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‹ CASE DI MONTAGNA ›
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MOOD ALPINO 
E ACCENTI DÉCO 

UNA CASA A CORTINA PIENA 
DI CHARME NASCE DALLA SINTONIA 
TRA L’ARCHITETTO SILVIO BERNARDI 
E IL PROPRIETARIO APPASSIONATO 
DI DESIGN

di PAOLA PIANZOLA – foto di BRANDO CIMAROSTI 
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Nelle case davvero belle si percepisce un’atmosfera 
particolare, qualcosa di alchemico che non deriva 
solo dal pregio dell’arredamento o dal lusso del-
le finiture. È una specie di accogliente armonia 

fatta di tanti particolari: la mano del progettista si sente ma non è 
invasiva, anzi si coglie la sua naturale predisposizione a elaborare 
in una chiave personale i desideri e le aspettative del committente. 
E c’è sempre qualcosa che non ti aspetti, qualcosa di inedito che 
però “sta bene” e dà carattere agli ambienti. 
È quello che si avverte entrando in questo attico a pochi passi dal 
centro di Cortina d’Ampezzo, dal quale si gode una meraviglio-

ALPINE MOOD AND DÉCO ACCENTS 
A CHARMING HOUSE IN CORTINA 
BORNE OF THE HARMONY BETWEEN 
ARCHITECT SILVIO BERNARDI AND AN OWNER 
WITH A PASSION FOR DESIGN
In really beautiful houses, you can feel a certain 
atmosphere, a kind of welcoming harmony full of 
details. CONTINUES ON PAGE 158

IN APERTURA E IN QUESTE PAGINE, LA POLTRONA FRANZ JOSEPH E 

LE DUE SLITTE SONO DI ZIGZAG (WWW.ZIGZAGCORTINA.COM); DIVANI 

SU MISURA DI TATTERTON; IL TAPPETO È ORIGINALE MAROCCHINO 

VINTAGE; CUSCINI DECORATI DI SARA BIZZARINI.

ON THE OPENING PAGE AND ON THESE PAGES, THE FRANZ JOSEPH 

ARMCHAIR AND THE TWO SLEDS BY ZIGZAG (WWW.ZIGZAGCORTINA.

COM); CUSTOM-MADE TATTERTON SOFAS; THE RUG IS AN ORIGINAL 

MOROCCAN VINTAGE RUG; THE CUSHIONS ARE BY SARA BIZZARINI.
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PER PAVIMENTI E PARETI, 
TAVOLE DI ANTICO LEGNO 

DI ABETE E LARICE RECUPERATO 
IN VECCHI MASI
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sa vista sulle Tofane e sul Pomagagnon. Il progetto nasce dalla 
ristrutturazione di uno spazio in partenza poco attraente, come 
ricorda l’architetto Silvio Bernardi, che però ne ha intuito subito 
le potenzialità, convincendo anche il committente e dando avvio a 
una collaborazione fatta di creatività, idee formali e soluzioni tec-
nologiche, che ha portato al suggestivo risultato che Ville&Casali 
presenta in queste pagine.
 “È del proprietario” – dice l’arch. Bernardi – “la volontà di man-
tenere nel sottotetto il tavolato esistente (nascosto da un perlinato 
tipico degli anni ‘50), suggerendo un intervento solo di coiben-
tazione esterna che ha dato all’appartamento un carattere alpino 
molto forte, pieno di fascino. C’è voluto un certo coraggio!” La 

SOPRA, LA CUCINA CON PIANO IN DEKTON SU DISEGNO DELLO 

STUDIO BERNARDI; TROFEO CON LE RACCHETTE DA SCI DI 

ZIGZAG STUDIO; PAGINA A DESTRA, TAVOLO IN VETRO E FERRO 

(DISEGNO STUDIO BERNARDI); SEDIE IN METALLO VERNICIATO 

CON SEDILE IN VELLUTO. APPARECCHIATURA PER LA TAVOLA E 

DECORAZIONI DI SOTTOSOPRA CORTINA

 (WWW.SOTTOSOPRACORTINA.COM).

ABOVE, THE KITCHEN, WITH A DEKTON COUNTER DESIGNED BY THE 

BERNARDI STUDIO; TROPHY WITH ZIGZAG STUDIO SKI POLES; RIGHT 

PAGE, GLASS AND IRON TABLE (DESIGN BY THE BERNARDI STUDIO); 

PAINTED METAL CHAIRS WITH VELVET SEAT. TABLE ACCESSORIES 

AND DECORATIONS BY SOTTOSOPRA CORTINA

 (WWW.SOTTOSOPRACORTINA.COM).
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IL PROPRIETARIO: 
"VOLEVO UNA CASA TIPICA 

MA CON COMPLEMENTI INEDITI 
IN QUESTO CONTESTO"
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distribuzione interna, invece, ha subìto da parte dello studio Ber-
nardi un vero e proprio rivolgimento degli spazi, che oggi sono 
molto più fruibili, così come sono stati cambiati i serramenti. 
Come sempre in montagna, il legno è uno dei materiali base 
degli interni. “In questo caso – prosegue Bernardi - i legni sono 
il larice e l’abete. Per i pavimenti abete antico in tavole anche di 
quattro metri recuperato in vecchi masi, con la patina del tempo 
in evidenza, lavata, disinfettata e non verniciata. Anche le pareti 
sono in abete antico di grande pregio recuperato, travature e per-

GLI ARCHITETTI
Silvio Bernardi e i figli Valentina e Jacopo sono i titola-
ri di uno studio di progettazione a Cortina d’Ampezzo 
(www.architettibernardi.it) specializzato in residenze 
alpine di pregio. Lo studio fornisce un servizio di 
consulenza completo in collaborazione con JB Immo-
biliare, di Jacopo Bernardi e Barbara Alberti, e ZigZag 
Studio, laboratorio di progettazione di oggetti d’autore 
nato dall’incontro dell’architetto Valentina  Bernardi 
con l’artista Nicola Zardini. 



