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Tradizione. Il mese di gennaio, dal latino Januarius, ovvero il mese dedicato alla divinità Giano 
protettrice di ogni forma di passaggio, porterà in Val di Fiemme il 17° Tour de Ski, dal 6 all’8 gennaio. 
Il tour de… ‘force’ per eccellenza sugli sci stretti è diventato un marchio di fabbrica importante, 
nato dall’idea di due ex fondisti: il norvegese Vegard Ulvang e lo svizzero Jürg Capol “ispirati” dagli 
organizzatori fiemmesi. Continua la tradizione del Tour de Ski in Trentino e nello specifico in Val 
di Fiemme, territorio che da molti anni abbraccia gli appuntamenti internazionali più prestigiosi 
sulla neve, organizzati con passione e orgoglio dal comitato Fiemme Ski World Cup. Il Tour de Ski 
si inserisce ancora una volta nel calendario di Coppa del Mondo proponendo le consuete sette 
tappe, attraverso tre nazioni (Svizzera, Germania e Italia), che andranno a comporre 
un ciclo di sfide dinamico vissuto appieno, sudato e 
conquistato dai ‘big’ dello sci di fondo e da chi lo 
segue. In Val Müstair, in Svizzera, si concluderà 
l’anno con la grintosa Sprint, mentre il nuovo 
anno si aprirà con una Pursuit di 10 km maschile 
e femminile. Il 3 gennaio si scierà ad Oberstdorf, in 
Germania, per una prova di 10 km in tecnica classica 
e il giorno successivo ci sarà una Pursuit sulla 
distanza di 20 km in tecnica libera. Poi tre 
giorni in Val di Fiemme con sprint, mass start e con 
la fatica della final climb a rendere leggendaria 
l’impresa con l’attacco all’Alpe del Cermis, dove 
verrà premiato l’atleta più veloce, più completo 
e resistente, capace di portare a termine la 
gloriosa sfida al cospetto delle Dolomiti Unesco ‘Patrimonio 
Naturale dell’Umanità’. La pista Olimpia III tra le più belle del carosello Dolomiti 
Superski, si trasformerà domenica 8 gennaio nell’Olimpo dello sci di fondo, e per la felicità di adulti 
e bambini tornerà il tanto amato Tour del Gusto, dove a bordo pista le postazioni allestite dalle 
quattro associazioni locali Ziano Insieme, Ale4m, Fleimstaler Krampus Fiemme e U.S. Dolomitica 
proporranno degustazioni di prodotti genuini della Val di Fiemme e del Trentino tra cui il caffè del 
boscaiolo, polenta e salsiccia, ambleti, pan e würstel. Dopo due anni di stop ritorna sabato sera la 
Winterfest, una piccola ‘Oktoberfest’ dove la tradizione bavarese incontra quella fiemmese. 
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Olimpiche. Dalla pista Olimpia III alle piste olimpiche del Centro del Fondo di Lago di Tesero. 
Saranno proprio le piste di Lago di Tesero ad ospitare parte delle gare olimpiche e paralimpiche 
di Milano-Cortina 2026. La ‘tradizione olimpica’ per la Val di Fiemme e per l’Italia fondistica è 
iniziata il 7 febbraio 1968, giorno in cui un fondista italiano salì per la prima volta sul gradino più 
alto del podio a cinque cerchi, ovvero Franco Nones, originario di Castello di Fiemme. Nones ha 
firmato le pagine più belle della storia dello sci di fondo tanto da essere considerato il ‘padre’ 
del movimento fondistico italiano, dopo ben 16 titoli italiani assoluti, un bronzo mondiale alla 
staffetta di Oslo nel 1966, fino ad arrivare all’apice della sua carriera con l’oro olimpico nella 30 
km a Grenoble. La storia si ripete e sulle piste fiemmesi sono sfrecciati i ‘successori’ 
olimpici tra cui Cristian Zorzi di Moena, ultimo frazionista 
nella 4x10 km che ha regalato l’oro all’Italia nella 
kermesse a cinque cerchi di Torino 2006, 
Giorgio Vanzetta, capace di collezionare 
quattro medaglie olimpiche e due mondiali 
e unico fiemmese, fra i maschi, ad aver vinto la 
Marcialonga nel 1985, e ancora la sorella Bice, 
con al collo due medaglie di bronzo olimpiche nelle 
staffette ad Albertville nel 1992 e a Lillehammer nel 
1994, Cristina Paluselli di Tesero, la quale ha preso 
parte alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 e di Torino 
2006 e ha conquistato due edizioni della 
Marcialonga, e Antonella Confortola, fondista 
di Ziano di Fiemme che in carriera ha collezionato 
due medaglie mondiali ed un bronzo olimpico a Torino 2006. 
