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Statement of 
Outstanding 
Universal Value,
Criterion VII
(World Heritage 
Committee 33°
Session, 
26.09.2009 
Sevilla E)

“Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei 
paesaggi montani del mondo. 
La loro intrinseca bellezza deriva da una varietà di 
spettacolari conformazioni verticali - come pinnacoli, 
guglie e torri - che contrastano con superfici orizzontali
- come cenge, balze e altipiani - e che s’innalzano 
bruscamente da estesi depositi di falda detritica e rilievi 
dolci ed ondulati. La grande diversità di colorazioni è
provocata dai contrasti di roccia nuda ed i pascoli e le 
foreste. Queste montagne s’innalzano in picchi interposti 
a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando 
sconfinati panorami in altri. Alcune scogliere rocciose si 
ergono per più di 1.600 m. e sono fra le più alte pareti 
calcaree al mondo. Lo scenario caratteristico delle 
Dolomiti è divenuto l’archetipo del “paesaggio 
dolomitico”. I pionieri della geologia sono stati i primi ad 
essere catturati dalla bellezza di queste montagne: i loro 
scritti e le successive opere pittoriche e fotografiche, 
evidenziano ulteriormente lo straordinario fascino 
estetico di tutto il bene.”

DICHIARAZIONE DI VALORE UNIVERSALE



paesaggi montani unici al mondo

eccezionale bellezza naturale

cime spettacolarmente verticali e pallide

varietà di forme scultoree straordinaria a livello mondiale

paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni

fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche



criterio VII

criterio VIII

presentare fenomeni naturali superlativi o aree di 
eccezionale bellezza naturale ed importanza estetica

costituire esempi eccezionali che rappresentino le più
importanti fasi della storia della Terra, comprese le 
testimonianze della vita, i processi geologici in corso
significativi nello sviluppo delle morfologie, o 
significative conformazioni geomorfiche e 
fisiografiche

ECCEZIONALI VALORI
Per essere iscritti nel Patrimonio dell'Umanità, i siti devono soddisfare almeno uno dei 10 
criteri di selezione (6 per i siti culturali e 4 per i siti naturali). 
La protezione, la gestione, l’autenticità e l’integrità del bene sono altrettanto importanti per 
assicurare l’iscrizione nella WHL.



criterio estetico-paesaggistico criterio geologico-geomorfologico



lettura orizzontale

lettura verticale

Il concetto di bene seriale è stato precisato e rafforzato 
attraverso un metodo di analisi, semplice ma efficace, 
che ha individuato due semplici chiavi di lettura:

definisce le caratteristiche comuni e ricorrenti che 
concorrono a formare l’unitarietà del Bene (la “serie”)

definisce le emergenze e le peculiarità di ciascuno dei 
componenti come parti costitutive insostituibili 
dell'insieme, funzionali a raggiungere l'eccezionale valore 
universale

Le due chiavi di lettura hanno precisi riferimenti nello 
spazio e nel tempo.

INTERPRETAZIONE DELLA SERIALITÀ



Le Dolomiti sono state iscritte come bene seriale poichè si configurano come un insieme unitario, pur se articolato e complesso, sia dal punto di vista geografic

Le Dolomiti possono essere interpretate al meglio grazie alla lettura contemporanea di due aspetti: 
quello estetico-paesaggistico e 
quello geologico-geomorfologico.  



dislivelli verticali

vette

rocce nude

La serie delle pareti verticali di notevole sviluppo (dagli 
800 ai 1600 mt.) e l'insieme dei canyons di eccezionale 
profondità (dai 500 ai 1500 mt) offrono una straordinaria 
varietà morfologica.

La regione dolomitica si distingue per la concentrazione 
di vette attorno ai 3000 mt (più di 300), solo contando le 
più importanti comprese nel Bene:

45 sono più alte di 3100 mt; 
85 sono comprese tra 3100 e 2950 mt; 
150 sono comprese tra 2950 e 2800 mt.

Oltre alla presenza di piccoli ghiacciai e nevai perenni
a quote relativamente basse (770 ha), più di 1/3 del 
Bene è formato da rocce nude (47.366 ha) e circa 1/6 
sono le aree con vegetazione rada o scarsa (21.576 ha).