VILLE&CASALI 53 

linato in prima patina, e così nella zona cucina, dove all’arredo 
in abete antico sono state applicate maniglie su nostro disegno 
in ferro battuto.” Tutto è stato realizzato, su progetto dello studio 
Bernardi dettagliato nei minimi particolari, dalla falegnameria 
Dimai di Alberto Dimai. 
All’impeccabile arredo in legno fanno da contrappunto una serie 
di soluzioni originali ma in sintonia con un sicuro buon gusto. 
“L’interior design è una delle mie passioni” – dice il proprieta-
rio – “volevo una casa in montagna con un aspetto tipico nella 

struttura ma con alcuni complementi inediti, raramente usati in 
questo contesto“. Ecco dunque l’idea di utilizzare lampade vintage 
originali degli anni ‘40 in cristallo, alcune già di sua proprietà, altre 
fornite da Martino Perdisa di Tatterton (www.tatterton.com), che 
danno un inusuale tocco Art Déco alla residenza, che si ritrova 
anche nei divani fatti su misura da Tatterton in velluto grigio per 
i cuscini e nero per il telaio. Particolari anche i disegni che deco-
rano alcune pareti e che interpretano motivi tipici della natura di 
montagna realizzati, però, in un elegante total black. 

IN QUESTE PAGINE, 

NELLA CAMERA DA LETTO 

PADRONALE FARETTI DI 

VIABIZZUNO, CUSCINI DI SARA 

BIZZARINI. 

ON THESE PAGES, VIABIZZUNO 

SPOTLIGHTS IN THE MASTER 

BEDROOM, CUSHIONS BY SARA 

BIZZARINI. 
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ZIG ZAG, 
creatività ampezzana
LE DOLOMITI ISPIRANO NUOVE FORME E DANNO VITA AD OGGETTI ICONICI

Esistono immagini che si imprimono nella co-
scienza, come avviene alle pellicole fotografiche 
quando vengono toccate dalla luce. Forme e colori 
che evocano ricordi, sensazioni, emozioni. Luoghi 
dell'anima che per Valentina Bernardi, architetto 
nello studio di famiglia e titolare di ZigZag, sono 
fatti di profili di monti, cime imbiancate, odori 
di muschio, di resina e di foglie che si tingono 
d’arancio. Ed è questo mondo che Valentina porta 
all’interno dello showroom di via Cesare Battisti 
30: un piccolo scrigno di mobili ed oggetti che por-
tano alla mente le Dolomiti ampezzane e i luoghi 
del cuore. Aperto nel luglio 2017 insieme all’amico 
Nicola Zardini, artista neopop ed imprenditore, 
con il quale condivide la sensibilità artistica e la 
visione innovativa, lo showroom, un vero e proprio 
laboratorio creativo, propone non solo pezzi da po-
ter acquistare, ma idee da rielaborare, progetti da 
sviluppare, “arte-fatti” da creare insieme a Valen-
tina, una curiosa “tuttofare” che ama le sfide, “una 
montanara nel mondo” come le piace definirsi. Un 
processo creativo fluido, che nasce dalla sua for-
mazione artistica: seduta sui banchi della scuola 
d’arte di Cortina d’Ampezzo, infatti, era abituata 

a progettare tessuti. Un modus operandi che le 
ha permesso, grazie anche alla frequentazione 
delle falegnamerie, in particolare quella dello zio 
Paolo, di approfondire la conoscenza dei materiali 
e di ribaltarne le lavorazioni, dando vita ormai 15 
anni fa ad alcuni dei suoi pezzi più famosi, oggetti 
iconici, ironici e funzionali.
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1
2

3

4

1. ARMADIO CORO ALPINO L'esterno è 
un armonico contrasto di forme dato dal legno di 
recupero delle valli alpine. Abete per l'interno, top in 
corten. Pezzo unico. 
2. COMODINO TAGLIALEGNA Realizzato 
in legno di faggio o larice, richiama al tatto e 
immerge nei boschi delle valli. Dotato di ripiano 
interno e apertura a destra o sinistra. 
3. ARMADIO SCANDOLE Come l'antico 
rivestimento di tetti e facciate, il legno marrone 
bruciato o grigio riveste con stile alpino questo 
mobile con tre cassetti centrali e due ante laterali 
con ripiano interno. Disponibile anche su misura. 
4. PANCA NEW TIROLO Richiama le tipiche 
sedie tirolesi questa panca con schienali in ferro 
mandorlato e base in abete antico naturale.

