
taste the
 dolomites
_la geologia a portata di tutti

È un’idea transdisciplinare che unisce architettura, geografia e geologia
Offre un’accessibilità sicura e per tutti all’unicità del bene Dolomiti UNESCO
Avvicina alla geologia attraverso i sensi
Divulga alcuni tra gli aspetti geologici più interessanti delle Dolomiti 
Unisce geologia e paesaggio
Propone 5 idee guida di progetto distribuite su 5 gruppi dolomitici
È un contenitore aperto a nuove iniziative e progetti nelle Dolomiti



Proponiamo la nostra idea per divulgare 
la geologia attraverso la sperimentazione 
del territorio che si adatta a chi vive nelle 
Dolomiti la propria quotidianità con 
occhio e gamba esperti ma anche a chi 
solo ne rimane affascinato con uno 
sguardo che ignora gli eventi che nel 
tempo hanno formato questi rilievi.

1_Come possiamo percepire 
quell’aspetto geologico che si 
nasconde sotto la superficie? 

 
Entrando nella roccia.
Vi sono dei luoghi nelle dolomiti dove la 
sensazione della roccia si fa più forte, 
possiamo entrare nelle grotte e percorrere 
sentieri toccandola con mano, sentire 
l’acqua che vi scorre e la modella, 
aggrapparci ad essa e sentire che ogni 
piccolo elemento è essenziale alla 
composizione di tutte le forme, anche quelle 
più frammentate.

Osservando da lontano.
Sarebbe bello poter toccare con mano la 
parete rocciosa delle più alte cime delle 
Dolomiti ma…alcuni tra i più splendidi 
monumenti sono anche difficilmente 
accessibili ai meno esperti. È però possibile 
riconoscere i diversi elementi geologici nelle 
forme e nei segni visibili anche da una più 
ampia distanza , perché queste cime non 
sono solo belle ma sono anche di grande 
valore scientifico.
 

2_Possiamo rendere accessibile il 
bene UNESCO e nel contempo far 
sì che il movimento di scoperta dei 
valori geologici si mantenga 
sicuro?
 
Il paesaggio delle Dolomiti è vario e 
frammentato. A formare il contorno dei nove 
gruppi appartamenti alla core-zone 
UNESCO vi è una vasta e capillare rete di 
aree abitate, città più grandi ma anche una 
miriade di piccole realtà ricche di storia e 
tradizioni. Esse tengono lo sguardo fisso 
sulle montagne facendo in modo che questo 
patrimonio sia conosciuto e goduto anche da 
altri.
Anche in questo momento ci troviamo nelle 
pagine della storia vedendo in chi per primo 
è stato guida degli impavidi avventurieri e 
studiosi di rocce un esempio per le nostre 
guide ed esperti di montagne che in 
sicurezza accompagnano gli sportivi o i 
visitatori tra questi monti tanto belli quanto 
impervi in molti punti. 
Analizzando in questo modo il fenomeno 
dovrebbe dedurre che solo alcuni più capaci 
possono conoscere i segreti delle Dolomiti 
ma così non dovrebbe essere poiché 
l’importanza scientifica e geologica 
raccolta qui può essere un valore per molti. 
Ecco che allora proponiamo alcuni percorsi 
accessibili anche dai disabili, che mettano 
in sicurezza questi spazi in continua 
erosione ed altri che servano 
all’orientamento negli spazi isotropi.

3_Possiamo riconoscere ciò che è 
successo milioni di anni fa 
attraverso le forme del paesaggio, 
la flora, i segni nella roccia?
 

Molto spesso le nostre conoscenze non 
bastano a saziare la nostra curiosità e ad 
interpretare i segni che incontriamo lungo il 
cammino. L’evoluzione delle Dolomiti 
prosegue da milioni di anni ed ancora oggi è 
in continuo movimento, abbiamo bisogno di 
suggerimenti per riuscire a cogliere gli 
elementi più importanti e che quasi sempre, 
anche se a nostra insaputa, sono in stretto 
legame con la roccia.
In alcuni casi si può trattare di tracce di 
dinosauro o fossili impressi direttamente nella 
roccia in altri casi si può trattare di una ricca 
diversità floreale o della presenza di specie 
faunistiche o floristiche in saldo rapporto con 
la diversità delle rocce. 
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Sono strategie generali legate alla valorizzazione 
del paesaggio dolomitico  come comparto per 
metterne in risalto il valore geologico che ha 
portato alla candidatura UNESCO. 
Si tratta di 5 strategie che coinvolgono la sfera 
sensoriale come veicolo conoscitivo della valenza 
geologica.
La geologia viene analizzata anche in quelli che 
sono i suoi effetti secondari , come flora, carenza 
d’acqua, terreni e quindi cibi al fine di fornire al 
visitatore gli strumenti per comprendere 
l’importanza della geologia in senso più ampio.

Sono 5 strategie puntuali sviluppate per ambiti 
specifici e capaci di dare un valore aggiunto 
rispetto a quelle generali per l’intero patrimonio 
UNESCO.
Hanno la capacità di mettere in risalto una 
specifica valenza, o punto di forza per ognuno dei 
5 sistemi dolomitici scelti, piuttosto di porsi anche 
come soluzione di problemi puntuali ad oggi 
persistenti (es. accessibilità al Bletterbach in 
sicurezza). 
Vanno intese come un progetto aperto , che nel 
tempo possa estendersi anche agli altri gruppi 
dolomitici piuttosto che intrecciare anche su questi 
altre valenze, con un contenuto di specificità e 
specializzazione via via crescente.
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olfatto
 
Mettere in evidenza come  la flora sia un 
prodotto diretto della geologia e con essa i 
suoi profumi e i suoi colori, nonché il loro 
divenire nelle stagioni, individuando relazioni 
spazio-temporali sempre mutevoli e sempre 
pronte a sorprenderci.