Non bisogna tralasciare poi gli azzurri trentini di oggi, Paolo Ventura di Tesero, Caterina 
Ganz di Moena e Giandomenico Salvadori della Valle di Primiero, inseriti nella squadra A di Coppa 
del Mondo e volati a Pechino nell’ultima Olimpiade. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 mancano 
poco più di tre anni e la Val di Fiemme scalpita già per il grande appuntamento, anche con salto 
speciale e combinata nordica con le gare condivise sui nuovi trampolini di Predazzo.
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Unicità. Nel 2023 l’Alpe del Cermis verrà scalata per la diciassettesima volta consecutiva. Il Tour 
de Ski ha trovato ospitalità in Val di Fiemme per il suo epilogo sin dalla sua nascita nel 2007, e la 
vallata trentina è l’unica località ad essere sempre stata inserita nel prestigioso challenge. Con i suoi 
10 km in tecnica libera e una direttissima lungo la pista Olimpia III gremita di gente, la Final Climb 
Mass Start tornerà ad essere l’evento ‘clou’ più atteso di Coppa del Mondo. La spettacolare salita 
a ‘tornanti’ con punte addirittura che sfiorano il 30% di pendenza non ha eguali, per non parlare 
delle migliaia di tifosi e bandiere di ogni paese che incorniciano questa gara unica al mondo. Gli 
atleti affronteranno tratti al 26,5% come quello del “Jump of Skiri” per poi “saltare” nel tratto “The 
Deer’s Den” con punte addirittura del 28% di pendenza, e a bordo pista gli spettatori 
potranno divertirsi e degustare i piatti tipici della Val di 
Fiemme e del Trentino in un luogo insolito, mentre 
i campioni arrancano in salita. La Final Climb mette 
in risalto e amplifica la fatica sul volto degli eroi 
fondisti che mostrano la vera essenza di questo 
sport: lottare per la vittoria stringendo forte 
i denti. Ci sono molti aggettivi per definire la 
‘Monster Climb’, come la chiamano i norvegesi: 
gli atleti suggeriscono ‘elettrizzante, intensa, 
spettacolare, tosta, difficile, divertente, 
folle’ e la lista potrebbe continuare ancora. 
Insomma una salita che quando la si affronta 
per la prima volta è difficile da dimenticare. Per 
una giornata intera la pista Olimpia III verrà presa 
d’assalto da scialpinisti, fondisti, amatori o da chi vuole 
semplicemente salire a piedi e poi scendere a valle in libertà. Il Tour de Ski in Val di Fiemme 
è folclore, e per chi desidera vivere l’evento in modo unico e speciale in un’atmosfera allegra e 
accogliente ci sarà la possibilità di acquistare i VIP Ticket, che daranno l’accesso alle aree Hospitality 
del Centro del Fondo di Lago di Tesero e dell’Alpe Cermis. 