1. ALPINE CHOIR WARDROBE  
The outside is a harmonic contrast of forms given by 
the salvaged wood of the Alpine valleys. Interior in !r, 
top in corten. A unique piece.
2. WOODCUTTER NIGHTSTAND   
Made of beech or larch, recalling to the touch an 
immersion in the valley’s woods. Has an inside shelf 
and openings  at the right or left. . 
3. SCANDOLE WARDROBE Like the ancient 
coverings of roofs and facades, the brown or grey 
burned wood gives an Alpine style to this three 
drawer furniture with two side doors and internal 
shelf.  Available also to measure. 
4. NEW TYROLEAN BENCH  Recalling the 
typical Tyrolese chairs, this bench with knurled iron 
back and a base in antique natural !r.

ZIG ZAG, AMPEZZO 
CREATIVITY    
THE DOLOMITES INSPIRE 
NEW FORMS AND GIVE 
LIFE TO ICONIC OBJECTS
Images that are imprinted 
on our consciousness, like a 
photographic !lm when it is 
touched by the light. Forms and 
colors that evoke memories, 
sensations, emotions. Places of 
the soul that Valentina Bernardi, 
architect in the family studio and 
owner of ZigZag, are made of 
mountain outlines, white peaks, 
the perfume of moss, resin and 
leaves touched by orange. 
This is the world that Valentina 
brings to the showroom of via 
Cesare Battisti, 30: a jewel box 
of furniture and objects that 
brings the Dolomites to mind 
and the heart. Opened in July 
2017 together with her friend 
Nicola Zardini, the neopop 
artist and entreperneur, with 
whom she shares an artistic 
sensibility and innovative vision, 
the showroom is a true creative 
laboratory proposing not only 
objects for sale, but ideas and 
projects to develop, artifacts to 
create together with Valentina, 
a curious all-rounder who loves 
challenges. A "uid creative 
process born from her artistic 
formation at the art school of 
Cortina d’Ampezzo. A modus 
operandi that allowed her, 
thanks to her acquaintance 
with woodworking shops, such 
as that of her uncler Paolo, 
to deepen the knowledge of 
materials and use them over the 
past 15 years in iconic, ironic 
and functional objects. 

®

PER

Via Cesare Battisti, 30 
32043 Cortina d’Ampezzo ! 

Tel. +39 349 8621511
info@zigzagcortina.com
www.zigzagcortina.com

instagram: zigzagstudiocortina
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CORTINA SI PREPARA 
AI GRANDI EVENTI 
LA REGINA DELLE DOLOMITI PUNTA SULLA SOSTENIBILITÀ 
E A UN TURISMO INTERNAZIONALE

di LUDOVICA AMICI
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A Cortina c’è grande fermento e 
entusiasmo per i Mondiali di sci 
2021 e per il successo ottenuto con 
l’assegnazione dei Giochi Olimpici 
del 2026. L’unica località italiana 
che fa parte dell’associazione Best of 
Alps (12 mete alpine di prestigio, che 
comprendono Saint Moritz, Mègève 
e Kitzbühel), è la capofila di un terri-
torio che porterà nuovo vigore a tutte 
le Dolomiti bellunesi, tramandando 
con i prossimi eventi sportivi un’im-
portante eredità infrastrutturale. 
Due manifestazioni che grazie alla 
visibilità internazionale alimenteran-
no il turismo del prossimo decennio. 
Le sue montagne già godono della 
fama di appartenere al Patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Cortina è 
suddivisa in tre comprensori collegati 
tra loro da un servizio di skibus per 
un totale di 120 km di piste. E fa 
parte del comprensorio Dolomiti Su-
perski, uno dei caroselli sciistici più 
grandi del mondo, che unisce dodici 
prestigiose località per 1.200 km di 
piste. Con numerosi investimenti la 

cittadina ampezzana si sta prepa-
rando per ammodernare tutte le 
infrastrutture sportive e gli impianti 
di risalita esistenti, e realizzare nuove 
piste e aree di arrivo. Sono in corso 
anche lavori per migliorare la mobi-
lità interna ed esterna. Passeggiando 
per il paese tutto questo si percepi-
sce immediatamente, perché si vedo-
no gru ovunque. Anche gli alberghi 

CORTINA 
IS GETTING READY FOR 
BIG EVENTS 
THE PEARL OF THE 
DOLOMITES AIMS FOR 
SUSTAINABILITY AND 
INTERNATIONAL TOURISM
There is a lot of excitement and 
enthusiasm in Cortina for the 2021 
World Ski Championships and its 
successful bid to host the 2026 
Olympic Games. Cortina is divided 
into three areas connected by a ski 
bus service, for a total of 120 km of 
slopes. CONTINUES ON PAGE 158

si stanno rinnovando per puntare a 
un target alto, con nuove suite e spa. 
Sono ben diciannove le strutture 
che hanno avviato o avvieranno a 
breve i lavori. “È un progetto molto 
importante per Cortina e per le valli 
intorno per riqualificarsi e migliorare 

CORTINA MARKETING – SE.AM.