FENOMENI NATURALI

criterio VII: presentare fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale
ed importanza estetica



legenda dei valori



struttura del 
paesaggio

valori scenografici

colori

figure geometriche

stilizzazione 
volumetrica

L’analisi della bellezza naturale si compone di 3 parti:

La prima consiste nell’analisi della struttura del 
paesaggio dolomitico. Il paesaggio viene scomposto 
nelle sue principali unità caratteristiche per mettere in 
evidenza le strutture elementari più ricorrenti e 
figurativamente riconoscibili (i “minimi comuni 
denominatori”). 

La seconda esamina invece la visione complessiva del 
paesaggio dolomitico e tratta principalmente i valori 
scenografici.

La terza infine analizza – anche dal punto di vista storico 
- l’importanza estetica delle Dolomiti, descrive cioè
quanto queste montagne hanno colpito l’immaginazione 
di chi le ha studiate, visitate o solamente attraversate.

BELLEZZA NATURALE

criterio VII: presentare fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale
ed importanza estetica
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struttura del paesaggio

Il modo caratteristico e ricorrente con cui un tipo di soprassuolo si relaziona ad un carattere morfologico di 
base, definisce alcune tipiche unità di paesaggio, che sono presenti in tutta la regione dolomitica. I caratteri 
di ogni unità rendono possibile l'elaborazione di una chiara immagine mentale del paesaggio dovuta alla 
chiara definizione delle forme e dei modelli elementari che lo costituiscono, che enfatizza la struttura 
tridimensionale e ne rende immediatamente identificabile la specificità territoriale.

Il paesaggio, come risultato delle sue unità (identificabilità visiva,  diversità e composizione delle 
forme) è ovunque immediatamente riconoscibile. 
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struttura del paesaggio

Si individuano le componenti morfologiche caratteristiche del paesaggio dolomitico – cioè rappresentative dell’intero Bene 
candidato – secondo una successione verticale. Componenti morfologiche di base, dal basso verso l’alto:

• ampi basamenti dolcemente ondulati, di origine poligenetica;
• imponenti mantelli detritici che avvolgono la base degli edifici carbonatici;
• elementi strutturali orizzontali che interrompono le pareti rocciose, creando vaste balconate e forti 

contasti di colore;
• grandi masse rocciose perfettamente verticali, bianche e di forma eccezionalmente varia, che si 

elevano improvvisamente dal suolo.



struttura del paesaggio Caratteri dei soprassuoli (a sinistra) e componenti morfologiche di base (a destra)
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struttura del paesaggio Caratteri dei soprassuoli (a destra) e componenti morfologiche di base (a sinistra)
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L’eccezionale impatto scenico di questo paesaggio può essere sintetizzato in quattro principali qualità: 
> verticalità
> varietà di forme
> monumentalità
> contrasto di colori.
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valori scenografici



Le Dolomiti non hanno la forma tipicamente piramidale delle altre montagne alpine; non si sviluppano su 
larghi basamenti inclinati ma si alzano bruscamente e perpendicolarmente al terreno. Questa è forse la 
caratteristica più sublime delle Dolomiti.

“Un piano verticale ha maggior forza nel formare il sublime che uno inclinato…” (Edmund Burke, 1757)
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valori scenografici
VERTICALITA’
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La perfetta verticalità delle altissime pareti che, come osservò per primo Leopold von Buch, “sembrano 
spuntare dal suolo”, è forse il carattere che maggiormente colpisce l’immaginazione. 

valori scenografici
VERTICALITA’



La varietà e la densità di forme è impressionante sia in senso verticale (pareti rocciose, picchi, speroni, 
guglie, punte, pinnacoli, torri, denti,...) sia in senso orizzontale (cenge, tetti, balze, placche, altipiani,...). 
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valori scenografici
VARIETA’ DI FORME
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Montagne che furono atolli e che ancora conservano in maniera integrale tutte le loro caratteristiche, le loro 
geometrie emergendo ancor’oggi come le isole che erano

valori scenografici
VARIETA’ DI FORME
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La visione figurativa e metaforica dei primi viaggiatori le ha fatte assimilare alle rovine di una città abitata 
da Titani, proiettando così la regione Dolomitica in una dimensione mitica. 
Più recentemente l'ordine gigante che sembra dominare queste architetture ed i fantastici rapporti di scala 
che le regolano hanno spinto Le Corbusier (1887-1965),considerato fra i più importanti architetti del XX 
secolo, a definirle:  "les plus belles constructions du monde". 