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Rampa con i Campioni. Dal 2011 la soddisfazione di scalare una delle salite simbolo nel panorama 
dello sci di fondo è un’emozione anche per i grandi campioni del passato, per semplici fondisti 
amatori, appassionati che vogliono vivere per un giorno un’esperienza da protagonisti. Si tratta 
di una gara promozionale ‘open’ a tutti gli effetti, ‘fotocopia’ della mitica Final Climb. La “Rampa” 
è stata vinta in passato da campioni del calibro di Odd-Bjørn Hjelmeset, ex fondista norvegese 
con al collo 8 medaglie mondiali e due olimpiche, Thomas Alsgaard, 5 ori olimpici e sei mondiali, 
Petter Northug, 16 medaglie mondiali e 4 olimpiche, Alexander Legkov, vincitore del Tour de Ski 
2013 e secondo alla prima edizione, oro e argento olimpico, medagliato mondiale e tre volte primo 
alla Rampa con i Campioni, quindi Justyna Kowalczyk, la regina più vincente del Tour, 
Katerina Neumannova, un oro olimpico, due ori mondiali 
e medaglie a go go, ma soprattutto una delle poche 
atlete al mondo, prima per la Repubblica Ceca, ad 
aver partecipato sia alle Olimpiadi invernali che 
a quelle estive (MTB), Antonella Confortola, 
bronzo nella staffetta di Torino 2006, e il trentino 
Bruno Debertolis, vincitore della prima 
‘Rampa’ assieme alla vicentina Lysanne Zago 
e affrontata pure dagli inventori del Tour 
de Ski, Jurg Capol e Vegard Ulvang. Doppio 
divertimento e doppio spettacolo, gratuito, per 
gli appassionati sportivi perché la ‘Rampa con 
i Campioni’ è vissuta dai più forti come una vera 
gara di Coppa del Mondo, tanto che i tempi finali 
dei primi sono pressoché identici a quelli dei ‘big’ del Tour de 
Ski. Ma non finisce qui, il comitato fiemmese conferma per sabato 7 gennaio l’evento di 
contorno ‘Coop Mini World Cup’ per i giovani fondisti nati tra il 2011 e il 2017. Sulle piste olimpiche 
di Lago di Tesero le categorie Baby e Cuccioli si divertiranno in una simpatica gimkana promozionale. 
Coop Norway, title sponsor delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo organizzate dalla FIS, 
vuole sostenere tutta la famiglia dello sci nordico, in particolare i giovani talenti promuovendo 
la disciplina in un contesto allegro e dinamico. L’obiettivo è far vivere ai più piccoli una giornata 
indimenticabile sulla falsariga dei loro beniamini, sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
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Dati. Le immagini televisive con i campioni stremati, sfiniti e stesi a terra dopo aver tagliato 
il traguardo della mitica Final Climb fanno il giro del mondo ogni anno sui più importanti canali 
televisivi. Le tappe trentine del Tour de Ski sono al vertice delle competizioni più seguite nel mondo: 
nel 2021 hanno concentrato l’attenzione di oltre 42 milioni di telespettatori nelle sole dirette tv, 
confermando l’evento fiemmese come il più visto in assoluto tra gli sport dello sci. Nel 2020, con 
l’inserimento della Sprint del sabato a centrare la palma di miglior diretta del fondo con 9 milioni 
di telespettatori, l’appuntamento fiemmese ha raggiunto quota 198 milioni considerando tutte le 
tipologie di trasmissione (live, delay, rerun, highlights, news, magazine, etc.). Nella sola diretta, le 
tappe della Val di Fiemme sono state le più viste (33 M) e la Final Climb del Cermis 
ha tenuto incollati alla tv 15 milioni di viewer fra diretta 
e differita, dati davvero significativi. I numeri che 
contano sono quelli dei telespettatori che 
hanno visto sul piccolo schermo gli eventi dello 
sci nordico in Val di Fiemme, un totale di ben 
334 milioni nel 2021, considerando l’ottima 
posizione degli ascolti anche da parte della 
Combinata Nordica, sui trampolini di Predazzo e 
lo sci al Centro del Fondo di Lago di Tesero, con ben 
92 milioni di telespettatori complessivi. I numeri 
parlano chiaro, il Tour de Ski entra ogni anno nel 
cuore dei telespettatori a casa, soprattutto 
nella giornata di chiusura sull’Alpe del Cermis, 
quando si registrano share da… record! Al Tour 
de Ski ci sarebbe un altro primato da evidenziare, dal 2007 il 
circuito non ha mai saltato un appuntamento in Val di Fiemme e anno dopo anno ha 
attirato sempre maggior interesse, facendo conoscere al mondo intero quella che è diventata oggi 
la ‘culla dello sci nordico’ per eccellenza, scelta dalle squadre nazionali e internazionali, e dagli sci 
club giovanili per svolgere allenamenti sia in estate che in inverno.
