
Cari ragazzi, questo diario vuole farvi conoscere 
la bellezza delle Dolomiti tramite l’arte: troverete 
oltre una sessantina di opere, spesso di pittori 
famosi, che vi mostreranno il diverso modo di 
percepire la natura e il paesaggio nelle loro 
molteplici forme e colori. Lasciamo a voi la 
curiosità di scoprire i filoni nascosti che, di 
mese in mese collegano i vari quadri: a volte il 
tema comune è rappresentato dal colore, tenue 
o forte a seconda delle stagioni; altre volte i 
soggetti ricordano l’origine delle rocce, oppure la 
montagna fantastica… Incapperete in quiz, stickers, 
brevi curiosità, “dritte artistiche” e consigli per 
Internet. Nelle ultime pagine del diario, infine, 
una chicca: l’indice fotografico di tutte le opere, 
con i principali dati (titolo, autore, ...).
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lA mIA ClASSE

tElEfono AbItAzIonE

CEllUlArE gEnItorI

incolla qui 
una tua fototessera



le DolomItI sono  opere d’Arte
Patrimonio 
 dell’Umanità!

Cari ragazzi, ci auguriamo che il 

diario vi piaccia anche come oggetto 

in sè, come una Piccola “oPera 

d’arte” da sfogliare di settimana in 

settimana, che possa accompagnarvi, 

allietarvi ed esservi utile nel vostro 

importante mestiere di studenti, che 

sappiano costruire un futuro di pace, 

rispetto e bellezza.

Libricino Unesco di presentazione delle Dolomiti
http://saf.li/d8w7v (rispettare maiuscole e minuscole)

le dolomiti hanno avuto l’onòre (ma anche 
l’ònere) di essere tra i beni UNESCO - PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ (26/06/2010 proclamazione 
ufficiale a Siviglia).  
Certo: alcuni lo sapevano già che queste montagne 
sono belle e uniche; però, è tutt’altra cosa sentirsi 
dire da tutti che “le Dolomiti sono uniche al mondo 
per le loro rocce, e cioè per la geologia, e per la 
bellezza, e cioè dal punto di vista estetico”.



Come aveva già capito 
leoNardo, ogni paesaggio 
montuoso si evolve. Il crollo di 
una guglia ci appare rovinoso 
ed eccezionale solo se misurato 
con l’orologio umano.SEttEmbrE

ciNque soNo le torri che si vedono 

da Cortina. In realtà sono molte di più 

le guglie di questo gruppo destinato a 

frantumarsi sempre nel tempo perché 

appoggiato su un tappeto mobile di argilla.

Il 7 giugno 2004 una delle torri minori, la 

Trephor, è crollata.  

Anche se alta solo 35 m, era fra le più 

belle e amate da geologi e arrampicatori.

lo sapevi che...

la torre trephor 
prima del crollo

trova lo 

sticker e 

completa la 

foto
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ottobrE

vEnErDÌ 
S. teresa di gesù

SAbAto 
S.S. Angeli Custodi

1

2

meGalodoNte 
significa “grande 
dente”: un nome 
decisamente azzeccato 
per questi molluschi 
simili alle cozze, alti 
anche mezzo metro, 
che si ancoravano 
nella sabbia con le loro 
tipiche “corna”.

Libro consigliato: 
“I minerali e le rocce 
a piccoli passi”
http://saf.li/38wAh 
(rispettare maiuscole e minuscole)
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novEmbrE

 “Guardare le stelle mi fa sempre sognare, così come lo fanno i puntini 
neri che rappresentano le città e villaggi su una cartina.
 Perché, mi chiedo, i puntini luminosi del cielo non possono essere 
accessibili come quelli sulla cartina della Francia?”.

lo sapevi che...
ViNceNt amava dipingere anche di 

notte: indossava un cappello di paglia 

su cui erano poste delle candele accese, 

così… le mani erano libere e lo sguardo 

poteva sorprendere la natura che prende 

vita mentre gli uomini dormono.

