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 Gigi Montuori 

È
stato uno degli ultimi alberghi costruiti a 

Cortina d’Ampezzo prima della Secon-

da guerra mondiale quando la località 

era la perla delle Dolomiti frequentata 

dal bel mondo che ruotava attorno a 

Edda e Galeazzo Ciano, primogenita di Benito Mus-

solini la prima, figlio di uno dei più importanti mini-

stri del regime, Costanzo, il secondo, a sua volta mi-

nistro, considerato anche il delfino del Duce. Assie-

me al conte Giovanni Nuvoletti, genero di Giovanni 

Agnelli, di cui aveva sposato la sorella Clara, erano 

gli animatori della vita sportiva e mondana di Cor-

tina. Il Parkhotel Faloria era stato edificato sotto l’o-

monima vetta dolomitica a tre chilometri dal cen-

tro cittadino, di cui rappresenta l’ideale ingresso. Di 

fronte al sito dove sarebbe stato costruito l’albergo, 

nel 1923 era stato inaugurato il Trampolino del salto 

con gli sci che sarebbe assurto agli onori delle cro-

nache sportive nel 1956 in occasione delle VII Olim-

piadi invernali. Rinnovato nel 1926, fu interamente ri-

costruito nel 1940 e poi ancora nel 1956. È in disuso 

dal 1990. Furono i finlandesi a dominare nel salto dal 

trampolino in quell’edizione dei giochi.

Il Trampolino di Cortina d’Ampezzo, con impressi 

Rinnovato e ampliato in maniera radicale un anno fa, dallo scorso 
dicembre il Faloria Mountain SPA Resort è salito alla categoria 5 stelle. 
L’hotel ha una forte vocazione per lo sport in un ambiente, le Dolomiti 
ampezzane, patrimonio dell’umanità Unesco. Lo dirige Elena Castellani
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go è lo ha gestito fino al 2018. L’hotel è stato chiuso 

il 31 marzo del 2018, riaperto il 20 dicembre dopo 

una ristrutturazione radicale con ampliamento. I la-

vori di ristrutturazione saranno completati nei mesi 

di ottobre e novembre 2019. Entro l’inizio di dicem-

bre l’albergo si proporrà sul mercato turistico con la 

quinta stella come categoria.”

UNA DIRETTRICE CON LA VALIGIA IN 
MANO Elena Castellani, classe 1965, veronese, i 

primi sei anni della sua vita li ha vissuti in Germania 

dove si erano trasferiti i suoi genitori per lavoro. Il te-

desco le è quasi madrelingua. Ha iniziato a lavorare 

a 16 anni dopo aver frequentato l’istituto Canossia-

no di Verona dove si è specializzata come corrispon-

dente commerciale in lingue estere. Parla tedesco, 

inglese, spagnolo e naturalmente italiano.

È stata General Manager del Grand Hotel Europa a 

Innsbruck in Austria, dello Schloss Hotel Pontresina 

by JSH in Svizzera, del Grand Hotel Savoia a Corti-

na d’Ampezzo. In precedenza ha diretto l’Almar Je-

solo Resort & Spa nell’omonima località veneta e il 

alla base i cinque cerchi olimpici, su cui sventolano 

le bandiere dell’Italia e della Regione Veneto, acco-

glierà nel 2026 i XXV giochi invernali anche se non 

ospiterà alcuna gara. 

