L’estate geologica
a Predazzo
Museo Geologico delle Dolomiti
Calendario 2019

Al Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo gli eventi e le iniziative dell’estate puntano
l’attenzione su geologia e paesaggi delle Dolomiti che quest’anno festeggiano un importante
anniversario: il decennale del riconoscimento come Patrimonio Mondiale UNESCO.

La settimana del fiore

Escursioni teatralizzate

GeoLabs Val di Fassa

Due appuntamenti in cui è protagonista la flora alpina

Gea sulle tracce del vulcano
ogni mercoledì dal 3 luglio
al 28 agosto, ore 11 - 12.30
Fra lava e magma imprigionato, Gea
insegue le tracce dell'antico vulcano di
Predazzo.

A pesca nel mare del Triassico
ogni lunedì dall’8 luglio al 26 agosto,
ore 17
Una mappa dei tesori, un geologo e un po’
di fortuna guidano la navigazione attraverso i mari tropicali del Triassico, alla scoperta
della ricchezza fossile delle Dolomiti.

Ad ogni pianta il proprio nome
27 giugno, ore 17
età 6+
Come fanno gli scienziati a classificare
le piante? Laboratorio per famiglie per
scoprire le caratteristiche delle specie
vegetali.
Tariffa: € 2. Prenotazione t. 0462 500366

Fiori in quota: pionieri ed alpinisti
del mondo vegetale
27 giugno, ore 20.30
Aula Magna Comune di Predazzo
Una conferenza a cura di Lisa Angelini
del MUSE per approfondire adattamenti
e caratteristiche delle specie di alta quota
attraverso le immagini delle splendide fioriture del Giardino Botanico Alpino Viote.

Visite guidate
Tariffa: € 3 | ridotto € 2 con guest card (oltre al
biglietto d’ingresso)

Dolomiti leggendarie!
ogni martedì, ore 17
età 6+
Una visita teatralizzata per famiglie che
parte dal racconto leggendario di Re
Laurino e prosegue nelle sale del museo.
Prenotazione obbligatoria t. 331 9241567

Dolomiti, un patrimonio da scoprire
ogni venerdì, ore 17
Alla scoperta degli elementi che rendono unico il patrimonio dolomitico grazie
alla guida di un esperto.
Prenotazione obbligatoria t. 0462 500366 o
museo.predazzo@muse.it.

No passeggino. Ritrovo ore 10.45 a monte della telecabina Predazzo-Gardoné

Attività gratuita presso il parco giochi di Pozza
di Fassa.

GeoLabs. Le meraviglie
Conferenze
della natura
ogni giovedì e domenica
dal 4 luglio all’8 settembre, ore 17
età 6+
Prenotazione obbligatoria t. 331 9241567
Tariffa: € 5 | ridotto € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Geologo per un giorno
4 · 18 luglio, 15 agosto
Una camminata nei dintorni di Predazzo per scoprire le testimonianze della
storia geologica dolomitica nelle pietre
degli edifici e lungo il torrente.
Fragile come il bosco
11 · 25 luglio, 1 · 29 agosto,
5 settembre
Abeti, pini e larici sembrano tenaci e vigorosi, ma la sono davvero? Un’attività
per scoprire il bosco e le sue fragilità.
La tombola dei minerali
7 · 21 luglio, 4 · 8 · 18 agosto,
1 settembre
Un gioco coinvolgente per osservare
da vicino i minerali e scoprire i segreti
custoditi nelle profondità della Terra.
Rocce per tutti i gusti
14 · 28 luglio, 11 · 22 · 25 agosto,
8 settembre
Le rocce racchiudono indizi da indagare
con occhi attenti per imparare a classificare
la grande varietà presente sulle Dolomiti.

La fiemmeite, un nuovo minerale in
Val di Fiemme
17 luglio, ore 21
Sala polifunzionale scuola di Carano
31 luglio, ore 21
Teatro di Panchià
Il racconto di una scoperta, quella di un
nuovo minerale nel territorio dolomitico,
che si aggiunge allo straordinario concentrato di ricchezze geo-mineralogiche.
Con Paolo Ferretti, geologo del MUSE.