In quanto a numeri, lungo la salita della pista Olimpia III in occasione della Final Climb il pubblico è 
numerosissimo, arrivando a sfiorare anche le 20.000 persone.
La Val di Fiemme dal 1990 ad oggi ha ospitato tre edizioni dei Campionati del Mondo di sci nordico, 
un Campionato del Mondo junior-under 23, una Universiade con le gare nordiche ed in totale ben 
328 Coppe del Mondo!
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Evoluzione. Il Tour de Ski sarà ancora più battagliato e incerto fino all’ultimo, con i punteggi 
più ravvicinati decisi dalla FIS (Federazione Internazionale sci e snowboard) per questa stagione 
di Coppa del Mondo 2022-2023. Ai vincitori del ‘Tour’ verranno assegnati 300 punti, ben 100 in 
meno rispetto allo scorso anno, a favore però dell’incremento del punteggio del terzo (da 240 a 
270 punti), del quarto (da 200 a 255 punti) e in generale delle posizioni più lontane dal podio, come 
ad esempio l’8° classificato che guadagnerà ben 207 punti, punteggio notevolmente aumentato 
rispetto agli anni precedenti (128). La FIS ha deciso inoltre di rendere identica la distanza delle 
prove maschili e femminili: 1,2 km la Sprint di venerdì 6 gennaio, 15 km la Mass Start in tecnica 
classica il sabato e i consueti 10 km Mass Start in tecnica libera dell’immancabile Final 
Climb sull’Alpe del Cermis, che coronerà il nuovo re 
e la nuova regina del challenge. Cambia il 
montepremi del Tour de Ski, il quale aumenterà 
per un totale di 326.000 franchi svizzeri per genere, 
da dividere tra i primi 20 atleti classificati del 
ranking. Guardando il calendario, il Tour de 
Ski in Val di Fiemme sarà il primo evento 
della stagione 2023 a svolgersi in Italia. Seguirà 
la tappa a Livigno il 21 e 22 gennaio con le gare 
Sprint individuali e Team in tecnica libera, mentre 
Dobbiaco concluderà il trittico italiano con una 
tre giorni proponendo Sprint, 10 km e staffetta 
dal 3 al 5 febbraio, a pochi giorni di distanza dal 
Campionato del Mondo di Planica (Slovenia), in 
programma dal 22 febbraio al 5 marzo. Si andrà verso un Tour de 
Ski senza russi, esclusi dalle competizioni FIS per l’intera stagione 2022-2023, ciò renderà 
la sfida ancora più incerta per l’ambìto trofeo di cristallo favorendo così la Norvegia, la nazione più 
vincente della gara a tappe con ben 12 vittorie. E Johannes Klæbo, dopo l’infortunio estivo, pare 
essersi ripreso al 100% ed è pronto per una nuova stagione da protagonista. 
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Sinergia. Un comitato (Fiemme Ski World Cup), due stadi (il Centro del Fondo di Lago di Tesero 
e lo Stadio del Salto di Predazzo) e circa 500 volontari al lavoro negli appuntamenti di Coppa 
del Mondo, uniti per far conoscere al mondo le potenzialità della Val di Fiemme. La forza di una 
grande squadra, supportata dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla FIS e dalle associazioni e 
i comuni della valle, è capace di creare un evento unico di enorme risalto internazionale. L’asso 
nella manica è stata la capacità di fare sistema con le amministrazioni investendo in partnership, 
nella promozione per la Val di Fiemme e per l’intero Trentino sfruttando ogni risorsa. Nessun 
evento sarebbe possibile senza la presenza di queste persone speciali, che ci mettono anima e 
corpo trasmettendo i valori dello sport e dell’ospitalità. La macchina organizzativa 
fiemmese è ben rodata ed è diventata un importante 
modello di riferimento di alta professionalità in 
tutto il mondo. Tutti assieme formano una 
grande famiglia pronta ad aiutarsi nel momento 
del bisogno, dove non esiste la risposta “non lo 
so”, ma quella corretta è “m’informo”. Il sorriso 
costante, la puntualità e la disponibilità sono 
aspetti fondamentali per raggiungere il successo. 
