiché gli sciatori vedranno il vantaggio di sostituire un autobus o un'auto con la
cabinovia, rendendo più agevole e piacevole il trasferimento tra le piste, attraverso la
bella alberata pendii e cime imponenti delle Dolomiti.

 
Dati tecnici principali:
Stazione base: Son dei Prade – 1.642 m (a Pocol, frazione Tofana)
Stazione intermedia: Cianzopé – 1.732 m
Stazione a monte: Bai de Dones – 1.884 m (base del comprensorio sciistico Cinque Torri)
Lunghezza: 4,5 km (2 km primo tratto; 2,5 km secondo tratto)
Velocità: 6 m/s
Numero di cabine: 52
Posti per cabina: 10
Capacità oraria: 1100 persone (aumentabile a 1800)
Apertura: stagione invernale 2021-22

Un nuova seggiovia a Ra Valles

Pronta una nuova seggiovia a 4 posti nel comprensorio sciistico di Ra Valles, il più alto di
Cortina, raggiungibile con la telecabina Freccia nel Cielo e la funivia dal centro del
paese. 
La seggiovia sostituisce  non uno ma due impianti  (una seggiovia doppia e una seggiovia
tripla) e aprirà durante la stagione invernale 2021-22.  
La nuova seggiovia ridurrà drasticamente il tempo di trasporto, rendendolo molto più
veloce - da 15 a 7 minuti - per arrivare in cima alla pista del Bus de Tofana, la più alta di
Cortina a partire da 2.743 m.



Dolomiti Superski aderisce all'Ikon Pass

Dolomiti Superski, il carosello sciistico di cui Cortina è socio fondatore, si unisce a Ikon
Pass, lo skipass internazionale di Alterra Mountain Company.

A partire dall'inverno 2021-22, Dolomiti Superski diventerà l'unica destinazione italiana
dell'Ikon Pass, rendendo i suoi 1.200 chilometri di piste e 450 impianti di risalita in 12 aree
sciistiche ancora più accessibili agli appassionati di sport di tutto il mondo.
L'adesione è un segnale forte di un nuovo inizio per le Dolomiti dopo la crisi sanitaria
globale. Coerentemente con la sua strategia di internazionalizzazione, Cortina entra così a
far parte, insieme all'amico Best of the Alps di Kitzbühel, di una rete di stazioni sciistiche
comprendenti  USA, Canada, Giappone, Cile, Svizzera, Nuova Zelanda e Australia.

L'Ikon Pass garantisce agli sciatori l'accesso illimitato alle piste da sci e agli impianti di
risalita in 15 destinazioni in Nord America e fino a 7 giorni (esclusi i giorni di blackout) in
altre 29 destinazioni in tutto il mondo, ora incluso il Dolomiti Superski, mentre l'Ikon Base
Pass dà accesso illimitato a 13 destinazioni e 5 giorni nei restanti 29 comprensori sciistici
del mondo, esclusi i giorni di black-out (ore di punta e alcuni giorni festivi).

Ulteriori informazioni: www.ikonpass.com

Principali dati tecnici:
Stazione base: 2.203 m
Stazione intermedia: 2.470 m
Stazione a monte: 2.742 m
Dislivello: 438,60 m
Lunghezza: 1823,33 m
Velocità: 5 m/s
Numero di seggiovie: 86
Posti per seggiovia: 4
Capacità oraria: 1530 persone
Apertura: stagione invernale 2021-22



 

I grandi eventi sulla neve
 



Coppa del mondo di snowboard: 17-18 dicembre

Cortina ospita ogni anno la Coppa del Mondo di Snowboard FIS: un'occasione unica per
vedere i campioni internazionali scendere in pista in notturna sulla spettacolare pista
Tondi nella Ski Area Faloria.
Nell'edizione 2021 gli atleti si sfideranno nello slalom parallelo e nello slalom gigante
parallelo. Il fine settimana sarà chiuso da una serata di festa musicale al Rifugio Faloria.