valori scenografici

valori scenografici
MONUMENTALITA’

torri
bastioni
spalti
barbacani
mensole
contrafforti
guglie
pinnacoli
pilastri
colonne
campanili
obelischi
tetti
balconi
terrazze
cornicioni
scalinate
gradini
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Come nei monumenti dell'antichità oppure nei moderni grattacieli, un ordine gigante domina le forme 
fantastiche delle Dolomiti: volumi isolati, pareti perfettamente verticali, attacchi a terra ben definiti....
Anche i termini utilizzati nel descrivere la loro forma sono presi a prestito dal vocabolario architettonico: 
ad es. torri, archi rampanti, guglie, pinnacoli, pilastri, campanili, tetti, cornicioni, terrazzi...

valori scenografici
MONUMENTALITA’



La possibilità di stilizzare gli edifici carbonatici attraverso elementi geometrici riconoscibili (punti, linee, 
superfici) e figure volumetriche precise (prismi, piani, parallelepipedi) ha portato le Dolomiti ad essere 
interpretate come strutture architettoniche.

"In A sono proposte le mura di una fortezza intervallate da massici bastioni squadrati. Successivamente, per il processo di 
erosione, questi bastioni possono essere facilmente portati ad assumere - nel loro processo di rovina - le forme indicate in B, 
le quali, con precise modifiche, costituiscono la forma attuale (in C)."

(John Ruskin, Of Mountain Beauty, 1856)

valori scenografici
MONUMENTALITA’
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Durante l'arco della giornata le pareti rocciose, per la loro specifica struttura mineralogica, reagiscono in 
modo spettacolare ed unico ai cambiamenti della luce diurna: cariche di colori caldi (arancio - rosso - viola) 
all'alba e tramonto, pallide ed evanescenti nella luce meridiana, mentre il crepuscolo e la luce lunare 
conferiscono a questi montagne un aspetto freddo ed ultraterreno.

valori scenografici
COLORAZIONI



Durante l'arco della giornata le pareti rocciose, per la loro specifica struttura mineralogica, reagiscono in 
modo spettacolare ed unico ai cambiamenti della luce diurna: cariche di colori caldi (arancio - rosso - viola) 
all'alba ed al tramonto, pallide ed evanescenti nella luce meridiana, mentre il crepuscolo e la luce lunare 
conferiscono a questi montagne un aspetto freddo ed ultraterreno.
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valori scenografici
COLORAZIONI



Verticalmente alle nude e dure torri dolomitiche, che si innalzano da sterili coni detritici, fanno da 
contrappunto i pascoli, verdi ed ondulati, e le rigogliose foreste che ricoprono le ampie pendici. 
Orizzontalmente il passaggio di facies tra le chiare formazioni di scogliera e le scure formazioni di origine 
vulcanoclastica evidenzia i chiaro-scuri dovuti alla diversa plasticità delle superfici.
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valori scenografici
CONTRASTI



letteratura

arti figurative

L’importanza estetica delle Dolomiti, descrive quanto 
queste montagne hanno colpito l’immaginazione di chi le 
ha studiate, visitate o solamente attraversate.
Il paesaggio memorabile della regione dolomitica 
costituisce infatti un riferimento universale dell'estetica 
del sublime, tanto da poter essere considerato a pieno 
titolo un monumento naturale al Sublime. 
Gli intellettuali ed i viaggiatori dell'Europa degli inizi 
dell'Ottocento, testimoniano di aver trovato nelle  
Dolomiti la superlativa "incarnazione" di quei paesaggi 
drammatici che i pittori più importanti dell'epoca avevano 
solamente potuto inventare. Grazie ai loro racconti di 
viaggio pervasi di cultura romantica, i paesaggi dolomitici 
fecero il giro del mondo diffondendo ovunque un'estetica 
della montagna che trova nelle Dolomiti la 
rappresentazione ideale (Le Grand Paysage).

IMPORTANZA ESTETICA



LE DOLOMITI ESISTONO DA SEMPRE…..

