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TESTO DESCRITTIVO DELL’OPERA 
 
Sesto e le sue montagne. Una storia d’amore plurisecolare e ricca di colpi di scena. Le 
maestose cime non sono solo la cornice entro cui si inscrive il paesaggio di Sesto: da 
sempre, le Dolomiti hanno un ruolo centrale nel destino e nello sviluppo della località. 
 
Per l’anno anniversario degli albori dell’alpinismo nelle Dolomiti di Sesto 150 anni fa e 
dell’assunzione delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale UNESCO 10 anni or sono, si è 
voluto esplicitare tale legame, con un’installazione capace di far rivivere i primi momenti 
vissuti sulle vette, per renderli memoria collettiva della comunità.    
Obiettivo è portare in valle l’esperienza dell’alta montagna, rendere disponibili le 
emozioni della vetta a tutti coloro che non possono (o non possono più) viverle di persona, 
acquisendo la consapevolezza del loro valore. 
Il libro di vetta è la prova scritta delle eroiche gesta compiute sulle montagne. 
Il raggiungimento della cima è un attimo pieno di emozione e meraviglia, che molti 
catturano scrivendo, lasciando una memoria lì ove esso è stato vissuto. 
Per questa occasione, si sono voluti ricreare questi attimi particolari, rendendo accessibili 
le iscrizioni dei libri di vetta, per rendere tali momenti memoria collettiva. 
 
Il libro di vetta accessibile è un’installazione modulare temporanea che può essere 
attraversata e scalata e che rivela iscrizioni delle prime ascensioni sulle Dolomiti di Sesto. 
Tale installazione è la soglia d’ingresso al “Cammino dell’alpinista”, percorso che conduce 
alla Pietra del Tempo della Meridiana dei Monti di Sesto. 
I moduli base presentano inserti metallici su cui sono incisi passaggi dei libri di vetta 
selezionati dall’archivista locale e tradotti in diverse lingue. 
Dopo l’estate del 2019, l’installazione si ricombina: ogni modulo diventa una panchina, 
distribuita all’interno del territorio comunale di Sesto. In questo modo, le emozioni 
provate al raggiungimento della vetta possono continuare ad essere rivissute, 
imprimendosi nella memoria. 
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