Ulteriori informazioni: www.snowboardclubcortina.com

Coppa del mondo di sci alpino femminile: 22-23 gennaio

Nel 2022 torna a Cortina d'Ampezzo la Coppa del Mondo di sci femminile, dopo una
pausa di due anni dovuta al paese di montagna che aveva ospitato i Mondiali di sci nel
febbraio 2021.
Il 22 gennaio sarà il giorno della gara di discesa libera, mentre il 23 gennaio gli atleti si
sfideranno sulla pista del superG.
Le donne torneranno a Cortina sulle mitiche piste dei Mondiali di sci 2021 e dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Granfondo Dobbiaco-Cortina: 05-06 febbraio

A febbraio 2022 si terrà la 45a edizione della Granfondo Dobbiaco-Cortina. Questa
competizione di sci di fondo continua a riunire attraverso gli sportivi atleti professionisti
e dilettanti. La classica di 42 km si svolgerà il 5 febbraio, mentre il giorno successivo ci
sarà la gara di pattinaggio di 32 km. La Granfondo Dobbiaco-Cortina è la seconda più
grande maratona di sci di fondo in Italia, parte del Campionato Visma Ski Classics.
Questa storica competizione parte da Dobbiaco e arriva a Cortina lungo l'affascinante
percorso dell'ex ferrovia, non più operativa dal 1962.

Ulteriori informazioni: www.dobbiacocortina.org



WinterRace : 03-05 marzo

Questa gara di auto d'epoca esalta il fascino classico di Cortina, portando vetture
mozzafiato nella cornice eccezionale delle Dolomiti.
La WinteRace è una delle gare di regolarità più attese del calendario invernale. Si snoda
lungo un percorso di 400 km, tutti in Italia, in due tappe di una giornata ciascuna, con 50
auto d'epoca costruite nel 1976 entusiasmando piloti e pubblico. La gara combina test di
rilevamento con test pressostati e media che ravviveranno il fuoco della competizione ed
esalteranno la capacità di guida del pilota e la navigazione del copilota. Non
mancheranno prove impegnative sulla neve, un classico delle gare invernali.

Ulteriori informazioni: www.winterace.it/en/race_wr

C.A.I. Corsa sulla neve: 26 febbraio
Il Club Alpino Italiano di Cortina (CAI Cortina) organizza ogni anno due gare in notturna
sulle piste battute che hanno ospitato i Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021, nella Ski
Area Tofana: il Trail e il Mini Trail. Il “Trail” inizia alle 18 sotto il campanile di Cortina con
un itinerario di 17 km, un dislivello di 1.380 metri e un tempo massimo di 4,30 ore. Il “Mini
Trail” inizia alle 18:15 sotto il campanile di Cortina con un itinerario di 9,5 km, un dislivello
di 555 metri e un tempo massimo di 2 ore.

Ulteriori informazioni: www.cortinasnowrun.it/it/



 

Le novità della destinazione



Hotel de LEN

Un altro albergo rinnovato sta per aggiungersi al panorama alberghiero di Cortina, che
negli ultimi anni ha conosciuto un costante miglioramento.

A dicembre 2021 verrà inaugurato l'Hotel De LEN, una struttura nel centro di Cortina. 

Il suo design è caratterizzato da linee moderne in armonia con il paesaggio circostante,
come si può notare negli interni minimali delle 22 camere. Il concept dell'hotel è quello di
un profondo legame con il territorio, del benessere, della sostenibilità e del rispetto
dell'ambiente. 

Il nome dell'hotel – De LEN - significa “di legno” in lingua ladina; l'architettura è moderna
ma tradizionale, utilizzando il legno come materiale principale, un elemento che rimanda
alla natura e all'essenziale.

L'hotel avrà un ristorante e due bar, uno dei quali ispirato all'immaginario speakeasy, che
saranno aperti anche agli ospiti esterni, con una cucina basata su ingredienti locali e
sostenibili. Inoltre, l'hotel vanterà un'area benessere panoramica con un'ampia vetrata
con vista sulla Valle d'Ampezzo.