UFFICIO COMUNICAZIONE

T. +39 0436 866252

WWW.CORTINA.DOLOMITI.ORG

WWW.CORTINAMARKETING.IT
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la propria offerta turistica. L’assegna-
zione anche delle Olimpiadi dà una 
prospettiva maggiore a questi investi-
menti”, spiega a Ville&Casali, Valerio 
Giacobbi, l’amministratore delegato 
di Fondazione 2021 - il comitato or-
ganizzatore dei Mondiali 2021, il cui 

COME ABBIAMO VINTO I GIOCHI OLIMPICI
Riutilizzo per il 92 per cento delle strutture esistenti 
e capacità organizzative

Parla il sindaco Gianpietro Ghedina

“Da giugno, quando ci sono stati assegnati i Giochi Olimpici del 2026, ci è cam-
biata la vita”, racconta a Ville&Casali, il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. “È 
stata una grande emozione per tutti e devo dire che premia il lavoro fatto prima, 
impegnativo ma entusiasmante”. 
A Ghedina abbiamo chiesto come è stato raggiunto questo traguardo. “Il nostro 
era un progetto straordinario, sostenibile, in linea con l’Agenda 2020, ma sem-
brava un traguardo irraggiungibile, fino all’ultimo non sapevamo come sarebbe 
andata a finire. Invece, abbiamo vinto perchè il progetto riutilizza per il 92% le 
strutture esistenti ed è low cost rispetto alle Olimpiadi del 1956. Anche le grandi 
capacità di Giovanni Malagò, al quale ci siamo affidati, hanno contribuito a questo 
successo. L’esperienza poi dell’Expo a Milano di Beppe Sala è stata utile per dimostrare 
che da noi si poteva fare”. 
Quali saranno le principali novità per le piste e le strutture alberghiere?
Per i Mondiali c’è un pacchetto di circa cento milioni di euro di investimenti pubblici che 
riguardano le opere sportive con interventi sull’impiantistica, sulle piste, sull’innevamento, 
sul sistema antivalanga. Ci sono interventi sul territorio e sul paese, come il rifacimento 
della piscina comunale a Guargnè, il rifacimento della pista ciclabile che verrà allargata, il 
miglioramento della viabilità e l’accesso alle piste. Sarà migliorata la strada che porta a Piè 
Tofana e c’è in progetto la realizzazione di un impianto che parta dal centro, come c’era un 
tempo la funivia del Pocol: darebbe l’opportunità di utilizzare dal centro una cabinovia per 
arrivare a Socrepes. Si sta lavorando anche per migliorare i collegamenti dei comprensori 
sciistici. Complessivamente c’è la volontà di realizzare un evento che crei una positiva 
eredità per gli anni a venire”.

presidente è Alessandro Benetton. 
“I primi lavori infrastrutturali hanno 
puntato al miglioramento delle piste 
dal punto di vista tecnico e della 
sicurezza”, aggiunge Giacobbi.” È 
stata realizzata una pista nuova per 
gli allenamenti. Sono state create le 
aree di arrivo dove ci saranno le tri-
bune a Rumerlo e la tenda Vip, che 
rimarranno anche per le Olimpiadi, 
e nasceranno due impianti di risalita 
nuovi. Il primo tronco della Freccia 
nel Cielo, che era una funivia, è 
stato sostituito con la cabinovia Col 
Druscié, già utilizzabile da questa 
stagione, che aumenterà la capacità 
di trasporto e sarà un modo con-
veniente e rispettoso dell'ambiente 
per raggiungere l'area di arrivo della 
Coppa del mondo di sci e dei Cam-
pionati Mondiali di sci 2021. Per 
questi ultimi è previsto un collega-
mento tra Pocol e Cinque Torri, che 
unirà i due comprensori: si potrà così 
partire dal parcheggio della Freccia 
nel Cielo e arrivare a sciare fino al 
Cinque Torri e al Lagazuoi”. I punti 

chiave dei lavori per il Mondiale sa-
ranno l’innovazione e la sostenibilità, 
con il coinvolgimento di giovani del 
territorio. “C’è sempre un confine tra 
lo sviluppo turistico e il rispetto della 
montagna, e noi vogliamo fare solo 
interventi che abbiano poi un riutiliz-
zo successivo”, conclude Giacobbi. 
“Puntiamo a una gestione attenta dei 
consumi: quindi economia circolare 
e gestione dei rifiuti. Misuriamo 
l’impatto del CO2 per poi compen-
sare con azioni di riequilibrio. Con i 
nostri partner lavoriamo su tutto ciò 
che è sostenibile: con Enel abbiamo 
portato tutti gli impianti di Cortina a 
muoversi utilizzando energia green; 
con Audi stiamo lavorando alla 
diffusione delle colonnine elettriche 
per incentivare la mobilità elettrica. 
La sostenibilità non sarà soltanto 
ambientale ma anche sociale, quindi 
utilizzo di imprese locali e di prodotti 
a km 0”. Cortina tornerà a ospitare i 
Giochi Olimpici come avvenne nel 
1956. Sarà un’olimpiade sparsa in 
quasi tutto il nord-est Italia perché 

IN APERTURA, UNA 

PANORAMICA DELLA CONCA 

AMPEZZANA. IN QUESTE 

PAGINE, GLI IMPIANTI DEL 

CRISTALLO E UNO SCIATORE 

SULLE PISTE. SOPRA,IL 

SINDACO GIANPIETRO 

GHEDINA.

ON THE OPENING PAGE, VIEW 

OF THE AMPEZZO BASIN. ON 

THESE PAGES, THE GLASS 

INSTALLATION AND A SKIER ON 

THE SLOPES. ABOVE, MAYOR 

GIANPIETRO GHEDINA.
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A FIANCO, IL CENTRO DI CORTINA CON CORSO ITALIA 

E IL FAMOSO CAMPANILE DELLA CHIESA DEI SANTI 

FILIPPO E GIACOMO.

