
Lagazuoi EXPO Dolomiti:
una galleria espositiva e un centro M.I.C.E. 

“sul tetto delle Dolomiti”, per immaginare le Alpi di ieri e di 
domani

Le meraviglie della natura e quelle dell’arte, della cultura, della storia, 
si fondono nel nuovo spazio architettonico nel cuore delle Dolomiti, 

sulla cima del monte Lagazuoi a Cortina d’Ampezzo. 
Una Wunderkammer sospesa tra cielo e terra, immersa nell’atmosfera pura e 

rarefatta che si respira avvicinandosi a quota 3.000 metri.

Il cuore delle Dolomiti si eleva tra pareti di roccia verticali, a quota 2.778 metri 
dove l’aria è frizzante e rarefatta: siamo sul monte Lagazuoi, al centro di un 
arcipelago di vette rocciose, uno scrigno di biodiversità e pura bellezza che è 
diventato Patrimonio UNESCO. 
Non poteva che sorgere qui una delle gallerie espositive più in alta quota al mondo: 
Lagazuoi EXPO Dolomiti. 
Uno spazio innovativo, un osservatorio privilegiato sul mondo della montagna e un 
polo espositivo di valenza internazionale. 

A questa altitudine le prospettive cambiano. La distanza favorisce una visione 
d’insieme, l’orizzonte si dilata e si estende in ogni direzione, anche in senso 
metaforico. 
La montagna diventa il luogo della riflessione, della sintesi e della rielaborazione 
costante del rapporto tra uomo e natura. 
Una condizione dello spirito che appartiene a tutti: ecco perché Lagazuoi EXPO 
Dolomiti – raggiungibile in pochi minuti, a bordo della funivia Lagazuoi – è 
pienamente accessibile e privo di barriere architettoniche. 

Uno scenario unico 
Le Dolomiti, nate 250 milioni di anni fa, sono un vero laboratorio vivente: qui si 
sperimenta la convivenza tra l’uomo e la natura. 
Le migliaia di anni che separano da noi l’uomo di Mondeval e di Similaun, primi 
abitanti delle Alpi, rappresentano, per questi giganti di pietra, solo una brevissima 
parentesi: una finestra temporale che ci rivela molto del nostro passato, e offre 
spunti di riflessione per immaginare un futuro, soprattutto in chiave sostenibile. 

Lagazuoi EXPO Dolomiti si trova in posizione centrale, nel cuore di questo incredibile 
scenario naturale. A metà strada tra Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti, e 
l’Alta Badia, è a meno di un’ora di automobile dalle valli di Fassa, Gardena e 
Pusteria ed è un punto di accesso al Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo e al 
Parco Naturale di Fanes Senes Braies. Tutto intorno, una distesa di guglie e torrioni 
di roccia e una vista che spazia tra le più famose vette dolomitiche, che al calar del 
sole si tingono di rosa. 
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Il Lagazuoi fa parte del comprensorio Dolomiti Superski, il carosello sciistico più 
grande del mondo, ed è collegato alle piste di Cortina e dell’Alta Badia. 
In inverno è il regno della neve, con piste sempre innevate, tra le quali la pista 
Armentarola, una delle più panoramiche delle Alpi. 
In estate è frequentato da escursionisti di ogni livello, alla scoperta di falesie, 
ferrate, vie di arrampicata, facili sentieri panoramici, come quello fino alla croce di 
vetta, e itinerari più impegnativi. Di grande pregio storico e paesaggistico i percorsi 
che si snodano tra trincee, camminamenti e gallerie nel più esteso museo all’aperto 
della della Prima Guerra Mondiale.

Il progetto
Lagazuoi EXPO Dolomiti è un progetto innovativo perché porta la cultura, la storia e 
l’arte in alta quota, in un luogo dove il paesaggio non è solo una cornice, ma un 
“moltiplicatore” naturale di bellezza e di senso. 
Le Dolomiti diventano così sede ideale di mostre temporanee dedicate alla 
fotografia, all’arte del passato e a quella contemporanea, alla storia e alla preistoria 
del territorio. Ma non solo. 
Con Lagazuoi EXPO Dolomiti prende vita, in alta quota, una stagione di eventi, 
approfondimenti, esposizioni e progetti in collaborazione con altre località 
e realtà, che si susseguiranno nel corso dei mesi. 
Al centro, la montagna, colta in tutti i suoi aspetti, in un’ottica trasversale tra 
attualità e ricerca scientifica, artistica e storica. 

