Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Danta di Cadore - Museo Paleontologico “Le radici della Vita”
Il Museo Paleontologico nasce grazie all’idea del ricercatore veneziano Bruno Berti, che da molti
anni compie le sue ricerche naturalistiche a Danta di Cadore: proprio qui decide di realizzare una
sede didattica in cui ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sul nostro pianeta.
La sala accoglie al suo interno numerosi pezzi appartenenti alla collezione paleontologica privata
del Professore Berti e pregiati reperti donati al museo dal Centro Studi Ricerche Ligabue di
Venezia, che ha anche contribuito alla realizzazione museale. L’allestimento, portato a termine dal
naturalista mestrino Giancarlo Scarpa, raccoglie per la maggior parte fossili vegetali e animali
recuperati in varie zone del mondo (Messico, Slovenia, Marocco, Sud America, ecc.), oltre a una
descrizione dei vari processi di fossilizzazione, dell’inizio e il successivo sviluppo della vita.
La sede museale è principalmente destinata a gruppi di scolaresche per le quali vengono
organizzate delle lezioni didattiche affiancate a laboratori.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo Paleontologico
CATEGORIA: Museo
LOCALIZZAZIONE: Danta di Cadore - Piazza San Luca, 18
CONTATTI: Telefono: 0435.650072 - 0435.659000 - 0435.659001
E-mail: dolomiti@valcomelico.it
Apertura: estiva o su richiesta
TIPO DI COLLEZIONE: Naturalistica
DESCRIZIONE: Il museo si trova all'interno dello stabile che ospita l'ufficio turistico.
L'allestimento comprende teche contenenti minerali, fossili, impronte di dinosauri e scheletri
animali. I reperti non sono molti, ma hanno grande importanza; i pezzi provenienti dal posto
sono purtroppo molto pochi. Il museo non è accessibile dai portatori di handicap in quanto si
sviluppa su gradoni digradanti e non presenta rampe.
STATO CONSERVATIVO: Complessivamente l'edificio si trova in buone condizioni. Non è
presente l'impianto di riscaldamento.
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