ON THE SIDE, THE CORTINA CENTRE, WITH CORSO ITALIA 

AND THE FAMOUS BELL TOWER OF THE SANTI FILIPPO E 

GIACOMO CHURCH.

oltre a Milano e Cortina, coinvolgerà 
anche la Valtellina, il Trentino e il 
Sud Tirolo. Mentre le Paralimpiadi 
si svolgeranno quasi tutte a Cortina. 
Le gare di sci femminile saranno 
disputate nelle Tofane. Quelle 
di curling nello stadio olimpico e 
quelle di bob, skeleton e slittino 
nello Sliding Centre E.Monti che 
per l’occasione verrà ristrutturato. Ci 
sarà un Villaggio Olimpico a Fiames 
dove verranno realizzate delle casette 
modulari provvisorie che successiva-
mente verranno date alla Protezione 
Civile. È previsto inoltre un interven-
to di valorizzazione del Trampolino 
Italia, all’entrata di Cortina, che ha 
un valore storico molto importante, 
perché venne costruito in occasione 
dei Giochi Olimpici del 1956. 
Cortina ha un piano regolatore bloc-
cato dal 1979 che non permette una 
grossa cementificazione. 
Da quella data sono state costruite 
soltanto pochissime strutture nuove. 
Tutto l’urbanizzato di Cortina viene 
gestito dal Comune, mentre le aree 
che comprendono boschi e prati, 
sono gestite dalle Regole d’Ampez-
zo, un istituto privato di famiglie 
originarie di Cortina che governano 
il territorio da centinaia di anni. 
Un patrimonio in comproprietà, da 

trasmettere ai figli, dove uso con-
servativo e produttivo coincidono. 
La cittadina è dotata anche di un 
prestigioso campo da golf, il Cortina 
Golf, immerso tra i boschi e i prati, 
nella zona di Fraina. 
Il campo, di nove buche, è stato pro-
gettato da Peter Harradine insieme 
allo studio Architetti Bernardi che 
si è occupato in particolare della 
progettazione della club house, ispi-
rata ai masi. Gli architetti Bernardi 

hanno realizzato anche il progetto 
dell’Alexander Hall, una vecchia 
segheria trasformata in teatro, 
sala conferenze e museo e hanno 
concepito il progetto dell’ex funivia 
di Pocol che diventerà presto una 
galleria d’arte e un parcheggio. Sil-
vio Bernardi e il figlio Jacopo sono 
anche il presidente e vice presidente 
della Sportivi Ghiaccio Cortina, che 
è in parte l’anima della cittadina 
perché si occupa dell'hockey e del 
pattinaggio artistico; la squadra di 
hockey Hafro Cortina, con sedici 
scudetti e tre Coppe d’Italia, è la 
squadra più titolata d’Italia. 
A inaugurare ufficialmente la 
stagione invernale di quest’anno 
sarà il Fashion Weekend (dal 6 
all’8 dicembre) che per l’occasione 
manterrà l’apertura prolungata di 
negozi e boutique e proporrà mostre, 
vernissage e eventi musicali. Mentre 
protagonisti della cultura nazionale 
e internazionale arriveranno a Corti-
na per la celebre rassegna di incontri 
letterari Una Montagna di Libri 
che inizierà a dicembre. E poi il 14 
dicembre Cortina ospiterà la Coppa 
del Mondo di Snowboard sulle piste 
del Faloria.

CHI È L’AMBASSADOR DI CORTINA 
Durante i Mondiali si potrà sciare anche con i grandi campioni 

Parla Kristian Ghedina

Kristian Ghedina entra in Nazionale a sedici anni e vince la prima vittoria in Coppa del Mondo a 
venti in casa, proprio a Cortina sulla pista Olympia. Ha partecipato a cinque Olimpiadi ed è stato 
il primo italiano a vincere nel 1998 sulla Streif a Kitzbühel, sulla stessa pista dove pochi anni dopo 
fece clamore con una gran spaccata in volo sul salto dello Schuss finale della Streif, a 140km 
all’ora. L’ultimo podio nel 2004 a Chamonix e poi a Torino l’ultima Olimpiade. Ha chiuso la sua 
carriera con trentatré podi totali tra discesa e super G di cui tredici vittorie. È il discesista italiano 
che ha collezionato più vittorie nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Dal 2014 ha aperto 
insieme ad altri soci la Scuola di Sci M’over che offre servizi sportivi sia in inverno che in estate. 
Ora è anche Ambassador di Cortina 2021 e afferma: “Il mio ruolo è quello di promuovere questo 
evento in qualità di sportivo che ha un legame genuino con lo sport e con Cortina, che è la mia 
città”. Racconta ancora a Ville&Casali Kristian Ghedina: “Organizzeremo anche delle Experience, 
ovvero la possibilità di sciare nelle giornate del Mondiale con me o altri campioni facendo la rico-
gnizione della pista della Coppa del Mondo per alcuni clienti selezionati, un’opportunità unica”. 
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‹ ARTISTI E ARTIGIANATO ›

Mobili realizzati con pezzi vecchi di stube rici-
clati. Panche con schienali tipicamente tirolesi 
reinventati con il ferro. Oggetti e opere di design 
creati con materiali del territorio che si ispirano 
al folklore della regione. È la nuova galleria nata 
dalla passione per il design legato alla montagna 
dell’architetto Valentina Bernardi e l’artista Nico-
la Zardini che propongono idee creative e origina-
li per arredare le case con oggetti che hanno un 
legame con Cortina. Combinando architettura, 
design e arte, questo atelier produce pezzi unici 
da inserire in case raffinate. I loro “arte-fatti” si 
trovano nelle più importanti residenze della valle 
e non solo. www.zigzagcortina.com 