Summer School Dolomiti
UNESCO IV edizione
Eventi naturali estremi: le Dolomiti
e la “tempesta Vaia”. La resilienza
del territorio
26 · 27 · 28 agosto 2019
Un percorso di formazione dedicato ai
docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado incentrato sulla resilienza delle aree alpine di fronte agli
eventi naturali estremi che si verificano
con sempre maggior frequenza.

10 anni Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO

Prenotazione consigliata t. 0462 500366.

Nuovo cinema Dolomiti
1 · 8 · 22 e 29 agosto 2019, ore 21
La bellezza delle montagne Patrimonio
UNESCO raccontata attraverso il grande cinema, con proiezioni all’aperto nella piazza di Predazzo. In collaborazione
con il Trento Film Festival.

Geotrekking Torre di Pisa, emozioni
in quota
ogni mercoledì, dal 3 luglio al 28
agosto 2019, ore 9.30 - 15.30
Escursione geologica alla scoperta
dell’atollo del Latemar, perla dell’arcipelago fossile delle Dolomiti. In collaborazione con Latemar MontagnAnimata
e Latemarium.
Ritrovo a Passo Feudo, raggiungibile con impianti di risalita. Prenotazioni entro le 18.30
del giorno precedente t. 331 9241567.

Le mostre
Il mondo misterioso delle grotte
nelle Dolomiti
Inaugurazione 21 giugno 2019, ore 17
Un suggestivo allestimento presenta gli
studi sulle principali grotte nelle Dolomiti
e racconta delle creature mitiche che le
abitano. In collaborazione con il Museum
Ladin Ursus ladinicus di San Cassiano.
Fino al 31 gennaio 2020.
10 libri per raccontare le Dolomiti
Inaugurazione 21 giugno 2019, ore 17
Una mostra in dieci tappe racconta la
cronaca di una scoperta: quella del territorio dolomitico.
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Predazzo. Fino al 10 gennaio 2020.
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Dolomiti, paesaggi letterari
31 luglio e 7 · 14 · 21 · 28 agosto 2019,
ore 21
Un ciclo di letture, collegate alla mostra
“10 libri per raccontare le Dolomiti”, attorno alle pagine più significative di questo racconto secolare. Degustazione in
collaborazione con la cantina Endrizzi.
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Bolzano

A22

Trento

Giardino Botanico Alpino Viote - Monte Bondone
Terrazza delle Stelle - Viote Monte Bondone
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
A22

Il Museo Geologico delle Dolomiti
è parte della rete di musei scientifici
e sedi territoriali del MUSE in Trentino.

Orari
giugno - settembre
mar - dom: 10 - 12.30 / 16 - 19

na
ro
Ve

Tariffe
Biglietto intero: € 3,5
Ridotto: € 2,5
Biglietto famiglia: € 3,5 / € 7
(1 o 2 genitori con figli minorenni)
Gratuito con FiemmE-Motion Card

Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo
Stazione Limnologica del Lago di Tovel
MUSE Social Store

Visite guidate
Su richiesta, in base alla disponibilità.
Tariffa: € 3 | ridotta € 2 (oltre al
biglietto d’ingresso).
Prenotazione obbligatoria
t. 0462 500366
museo.predazzo@muse.it

Si ringrazia:

Comune di Predazzo

Museo Geologico delle Dolomiti. Piazza SS. Filippo e Giacomo, 1 - Predazzo. T. +39 0462 500366 - museo.predazzo@muse.it | www.muse.it

Giugno 2019 - 5.000

Il biglietto intero consente l’ingresso
a tariffa ridotta al MUSE.