…tuttavia la loro storia - agli occhi del mondo - inizia con la loro "scoperta", avvenuta verso la fine 
del XVIII secolo, un'epoca fondamentale per lo sviluppo della scienza e della cultura occidentale



Le prime immagini delle Dolomiti non sono dipinti o ritratti ma descrizioni. 
Sono parole con cui vengono espressi i caratteri delle Dolomiti corrispondono esattamente alle categorie 
del Sublime dei trattati di estetica: verticalità, grandiosità, monumentalità, tormento (delle forme), 
sterilità, intensità di colorazioni, stupore, ecc. 
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importanza estetica



1789
Deodat de Dolomieu identificò le 
particolarità del minerale che compone 
queste montagne, chiamato pochi anni 
dopo in suo onore "Dolomite" da Nicolas 
de Saussure (figlio di Horace Benedict), 
che le analizzò in laboratorio. 

1822
Leopold von Buch soggiornò a lungo in 
queste montagne per studiarne la 
"strana" stratigrafia, richiamando a sé
anche l'amico Alexander von Humboldt, 
considerato il massimo studioso di quel 
tempo. 

I loro rapporti e resoconti non furono importanti solo dal punto scientifico. Questi uomini, oltre ad essere scienziati eminenti, rappresentavano le figure culturali di 
maggior spicco dell'Europa del XIX.  Proprio grazie allo "spirito universale" della loro cultura, essi furono i primi a cogliere nelle particolarità geologiche e 
geomorfologiche di queste montagne la loro intrinseca bellezza, come testimoniano i loro scritti. Prima dell'affermarsi dell'estetica romantica, così importante per 
la definizione del concetto di bellezza naturale nella cultura occidentale, le cime dolomitiche – frequentate da sempre da pittori e personaggi di cultura – non 
erano state minimamente considerate. 

L'importanza estetica delle Dolomiti inizia con la divulgazione della scoperta  scientifica, 
e si diffonde pochi anni dopo con la prima letteratura di viaggio.



«…queste montagne, le cui cime si alzano al di sopra della regione 
delle nuvole, […] sono formate di rocce composte di differenti specie. 
Le loro basi, il cui spessore varia, hanno differenti inclinazioni che le 
avvicinano più o meno alla posizione verticale, dirigendosi tuttavia 
verso un punto centrale. Il loro prolungamento forma queste punte 
acute, queste creste straziate, questi spigoli che caratterizzano e 
indicano da lontano le montagne dette “primitive”….»

(Déodat de Dolomieu, lettera a M. Picot de La Peyrouse, Malta, 30.01.1791)

"SCOPERTA" ROMANTICA



importanza estetica

La struttura articolata delle Dolomiti è scenografica di per sé, anche alla grande scala.
La grandiosità del paesaggio e le peculiarità che lo distinguono da ogni altra montagna vengono percepiti 
attraverso una visione dinamica e seriale.
Testimoni sensibili di questo paesaggio straordinario sono stati soprattutto i pittori e gli intellettuali tedeschi 
che si recavano in Italia per il Wanderschaft, il viaggio di formazione verso i luoghi della cultura classica e 
del Rinascimento.

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

“Le Alpi calcaree, che ho attraversato fin'ora, sono di un colore grigio 
ed hanno belle forme singolari ed irregolari, benché la roccia sia 

disposta in giacimenti e a strati. Ma poiché si presentano anche strati 
arcuati e la roccia si disgrega decisamente in modo ineguale, le pareti 

e le cime assumono aspetti straordinari. Questo tipo di montagne, 
sorgono lungo tutto il Brennero. Nei pressi del lago superiore, ho però 

trovato un cambiamento. Al micascisto verde scuro e grigio scuro, 
fortemente attraversato dal quarzo, si appoggiava un calcare bianco e 

compatto, che, spaccandosi, baluginava e affiorava in grandi masse 
benchè infinitamente frastagliate...”

Johan W. von Goethe, Italiänisce Reise, 1786



importanza estetica

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1789 Deodat de Dolomieu (1750-1801)
1822 Leopold von Buch (1774-1852) 

"…Ho osservato dunque che le montagne del Tirolo le cui cime, si alzano 
al di sopra della regione delle nuvole, portano delle nevi eterne, e 

sostengono dei ghiacciai comparabili per la loro superficie a quelli delle Alpi 
della Savoia; queste alte montagne, dicevo, sono formate di rocce 

composte di differenti specie, alcune in blocco, la maggior parte fissili. Le 
loro basi, di cui lo spessore varia e che sono frammischiate di bancate di 
pietre calcaree omogenee o micacee, hanno differenti inclinazioni che le 

avvicinano più o meno alla posizione verticale, dirigendosi tuttavia verso un 
punto centrale. Il prolungamento di queste bancate forma queste punte 

acute, queste creste straziate, questi spigoli che caratterizzano e indicano 
da lontano le montagne dette primitive..."