PEZZI UNICI DI DESIGN 
Realizzati dall’architetto Valentina Bernardi e dall’artista Nicola Zardini 

“Ho sempre vissuto in mezzo ai vetri e mio papà 
mi ha tramandato il mestiere”, racconta Claudia 
Alverà che ha ereditato un laboratorio fondato dal 
padre due anni fa. Claudia fonde, piomba e dipinge 
il vetro ottenendo effetti molto particolari che ben 
si adattano ad ambienti montani e non solo. Prima 
realizza il disegno su un pezzo di cartone, poi lo 
ricalca appoggiando la sagoma sopra il vetro e poi, 
con l’aiuto del diamante, procede al taglio al milli-
metro del vetro.
“I piatti sono l’oggetto che lavoro di più perché molti 
clienti mi richiedono servizi di piatti a tema. I pe-
sci sono un soggetto che mi piace realizzare perché 
ci sono varie varianti e colori: qualcuno li acquista 
per utilizzarli nelle case al mare”. Claudia Alverà ha 
realizzato molti premi e medaglie per le manifesta-
zioni più importanti di Cortina, come la Coppa del 
Mondo. Bottega del vetro (Tel. 0436 5147).

L’ARTISTA DEL VETRO
Claudia Alverà disegna oggetti 

per la tavola ma anche medaglie

La lavorazione del legno è un lavoro mol-
to sentito che fa parte delle tradizioni 
ampezzane. Esistono cinquantotto arti-
giani. Tra questi, la Falegnameria Me-
nardi è una delle più grandi. “Ho ripreso 
la passione per questo mestiere da mio 
padre falegname e la falegnameria na-
sce con lui negli anni Ottanta”, raccon-
ta Christian Menardi a Ville&Casali. 
“Oggi realizziamo circa una ventina di 
appartamenti l’anno un po’ perché si fa 
tutto più rapidamente, un po’ perché ci 
chiedono un arredamento più sempli-
ce. Spero però che si ritorni alle stube, 
stanze tutte di legno, come una volta” 
La falegnameria Menardi ha realizzato 
l’Hotel Camina Suite & Spa, il Risto-
rante San Brite e la Baita Piè Tofana.
“La nostra falegnameria utilizza legni 
tradizionali possibilmente della zona 
che sono l’abete e il larice. Non solo 
nuovo, ma anche originale recuperato 
da vecchi fienili o da antichi masi. E lo 
stile è tipicamente montano che convive 
con quello contemporaneo”. L’azienda 
Menardi realizza arredi completi di 
marmi ed elementi in ferro battuto la-
vorando in sinergia con artigiani e for-
nitori. www.falegnameriamenardi.it

IL FALEGNAME DELLA CONCA
Christian Menardi spiega le tendenze 

nell’arredamento ampezzano
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‹ DOVE DORMIRE E MANGIARE ›

SPORT HOTEL CON CHARME 

Ampliato e rinnovato, questo resort con vista sul Monte Croda 
da Lago e sullo storico Trampolino Italia è il nuovo punto di 
riferimento per un’ospitalità di lusso a Cortina. Un ambiente 
in cui gli arredi di montagna incontrano spunti contemporanei. 
Il filo conduttore che si ritrova nelle stanze, nella spa e negli 
ambienti comuni è il tema botanico. La nuova area SPA di 
1000 metri quadrati con piscina semi-olimpionica offre sauna, 
fontana di ghiaccio, calidarium, vitality pool e aree relax per 
un’esperienza sensoriale unica. Nuova anche la lounge con bar 
e stufa in maiolica. Nel ristorante gourmet, con affascinante 

PERCORSI DI BENESSERE E CENA CON PORCINI
L’Hotel Bellevue Suites & Spa offre una spa Starpool con quat-
tro percorsi benessere che si differenziano per la sequenza e la 
permanenza nei vari ambienti della Spa, seguendo le necessità 
del fisico di rilassare la muscolatura, tonificare, purificare il 
corpo o riacquisire energia. Il centro benessere è dotato di 
sauna finlandese, bagno di vapore, bagno mediterraneo, doccia 
emozionale alle essenze e una zona relax con pareti di sale del 
Tibet che ionizzano l’ambiente. Dopo il relax si può rimanere 
a cenare nell’hotel presso l’elegante ristorante Stella Polare 
dove lo chef Maurizio Aluotto propone un’ottima esperienza 
culinaria con prodotti della tradizione ampezzana preparati 
con guizzo di fantasia. Da provare il porcino in tre versioni: 
Cappuccino, Grigliato e Cheesecake con il pane appena sfor-
nato in casa. www.bellevuecortina.com

stube, lo chef Antonio Cennamo propone un connubio tra la 
cucina tradizionale e di montagna utilizzando prodotti a Km 0. 
Questo resort è anche Sport Hotel grazie al progetto Mountfit 
studiato per gli sportivi, che si possono affidare ai preparatori 
atletici e ai professionisti della riabilitazione che collaborano 
con la struttura. Per le famiglie sono previste le family suite e 
un miniclub con attività a loro dedicate. 
www.faloriasparesort.com
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‹ DOVE DORMIRE E MANGIARE ›

LA BAITA SULLE PISTE

A CORTINA SI MANGIA 
ANCHE IL PESCE!

