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Visita geologica con escursione 
Mercoledì 6 luglio e mercoledì 20 luglio 2016 

Breve introduzione sulla formazione delle Dolomiti ed escursione 
geologica in Val d’Anna

In occasione della mostra mondiale “Vertebrati marini triassici dalla Cina 
Meridionale”, il Museo offre due visite guidate con gli scopritori dell’ittiosauro 
del Seceda, Johann Comploj e Meinhard Strobl. 

Dopo una breve introduzione al museo sulla formazione delle montagne, in 
pochi minuti a piedi, attraverso il tunnel pedonale “La Curta”, si raggiunge la 
Val d’Anna. Qui tra i materiali alluvionali presenti nel letto del torrente inizierà 
la ricerca dei differenti tipi di roccia. Dal porfido alle Arenarie della Val Gardena, 
dalla Formazione a Bellerophon compresi i depositi di gesso alla Formazione di 
Werfen e di Contrin del Monte Sëurasas fino ai sedimenti del Ladinico del Monte 
Pic: qui si trova una rassegna completa di rocce. 

 Destinatari  Famiglie con bambini, giovani senza accompagnatori al di sopra dei 14 anni
 Obiettivo  Attraverso questo progetto il Museo vuole avvicinare soprattutto i giovani, che 

trascorrono sempre di più il loro tempo libero immersi in un mondo virtuale, 
alla storia della nascita delle Dolomiti e alla scoperta del loro patrimonio 
paleontologico.

 Ritrovo Museum Gherdëina, mercoledì 06.07 e mercoledì 20.07.2016, ore 9:30 
In caso di maltempo la visita al museo verrà prolungata e la parte pratica in  
Val d’Anna disdetta per motivi di sicurezza.

 Durata ore 3 ca.
 Attrezzatura Protezione per sole e pioggia, scarponi da montagna, bevande. 

Il museo fornisce guanti, occhiali protettivi e attrezzatura da ricerca.
 Sicurezza Il museo ha organizzato tutto in completa sicurezza. Nonostante ciò i genitori 

dovranno assumersi la responsabilità per eventuali incidenti che accorressero ai 
figli minorenni.

Numero partecipanti  max. 15 persone
 Iscrizione Presso il museo e le associazioni turistiche della Val Gardena.  

Prenotazione consigliata causa numero limitato di partecipanti. 
 Prezzo Famiglie 42,00 Euro (2 adulti + 2 bambini) 

Adulti 16,00 Euro 
Giovani 7,00 Euro