Tutti gli appuntamenti dell’estate
Giugno
venerdì 21

giovedì 27

17.00

17.00

Ad ogni pianta il proprio
nome
Laboratorio

20.30

Fiori in quota: pionieri ed
alpinisti del mondo vegetale
Conferenza Aula Magna
Comune Predazzo

Inaugurazione mostre
Il mondo misterioso delle
grotte nelle Dolomiti
e 10 libri per raccontare le
Dolomiti

Luglio
mercoledì 3

domenica 14

martedì 23

9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

17.00

17.00

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

Geologo per un giorno
Laboratorio

venerdì 5
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 7
17.00

mercoledì 24

17.00

9.30

17.00

A pesca nel mare del
Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

giovedì 11
Fragile come il bosco
Laboratorio

9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

17.00

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

21.00

La fiemmeite, un nuovo
minerale in Val di Fiemme
Conferenza sala polifunzionale
scuola Carano

17.00

Geologo per un giorno
Laboratorio

venerdì 19
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 21
17.00

La tombola dei minerali
Laboratorio

lunedì 22
17.00

venerdì 12
17.00

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

giovedì 25

giovedì 18

mercoledì 10

17.00

A pesca nel mare del
Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

mercoledì 17

La tombola dei minerali
Laboratorio

lunedì 8

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

lunedì 15

giovedì 4
17.00

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

Fragile come il bosco
Laboratorio

venerdì 26
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 28
17.00

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

lunedì 29
17.00

A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

martedì 30
17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

mercoledì 31
9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

21.00

Dolomiti, paesaggi letterari
Letture con degustazione

21.00

La fiemmeite, un nuovo
minerale in Val di Fiemme
Conferenza teatro Panchià

Agosto
giovedì 1

lunedì 12

giovedì 22

17.00

Fragile come il bosco
Laboratorio

17.00

17.00

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

21.00

Nuovo cinema Dolomiti
Proiezioni all’aperto

21.00

Nuovo cinema Dolomiti
Proiezioni all’aperto

venerdì 2
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 4
17.00

La tombola dei minerali
Laboratorio

lunedì 5
17.00

A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

martedì 6
17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

mercoledì 7

A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

martedì 13
17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

21.00

Dolomiti, paesaggi letterari
Letture con degustazione

17.00

17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

17.00

21.00

Dolomiti, paesaggi letterari
Letture con degustazione

lunedì 19

La tombola dei minerali
Laboratorio

21.00

Nuovo cinema Dolomiti
Proiezioni all’aperto

venerdì 9
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 11
17.00

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

17.00

domenica 18

17.00

La tombola dei minerali
Laboratorio
A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa

martedì 20
17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

mercoledì 21
9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

21.00

Dolomiti, paesaggi letterari
Letture con degustazione

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

lunedì 26
17.00

A pesca nel mare
del Triassico
Laboratorio a Pozza di Fassa
Summer School Dolomiti
UNESCO

Geologo per un giorno
Laboratorio

venerdì 16

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

domenica 25

giovedì 15

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica

17.00

17.00

mercoledì 14

9.30

giovedì 8

venerdì 23

martedì 27
17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata
Summer School Dolomiti
UNESCO

mercoledì 28
9.30

Geotrekking Torre di Pisa,
emozioni in quota
Escursione geologica
Summer School Dolomiti
UNESCO

11.00

Gea sulle tracce del vulcano
Escursione teatralizzata

21.00

Dolomiti, paesaggi letterari
Letture con degustazione

giovedì 29
17.00

Fragile come il bosco
Laboratorio

20.30

Nuovo cinema Dolomiti
Proiezioni all’aperto

venerdì 30
17.00

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

Settembre
domenica 1

giovedì 5

domenica 8

17.00

17.00

17.00

La tombola dei minerali
Laboratorio

Fragile come il bosco
Laboratorio

martedì 3

venerdì 6

17.00

17.00

Dolomiti leggendarie!
Visita guidata

Dolomiti, un patrimonio
da scoprire
Visita guidata

Rocce per tutti i gusti
Laboratorio