Walter e Claudia hanno portato la cucina veneziana 
nel cuore delle Dolomiti proponendo un’esperienza 
culinaria perlopiù di pesce. Da non perdere l’antipa-
sto “Nero di Seppia”. Ma si possono provare anche 
la granseola, la polenta e schie, il gransoporo e gli 
spaghetti alla busera. È un posto che mette a proprio 
agio per l’ospitalità familiare e la cura dei piatti. 
www.ristoranteamadeuscortina.it/bynerodi-
seppia/

L’APRÈS SKI ALLO CHALET TOFANE
Situato alla base del comprensorio delle Tofane, e recentemente rinno-
vato, questo Chalet è un luogo dove sci, cucina gourmet, vini e musica 
si fondono per farne un nuovo punto di riferimento della mondanità e 
dell’alta gastronomia. Piatti internazionali sono proposti insieme a quelli 
più tradizionali con un’ampia selezione di pizze gourmet. Dalle 14 dj set, 
eventi e degustazioni trasformano questo locale in uno Snow Club all’a-
perto con una vista meravigliosa su tutta la conca ampezzana.
 www.chalet-tofane.it

A Baita Resch si respira un’atmosfera tipicamente alpina. Si trova di-
rettamente sulla pista Olympia a Pocol e può essere raggiunta anche 
dalla strada che dal centro di Cortina porta al Passo Falzarego. L’a-
rea esterna attrezzata permette di godere del meraviglioso panorama 
sulla cittadina, il Cristallo e il Faloria. Lo chef Ivan Resch propone 
una cucina rigorosamente fatta in casa, che reinterpreta la tradizione 
ampezzana. www.baitaresch.it

Dormire e mangiare
nella Malga Ra Stua

A 3 km dopo Fiames incomincia la stra-
da che porta fino alla Malga Ra Stua, 
immersa nel Parco Naturale delle Dolo-
miti d’Ampezzo. Da qui si possono fare 
delle passeggiate fino a Senes oppure 
andare con le ciaspole o con le pelli di 
foca e gli sci nei percorsi attorno. La 
famiglia Bigontina che la gestisce, pro-
pone i piatti della tradizione ampezzana 
e la carne proviene da allevamenti delle 
zone vicine. È possibile anche dormire 
nel rifugio. Su prenotazione, si può ce-
nare e scendere in slittino in notturna, 
con pila frontale. 
www.malgarastua.it
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‹ MERCATO IMMOBILIARE ›

di LUDOVICA AMICI

TORNA IL FLAIR DI CORTINA
SI INVESTE NEGLI ALBERGHI, MA ANCHE IN APPARTAMENTI, VILLE E CHALET. 
LA ZONA DI CIANDERIES È ANCORA CONSIDERATA LA PIÙ PRESTIGIOSA

Si è risvegliato il flair di Cortina. 
L’assegnazione dei Mondiali e 
delle Olimpiadi alla Regina delle 
Dolomiti ha rimesso in moto una 
serie di investimenti nel settore 
alberghiero,  ma anche nel merca-
to immobiliare, anche se il piano 
regolatore rende  quasi impossibile 

costruire nuove abitazioni. Il mer-
cato residenziale è prevalentemen-
te costituito da italiani, soprattutto 
romani, bolognesi, veneti. E la 
tipologia di immobile oggi più 
richiesta è quella con tre camere 
e due bagni. I tanti cantieri aperti 
hanno per oggetto, quindi, la ri-

SOPRA, UNA VEDUTA AEREA DELLA 

CONCA AMPEZZANA 

ABOVE, AN AERIAL VIEW OF THE 

AMPEZZO BASIN 

strutturazione di vecchi stabili sia 
per uso privato sia per accrescere e 
migliorare la capacità alberghiera. 
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Stanno partendo i lavori dell’Hotel 
Ampezzo, in centro, chiuso per 
tanti anni, mentre l’Hotel Impero 
diventerà un Bulgari Hotel. Gli al-

CHALET AMPEZZANO
CON APPARTAMENTI

Nuova costruzione di poche
unità abitative. Splendidi appartamenti: 

soggiorno-pranzo-cucina, 
3 camere da letto, 2 bagni, magazzino e 

garage. Pronta consegna. Prezzo 
a partire da 730 mila euro.  
www.abitarecortina.com

AMPEZZO CHALET
WITH APARTMENTS

New construction of a few
housing units. Beautiful apartments: 

living-dining-kitchen area, 3 bedrooms, 
2 bathrooms, storeroom and garage. 

Quick delivery with prices starting 
at 730 thousand euros.  
www.abitarecortina.com

ABITARE CORTINA
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berghi in ristrutturazione sono una 
ventina. Fermento anche nell’atti-
vità commerciale con molti brand 
nazionali e internazionali in arrivo: 
a dicembre apre Christian Dior. 
“Da due anni il mercato si muove 
con grande lentezza ma migliorando, 
con molte aspettative per le Olim-
piadi. Credo che da qui al 2026 
aumenteranno le richieste”. spiega 
Marino Piccolotto di Abitare Cor-
tina (www.abitarecortina.com). “I 
prezzi stentano ad aumentare, ma 
prevediamo una crescita del 3-5 
percento all’anno. Sono ottimista”.
“Molti preferiscono l’appartamento 
centrale, vicino ai servizi”, spiega 
Sandra Giacobbi di Cortina Style 
Real Estate (www.csrealestate.it). 

