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Torna il Design alpino, alla sala espositiva di Archivi Storici. Dopo un primo, fortunato appuntamento 
nel 2018 dedicato ai rifugi e ai bivacchi nel delicato ecosistema della montagna, l’attenzione si sposta 
ora sul rapporto tra design e prestazioni sportive, visto attraverso la particolare visuale dei Giochi 
Olimpici Invernali fin dalla loro prima edizione, quella di Chamonix del 1924. Il racconto delle affascinanti 
competizioni invernali che da allora si sono susseguite, e che ha visto per due volte - e vedrà ancora nel 
2024 - l’Italia come paese organizzatore, è ripercorso come sfondo di una mostra che presenta significative 
testimonianze di questi sport, oggetti che ne hanno fatto la storia e che parlano della loro evoluzione, in 
termini di design e di sperimentazione dei materiali - da quelli classici come il legno e la lana fino alle 
fibre più innovative e leggere - protagonisti insieme agli atleti delle ultime edizioni.

Riaprire la sala espositiva, dopo i mesi di chiusura dettati dall’emergenza sanitaria, con una mostra 
dedicata agli sport d’inverno, e al loro porsi in termini di ricerca attraverso un percorso che chiama in 
causa a pari titolo la tecnologia e la Natura, ci è sembrato un atto di fiducia non trascurabile mentre sta 
per iniziare il nuovo anno accademico e gli studenti, a cui la mostra in primo luogo si rivolge, tornano 
nelle aule del Politecnico.

Archivi Storici - Politecnico di Milano 
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NEL CENTENARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT 
INVERNALI, UNA MOSTRA DEDICATA AGLI SPORT DELLA 
NEVE E DEL GHIACCIO  
Curatela di Aldo Faleri 

Dopo la fortunata edizione del 2018 di Design Alpino: rifugi, bivacchi e attrezzature d’alta quota con la cu-
ratela di Aldo Faleri, quale anticipazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 il Politecnico di Milano 
vuole rendere omaggio al centenario della Federazione Italiana degli Sport Invernali FISI (1920-2020) con 
l’allestimento della mostra dal titolo Design Alpino: sport invernali cent’anni di passione.

La mostra offre una piccola, ma esaustiva narrazione dell’evoluzione tipologica, morfologica e tecnologica 
degli attrezzi sportivi di alcune delle più note discipline olimpiche invernali. 
In origine strumenti per attività lavorative, quando il loro utilizzo era indispensabile per lo spostarsi e 
il trasposto delle merci nelle vallate, tali strumenti si trasformano poi negli anni in fonte di esclusivo 
passatempo per le aristocrazie europee sulle Alpi.

La sezione storica apre il percorso espositivo con una linea del tempo, dal 1920 anno di nascita della FISI 
fino ai giorni nostri, in un succedersi di eventi tra cui l’edizione italiana di Cortina 1956 e Torino 2006 oltre a 
piccole anticipazioni su Milano/ Cortina 2026 per la XXV edizione dei Giochi Invernali.

Di particolare interesse la sezione attrezzature sportive, dove pezzi originali (amatoriali e agonistici) 
provenienti da collezioni private dagli anni 40/50 ad oggi illustrano in pochi, ma significativi passaggi 
temporali l’evoluzione dell’attrezzo sportivo. Esemplari di sci da discesa che da “semplici” aste di legno di 
frassino diventano oggi alta tecnologia “full sandwich” in carbonio e titanio. Così i più noti accessori, come 
gli scarponi da sci in cuoio e suole Vibram, diventano stampi “rotazionali” con scarpette termosensibili. 
Si potranno ammirare ancora manufatti artigianali e industriali come slitte, sci di fondo, pattini da ghiac-
cio, tute e casco da KL, tavole da snowboard, fino al più sensazionale bob a quattro autentico esemplare 
da competizione della Nazionale Italiana. 

Altro importante contributo, nella sezione “memories”, sono gli autentici pezzi da collezione appartenuti 
al leggendario Zeno Colò, a Celina Seghi centenaria pluricampionessa italiana di sci alpino negli anni ’50, 
arrivando così ai grandissimi campioni di oggi quali le olimpioniche Michela Moioli e Dorothea Wierer, e i 
pluripremiati Giorgio Rocca, le sorelle Nadia e Elena Fanchini, Gilberto Parisi e Valentina Greggio.
A completare le diverse sezioni della mostra vi sono alcuni contributi video, tra i quali i documentari dell’I-
stituto Luce dedicati alle Olimpiadi di Cortina 1956.