“Il nuovo Faloria Mountain SPA Resort ha riaperto 

il 20 dicembre del 2018 a seguito di un importante 

intervento che ha visto non solo la riqualificazione 

estetico-funzionale di tutta la struttura storica ma 

anche un significativo ampliamento, con la costru-

zione di un nuovo corpo centrale. Il progetto, cu-

rato dall’architetto Flaviano Capriotti, propone un 

concept in armonia con il contesto paesaggistico 

montano, riproponendo i moduli di arredamento 

della casa tradizionale ampezzana, rivisitati in stile 

contemporaneo” spiega Elena Castellani, direttrice 

dell’hotel dall’aprile 2019. “Punto di forza dell’alber-

go è la nuova SPA Faloria: offre un’esperienza senso-

riale ed emotiva richiamando materiali e colori della 

natura montana, il legno dei boschi di larice, la pie-

tra delle rocce dolomitiche e il verde dell’acqua dei 

laghi. La SPA si estende per oltre 1000 metri quadri 

e include sauna finlandese, bagno turco, cascata di 

ghiaccio, riservata area relax con Tisaneria, piscina 

di 25 metri e Whirlpool climatizzata che si esten-

de nel giardino esterno. Fiore all’occhiello la piscina 

coperta semi-olimpionica, unica nelle Dolomiti ita-

liane, attorniata da alcove relax private. È sovrastata 

da un bellissimo lucernario e ha una grande parete 

laterale in vetro, che permette di ammirare il monte 

Faloria. La sala fitness completa lo spazio dedicato 

al benessere e allo sport. L’area massoterapica ospita 

diverse cabine, con doccia privata, adatte per mas-

saggi e trattamenti viso e corpo, alcune delle quali 

dedicate alla coppia. L’albergo è stato acquistato nel 

2010 da Stefano Pirro, che lo ha gestito direttamen-

te prima di passare la mano ai figli. Pirro ha quattro 

figli, due maschi e due femmine, tutti maestri di sci 

oltre che maestri di nuoto. Grandi sportivi, insom-

ma. Due vivono a Londra, Leopoldo e Sebastiano, 

che hanno affiancato il padre Stefano nella gestione 

della struttura. La mamma, Michela, vive a San Vito 

di Cadore, ed è l’amministratore dell’albergo. Le fi-

glie, Mimosa e Ortensia, vivono l’una a Londra, l’altra 

a Padova (dove sta completando gli studi). La fami-

glia frequentava Cortina e l’Hotel Faloria per le va-

canze invernali. Stefano Pirro ha acquistato l’alber-

UN CONCEPT ALBERGHIERO 
IN PERFETTA ARMONIA CON 
IL GENIUS LOCI: IL PROGETTO 
RIPROPONE LO STILE TRADIZIONALE 
AMPEZZANO, RIVISITATO IN CHIAVE 
CONTEMPORANEA

Il ristorante è ospitato 
all’interno di un suggestivo 
padiglione vetrato con 
panorama sul trampolino 
olimpionico del 1956.
La cucina propone un 
inedito connubio tra 
tradizione mediterranea 
e proposte locali, basato 
sull’eccellenza delle materie 
prime
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 PAROLA DI ARCHITETTO 
L’architetto Flaviano Capriotti ha sviluppato 
un linguaggio estetico in armonia 
con il contesto paesaggistico, in cui i 
materiali tipici dell’architettura locale 
(la pietra dolomia, il legno di larice, gli 
imbottiti in panno di lana, le maioliche 
che richiamano i colori dell’acqua dei 
laghi di montagna), vengono riletti in 
chiave contemporanea, dando vita a un 
design hotel all’insegna di comfort ed 
esclusività. Il progetto ha visto non solo 
la riqualificazione estetico/funzionale di 
tutta la struttura, ma anche un significativo 
ampliamento con la costruzione del 
nuovo corpo centrale, adibito alla 
funzione di accoglienza.
Le 13 nuove camere presentano ambienti 
ampi e luminosi, dalle cui finestre è 
possibile godere una vista incantevole 
sulle Dolomiti. Ricche di dettagli pensati 
per accogliere senza imporsi, presentano 
tonalità calde e un delicato sapore 
domestico, grazie a elementi come il 
parquet e la boiserie in larice spazzolato. 
Gli armadi sono divisi per un uso di coppia 
più confortevole, con la parte centrale 
dedicata al make-up. I bagni, interamente 
rivestiti in pietra dolomia levigata, sono 
divisi in 3 parti: lavabo, sala doccia e vasca, 
locale wc e bidet.

Uno dei dettagli che aggiunge personalità 
alla struttura è la ricerca fatta sul tema 
botanico alpino. L’architetto Capriotti 
ha infatti selezionato dall’atlante Florae 
Austriacae del botanico settecentesco 
Nikolaus von Jacquin, 10 fiori tipici delle 
Dolomiti che sono stati riprodotti da 
Rubelli sulle testate imbottite dei letti e in 
altri elementi dell’albergo. Il tema botanico 
è infatti una sorta di filo conduttore che 
tocca anche SPA, ambienti comuni e 
ristorante per generare un racconto visibile 
e leggibile all’interno dell’albergo. 
Vero e proprio gioiello del resort è 
la nuova Area SPA. Oltre 1000 mq di 
superficie, dove godere di un percorso 
wellness completo con piscina semi-
olimpionica da 25 metri, sauna, fontana 
di ghiaccio, calidarium, vitality pool, aree 
relax e sale per trattamenti privati. La vasca 
è rivestita in maioliche color blu-verde, 
che ricorda il colore dei laghetti alpini. Le 
alcove e la zona di relax a bordo vasca, 
angoli intimi ed eleganti, hanno pareti 
rivestite in doghe di larice sabbiato. La SPA 
offre un’esperienza dedicata a toccare tutti 
i livelli di percezione: visivi, tattili, olfattivi 
ed emotivi per una vacanza rigenerante. 
Dalla piscina si può godere la vista del 
Monte Faloria – grazie al lucernario e alla 
grande parete vetrata dai profili in bronzo 

