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Le Alpi Carniche, nucleo
fondante del Geoparco, con
la rete della geodiversità
rappresentata da importanti siti
nelle vallate vicine, possiedono
un valore geologico unico:
custodiscono, infatti, la
testimonianza di 450 milioni
di anni di storia geologica.
Qui affiorano le uniche rocce
in Italia che rappresentano
la successione paleozoica
in maniera completa; alcuni
dei siti fossiliferi che vi si
trovano, inoltre, sono tra i più
importanti al mondo.
Il Geoparco delle Alpi
Carniche nasce per favorire
la conoscenza di questo
straordinario patrimonio: si
propongono, infatti, numerose
attività accompagnate

da operatori esperti. Il
programma è particolarmente
ricco da maggio ad ottobre,
con escursioni guidate a
tema geologico, giornate
di animazione per i più
piccoli, eventi serali, mostre
temporanee, conferenze e
molto altro.
È possibile inoltre organizzare
la propria escursione geologica
in autonomia, grazie ai
geotrail, itinerari escursionistici
a tema geologico di vario
grado di difficoltà, durata,
tematica. I geotrail sono
consultabili sul sito www.
geoparcoalpicarniche.org/it/
vivi-il-geoparco/geotrails: per
ognuno si possono scaricare
mappe, percorsi gpx, schede
con le caratteristiche tecniche,
i punti di interesse e le
spiegazioni geologiche.
Rientrando da un’escursione,
poi, perché non visitare il
museo a tema o il centro visite
più vicino? Vai sul sito per
conoscerli tutti!

IL CENTRO VISITE DEL GEOPARCO È UNA DELLE REALTÀ CHE
COSTITUISCONO IL GEOPARCO TRANSFRONTALIERO DELLE ALPI CARNICHE.
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Il Centro Visite
del Geoparco
delle Alpi Carniche
Il Centro Visite del
Geoparco delle Alpi
Carniche, localizzato in
località Laghetti di Timau,
in comune di Paluzza,
guida il visitatore alla
scoperta delle peculiarità
geo-paleontologiche delle
Alpi Carniche, in particolare
della zona dell’alta Valle
del But.
La struttura costituisce
inoltre un punto
informativo per chi vuole
esplorare e conoscere il
territorio del Geoparco,
anche con attività outdoor
e suggestive escursioni
geologiche.
Che cos’è un Geoparco
Un Geoparco è un territorio
che comprende siti
geologici di particolare
importanza in termini di
qualità scientifica, rarità,
richiamo estetico o valore
educativo, e aderisce ad
una strategia condivisa di
gestione sostenibile.

Il percorso espositivo
Il percorso espositivo
inizia con una panoramica
generale sui siti di interesse
geologico (Geositi) della
Carnia, per poi dare ampio
spazio alle specificità della
Valle del But, con l’acqua
come filo conduttore del

percorso.
Si passa quindi alla
descrizione del massiccio
del Monte Coglians, sito
geologico di importanza
sovranazionale,
testimonianza di una delle
più importanti scogliere
coralline a livello mondiale
sviluppatasi nel Devoniano
(400-350 milioni di anni fa),
con i maestosi affioramenti
calcarei della Creta della
Chianevate, Chialderate,
Monumenz, modellati nel
tempo dall’azione erosiva
dei ghiacciai quaternari.
Ampio spazio è dedicato
alla descrizione dei
fenomeni carsici sia
superficiali che sotterranei,
ampiamente diffusi
nell’area. Particolare
interesse hanno le cavità
naturali che si aprono
numerose nei massicci
calcarei sovrastanti l’alta
Valle del But, alcune anche
utilizzate nel corso del
primo conflitto mondiale
a scopo bellico. A queste
si aggiungono le cavità
artificiali, sia quelle ormai

abbandonate, forse legate
allo sfruttamento minerario
e risalenti anche al XVI
secolo, sia le cave a cielo
aperto di “Grigio carnico”
tutt’oggi attive.
Il percorso si chiude con la
descrizione della sorgente
carsica del Fontanon di
Timau, una risorsa naturale
che la comunità locale ha
saputo utilizzare in modo
sostenibile non solo a
scopo potabile ma anche
attraverso la produzione
di energia idroelettrica,
favorendo così lo sviluppo
economico della vallata.
Il percorso espositivo è
completamente accessibile
ed è dotato di testi
esplicativi anche in lingua
inglese e tedesca.

L’allestimento
Suggestive immagini
di paesaggi alpini, cime
maestose, valli e laghetti
di origine glaciale fanno
da cornice al percorso
espositivo.
Ampio spazio è dedicato

agli aspetti sensoriali e
alla sperimentazione.
Il visitatore può infatti
osservare le scogliere
devoniane e i suoi abitanti
grazie ad una riproduzione
di questo antico ambiente,
immergersi nei suoni e
nei colori della montagna
nello spazio multimediale
al centro del percorso,
oppure addentrarsi
nell’ambiente buio e
suggestivo di una grotta
carsica.

Può inoltre guardare
“dentro” una montagna,
attraverso i modelli in 3D
che mostrano le sezioni
geologiche dell’area,
comprendere i fenomeni
di erosione, trasporto e
deposito in ambiente di
montagna e i fattori che
li condizionano, o capire
come funziona una turbina
per la produzione di
energia idroelettrica grazie
ad un modellino dinamico
di turbina Pelton.

Su prenotazione, è possibile effettuare i laboratori
didattici proposti e gestiti dagli operatori di CarniaMusei.
È possibile scegliere tra diverse possibilità, differenziate per fascia d’età. I laboratori prevedono una visita didattica all’esposizione seguita da
un’attività pratica, che stimola l’interazione, la manualità e lo spirito di osservazione e analisi scientifica.
Per ricevere i programmi didattici o prenotare
un’attività, rivolgersi all’ufficio CarniaMusei.

