
Con il patrocinio di

L’Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta - 3 edizione

PROGRAMMA

Mercoledì 21 ottobre 2015 - Biblioteca Civica di Vittorio Veneto

•	 Ore 20.30: proiezione del filmato “Piere Dolze, Piere Dure – Aspetti geologici e geomorfologici del 
territorio vittoriese” a cura di Giovanni Carraro e Dolomiti Project srl - Filmato sull’evoluzione geologico 
– geomorfologica del territorio vittoriese. Un breve e spettacolare viaggio nell’evoluzione del paesaggio, dagli 
ambienti tropicali del Mesozoico passando per i ghiacciai del quaternario, sino ai giorni nostri.

 
•	 Ore 21: conferenza multimediale “Vittorio Tropicale” - Una finestra sul paesaggio del Mesozoico a Vit-

torio Veneto, 150 milioni di anni fa: antiche spiagge percorse da dinosauri, scogliere coralline e mari tropicali 
oggi conservati nelle rocce della catena prealpina.

Venerdì 23 ottobre 2015 ore 20.30 - Biblioteca Civica di Vittorio Veneto

•	 Conferenza multimediale “Gastronomia geologica – viaggiare e mangiare nel tempo” - Nell’anno che 
ospita l’Expo, verrà trattato il tema di come sfamarsi in un ipotetico viaggio attraverso le ere geologiche, 
seguendo l’evoluzione degli esseri viventi che popolavano gli ambienti che hanno dato origine al territorio 
vittoriese; questo servirà da spunto per illustrare i profondi cambiamenti geologici che hanno portato alla 
formazione dell’attuale paesaggio.

Domenica 25 ottobre 2015– Passeggiata geoturistica “Gusteta Gusteta te butarò mi zò da 
quea crodeta”

Una passeggiata in compagnia dei geologi di Dolomiti Project e dello scrittore Giovanni Carraro, da Serravalle 
passando per il santuario di Santa Augusta sino a Maren in Val Lapisina.
Presentazione dell’escursione venerdì 23 ottobre in conferenza, con proiezione di un video.
Durante l’escursione si avrà modo di osservare la successione di rocce del vittoriese, la complessa e meravigliosa 
geomorfologia della zona e gli aspetti culturali legati alla presenza dell’uomo e il suo legame con la terra.
Ore 8.30: ritrovo e partenza di fronte alla chiesa di Santa Giustina a Serravalle. Tempo di percorrenza: 5 h 1/2 - 6 
comprensivo delle soste per spiegazioni e osservazioni. Grado di difficoltà: basso

“PIERE DOLZE, PIERE DURE”
   ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  DEL TERRITORIO VITTORIESE

Per le escursioni è richiesta l’iscrizione che può essere fatta nelle giornate di mercoledì 21 ottobre e venerdì 23 
ottobre al termine delle conferenze oppure scrivendo a:  eventi@dolomitiproject.it


