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Green è il termine tecnico con cui Gli esperti del settore definiscono 
il campo da Golf. e a cortina di verde ce n’è, e molto. e non è un caso 

che il suo campo inauGurato nel 2010, al momento a 9 buche, sia 
così apprezzato. associato alla federazione italiana Golf che ne 

testimonia il prestiGio e le qualità tecniche.

UN'ESTATE IN gOLf
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rano amici. Erano appassio-
nati di golf. Erano amanti della 
Regina delle Dolomiti. E, così, 

sono stati anche il gruppo che ha 
dato il via ai lavori che hanno porta-
to alla nascita, nel 2010, di un super 
scenografico campo in località Frai-
na. Un green, oggi a nove buche, ma 
con la volontà di raddoppiare, per 
inserirsi nei grandi circuiti interna-
zionali. Attualmente il Cortina Golf 
è associato alla Federazione italiana 
golf, a testimonianza del suo presti-
gio e delle sue qualità. 

Gli amanti di questa disciplina 
troveranno all’ombra delle Tofane un 
ambiente confortevole e potranno 
vivere l’emozione di giocare immersi 
tra alcune delle montagne più belle 
al mondo. Il campo è sviluppato su 
una vasta superficie prativa e di bo-
sco che, dopo la realizzazione delle 
9 buche, ha visto garantite le proprie 

E caratteristiche di biodiversità e tute-
la del patrimonio naturale, grazie alla 
creazione di un’apposita commissio-
ne tecnico-scientifica presieduta dal 
dottor Luca Piccolomini e composta 
da professori universitari impegnati 
nella salvaguardia dell’ecosistema. La 
struttura si trova nell’area vicina allo 
storico campo pratica dell’Hotel Mi-
ramonti Majestic dove, fin dagli anni 
Trenta, giocatori di tutto il mondo si 
sono esercitati sui tee ai piedi del 
Monte Cristallo. Giocare a Cortina 
d’Ampezzo non significa solo cimen-
tarsi lungo un percorso tecnico di 
alto livello, ma anche avere la possibi-
lità di godere, nel corso delle proprie 
partite, di un panorama unico al mon-
do, proclamato nel 2009 Patrimonio 
Naturale dell’Umanità UNESCO e di 
un territorio che preserva con cura 
tutte le caratteristiche dei prati alpini 
dolomitici. 

Immersed in the wonderful green of Cortina, the new Cortina Golf has been 
open since 2010 in a superb location at Fraina, just outside Cortina town cen-
tre. Cortina Golf is a member of the Italian Golf Federation. The course one 
of the best in Italy, presently has 9 holes and will be expanded to the full 18 
required to meet international standards. Set amongst alpine meadows and 
surrounded by views of the magnificent Dolomites, it was important that the 
design of the course respected the environment, in particular its biodiversity. 
This was achieved by a technical scientific group, led by Dr Luca Piccolomini. 
The new course is only a stone’s throw from the old practice green of the Hotel 
Miramonti Majestic where guests have enjoyed golf since the 30’s. The new 
Club House was designed by the renowned architect Silvio Bernardi who used 
the local Ampezzo style to create a warm and welcoming atmosphere. As from 
this year the Club House is open to anyone who wishes to enjoy delicious food 
and amazing views. The emphasis is on a clean, tranquil environment, in keep-
ing with the principles that drove the design of the golf course. It is managed 
by the five star luxury Cristallo Hotel Spa & Golf, and has menus to tempt the 
taste buds whilst admiring the meadows and mountains of the Queen of the 
Dolomites – a UNESCO World Heritage site since 2009. What are you waiting 
for – just book and enjoy the “green” environment of Cortina Golf!  