Vi sono molti luoghi nelle Dolomiti dov’è possibile 
creare un legame con la roccia . Ci sono percorsi 
che offrono opportunità di avvicinamento ad essa 
attraverso essendo in diretto contatto con le 
diverse fasi geologiche e leggendo nelle pareti la 
sovrapposizione degli strati nel passato e l’ancor 
attuale fenomeno di morfogenesi. La diversità nella 
composizione del substrato roccioso ha dato 
spazio all’ azione erosiva , alle  frane , alle fratture 
delle rocce , soprattutto nei versanti a maggiore 
pendenza e che ha permesso di dare corpo a quelle 
forme variegate ricche di guglie, pinnacoli, 
accumuli di detriti, scarpate, falde e piani con laghi 
e torrenti. È proprio questa continua lavorazione 
della roccia da parte di fenomeni naturali ed 
atmosferici e dell’uomo che vi ha costruito le 
proprie attività ad essere motivo attrattore della 
curiosità di esperti e non, per scoprire i 
cambiamenti attraverso la lettura del paesaggio 
geomorfologico. 
Si può quindi godere di questa spettacolare 
ricchezza geologica sia ammirando le montagne 
dalle valli e dagli altipiani che le circondano sia 
avvicinandosi e sperimentando la sensazione di 
sentire la roccia ed individuare su di essa i segni 
dello scorrere del tempo.
Un altro aspetto da considerare è il ruolo 
dell’acqua nell’evoluzione geomorfologica. Vi sono 
moltissime forme in cui la ritroviamo nel contesto 
dolomitico, che vanno dalla forma solida dei 
ghiacciai a quella più movimentata dei numerosi 
torrenti alpini. Troviamo molti laghi di varie 
dimensioni, opere idriche fatte dall’uomo per 
produrre energia idroelettrica e creare condizioni di 
abitabilità, la percepiamo nelle frane nei gretti dei 
torrenti e nelle fenditure scolpite da essa nella 
roccia più friabile e ancora osserviamo la sua 
azione nelle forme di carsismo superficiale o 
all’interno delle grotte. 
Queste ultime possono proprio diventare un punto 
nodale nell’ esplorazione della geologia nelle 
Dolomiti per la loro naturale capacità di portarci 
dentro la Dolomia.

_strategie generali

gusto
 

Riscoprire le tradizioni culinarie tipiche 
dell’ambiente dolomitico, come valore 
aggiunto, mettendo in relazione diretta il 
luogo d’origine , e quindi substrato 
roccioso, con il prodotto , sia nei menu dei 
ristoranti, rifugi e agriturismi, che nei prodotti 
destinati alla vendita di dettaglio.

vista
 
Far percepire le geodiversità con molteplici 
punti di vista , a partire dalla macroscala dei 
settori di dolomia principale al dettaglio della 
struttura cristallina del doppio carbonato di 
calcio e magnesio.

udito
 

Sviluppare un progetto che coniughi roccia ed 
acqua, laddove troviamo le sorgenti in roccia 
che nel periodo del disgelo invadono le 
dolomiti, lavorando la dolomia sottostante in 
modi diversi (naturale, levigata, scavata, 
bocciardata) per farne percepire il diverso 
suono.

tatto
 

Esperire la superficie mutevole e cangiante 
della dolomia, dalle placche ai settori più 
frastagliati, anche riutilizzando le stesse 
postazioni sonore ad agosto-settembre, 
sensibilizzando l’osservatore al tema della 
carenza idrica nelle dolomiti.
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carla 
bortolotti

geografa del paesaggio
 
Laurea magistrale in geografia e processi 
territoriali presso l’Università degli Studi di 
Bologna con tesi ‘Paesaggio, Sostenibilità, 
Agriturismo. La Catena del Lagorai (Trentino)’ 
(107).
Insegnante di Geografia.
Attualmente frequenta il master  World Natural 
Heritage Management presso TSM-Step.

riccardo
giacomelli

 
architetto e ricercatore

Laurea magistrale in ingegneria edile-
architettura presso l’Università degli Studi di 
Trento con tesi ‘Limite, Architettura, Riciclo. 
L’aeroporto Giovanni Nicelli al Lido di Venezia’ 
(110L).
Docente a contratto e ricercatore presso Unitn 
sul tema dell’architettura per i rifugi di domani 
nel progetto rifugioPLUS.
Presidente della Sezione S.A.T. di 
Caldonazzo.
Membro di Cantieri d’Alta Quota.

elena
magno

 
geologa

Laurea magistrale in scienze e tecnologie 
geologiche presso l’Università degli Studi di 
Palermo con tesi ‘Studio geologico sull’area 
compresa fra Calarossa e Caporama 
(Terrasini) ai fini della proposta d’istituzione di 
un geosito’ (110L). 
Attualmente frequenta il master  World Natural 
Heritage Management presso TSM-Step.

«ho scelto la geologia perché mi affascina 
scoprire le cause degli eventi esogeni ed 
endogeni che hanno condotto all’attuale 
assetto morfo-strutturale della terra»

M:  info@alpstudio.org
 T:   348-7928876

«alpinista da sempre, coniugo le mie 
competenze professionali con il progetto di 
sviluppo e accessibilità della montagna, 
perché credo nel valore del patrimonio 
montano e nella sua capacità di insegnare 
la vita»

«ho una passione per la geografia ed il 
paesaggio, in quanto spazi di interazione tra 
uomo ed ambiente. Cerco di agire per 
valorizzare il patrimonio materiale ed 
immateriale e per diffondere un senso di 
responsabilità verso il nostro ambiente di vita»
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