CORTINA’S FLAIR 
IS BACK
PEOPLE ARE INVESTING 
IN HOTELS, AND ALSO 
APARTMENTS, VILLAS AND 
CHALETS. THE CIANDERIES 
AREA IS STILL CONSIDERED 
THE MOST PRESTIGIOUS
Cortina’s flair has awakened. The 
award of the World Championships 
and Olympics to the Queen of the 
Dolomites has kick-started...   
CONTINUES ON PAGE 158

QUANTO COSTA RISTRUTTURARE
L’architetto Ambra Piccin ha sposato lo stile 
di montagna contemporaneo 

l'intervista

L’architetto Ambra Piccin (www.ambrapiccin.it) - 
che ha progettato alcuni degli immobili più belli di 
Cortina, come la Villa Antonisa dei Natuzzi e quella 
di Andrea Illy, entrambe a Cianderies, e Villa Bella 
che era la casa di Clara Agnelli, venduta poi a Dino 
Tabacchi - spiega che “molte case sono degli anni 
Settanta e avrebbero bisogno di essere ristrutturate. 
Per una ristrutturazione importante si devono calco-
lare sui 2.500 euro al metro quadro con finiture di 
lusso e impianti domotici”. L’architetto ha sposato 
uno stile di montagna contemporaneo: unisce og-
getti di design moderni con tessuti tipici. “Ho una 
grande passione per le pietre, anche per le resine 

unite al legno. E utilizzo materie prime povere che poi valorizzo. In questo momento 
sto realizzando una villa di 800 metri quadri a Cianderies con un legno studiato ap-
positamente di abete in prima patina, recuperato da vecchi pavimenti e montato in 
modo contemporaneo”.
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“La soluzione migliore consiste in 
un immobile parzialmente ristrut-
turato che permette al proprietario 
di rifinirlo a proprio gusto”. I prezzi 
variano da 8 mila a 15 mila euro al 
mq. “Un immobile nuovo può avere 
valutazioni tra i 13 mila e i 15 mila 
euro al mq mentre per un usato il 
prezzo oscilla tra i 9 mila e i 10 mila 
euro al mq. La differenza è dettata, 
principalmente, dalla posizione”, pre-
cisa Giuliano Dal Magro presidente 
della Fiaip di Belluno (www.fiaip.it) 
“L’esposizione, la vista e la distanza 
a piedi dal centro, sono gli elementi 
che incidono sui valori degli immobi-
li. Molto richiesti anche gli immobili 
con terrazzo”. Cianderies rimane la 
zona più prestigiosa e più richiesta, 
perché vicina al centro: tranquilla 

e soleggiata, gode della vista sulle 
Tofane. Seguono Verocai, via Me-
nardi e Pralongo, vicine alla pista 
ciclabile. Esiste un nuovo interesse 
per gli chalet e le ville, soprattutto 
sulle piste, ma l’offerta non soddisfa 
la domanda. “Sono poche le ville 
in vendita, mentre quelle in centro 
sono cedute solo in affitto”, spie-
gano Elfi Untergassmair e Barbara 
Sponsale di Engel & Völkers (www.
engelvoelkers.it). “I proprietari di 
immobili adesso vogliono aspettare 
prima di vendere perché immagina-
no di poterlo fare fra qualche anno a 
prezzi migliori; sperano che si ritorni 
ai 25 mila euro al metro quadro 

ENGEL & VÖLKERS 

APPARTAMENTO 
VICINO AL CENTRO

Splendido appartamento 
di circa mq 220, vicino al centro di 

Cortina d’Ampezzo, 
finemente ristrutturato.

Due zone living, una moderna 
cucina, sala da pranzo, 4 camere 

da letto e 5 bagni. 
Prezzo: 3 milioni di euro.

www.engelvoelkers.com/
cortinadampezzo

APARTMENTS 
CLOSE TO THE CENTRE

Beautiful apartment around 220 
square metres, near the centre 
of Cortina d’Ampezzo, carefully 
refurbished. Two living areas, 
modern kitchen, dining room, 

4 bedrooms and 5 bathrooms. 
Priced at 3 millions euros.
www.engelvoelkers.com/

cortinadampezzo

SOPRA, APPARTAMENTI SOLEGGIATI A CORTINA D'AMPEZZO.

ABOVE, SUNNY APARTMENTS IN CORTINA D'AMPEZZO.

degli anni d’oro, anche se è poco 
probabile”. Comunque, chi qualche 
anno fa pensava di investire qui e 
aveva abbandonato l’idea, oggi si è 
riaffacciato sul mercato. “Tuttavia, 
dalla ricerca dell’immobile all’ac-
quisto i tempi sono spesso molto 
lunghi, talvolta anche di due anni”, 
racconta Alex Ghedina Piccolo di 
Punto Casa Cortina (www.puntoca-
sacortina.it). L’appartamento nuovo, 
ristrutturato, è quello più facilmente 
affittabile. Per un appartamento di 
due o tre camere l’affitto annuale 
rende intorno ai 28 mila euro. Per 
un immobile non nuovo stiamo 
invece sui 15 mila”.