Déodat de Dolomieu, Lettre a M. Picot de La Peyrouse Malta, 30.01.1791

“Finora, nessuno studioso di scienze naturali ha messo piede in Valle di 
Fassa senza rimanere stupito di fronte alla vista delle alte, bianche e 

dentate rocce che circondano da ogni parte questa strana ed istruttiva 
valle. I suoi spalti verticali si articolano in obelischi e torri così

meravigliose, che inutilmente ci si sforza di ricordare qualcosa di simile in 
altre parti delle Alpi. Pareti lisce si ergono del tutto verticali molte migliaia 
di piedi in altezza, sottili e molto isolate dalle altre cime e denti, tanto da 

sembrare spuntare innumerevoli dal suolo. Spesso si potrebbero 
paragonare a cascate ghiacciate, i cui molteplici denti di ghiaccio sono 

rovesciati e drizzati in altezza. Da nessuna parte si rompe una 
spaccatura in direzione diversa dalla verticalità di queste linee; e la 

maggior parte si solleva sin da lontano nella regione delle nevi eterne"

Leopold von Buch, Über Dolomit als Gebirgsart, 1822



"In Val di Fassa, le Dolomiti  si ergono perpendicolari con 
lisce pareti di un bianco abbagliante alte diverse migliaia di 

piedi. Formano montagne aguzze, che stanno fianco a 
fianco in gran numero, senza toccarsi. 

Le loro forme caratteristiche ricordano 
il pesaggio montano fantastico

con il quale Leonardo da Vinci dipinse lo sfondo 
del suo ritratto della Monna Lisa."

Alexander von Humboldt, 
Kosmos: Entwurf einer physischen Beschreibung, 1845

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1789 Deodat de Dolomieu (1750-1801)
1822 Leopold von Buch (1774-1852) 
1822 Alexander von Humboldt (1769-1859)



La mente ha montagne, dirupi spaventosi, 
precipizi non fatti dall’uomo. Tieniteli cari

Non lasciare che nessuno vi si aggrappi…

G.M. Hopkins (1844 - 1889)
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importanza estetica

Gli intellettuali ed i viaggiatori dell'Europa degli inizi dell'Ottocento, testimoniano di aver trovato nelle  
Dolomiti la superlativa "incarnazione" di quei paesaggi drammatici che i pittori più importanti dell'epoca 
avevano solamente potuto inventare. 

Grazie ai loro racconti di viaggio pervasi di cultura romantica, i paesaggi dolomitici fecero il giro del mondo 
diffondendo ovunque un'estetica della montagna che trova nelle Dolomiti la rappresentazione ideale. 

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1789 Deodat de Dolomieu (1750-1801)
1822 Leopold von Buch (1774-1852) 
1822 Alexander von Humboldt (1769-1859)

1837 John Murray 
” Le Dolomiti contrastano fortemente rispetto a tutte le altre montagne 
per il loro candore abbagliante, la loro arida sterilità, la loro ripidezza, 

per gli innumerevoli crepacci e fenditure che attraversano le loro 
gigantesche pareti, tutte in direzione verticale e, soprattutto, nelle loro 
taglienti vette e nei crinali dentati, che si ergono nel vuoto per migliaia 

di piedi, presentando il profilo più pittoresco. [...] A volte prendono 
l'aspetto di torri e obelischi, divisi gli uni dagli altri da crepacci profondi 

alcune migliaia di piedi; in altre, i picchi sono così numerose e sottili, 
che ricordano un fascio di baionette o di lame di spada. 

Complessivamente, esse conferiscono un'aria di novità e di sublime 
grandezza alla scena, che può essere apprezzata solo da coloro che 

le hanno viste..”

John Murray, A Handbook for Travellers in Southern Germany, 1837



importanza estetica
I primi racconti di viaggio sono sostanzialmente la descrizione del sentimento di stupore e meraviglia che la 
vista di queste “strane montagne” suscita a chi le visita.