– e accedere al giardino dove si sviluppa 
parte della vitality pool.
Il ristorante è ospitato all’interno di un 
suggestivo padiglione vetrato con panorama 
sul monte Croda da Lago su un lato e sul 
trampolino olimpionico del 1956 dall’altro. 
Il soffitto originale restaurato, a cassettoni 
in larice, e i pannelli intrecciati in vimini, 
creano un’atmosfera elegante e raffinata. 
L’area dedicata alla ristorazione è completata 
da un’affascinante Stube, il centro della casa 
tradizionale ampezzana, realizzata con 
boiserie antiche, e da un grande tavolo da 
10 persone, posto in una saletta riservata. 
In cucina, lo chef campano Antonio 
Cennamo propone un inedito connubio tra 
tradizione mediterranea e proposte locali, 
il cui fil rouge è l’eccellenza delle materie 
prime. Da trent’anni trapiantato ai piedi 
delle Dolomiti, Cennamo per otto anni è 
stato anche presidente dell’Associazione 
cuochi di Belluno. I materiali selezionati per 
il progetto sono a Km zero, come la pietra 
Dolomia – proveniente dalle cave della val 
Belluna, utilizzata da secoli per le costruzioni 
dolomitiche – o il legno di larice, che 
scandisce pressoché ogni ambiente ed è il 
materiale tipico delle costruzioni ampezzane. 
Gli arredi stessi, tutti prodotti su disegno, 
sono stati realizzati da artigiani locali; le 
maioliche utilizzate per la piscina, per la SPA 

e per il grande camino, sono state prodotte 
con smalti di vetro di Murano da una piccola 
manifattura veneta tra le province 
di Vicenza e Padova.
Il giardino è stato oggetto di un importante 
intervento mirato a creare un’oasi di privacy 
e relax. Il progetto prevede l’uso di piante 
ed essenze autoctone ed è articolato per 
consentire agli ospiti di godere della natura 
circostante attraverso percorsi per scoprire le 
ricchezze della natura ampezzana.
Il progetto di ampliamento ha visto anche la 
creazione di una nuova Lounge con bar e 
stufa in maiolica, ispirata alla tradizione della 
casa ampezzana dolomitica. Gli imbottiti 
presentano i toni caldi tipici della montagna. 
Una grande parete di pietra dolomia a spacco 
“opus incertum” separa la Lounge dal Bistrot, 
uno spazio raccolto e discreto, per accogliere 
gli ospiti dalla colazione alla cena.
Flaviano Capriotti nasce a Bologna nel 1971, 
si laurea in architettura presso il Politecnico 
di Milano nel 1998, vive e lavora a Milano. 
Collabora per oltre un decennio con Antonio 
Citterio e Patricia Viel occupandosi di 
progetti di interior design di lusso nel campo 
alberghiero e retail in tutto il mondo. 
Dopo l’apertura del suo studio nel 2006, 
firma per Park Hyatt Milano il progetto per il 
bar Mio e il ristorante due stelle Michelin VUN 
Andrea Aprea. 

L’ARCHITETTO 
FLAVIANO CAPRIOTTI 
HA SELEZIONATO DIECI 
FIORI TIPICI DELLE 
DOLOMITI CHE SONO 
STATI RIPRODOTTI 
SULLE TESTATE DEI LETTI 
E IN ALTRI ELEMENTI 
DEL RESORT

Grand Hotel Verona, l’Hotel Leon D’Oro, l’Hotel Ca-

tullo a Verona. È un ottimo Sommelier AIS.