La prima importante mostra temporanea in programma fino al 2 aprile è ÖTZI & 
VALMO - Quando gli uomini incontrarono le Alpi. 
Per la prima volta i due progenitori alpini – grazie a repliche e calchi di eccezionali 
ritrovamenti archeologici – sono riuniti in un solo evento espositivo. 
Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio, è vissuto 5.300 anni fa, durante l’età del Rame, in 
val Senales, mentre il suo “antenato”, Valmo, l’uomo di Mondeval, cacciatore 
mesolitico, è vissuto 8.000 anni a soli 8 km dal Lagazuoi. 
La nuova galleria espositiva si apre quindi accompagnando i visitatori in un viaggio 
nel tempo sorprendente, alla ricerca delle origini umane. 
La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Museo Vittorino Cazzetta di 
Selva di Cadore (BL), l’Associazione Tramedistoria, l’Università degli Studi di 
Ferrara, il Neanderthal Museum di Mettmann (Germania), GEO, il Museo 
Archeologico di Bolzano, l’Associazione Amici del Museo della Val Fiorentina.

La struttura
Lagazuoi EXPO Dolomiti, inaugurato il 2 febbraio 2018, e aperto da dicembre ad 
aprile e da maggio ad ottobre, è un avamposto culturale dedicato al rapporto tra 
uomo e montagna, con un focus speciale sulle Dolomiti. 
È stato realizzato sul progetto architettonico dello Studio Scuderi e Associati 
(Cortina d’Ampezzo) e sul progetto strutturale dell’ingegnere Roberto Pegorer 
(Treviso), con il coordinamento generale e la direzione lavori dell’ingegner Stefano 
Illing (Cortina d’Ampezzo). 
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La struttura nasce dal rinnovamento di un magazzino, trasformandone però 
completamente la funzione: oggi è un laboratorio permanente di idee ad alta 
quota. 
Grazie al riscaldamento a pavimento con pannelli solari e all’accumulatore di calore 
è autosufficiente sul piano energetico.

Posizionato in un luogo di eccezionale bellezza paesaggistica, è senza barriere 
architettoniche. Rampe e ascensore garantiscono la completa accessibilità di 
ogni area, in estate come in inverno. 
Il complesso si sviluppa su tre piani serviti da ascensore panoramico e dispone di 
quattro sale espositive di cui una sala congressuale, una lobby, coffee bar e 
terrazza panoramica. Completano il progetto un ampio parcheggio gratuito a valle 
dell’impianto.

Lagazuoi EXPO Dolomiti si raggiunge con grande comodità, in appena tre minuti, 
con la moderna e veloce funivia che parte dal passo Falzarego, a 2.100 metri di 
altitudine. La funivia è raggiungibile con gli autobus provenienti da Cortina 
d’Ampezzo e dalle vicine valli di Badia, Gardena, Agordo, o in auto, attraverso la 
famosa e storica Strada delle Dolomiti (SS 48).

I numeri
• 2.752 metri di altitudine 
• 4 sale su 3 piani
• 264 mq e 100 m lineari espositivi
• 1 sala meeting attrezzata per gruppi fino a 50 persone
• 1 lobby con coffe bar, biglietteria / reception / Info point
• 1 Terrace Bar con 80 posti: (30 interni e 50 esterni)
• 1 rifugio a 50 m dalla location: servizio bar e ristorante con 300 coperti (100 

interni, 200 esterni), 74 posti letto
• 1 posteggio gratuito a valle con 150 posti auto
• Distanze: Cortina d’Ampezzo 17 km; Misurina 30 km; Tre Cime di Lavaredo 

38 km; Val Badia: San Cassiano 12 km, La Villa 16 km, Badia 18 km, Corvara 
20 km; Val Pusteria: Dobbiaco 44 km, Brunico 46 km, San Candido 52 km; 
Val Gardena: Selva di Val Gardena 43 km, Ortisei 58 km; Val di Fassa: 
Canazei 42 km, Vigo di Fassa 59 km; Valle Agordina: Alleghe 23 km, Agordo 
42 km

Per informazioni e prenotazioni:

Mariagrazia Soravia
Marketing Manager LAGAZUOI DOLOMITI

LAGAZUOI DOLOMITI – via Stazione 3, 32043 Cortina d’Ampezzo Italy - Tel +39 0436 5921
Email: lagazuoi@lagazuoi.it   Web: www.lagazuoi.it

mailto:lagazuoi@lagazuoi.it