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1789 Deodat de Dolomieu (1750-1801)
1822 Leopold von Buch (1774-1852) 
1822 Alexander von Humboldt (1769-1859)

1837 John Murray
1864 Josiah Gilbert and George Cheetham Churchill 

“…L’impressione più durevole che si ritrae osservando le Dolomiti è quella di un completo 
distacco ed isolamento, non solo per quanto riguarda la relazione fra i singoli gruppi ma 
anche nei confronti di quei verdi pendii sulla sommità dei quali si trovano posati. […] quelle 
montagne mi sembravano così avulse dalle loro verdeggianti piattaforme da suggerirmi l’idea 
di “icebergs” di roccia che potessero fluttuare via e abbandonare il paesa circostante, 
insensibile per il loro distacco. Mi pareva che non avessero “radici” sotto di esse.”

J. Gilbert and G.C. Churchill, The Dolomite mountains, 1864



importanza estetica

Questi racconti descrivono la curiosità suscitata dalla loro comparsa all’orizzonte, e la sorpresa 
di fronte alla loro apparizione improvvisa, accentuata da lunghi e difficoltosi viaggi di avvicinamento 
che aumentano la suspense narrativa. 

1494 Albrecht Dürer (1471-1528)

1786 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1789 Deodat de Dolomieu (1750-1801)
1822 Leopold von Buch (1774-1852) 
1822 Alexander von Humboldt (1769-1859)

1837 John Murray
1864 Josiah Gilbert and George Cheetham Churchill 
1871 Elizabeth Tuckett
1872 Amelia B. Edwards
1874 Rachel Harriette Busk
1876 Walter White
1880 Jules Leclercq
1896 Robert von Lendenfeld
1910 Theodor Christomannos

”…Queste visioni, assolutamente nuove per noi, la forma fantastica delle
montagne, il loro strano colore, il mistero della loro formazione e la 
posizione relativa di ciascuna che resta isolata e distinta pur vicina alle 
altre; il fatto curioso che quasi tutte sono della medesima altezza; i nomi 
stessi, così dissimili dai nomi che distinguono comunemente le altre 
montagne, suonano stranamente gravi come tramandati da un antichissimo 
idioma”.

Amelia B. Edwards, Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys, 1872



importanza estetica

La letteratura alpinistica ebbe un ruolo determinante nel diffondere a livello universale il nome e l’immagine 
estetica delle Dolomiti. I primi illustri alpinisti erano anche eccellenti scrittori come per esempio Sir Leslie
Stephen, Douglas William Freshfield, o Edmund von Mojsisovics e Guido Freiherr von Sommaruga.
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1874 Rachel Harriette Busk
1876 Walter White
1880 Jules Leclercq
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1868 John Ball
1874 Francis Fox Tuckett
1875 Douglas William Freshfield
1877 Paul Grohmann
1889 Emil Zsigmondy
1896 Leone Sinigaglia

“…Di fronte a noi si ergeva una colossale roccia, uno dei più prodigiosi monumenti delle forze della 
Natura. La sua parte inferiore si innalzava in piani digradanti come la Torre di Babele nelle immagini 

dell’Antico Testamento. Sopra era un perfetto precipizio, un blocco in posizione verticale, la cui cima era 
4.000 o 4.500 piedi sopra le nostre teste. Dietro a questo gigantesco mastio, una grande fortezza di 

roccia stendeva le sue lunghe fila di torrette e bastioni. Ma, come ci avvicinammo alla sua base, la 
grande torre saliva isolata e non sorretta, e l'audacia del suo profilo diventava quasi incredibile  è [...], e 
combinava a un tempo la nobile solidità della montagna svizzera con la peculiare struttura verticale che 

dà alle Dolomiti la loro strana somiglianza all'architettura umana. […]”

D.W. Freshfield, The Italian Alps, 1875



importanza estetica

Edward Theodore Compton (1849-1921) fu uno dei maggiori artisti delle Dolomiti poiché qui egli trovò una 
varietà di scenari che gli consentì di esprimere al meglio la sua arte. Successivamente, il modo 
straordinario con cui queste montagne reagiscono alla luce, fu l’interesse principale di molti fotografi di 
grande valore fra cui Franz Dantone (1839-1909), Giovanni Battista Unterveger (1833-1912), Giuseppe 
Ghedina (1825-1896) e, recentemente, Jakob Tappeiner (1937) e Walter Niedermayr (1952).
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Il marchio del Bene 
è stato disegnato 
dal grafico Arnaldo 
Tranti, vincitore di 
un concorso 
internazionale con 
più di 400 
partecipanti.

