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I siti sotto tutela UNESCO 
in Trentino-Alto Adige



Provincia Autonoma di Trento

1. Pelmo, Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti 

Bellunesi, Vette Feltrine
4. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave
5. Dolomiti settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar-Catinaccio, Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta

Nove gruppi Dolomitici: 

Insieme di gruppi montuosi, caratterizzati da una prevalente presenza di roccia dolomitica.
Tali gruppi si trovano principalmente all'interno della sezione alpina definita come Dolomiti
(dette anche Monti Pallidi). Parte di questi massicci furono inclusi nel 2009 nel nuovo bene
protetto dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità, con il nome di "Dolomiti".

https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=pelmo-croda-da-lago
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=marmolada
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=pale-di-san-martino
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=pale-di-san-martino
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=dolomiti-friulane
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=dolomiti-settentrionali
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=puez-odle
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=sciliar-catinaccio-latemar
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=bletterbach
https://www.dolomitiunesco.info/?gruppo-dolomitico=dolomiti-di-brenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_alpina
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


La “scoperta” delle Dolomiti avviene nel 1789 quando lo scienziato francese 
Déodat de Dolomieu lungo la Valle dell’Adige raccolse una particolare 
pietra, che fatta analizzare risultò essere un nuovo tipo di minerale, a cui, in 

onore del suo scopritore, venne dato il nome di dolomite. 

La dolomite (formula chimica: CaMg[CO3]2) è un minerale costituito da 
carbonato di calcio e magnesio di origine sedimentaria, che si forma grazie 
due procedimenti particolari. Inizialmente, la dolomite si deposita come 
calcite, cioè il minerale che generalmente chiamiamo calcare (formula 
chimica: CaCO3).

* Dissoluzione delle rocce 
calcaree: l’acqua piovana contiene 
anidride carbonica ed è capace di 
solubilizzare rocce come i carbonati, 
che altrimenti non potrebbero essere 
alterati dall'acqua pura, quale la 
dolomite. 

Vernel (Marmolada): roccia calcarea Croda da Lago: dolomite

ghiaioni

Geologia e Orogenesi

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnesio


Dolomiti
Sono il risultato di un progressivo deposito e di
innalzamento di rocce sedimentarie modellate
dall’azione dell’acqua, del vento e del gelo, iniziato circa
250 milioni di anni fa e non ancora arrestatosi.

La genesi di questo tipo di roccia carbonatica inizia 
attraverso accumuli di conchiglie, coralli e alghe 
calcaree e in ambiente marino e tropicale, i quali 
ebbero luogo nel Triassico, tra 250 e 210 milioni di 
anni fa, in zone dove esistevano mari caldi e poco 
profondi. 

• 20 milioni di anni fa nascono le montagne 
attraverso la deformazione degli antichi fondali. La 
placca africana si scontra con quella euroasiatica 
facendo sollevare le Dolomiti

https://it.wikipedia.org/wiki/Triassico


Bahamas

Crinale del Sassopiatto

Gruppo 
del Sella



Dolomia dello Sciliar
(scogliere ladiniche)

Fenomeno della subsidenza



Dolomiti Occidentali



La Marmolada è 
rimasta calcarea



Successiva fase Vulcanica: resti del vulcano e delle colate di lava a Porta Vescovo, tra il Sella e la Marmolada



Dolomia di San Cassiano
(scogliere carniche)



Formazione di San Cassiano: in un periodo geologico ricchissimo di 
forme viventi, la formazione è dovuta ai sedimenti nel mare e sulla 
quale, in parte, si stabiliscono, le scogliere.
Tra i massicci rocciosi, ci sono dolci rilievi fertilicon boschi di abeti verdi, 
prati, attività agricola (malghe, fienagione), sentieri e piste da sci. 
Scavati e modellati dai corsi d’acqua

Piz La Ila, Sorega, Pralongia…in Val Badia

Sasso della 
Croce



Dolomia Principale: roccia sedimentaria caratterizzata dalla ciclicità, visibile osservando le pareti costituite da strati
molto regolari. Ogni strato è composto da due parti: una è fittamente laminata dovuto a tappeti di alghe fossilizzate,
l'altra è più massiccia ed è formata da fango calcareo trasformato in roccia con inglobati i megalodonti. Il ciclo si ripete
decine e decine di volte per una concomitanza di cause tra cui un lento, ma continuo abbassarsi del fondo del mare
(subsidenza) che, compensando la deposizione del fango e la crescita dei tappeti di alghe, mantiene costantemente
l'intera regione in condizioni di acque molto basse.

Megalodonti



Dolomia Principale

Le pareti 
stratificate delle 

Dolomiti 
Centro-Orientali



Alla base della Dolomia Principale, di passaggio dalla Dolomia Cassiana, vi è la
Formazione di Raibl. E’ la formazione lungo cui si snodano i sentieri delle cenge .
E’ un sedimento ricco di minerali di ferro e di manganese (colore rosso e verde).



FLORA





Dryas octopetala

Potentilla





Orchidee





ENROSADIRA

Legato dal folclore alla saga di Re Laurino.

https://it.wikipedia.org/wiki/Re_Laurino
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