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Dino Buzzati è riconosciuto non solo da chi si 
occupa di letteratura o di giornalismo, ma anche 
dall’intera comunità alpinistica come uno degli 
scrittori che più significativamente hanno vissuto 
e raccontato il loro incontro con le montagne. 
Questo volume, nato nel 1999 in occasione di una 
mostra a Belluno - Le Alpi di Buzzati, appunto, - 
viene ora di nuovo pubblicato in una seconda e-
dizione ampliata ed aggiornata; esso costituisce un 
prezioso contributo alla storia del Buzzati alpini-
sta, scrittore, pittore e disegnatore. Fra gli altri, 
viene riproposto il saggio di Maurizio Trevisan su 
tutto ciò che è stato possibile ricostruire, su base 
documentaria, dell’attività alpinistica di Buzzati e 
sui legami stretti fra la sua attività di scrittore e le 
suggestioni della montagna. Viene poi pubblicata 
una piccola rarità: la trascrizione integrale di un 
articolo di Buzzati, Ritorno alle cime, che è il primo 
pezzo “di montagna” di rilievo da lui pubblicato 
sul “Corriere della Sera”. Altre pagine aggiungono 
prestigio e rilievo scientifico alla pubblicazione: 
quelle dedicate da Silvia Metzeltin ai “messaggi in 
codice” che il Buzzati riserva in esclusiva ai lettori 

alpinisti, e due bibliografie, che sono il frutto di 
anni di ricerche: quella di tutti gli scritti che hanno 

per oggetto la mon-
tagna e quella dei 
principali scritti criti-
ci pubblicati finora 
sul rapporto fra Buz-
zati e la montagna. Il 
tutto è corredato dal-
la presenza di foto, 
documenti autografi, 
disegni e dipinti, al-
cuni pubblicati qui 
per la prima volta. 

La Collana Qua-
derni del Centro Studi 

Buzzati (a cui si affianca la Rivista Studi Buzzatiani) 
ospita saggi critici e filologici, testi e bibliografie 
che fanno capo a ricerche promosse nell’ambito 
dell’attività del Centro Studi Buzzati, fondato 
dall’Associazione Internazionale Dino  Buzzati  e  
operante  presso  l’Università 
IULM di Feltre.

 

 


