
PROCESSIONE E MESSA ALLA
CHIESA DI OSPITALE

Giovedì 10 ottobre 2019 si svolgerà la
tradizionale processione e messa in
ringraziamento alla chiesa di San Nicolò,
S. Biagio e S. Antonio Abate di Ospitale a
Cortina d'Ampezzo.

Per arrivare alla partenza della
processione viene messo a disposizione
un autobus urbano, che muove da Piazza
Roma davanti alla Basilica di Cortina alle
ore 9.15. Per chi utilizza mezzi propri, il
ritrovo è alle ore 9.30 alla casa
cantoniera di Castel da dove partirà la
processione.

Dopo la messa le Regole Alte offrono un
rinfresco ai partecipanti.

L'autobus urbano è a disposizione anche
per il ritorno.

La chiesa venne consacrata nel 1226; le
mura, eccetto il coro, sono quelle
originarie di architettura romanica.
Al 1430 circa appartiene il ciclo pittorico
degli affreschi un tempo sulla facciata
esterna, ora conservati all’interno.
Del 1572 è il coro gotico, la sacrestia, la
torretta campanariala e la pala d’altare
raffigurante la Madonna tra S. Nicolò e S.

FESTA DEL DESMONTEA'           

Sabato 12 ottobre 2019 la comunità
ampezzana celebra il rientro del bestiame
dagli alpeggi estivi nella
tradizionale Festa del Desmonteà.

Dalle ore 9:30 presso il piazzale
dell’Autostazione a Cortina si possono
vedere mucche, cavalli, asini, pecore e
capre: gli animali che sono da poco
ritornati nelle stalle dopo l’estate
trascorsa sui pascoli e le maghe delle
Regole d’Ampezzo.

Alle ore 11:00 si celebra come ogni anno
la benedizione dei mezzi agricoli.
Contadini e allevatori locali propongono
per la durata della festa la vendita dei loro
prodotti caseari e agricoli.

Ai più piccoli sarà offerta la merenda a
base di brazolà, yogurt e bevande (anche
prodotti per celiaci) e potranno divertirsi
con giochi vari o cavalcando i pony.

A ora di pranzo si potranno assaporare
prodotti tipici presso il tendone dei
Sestieri d’Ampezzo: salsiccia, polenta e i
dolcissimi waffeln.

In passato “el desmonteà” , il ritorno del
bestiame dai pascoli estivi, culminava in
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Biagio.
Nel 1626 il vicario di Aquileia,consacrò tre
altari: maggiore in onore di S. Nicolò, a
destra di S. Biagio e a sinistra di S.
Antonio Abate.
Nel 1781 in seguito alle riforme del «re
sagrestano» Giuseppe II, la chiesa venne
chiusa e ne vennero abolite le
processioni; alla morte dell’imperatore nel
1792 venne riaperta al culto.

La chiesa subì notevoli danni durante le
guerre napoleoniche, agli inizi del 1800 e
durante la Prima Guerra Mondiale. Tra il
1985 e il 1992 sono stati eseguiti i
restauri e il consolidamento dell’intero
edificio.

Nei secoli passati si effettuavano le
processioni nei giorni di San Nicolò, S.
Antonio Abate e S. Biagio; oggi si fanno
ancora le processioni il giovedì dopo
Pentecoste per la benedizione della
campagna e dei pascoli e il giovedì dopo
S. Francesco per ringraziare dell’annata
agricola e del pascolo..

autunno con la “Rassegna del Bestiame
bovino” durante la quale venivano
premiati i capi migliori. Negli anni
l’allevamento domestico di sussistenza è
scomparso e sopravvivono in paese
solamente una manciata di allevamenti
più grandi.

Nel 2006 la Rassegna del Bestiame ha
lasciato il posto alla Festa del
Desmonteà, nata all’interno della
commissione agricoltura delle Regole
d’Ampezzo con lo scopo di ricordare le
origini agricole della valle d’Ampezzo, per
valorizzare il duro lavoro dei pochi
contadini rimasti, poter assaggiare e
acquistare prodotti locali e non ultimo
favorire il senso di appartenenza ad un
contesto rurale da parte della comunità
regoliera.

La manifestazione si terrà con qualsiasi
tempo.