“Saper ideare la via più logica ed elegante per attingere 
una cima disprezzando il versante più comodo e facile, e 
questa via percorrere in uno sforzo cosciente di tutti i 
nervi, di tutti i muscoli, di tutte le fibre, disperatamente 
tesi per vincere l’attrazione del vuoto e il risucchio della 
vertigine, è una vera opera d’arte; è un’azione di grande 
bellezza umana che, come tale, vive nello spirito delle 
grandi creazioni artistiche”.

Emilio Comici 

ESPERIENZA ESTETICA



Il marchio del Bene 
è stato disegnato 
dal grafico A.Tranti, 
vincitore di un 
concorso 
internazionale con 
più di 400 
partecipanti.

Il marchio esprime, attraverso il tipico skyline di queste 
montagne, i criteri specifici che hanno portato al 
riconoscimento delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità
ma nello stesso tempo l’unitarietà dei Territori fondatori 
della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis 
UNESCO.

Il disegno, semplice ed allo stesso tempo complesso, è
ricco di simbologie ed è il risultato di una 
stratificazione di significati. 
La silouette formata dall’incrocio di linee verticali ed 
orizzontali esprime contemporaneamente i valori 
paesaggistici e quelli geologici per cui il Bene è stato 
iscritto nella WHL. 

MARCHIO



Le quattro cime rappresentano le culture e le lingue del territorio a cui le Dolomiti 
appartengono: italiana, tedesca, ladina e friulana. 
Questo aspetto è enfatizzato anche dall’uso della denominazione nelle quattro lingue ufficiali.



La trama leggera ed irregolare di segni orizzontali, brevi ma allineati, rappresenta le 
stratificazioni della roccia, ma simboleggia anche le cenge, i cornicioni e gli altri elementi 
morfostrutturali che scandiscono le pareti degli edifici carbonatici



L’ordito verticale è costituito da segni netti che rappresentano le faglie e le fessurazioni
delle rocce, ma anche l’imponente spinta verticale delle pareti.



Gli ampi mantelli detritici e le dolci ondulazioni da cui svettano questi imponenti “edifici 
naturali” vengono invece rappresentati da un segno arcuato e dolce che descrive e ne rivela 
lo sfondo. 



Il colore arancio dello sfondo evoca l’Enrosadira, cioè la caratteristica colorazione 
crepuscolare che dipende dalla composizione chimica della dolomia. 



Paroles dles 
Dolomites

Il ladino è una lingua romanza di origini antichissime e 
rappresenta la parte residuale di un più vasto sistema 
linguistico che un tempo si estendeva in tutta l'Europa 
galloromana e ancora oggi contraddistingue 
culturalmente le Dolomiti, il Friuli e i Grigioni.

Il lessico ladino possiede un ricchissimo patrimonio di 
termini che specificano la complessità orografica, la 
natura del suolo e le varie situazioni che caratterizzano lo 
spazio aperto, rivelando una grande raffinatezza 
percettiva e una conoscenza “anatomica” dell'ambiente 
montano. 
Non si tratta di termini semplicemente denominativi, ma 
di veri elementi costitutivi del paesaggio. 
Componendo una frase, si “compone” mentalmente il 
paesaggio, contribuendo a mantenerne vivo 
l'immaginario.

IMMAGINARIO LOCALE



LINGUA DI MONTAGNA

le sue strutture linguistiche sono specializzate per rappresentare, con la massima 
espressività possibile, i caratteri dell'ambiente dolomitico: vi è un termine per ogni 
forma della montagna, per ogni roccia e ogni suolo, per ogni pianta e animale.



VOCABOLARIO TECNICO

Le parole più antiche presentano una matrice preindoeuropea: crepa (= vetta rocciosa),
piz (= cima, picco), toèl (= gola priva di vegetazione), boa (= frana di terra), troi (= sentiero),
vael (= incisione profonda nella roccia), baranchie (= pino mugo), dascia (= frasca d'abete).
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www.dolomitiunesco.info
www.whc.unesco.org 