SUMMER GOLF

LUGLIO 
Sabato 23 e domenica 24 

WOOLRICH GOLF CONTEST 
18 buche Stbl Hcp; 3 cat 

Sabato 30 
TROFEO INVIDEO GOLF (*) 

18 buche Stbl Hcp; 3 cat 
Domenica 31 

CENTRO OTTICO IGOR GHEDINA & MAUI JIM ITALY
18 buche Stbl Reg a parte  

AGOSTO 
Sabato 6 

AMARONE CESARI GOLF CUP
 G.v per Dolomiti Golf Cup 
18 buche Stbl Hcp; 3 cat (*)

Domenica 7 
GOLFEXPERIENCE

 18 buche Stbl Hcp; 4plm cat unica 
Sabato 13 

STUDIO VEGLIA GOLF INVITATIONAL 2011 
Gara a inviti – 9 buche Stbl Louisiana a coppie 

Sabato 20 
COPPA DEL PRESIDENTE 

Reg a parte 
Mercoledì 24 

TROFEO PASQUA 2011 (*) 
18 buche Stbl Hcp; 3 cat 

Venerdì 26 
SCI CLUB 18

 Gara riservata ai soci Sci Club 18 
Sabato 27 

COPPA CORTINA 
9 buche Stbl Louisiana a coppie – Ris ai Soci Ordinari 

Domenica 28
 TORNEO BANCA POPOLARE . VOLKSBANK (*) 

18 buche Stbl Hcp; 3 cat  

SETTEMBRE 
Venerdì 2 

FRANCO BIONDI SANTI “TENUTA GREPPO”
 18 buche Stbl Hcp; 3 cat 

Domenica 4 
WORLD CARIBBEAN GOLF CHALLENGE 2011 (*) 

18 buche Stbl Hcp; 3 cat 
Domenica 11 

WORLD CARIBBEAN GOLF CHALLENGE 2011 (*)
 18 buche Stbl Hcp; 3 cat

Domenica 25 
COPPA DEI SESTIERI 

Reg a parte 

Le gare (*)  sono valide per lo Score d’Oro 
Località Fraina 14/15

Info: tel. +39 0436 860952, fax +39 0436 876355, 
segreteriasportiva@cortinagolf.it, www.cortinagolf.it
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PORTE APERTE
ALLA CLUB HOUSE

di Livia Graldi

dall’estate 2011 il ristoraNte dello sceNografico chalet di moNtagNa 
progettato e realizzato dal celebre architetto silvio berNardi – cuore caldo

del golf di cortiNa – sarà aperto a tutti. a garaNtire la qualità dei prodotti 
e del servizio è la gestioNe del cristallo hotel spa & golf.

i piedi del monte Faloria, nel cuore 
pulsante del Cortina Golf, c’è una 
novità che arricchirà la Regina delle 

Dolomiti di charme. Non solo gli amanti del 
green iscritti al rinomato circolo, o gli ospiti 
del "gioiello" della Regina delle Dolomiti, 
infatti, potranno accedere allo chalet di 
montagna all’interno della club house. Da 
questa estate, chiunque desideri respirare 
l’aria di eleganza tipica degli ambienti del 
golf e gustare cibi prelibati nel raffinato ri-
storante gestito dal Cristallo Hotel Spa & 
Golf avrà l’opportunità di farlo. Ed è così 
che, nella tranquillità di un ambiente chic 
e informale al tempo stesso, nel quale è 
data estrema attenzione alla qualità di ma-
terie prime, proposte culinarie e cura del 
servizio, si potranno trascorrere piacevoli 
momenti nel massimo confort, in mezzo al 

verde e in un luogo esclusivo, che non po-
teva non appoggiarsi al cinque stelle Lusso 
delle Dolomiti per la gestione della ristora-
zione. La club house è una struttura nata 
per dare la possibilità agli appassionati di 
golf di incontrarsi e trascorrere il proprio 
tempo in un ambiente dotato di tutte le 
caratteristiche necessarie a ospitare i soci 
del circolo in tranquillità, per una pausa tra 
una partita e l’altra o anche per una cena 
tra compagni di gioco. Progettata dall’ar-
chitetto Silvio Bernardi che, con il suo 
inconfondibile tratto, ha ripreso i canoni 
architettonici della tradizione ampezzana, 
la club house del Cortina Golf è immersa 
nella natura incontaminata che fa da corni-
ce a tutto il campo, a pochi passi dal centro 
cittadino. Che aspettare dunque? Non re-
sta che prenotare.  
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