Vincent Van Gogh

trova lo 
sticker e 

completa il 
quadro



novEmbrE
gIovEDÌ 
S. Carlo

mArtEDÌ 
Comm. dei Defunti

vEnErDÌ 
S. zaccaria

mErColEDÌ 
S. Silvia

SAbAto 
S. leonardo

4

2 5

3 6

litoGraFia. Procedimento 
di stampa quasi magico; su una 
particolare pietra, si disegna 
l’immagine alla rovescia con 
una matita grassa, che cattura 
l’inchiostro per la stampa, il 
quale invece scorre via sulle 
parti non disegnate.

QUIZ:
quale monte 

e’ ritratto in 

queste pagine e 

quanto e’ alto? 
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novEmbrE

mArtEDÌ 
S. Andrea30

lUnEDÌ 
S. Saturnino29

QUIZ:

questa e‘ un’opera...(?) 

IMPRESSIONISTA: 

(l’artista ha dipinto quello 

che i suoi occhi vedevano) 

   

ESPRESSIONISTA: 

(l’artista ha dipinto quello 

che il suo cuore sentiva)

Uno dei quattro siti UNESCO delle Alpi è 
il Ghiacciaio dell’aletsch in Svizzera.

In questo quadro dai colori forti e accesi è 
ritratta la città elvetica di daVòs, la più 
alta delle Alpi (1.560 m. s.l.m.)

trova lo 

sticker e 

completa il 

quadro



DICEmbrE
Fior di neve
Dal cielo tutti gli Angeli
videro i campi brulli
senza fronde né fiori
e lessero nel cuore dei fanciulli
che amano le cose bianche.
Scossero le ali stanche di volare
e allora discese lieve lieve
la fiorita neve.

(U. Saba)

QUIZ:

qual e’ il nome della 
montagna ritratta 
in queste pagine?
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gIovEDÌ 
S. bibiana

vEnErDÌ 
S. francesco

mErColEDÌ 
S. Eligio

SAbAto 
S. barbara

2

3

1 4

DICEmbrE

Capita che il volto 
di una montagna, 
oppure la magia di un 
tramonto, si scoprano 
per la prima volta 
attraverso un dipinto... 
E poi, quando avviene 
finalmente il contatto 
con la realtà, capita 
che madre Natura 
ci ricordi di essere lei 
la vera grande artista. 

in quest’opera, c’e’ un 

“quadro nascosto 

nel quadro”... 

trovalo!



gEnnAIo
lUnEDÌ 
S. Antonio

gIovEDÌ 
S. Sebastiano

mArtEDÌ 
S. liberata

vEnErDÌ 
S. Agnese

mErColEDÌ 
S. mario

SAbAto 
S. vincenzo

17 20

18 21

19 22

FraNz leNhart, dopo la disastrosa parentesi della Prima Guerra Mondiale, 
con i suoi artistici manifesti pubblicitari, contribuisce al rilancio del turismo, 
puntando sugli sport all’aria aperta, al cospetto delle cime dolomitiche.

trova lo 

sticker e 

completa il 

quadro



fEbbrAIo

gIovEDÌ 
S. biagio

mArtEDÌ 
S. verdiana

vEnErDÌ 
S. gilberto

mErColEDÌ 
Pres. Signore

SAbAto 
S. Agata

3

1 4

2 5

Il nome “Marmolada” potrebbe 
derivare dal latino marmor 
(= marmo), ma anche dal 
greco marmar (= splendere, 
scintillare), riferito al ghiacciaio.
la leGGeNda Narra che una 
vecchietta, invano sgridata dai 
compaesani, raccolse il fieno il 5 
agosto, nonostante si celebrasse 
la festività della “Madonna della 
neve”, e che la notte seguente 
nevicò talmente tanto che si 
formò il ghiacciaio, sotto il quale 
la donna è ancora intrappolata 
con fieno e fienile.