I volontari della Val di Fiemme lavorano in 
simbiosi, sanno fare squadra coinvolgendo 
anno dopo anno nuove leve, che saranno il 
futuro degli eventi del territorio. Con orgoglio 
i volontari hanno aiutato nella realizzazione di 
oltre 300 gare di Coppa del Mondo, tre Campionati 
Mondiali e ora, tutti assieme, attendono le 
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non c’è mai stato Tour de 
Ski senza la Val di Fiemme, e con la neve ad imbiancare la splendida valle trentina ci 
si cala completamente nell’atmosfera magica e di festa. La Val di Fiemme non è mai stata così 
‘viva’!
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Kowalczyk. Esiste una sola regina, per ora, del Tour de Ski. Si chiama Justyna Maria Kowalczyk, è 
nata a Limanowa in Polonia nel 1983 e con ben quattro vittorie di fila (dal 2010 al 2013) ha segnato 
la storia della gara a tappe più famosa sugli sci stretti. Nel 2014 ha dominato il Cermis vincendo la 
gara promozionale ‘Rampa con i Campioni’ battendo la beniamina di casa Antonella Confortola. La 
fuoriclasse polacca ha da poco lasciato la carica di responsabile tecnico della nazionale polacca di 
biathlon, ma non ha mai abbandonato lo sci di fondo: quest’anno sarà al via di alcune granfondo 
con i colori del Team Robinson Trentino. 
Con tre vittorie la campionessa norvegese Therese Johaug è l’atleta che si è avvicinata di più al record 
femminile, mentre si ferma a due successi e quattro terzi posti la connazionale Heidi 
Weng, vincitrice di 9 medaglie mondiali e un bronzo 
olimpico. Dopo il ritiro, vedremo la plurimedagliata 
mondiale e olimpica Johaug in una nuova veste, 
in cabina di commento alla tv norvegese NRK. La 
Kowalczyk, due volte oro olimpico e mondiale, 
condivide lo speciale record con lo svizzero 
Dario Cologna, anche lui salito ben quattro volte 
sul gradino più alto del Tour de Ski nel 2009, 2011, 
2012 e 2018. Per Cologna, già terzo nel 2010 e nel 
2017 e secondo nel 2013, il Tour de Ski ha sempre 
rappresentato la sua gara preferita. Sono quattro 
anche i suoi ori conquistati alle Olimpiadi dal 2010 
al 2018, quattro i trofei di cristallo di Coppa 
del Mondo e infine un oro arrivato proprio 
in occasione dei Mondiali ospitati in Val di Fiemme nel 2013. 
L’anno scorso il prestigioso trofeo del Tour de Ski lo alzò al cielo il fuoriclasse norvegese 
Johannes Høsflot Klæbo, già vincitore nel 2019 e primo in Coppa del Mondo nel 2018, 2019 e 2022. 
Sarà lui il prossimo record-man del Tour de Ski? 
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La Val di Fiemme è l’unica 
località ad aver ospitato sempre 
una tappa del Tour de Ski, qual 
è il segreto del successo per il 
vostro comitato?
Non dare mai nulla per scontato, 
far tesoro degli errori e provare 
ogni anno ad introdurre dei piccoli 
miglioramenti, molti dei quali 
magari sono invisibili dall’esterno, 
ma alla fine permettono di 
migliorare il prodotto finale.

