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S Lo studio, il luogo dove il lavoro si 
sposa al divertimento.
V La mia casa, il rifugio mio e delle mie 
bimbe.
J Lo spogliatoio dell’hockey (Jacopo 
gioca con i Dinosauri).

Il luogo “solo mio”
S La Vitelli in Faloria, vasta, lunga, da 
sempre.
V La (vecchia) Tofanina. Ad ogni ango-
lo una sorpresa.
J La Stratondi in Faloria. Indimentica-
bile il “salto dell'angelo”.

La pista del cuore

siLviO, vaLENTiNa 
E jaCOPO bErNarDi

Un bel trio gli ar-
chitetti Bernardi. 
Per Valentina e 
Jacopo è stato 
naturale seguire 
professionalmente 
le orme paterne.

The Bernardi archi-
tects make a fine trio.
For Valentina and
Jacopo it was
natural to follow
professionally
in their father's 
footsteps.
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S Il curling perché amo il ghiaccio (la 
passione per l’hockey è di famiglia: Sil-
vio è consigliere della Sportivi Ghiaccio 
e presidente dell’Amatori Cortina).
V e J Ciaspe, preferibilmente per una 
passeggiata di notte.

Curling o ciaspe

S La notte che Ernesto passò negli 
uffici della Polizia. Eravamo poco più 
che ragazzini e al Monte Piana tro-
vammo una bomba. Tutto il giorno 
la portammo con noi, da Misurina a 
Cortina in autostop in un sacchetto 
della spesa, la pulimmo alla fontana 
dell’Hotel Franceschi. Scoperta la 
nostra leggerezza, ci fecero capire 
molto chiaramente che quello era un 
gioco da non fare mai più. 
V Quando ho trovato un ottimo foto-
grafo come Andrea Martiradonna con il 
quale abbiamo “catturato” le abitazioni 
che ci ispiravano di più, successivamen-
te portate in Electa, grazie all’esperien-
za di Francesca Lanaro e trasformate, 
quindi, nel libro Silvio Bernardi Archi-
tetto / Living in Cortina d’Ampezzo, che 
presenteremo il 27 dicembre alla Club 
House del Golf di Cortina. Tra oltre 
600 case e progetti siamo arrivati a se-
lezionarne 34. La cosa più difficile per 
me e mio fratello è stata mantenere il 
segreto con la mamma e il papà.
J Un Carnevale degli anni ’90. In sette 
amici dell’hockey decidemmo di trave-
stirci da ballerine di nuoto sincronizza-
to. Mia sorella ci trovò in falegnameria 
in tutù mentre facevamo le prove delle 
coreografie. Immaginatevi la faccia. Ma 
alla fine la nostra esibizione riscosse un 
inaspettato successo.

Che avventura

S Una notte in rifugio con tanti amici.
V e J Un aperitivo tra fratelli.

Un aperitivo sotto il campanile 
o una notte in rifugio

S Al Maso Moser al Lago di Braies. 
Una grande cena, tanti amici, tutti eu-
forici. Conobbi mia moglie e sei mesi 
dopo ci sposammo.
V Il Capodanno del 2000. Era fe-
sta ovunque e con delle amiche de-
cidemmo di fare una cosa speciale. 
Raccogliemmo amici di festa in festa, 
ci mettemmo gli scarponi da neve e 
andammo verso Col Druscié. Non 
era ancora ristrutturato, un luogo in-
cantevole, deserto, spoglio, sopra a 
Cortina. Brindammo e scendemmo 
con le slitte. Una notte irripetibile.
J Con un gruppo di amici in rifugio. 
Tutti in allegria, giù con gli slittini. Ne 
abbiamo perso uno… che fatica recu-
perarlo. Era finito in un fiume. Tutto è 
bene quel che finisce bene, ma lo spa-
vento, quello non me lo dimentico.

Una notteindimenticabile

S V J Bobbata.

Una bobbata notturna o un 
corso di guida sicura su ghiaccio 
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