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_Una mostra per raccontare la nascita e l’evoluzione dello sci moderno in Ampezzo e quindi 
sulle Alpi: gli uomini, le sfide, l’emozione, lo stile e la tecnica del Re degli sport invernali.

_Paragonabile per importanza all’invenzione della ruota, lo sci rappresenta per l’uomo un 
segno di civiltà e di amicizia tra i popoli alpini: da indispensabile strumento per la caccia a 
sofisticato mezzo di trasporto che non solo consente di spostarsi agevolmente sulla neve ma 
sopratuttto amplifica i movimenti, le prestazioni e le emozioni. 

_La mostra si configura come un evento di portata internazionale visto l’interese che lo sci 
riveste in area alpina e non solo. Il nucleo principale della mostra è costituito dalla collezione 
privata unica nel suo genere con ben oltre 500 pezzi storici tra sci in legno e non, attacchi e 
accessori. A questi si aggiungono molti altri oggetti che verranno selezionati da altre collezioni 
e raccolte (medaglie, cimeli, libri, tessere degli impianti, sci scarponi e accessori, fotografie e 
filmati d’epoca). 

_Il progetto di allestimento verterà sulla comunicazione al visitatore di una esperienza unica e 
irripetibile, l’emozione della discesa. Gli oggetti verranno esposti in maniera da esaltare l’uni-
cità di alcuni pezzi particolamente pregiati, evidenziandone il carattere peculiare (il contenuto 
tecnologico, l’aspetto artistico, la rarità, l’affezione) e la relazione con il contesto (immagini 
d’epoca, personaggi e documenti). 
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TITOLO: LA GRANDE DISCESA
 le origini dello sci a Cortina d’Ampezzo

COLLEZIONI: collezione Roberto Girardi dal fondo Luigi Zambelli

CURA: concept:  Roberto e Mauro Girardi
 allestimento: Michele Merlo
 coordinamento: Rossella Meucci Reale

LUOGO: Ciasa de ra Regoles - Corso Italia, 69 - Cortina d’Ampezzo

DATE: dal 4 dicembre 2010 al 25 aprile 2011
 orario: 10.30-12.30 16.00-19.30 aperto tutti i giorni

EVENTI COLLATERALI: • proiezioni di film e filmati d’epoca, video di archivio
 • serate a tema, incontri con i protagonisti dello sci ampezzano
 • gare di sci in combinata (slalom, fondo, alpinismo, stile)

 • • •

ENTE PROMOTORE: Comune di Cortina d’Ampezzo
 Assessorati alla Cultura, Turismo e Sport

patrocini richiesti: • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretariato allo Sport
 • Ministero Affari Esteri
 • Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive
 • FISI Federazione Italiana Sport Invernali
 • CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 • Regole d’Ampezzo
 • Provincia di Belluno

in collaborazione con: • Sci Club Cortina
 • Scuola Sci Cortina
 • 

MAIN SPONSOR: • in fase di definizione

SPONSOR TECNICI: • in fase di definizione
 •
 

      SCHEDA TECNICA
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 LA GRANDE DISCESA: i temi

1. le origini  dal dio pagano sciatore Ullr-Ollerus a San Ullich
 da Sommier e Terschak
 le capitali del turismo invernale  
  
2. scivolare lo sci norvegese e le ciaspe alpine
 dalla caccia allo sci da fondo olimpionico

3. salire conquistare la vetta:
 • dalle truppe alpine allo sci alpinismo
 • evoluzione degli impianti di risalita

4. scendere il salto e la curva
 evoluzione dei materiali: 
 • dal legno alla monoscocca
 • dal cuoio alla fibra di carbonio
 evoluzione della tecnica: 
 • telemark, cristiania e superconduzione 
 stile e velocità: interpretare il pendio, scrittura zen
 i manuali e le scuole
 agonismo vs diportismo: 
 i protagonisti dello sci (le persone, le istituzioni)
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 LA GRANDE DISCESA: il luogo

La mostra «La Grande Discesa - le origini dello sci a Cortina d’Ampezzo» viene allestita 
dal 4 dicembre al 25 aprile negli spazi museali al piano terra e al primo piano della Ciasa de ra 
Regoles in Corso Italia a Cortina d’Ampezzo, e condivide l’ingresso, il bookshop e i sevizi con 
la Galleria d’Arte Moderna “Mario Rimoldi”.
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LA GRANDE DISCESA: 

Come da accordi con il Comune di Cortina d’Ampezzo, la visibilità dell’evento sarà di primaria 
importanza per la stagione turistica invernale e verranno dedicati alla promozione tutti gli 
spazi istituzionali. La comunicazione verrà curata dal Consorzio Cortina Turismo, organo 
ufficiale del Comune di Cortina d’Ampezzo:

- sito internet ufficiale www.dolomiti.org
- cartellonistica stradale lungo la S.S. 51 di Alemagna dal termine dell’autostrada Pian di 
Vedoia-Longarone a Cortina d’Ampezzo
- Cartellonistica lungo le strade principali di Cortina 
- Banner sul palazzo Ciasa de ra Regoles sede dell’esposizione in piano corso pedonale di 
Cortina
- Locandine e materiale pubblicitario distribuito attraverso negozi e alberghi
- Locandine e materiale pubblicitario distribuito nel circuito Superskipass
- Stampa sportiva dedicata, stampa patinata locale, quotidiani, freepress, ecc.

L’evento in programma dal 4 dicembre  2010 al 25 aprile 2011 consente di essere presenti a 
tutti gli eventi dell’alta stagione invernale 2010-11:

- Ponte di S. Ambrogio, 8 dicembre 2010
- Natale Capodanno Epifania
- Coppa del Mondo di Sci Femminile, 22- 23 gennaio 2011
- Campionato di Polo su Neve, 20-26 febbraio 2011
- Settimane di Carnevale, 15 febbraio - 15 marzo 2011
- Pasqua, 24-25 aprile 2011