Quali vantaggi e benefici porta il 
Tour de Ski in Val di Fiemme?
La visibilità televisiva e l’esposizione 
mediatica sono altissime soprattutto 
sui mercati esteri, che sono sempre 
più importanti non solo per la Val 
di Fiemme, ma per tutto il Trentino 
turistico. Spesso si fa l’errore di pensare che lo sci 
nordico interessi solo ai praticanti, in realtà il primo obiettivo 
è quello di dare notorietà al binomio Val di Fiemme – Trentino 
con ricadute non solo sul prodotto sci di fondo, ma su tutta 
la proposta della vacanza sia invernale che estiva. I numeri 
dimostrano che ogni anno la quota degli stranieri che scelgono 
la Val di Fiemme per le loro vacanze, sia in inverno che in 
estate, è in incremento e permette di allungare le stagioni, o 
come diciamo adesso, vendere meglio le belle stagioni.

Road to Milano-Cortina 2026, come si sta preparando la Val di 
Fiemme per questo speciale evento?
Con la determinazione e la voglia di far fare bella figura al 
sistema Italia. Finalmente sono partiti i lavori agli stadi per 
renderli pronti ad affrontare le sfide dei prossimi 30 anni in una 
logica di polivalenza, e cercando di contenere sempre più i costi 
di gestione aumentandone l’utilizzo sia invernale che estivo 

Idee. Il comitato Fiemme Ski World Cup con a capo Bruno Felicetti e il comitato Promozione dello 
Sci presieduto da Pietro De Godenz sono già proiettati al futuro. Il Tour de Ski fin dalla sua nascita 
è stato legato alla Val di Fiemme e, su affermazione della FIS, lo sarà in futuro finché la Val di 
Fiemme lo vorrà ospitare; per quanto riguarda la Combinata Nordica ed il Salto sarà un arrivederci 
al 2025 con le pre-Olimpiadi. I trampolini del salto di Predazzo sono in fase di ristrutturazione e di 
ammodernamento…
Bruno Felicetti, presidente del comitato organizzatore, nel rimarcare sempre il gran lavoro dei 
volontari ha risposto ad alcune domande:

in chiave non solo sportiva. Questa 
è la vera legacy che ci chiede il CIO 
e penso che questa sfida possiamo 
vincerla se restiamo uniti con tutte 
le amministrazioni comunali, anche 
quelle non direttamente coinvolte, 
con la Provincia, con gli operatori 
economici, con le società sportive 
e i comitati organizzatori dei 
grandi eventi. La storia della valle 
ci insegna che quando abbiamo 
lavorato uniti abbiamo raggiunto 
grandi traguardi, se invece 
ognuno si muove nel proprio 
orticello per i propri interessi 
di breve termine non si va da 
nessuna parte. Adesso è arrivato 
il momento di mettere da parte 

le discussioni e lavorare tutti assieme 
sugli obiettivi concreti.

Come procedono i lavori allo Stadio del Salto di Predazzo?
Chi ben inizia è a metà dell’opera, in primavera/estate 
riprenderanno i lavori di ricostruzione, durante i sopralluoghi 
fatti con FIS, FISI, televisioni internazionali e ‘Milano-Cortina’ 
abbiamo ricevuto solo elogi e condivisioni, quindi avanti tutta.

A settembre ritorna la Coppa del Mondo di Skiroll, quali sono gli 
obiettivi futuri per il comitato Fiemme Ski World Cup?
La Coppa del Mondo di Skiroll è anche l’occasione per tenere 
in allenamento i nostri volontari e la nostra squadra, per essere 
sempre pronti in ogni stagione. Dopo una parentesi ad Amatrice, 
Terminillo e Rieti, dove la FISI ci ha chiesto di sostenere con la 
nostra esperienza il comitato locale nell’organizzazione di un 
week end di Coppa del Mondo in Centro Italia, ritorniamo a 
giocare in casa consapevoli che ogni esperienza anche fuori 
dalla nostra valle ci aiuta a crescere e migliorarci.