“Cortina d’Ampezzo aveva bisogno di un grande ri-

lancio cosa che è alle viste grazie sia ai campionati 

del mondo di sci del 2021, sia soprattutto alle Olim-

piadi della neve del 2026 che abbiamo conquistato 

battendo la svedese Stoccolma. Gli imprenditori stan-

no facendo la loro parte. La famiglia Pirro ha voluto 

accentuare la vocazione sportiva dell’albergo affin-

ché gli ospiti possano vivere una vacanza immer-

si nella natura, praticando sport come la mountain 

bike, l’arrampicata, il golf, il trekking. Ricordo che Cor-

tina è parte del più grande comprensorio sciistico del 

mondo: l’area chiamata Dolomiti Superski raggrup-

I bagni, interamente rivestiti in pietra 
dolomia levigata, sono divisi in tre 

parti: lavabo, sala doccia e vasca, 
locale wc e bidet

Camere e suite presentano tonalità 
calde e un delicato sapore domestico, 
grazie a elementi come il parquet e la 

boiserie in larice spazzolato
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 PARTNER TECNICI 
Progetto architetto  

Flaviano Capriotti

Materassi Simmons

Televisori LG

Rubinetterie Rubinetterie Stella

Spugne e lenzuola Rivolta Carmignani

Ceramiche Duravit

Linea cortesia Acqua di Parma

Porcellane Richard Ginori

Posate Valsodo

Serramenti esterni Marvulli

Ascensori Kone

Prodotti benessere Thalion

Casseforti Technosafe

Telefoni Jacob Jensen

pa 12 tra le principali località sciistiche costituite da 

450 impianti di risalita e 1220 km tra piste e sentieri. 

Inoltre, sci alpino, sci di fondo, snow bike, ciclismo, 

corsa, nuoto, golf, yoga, mountain bike sono solo al-

cune delle attività che si possono svolgere grazie al 

progetto Mountfit: è il nuovo modo di concepire la 

vacanza in montagna, studiato per gli appassionati di 

sport che si possono affidare ai grandi professionisti 

che collaborano con il Faloria Mountain SPA Resort. 

Gli ospiti possono scegliere uno dei programmi stu-

diati su misura, percorsi personalizzati sulle singole 

esigenze, sempre coordinati con i trattamenti SPA, 

per un risultato ottimale. Oppure scegliere tra i nostri 

camp quello dedicato alla passione sportiva e veni-

re ad allenarsi con i grandi campioni dello sport ita-

liano, seguiti come gli atleti professionisti da tecnici 

esperti e dalle migliori tecnologie. Da vivere i più im-

portanti appuntamenti sportivi delle Dolomiti: dalla 

Dobbiaco Cortina alla 3epic e alla 3epic winter, solo 

per citarne alcune. Senza mai dimenticare il senso di 

benessere e rimessa in forma che la SPA e i massag-

gi che vi si praticano consentono. L’albergo intende 

interpretare la sua vocazione per la natura e lo sport 

con estrema coerenza anche per ciò che riguarda 

la sostenibilità della nostra attività, che è supporta-

ta per esempio da impianti fotovoltaici installati sul 

tetto dell’edificio alberghiero per ridurre al minimo 

l’utilizzo di energia proveniente da fonti non rinno-

vabili, oltre all’impatto sociale sul territorio attraver-

so la selezione di fornitori che condividano i valori 

ecologici legati a un modo di produrre sostenibile. 

È nostra responsabilità non solo ricercare le migliori 

materie prime per i nostri ospiti ma anche i produt-

tori più responsabili dal punto di vista dell’impatto 

ecologico legato alla loro attività. Pasta e pasticce-

ria sono fatte in casa. L’acqua minerale proviene da 

fonti del territorio, tutto ciò che può essere scelto a 

Km Zero viene preferito, la lista dei vini privilegia in-

nanzitutto i vini del Triveneto visto che Cortina dal 

punto di vista geografico e storico si trova a cavallo 

tra le culture italiana, ladina e tedesca.”

L’albergo è pet friendly; è anche l’ideale destinazio-

ne per i più piccoli. Il Faloria Kids Club è capitanato 

da un ottimo animatore che organizza il program-

ma di attività dei bambini, all’aperto con passeggiate 

e cacce al tesoro e nella Camera delle Sorprese nel-

le giornate piovose o quando mamma e papà se ne 

stanno in relax. L’albergo è aperto oltre 10 mesi l’anno.

Fiore all’occhiello 
del Faloria, la piscina 
coperta semi-
olimpionica, attorniata 
da alcove relax 

La SPA offre un’esperienza 
sensoriale ed emotiva attraverso 
materiali e colori della natura 
circostante