la marmolada: una muraglia di 800 metri di grigio calcare, 
se vista da sud; una bianca e azzurra culla glaciale da nord.

nel quadro 
c’e’ un “intruso”... 
di cosa si tratta?
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fEbbrAIo

lUnEDÌ 
S. osvaldo28

Il Nome della moNtaGNa in dialetto zoldano (Pelf) significa peloso ovvero boscoso. Una leggenda 
racconta che un tempo il Pelmo era una montagna particolarmente verdeggiante e che sulla sua sommità, 
dove oggi si trova il circo glaciale, vi era un vasto pascolo. Poi, una frana scoprì la nuda roccia e diede 
alla montagna l'aspetto che ha tutt'oggi. Il racconto sembrerebbe avere un fondo di verità: una grandiosa 
frana potrebbe aver bloccato il corso del Maè formando un grande lago poi prosciugatosi.

Qualche decennio fa, VittoriNo 
cazzetta, appassionato di preistoria 
e grande conoscitore delle montagne, 
scoprì che le fossette ben evidenti su 
un grosso masso, franato dal paretone 
sud-ovest del Pelmetto, erano le orme 
di almeno tre affamati dinosauri di 220 
milioni di anni fa.

Visita il Museo Civico “Vittorino 
Cazzetta” a Selva di Cadore.
http://saf.li/08w6P 
(rispettare maiuscole e minuscole)

colora i dinosauri e 

cerca di scoprire i 

nomi delle 3 specie 

che hanno lasciato le 

orme sul pelmetto

Approfondisci l’argomento sulle impronte di 
dinosauri sul masso di frana al Pelmetto.
http://saf.li/38w6o 
(rispettare maiuscole e minuscole)

QUIZ:
quanto e’ 

alto 
il monte 
pelmo? 



diNo Buzzati, 

esprime nei suoi quadri 

l’aspetto favoloso e 

magico delle montagne 

presenti nei suoi racconti. 

Dietro il duomo di milaNo, 
pietrificato dai pennelli di Dino 
Buzzati, noto romanziere e pittore 
bellunese, si intravvedono  note 
cime dolomitiche, dal Sassolungo, 
alle Torri del Sella, al Ciavazes...

mArzo

“Dipingere e scrivere per me 

sono in fondo la stessa cosa.  

Che dipinga o scriva, io perseguo 

il medesimo scopo: quello di 

raccontare delle storie”.

Dino Buzzati

trova lo 

sticker e 

completa il 

quadro



mAggIo Su una PiattaForma, poggiata su un piedistallo, 
sorge un’enorme città fatta di colorati giocattoli: 
sono i segni della continua vivacità della natura.

trova lo 

sticker e 

completa il 

quadro

MUSEO D’ARTE

MODERNA E CONTEMPORANEA

MARIO RIMOLDI

DELLE REGOLE D’AMPEZZO
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completa le 

parti mancanti 

disegnando 

giocattoli di pura 

fantasia...

Molti dei quadri presenti in questo 
diario fanno parte del Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea 

“mArIo rImolDI”, di proprietà 
delle Regole di Cortina: è una 
delle più importanti raccolte 
private italiane, di cui è stato 
recentemente stampato il catalogo. 



lUnEDÌ 
S. giovanna

mArtEDÌ 
visitazione b.v.m.

30

31

mAggIo

(...) La tua vita è giovane, il tuo sentiero lungo; 
tu bevi in un sorso l'amore che ti portiamo, poi ti 
volgi e corri via da noi.
Tu hai i tuoi giochi e i tuoi compagni. (...)
Il fiume corre rapido tra gli argini, cantando una 
canzone. Ma la montagna resta immobile, ricorda 
e veglia col suo amore.
                                      
    Rabindranath Tagore

QUIZ:

quadro e foto ritraggono, 

da un’angolazione meno 

conosciuta, un gruppo 

montuoso famosissimo: 

quale?

trova lo 

sticker e 

completa il 

quadro
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