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Un racconto di paesaggi, uomini e rocce 



 
DOLOMITI - UNESCO WHS 
 

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella                                             
Lista del Patrimonio Mondiale per la loro bellezza e unicità paesaggistica          

scientifica a livello geologico e geomorfologico. 

 

La Convenzione UNESCO per il Patrimonio Mondiale stabilisce che beni 

 

 

conseguenza un riconoscimento straordinario, ma implica anche forte 
impegno e responsabilità in merito alla protezione, conservazione e allo 
sviluppo sostenibile di questa regione alpina. 
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Le Dolomiti sono 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 - 
falda detritica e rilievi dolci ed ondulati. 
 
 

La grande diversità di colorazioni è provocata dai contrasti di roccia nuda e i pascoli 

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 
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  
 

 
(UNESCO, Dichiarazione di eccezionale valore universale, criterio VII: - contenere fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza 

naturale ed importanza estetica) 
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Dal punto di vista geomorfologico le Dolomiti sono di rilievo internazionale,             
come il sito classico dello sviluppo delle montagne in rocce dolomitiche.                    

alla glaciazione.  
 

La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è 
straordinaria in contesto globale ed include cime, torri, pinnacoli e alcune delle pareti 
verticali più alte del mondo.  
 

Di importanza internazionale 
piattaforme carbonatiche del Mesozoico, o in modo particolare per la 

bio-costruttori sul confine fra 
Permiano e Triassico, e della conservazione delle relazioni fra le scogliere che hanno 
costruito ed i loro bacini circostanti. 
 

Le Dolomiti comprendono svariate sezioni tipo di importanza internazionale per la 
stratigrafia del periodo triassico. I valori scientifici del bene sono inoltre supportati 
dalle prove di una lunga storia di studi e ricognizioni a livello internazionale.  
Considerato nel suo insieme, il complesso di valori geomorfologici e geologici, 
costituisce un bene di importanza globale. 
 
(UNESCO, Dichiarazione di eccezionale valore universale, criterio VIII: costituire esempi eccezionali che rappresentino le più 
importanti fasi della storia della Terra, comprese le testimonianze della vita, i processi geologici in corso nello sviluppo delle 

morfologie, o significative conformazioni geomorfiche e fisiografiche) 
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DOLOMITI WHS sono un Bene complesso sia dal punto di vista 
geografico che amministrativo, composto da nove Sistemi                                   
ed esteso su 142mila ettari in cinque Province e tre Regioni.  
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Gianolla et al., 2010 
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da “Storia Geologca d’Italia”  

(A. Bosellini) 
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Gianolla et al., 2010 
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Elisabetta Demattio 
Riccardo Tomasoni 
Museo Tridentino di Scienze Naturali 
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Le Dolomiti sono state iscritte come bene seriale poiché si 
configurano come un insieme unitario, sebbene articolato e 
complesso, sia dal punto di vista geografico/paesaggistico che da 
quello geologico/geomorfologico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I diversi sistemi dolomitici costituiscono un insieme di testimonianze e 
di peculiarità paesaggistiche unico al mondo, e sono collegati fra loro 
da una ricca rete di relazioni genetiche ed estetiche.  
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geologica e geomorfologica 
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Versante in sx Avisio e settore di Nord Ovest 
 
Vulcaniti permiane (Porfido)  
 
Bassa geodiversità  monotonia di forme del paesaggio 
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Versante in dx Avisio e settore di Nord Est 
 
Articolata successione rocciosa permo-triassica 
 
 Vulcaniti permiane (Porfido)  
 Rocce sedimentarie di mare basso  
 Rocce sedimentarie di scogliera  
 Vulcaniti triassiche (lave, Monzonite, Granito rosa)  
 
Elevata geodiversità - Varietà di forme del paesaggio 
 

 

CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



Fattori litologici 
 
 Differente genesi e natura delle rocce  
 Stratigrafia articolata 
 Spessori variabili delle formazioni rocciose 
 Diversa erodibilità delle rocce 
 Diversa permeabilità delle rocce 
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Fattori strutturali e tettonici 
 
 Faglie | Pieghe | Sovrascorrimenti 
 Ammasso roccioso fragile/duttile 
  
 Fratturazione  
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Fattori morfogenetici 
 
 Gravità 
 Erosione e trasporto 
 Carsismo 
 Morfoselezione 
 Glacialismo 
 Cambiamento climatico 
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Nicchia di distacco 

Corpo di frana 
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Foto GGR-Mattei 
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Carsismo ipogeo 

Grotta del Torrione di Vallesinella 

Pozzo Acheronte 

passaggio Serafini 
Parete Anna 

Sala da Pranzo 

Pozzo Alimonta 

Pozzo Gericke 

Pozzo Acheronte 
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Foto GGR-Mattei 
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Sorgenti temporanee 

Sorgenti perenni 
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Cascate di Vallesinella 

Estate 

Cascate di Vallesinella 

Autunno 
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«Testimoni climatici» 

Grotta del Castelletto di Mezzo 
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     Geologia             Geomorfologia 
 
 
 
 
 

Ambienti naturali                 Attività antropiche 

Clima 
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Le Dolomiti sono uno straordinario laboratorio 
dove osservare, comprendere e toccare con mano numerosi 
fenomeni e processi geologici/morfologici/climatici responsabili 

del territorio in cui viviamo   

CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



 

CAI - XXXV Corso nazionale di formazione per insegnanti | Dolomiti paesaggio geologico | Falcade 20 settembre 2018 



Le Dolomiti come laboratorio della biodiversità, della tutela       
e salvaguardia ambientale e del buon governo del territorio,  
 
dove il paesaggio è spazio di vita  
e non solo un quadro da ammirare 
 
la componente geologica è la struttura portante di questo 
spazio di vita  
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componente geologica in continua evoluzione, che mostra 
criticità legate ai cambiamenti globali in atto,  
 
criticità da affrontare mettendo in campo azioni di analisi, 
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali che garantiscano 
la gestione e fruizione sostenibile del territorio 



 
 
riccardo.tomasoni@muse.it 
 
www.muse.it 
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