Rievocare storie di donne e uomini e i loro attrezzi è appunto lo scopo principale di questa mostra-
esposizione sulla montagna, dove una nuova coscienza si rende necessaria, nei riguardi del mondo alpino 
che va rapidamente trasformandosi in un paesaggio altamente tecnicizzato, senza che parimenti si diffonda 
la consapevolezza e il rispetto della sua fragilità.

Aldo Faleri



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  

Il CONI, www.coni.it, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO www.olympic.org), è autorità 
di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Istituzione, Ente di diritto pubblico, 
è nata nel giugno 1914, con lo scopo di curare l’organizzazione e il potenziamento dello sport italiano 
attraverso le Federazioni nazionali sportive e in particolare la preparazione degli atleti al fine di consentirne 
la partecipazione ai giochi olimpici, oltre che con l’importante obiettivo di promuovere l’attività motoria e 
sportiva per tutte le fasce d’età. 

Ente pubblico con sede nazionale a Roma, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
attraverso l’attività dell’Ufficio per lo Sport, è la Confederazione delle Federazioni Sportive/FSN (44), delle 
Discipline Associate/DSA (19), degli Enti di Promozione Sportiva/EPS (15) e delle Associazioni Benemerite/
AB (19). Oggi il CONI, è rappresentato sul territorio da 21 Comitati Regionali e 107 Delegati provinciali, e 
all’estero da 6 Delegati  (Argentina, Brasile, Canada, Venezuela, Svizzera, Stati Uniti). 

La Delegazione Coni Milano è parte del Comitato Regionale Lombardia (https://lombardia.coni.it/
lombardia.html) insieme alle Delegazioni delle altre 11 provincie. È il riferimento territoriale per i Comitati/
Delegati provinciali delle Federazioni, Discipline Associate, Enti di promozione sportiva di Milano Città 
Metropolitana (134 Comuni, 3.200.000 residenti circa). Rappresenta e supporta le circa 5000 Società 
Sportive nelle rispettive attività, nel rispetto di una storia di eccellenza sia per risultati, numero di tesserati, 
competenze organizzative di altissimo livello. Valorizza con grande onore la tradizione di ben 33 Società 
Sportive Centenarie.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  

La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI www.fisi.org) è l’organo di organizzazione, promozione e 
coordinamento della pratica degli sport invernali in Italia. Fondata nel 1908 con il nome di Unione Ski Clubs 
Italiani, e poi nel 1920 come sodalizio nazionale tuttora operativo, ha sede a Milano ed è affiliata al Coni.
Gestisce l’attività agonistica di 14 discipline: Biathlon, Bob, Combinata nordica, Freestyle, Salto con gli sci, 
Sci alpinismo, Sci alpino, Sci d’erba, Sci di fondo, Sci di velocità, Skeleton, Slittino pista naturale, Slittino, 
Snowboard.

Sul territorio nazionale è rappresentata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.
Fisi Milano è il Comitato provinciale  del Comitato Regionale Fisi Alpi Centrali www.fisialpicentrali.it con 
competenza sulle Provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Rappresenta 33 Sci Club tra cui diversi con una 
storia pluridecennale e che hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo degli sport invernali e non 
in Italia. Come per esempio il Gruppo Alpinistico Fior di Roccia, il Bob Club Cristallo, i Giovani Escursionisti 
Monzesi. 1500 circa sono i tesserati, di cui circa 500 gli atleti, che svolgono attività agonistica per lo più 
giovanile nei settori sci alpino e sci nordico. Ottimi i risultati conseguiti nel tempo, tenendo conto delle 
difficoltà logistiche da affrontare per le fasi di allenamento. Con immenso orgoglio e grande entusiasmo 
Fisi Milano si appresta a dare il proprio contributo tecnico e operativo in vista dei Giochi Olimpici di Milano 
Cortina 2026. www.milanocortina2026.org



ATTREZZATURA SCI DI IERI
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e DF Sport Specialist.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.



ATTREZZATURA SCI DI OGGI
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e DF Sport Specialist.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.



EVOLUZIONE SCI ALPINO E ATTACCHI CON BASTONCINI (1920/2020)
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e FISI Milano  e DF Sport Specialist.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.



EVOLUZIONE SLITTINO DA COMPETIZIONE E AMATORIALE (1950/2020)
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e FISI Milano.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.



EVOLUZIONE CASCHI DA COMPETIZIONE (1950/2020)
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e FISI Milano.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.



EVOLUZIONE PATTINI DA GHIACCIO COMPETIZIONE E AMATORIALE  (1920/2020)
Da collezione privata: OCSALP Osservatorio Culture e Sport Alpini e FISI Milano e DF Sport Specialist.
Foto: Laboratorio Immagine, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.