Ulteriori informazioni: www.hoteldelen.it

 Un nuovo Chalet al Dolomiti Lodge Alverà

L'inverno si apre con tantissime novità per gli ospiti del Dolomiti Lodge Alverà. 

A partire dal nuovo Chalet Serge: 250 metri quadrati che possono ospitare fino a sette
persone, in un ambiente dal design moderno e improntato al massimo comfort e al lusso.
Con circa trenta metri di terrazze panoramiche che offrono una vista eccezionale sulle
Dolomiti e un’area wellness con sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, zona
relax e doccia.

Vizierà gli ospiti con un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con servizi dedicati e
proposte di Dining Experience, per ospiti e visitatori: un'esperienza gastronomica a 360°
che include corsi di cucina con chef del territorio.

Ulteriori informazioni: www.dolomitilodge.eu



Una nuova azienda agricola… naturalmente biologica 

È in arrivo un carico di yogurt di montagna dalla nuova azienda agricola di Davide Santer,
in località Lagunàsc, a ridosso del fiume Boite. 

La produzione è naturalmente biologica, e il fieno d’alta quota di cui si nutrono le mucche
ha un sapore straordinario. Una garanzia di bontà per il latte e i suoi prodotti (a partire
dallo yogurt, su cui si concentra principalmente la produzione), che al momento si
possono acquistare alla Latteria e alla Cooperativa di Cortina.

Da Skipass Cortina a Cortina Skiworld: nuova immagine e logo

Nel febbraio 2021, in occasione dei Mondiali di sci alpino, è stato lanciato il nuovo
marchio "Cortina Skiworld": un’operazione di rinnovo della brand identity per il Consorzio
impianti a fune di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina. 

“Cortina Skiworld” non descrive un luogo fisico ma evoca soprattutto un immaginario,
dipingendo un universo a sé stante, unico per natura e tradizioni. 

Il logo è stato realizzato a partire dal numero 3, che identifica i tre comprensori (Cortina,
San Vito, Auronzo e Misurina) e al tempo stesso è un numero magico, che evoca
graficamente un triangolo, oppure una montagna. 

Info: https://skipasscortina.com/

Cortina Delicious lancia l'App per rimanere connessi 

Uno strumento utile e sempre aggiornato per scoprire l'area Falzarego - Lagazuoi - 5
Torri - Gau - Pocol - Croda da Lago:  un calendario aggiornato con gli eventi sportivi,
culturali e gastronomici,  i piatti e dolci del giorno offerti dai rifugi e ristoranti
dell'area, escursioni suddivise per difficoltà e adatte al periodo e al meteo del giorno,
con la collaborazione delle Guide Alpine di Cortina
È gratuita e si scarica da: https://cortinadelicious.it/



Anniversari preziosi: compie 20 anni la gioielleria Luca 1959

Specializzata in alta gioielleria e diamanti festeggia i 20 anni a Cortina d’Ampezzo
Luca 1959. Icona di eleganza della località, tratta diamanti della migliore qualità,
acquistati da fonti certificate in osservanza con le disposizioni delle Nazioni Unite.
Passi in avanti sono stati fatti anche nella rigorosa scelta dei fornitori della boutique
di Corso Italia, tutti selezionati secondo gli standard stabiliti dall’ ONU (Kimberley
Process) , nel rispetto anche delle condizioni di sicurezza e igiene di chi lavora. 
Info: https://www.luca1959.com

Scuola Sci Cristallo Cortina

Evitiamo code e assembramenti: prenota e paga online le Lezioni di Sci o Snowboard.
Riceverai via mail il tuo eTicket completo di tutte le informazioni relative al corso
acquistato: 
orari delle lezioni, punto di ritrovo, nome e numero di telefono del maestro.

Info: https://www.scicristallocortina.com



 

Gli eventi a Cortina



Super8 Ski Selfie, Concorso fotografico e video

Stagione invernale 2021 - 2022

Lo skitour Super8, che si snoda tra le montagne a forma di 8, è un'esperienza da non
perdere quando si scia a Cortina, offrendo panorami mozzafiato sulle più famose
vette dolomitiche: Tofana, Pelmo, Civetta, Marmolada, Fanes, Averau , Cinque Torri. Lo
Ski Tour ha una lunghezza di 16 km di piste e un dislivello di 3.100 m su piste da facili
a medie.
Ogni anno, per promuovere questo fantastico tour sugli sci e le bellezze naturali dei
paesaggi che lo circondano, viene organizzato un concorso fotografico e video in cui
le migliori foto scattate vengono premiate da una giuria selezionata.
Info: www.cortinadelicious.it

Cortina Fashion Week: 03-12 dicembre 2021

Il consueto appuntamento più glamour delle Dolomiti, il Cortina Fashion Weekend,
celebra l'apertura della Stagione Invernale 2021-22 con un'edizione estesa: 8 giorni
per vivere un assaggio della stagione invernale di Cortina e dei suoi principali eventi
con un tocco di Dolce Vita.

Dal 3 al 12 dicembre il centro del paese si riempie di luci colorate e musica, aperitivi
ed eventi live per far vivere a tutti lo spirito delle feste prenatalizie con un pizzico di
moda.

La Regina della moda inaugura inoltre quest'anno una partnership con la creatività:
saranno i giovani talenti internazionali di IED Milano a vestire di sartoria sperimentale
e creativa la settimana della moda della conca.
 
Ulteriori informazioni: cortinafashionweekend.com

17a edizione di Cortinametraggio: dal 20 al 27 marzo 2022.

Torna il festival del Cinema di Cortina: una rassegna ormai iconica dedicata al cinema
italiano e diretta da Maddalena Mayneri, quest'anno con 2 sezioni competitive della
kermesse: la sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che
spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e
drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 2021. 
Info: https://www.cortinametraggio.it/ 



Cortina si incanta durante il periodo natalizio

Il 1° dicembre, come da tradizione, tutti gli occhi sono puntati sullo storico palazzo
dell'ex municipio: giorno dopo giorno le sue 25 finestre si illuminano, illuminando le
opere dedicate alla Natività. Questo calendario dell'Avvento unico è un affascinante
conto alla rovescia fino al 25 dicembre.

Il 5 dicembre si rievocano le antiche tradizioni ladine e tirolesi con l'apparizione di
San Nicola accompagnato dagli angeli e dai Krampus, creature simili a demoni, lungo
le vie del centro cittadino.

Da non perdere anche i meravigliosi Presepi nelle chiese, cappelle e basiliche di tutto
il territorio di Cortina: un percorso che svelerà parti meno conosciute – ma non per
questo meno genuine o radicate – della Regina delle Dolomiti.

Infine, il pub Pontejel Bierstube metterà a disposizione dei suoi ospiti una speciale
birra di Natale FORST in edizione limitata da dicembre a fine gennaio.

Torna l'appuntamento con la letteratura più alta del mondo!

Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con Una Montagna di Libri, a cura di
Francesco Chiamulera.
Una stagione ricchissima di appuntamenti, da seguire su www.unamontagnadilibri.it

TEDxCortina 2021 

Ultimo appuntamento per TEDxCortina 2021: il 27/11/21 dalle 15.30 presso l'Alexander
Hall si terrà Countdown, iniziativa globale promossa da TED per sostenere e
accelerare le soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni. L'obiettivo è
quello di ridurre le emissioni di gas serra. 
L'evento sarà completamente gratuito per mettere al maggior numero di persone e
soprattutto di giovani di avvicinarsi a questo importante e sempre più attuale tema. 

Tutte le informazioni e iscrizioni: https://tedxcortina.org/countdown/

https://tedxcortina.org/countdown/


 
 
 

Cortina Marketing è l’ente ufficiale per la promozione, comunicazione e il
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