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E' stato recentemente pubblicato (giugno 2020), a cura della Tipografia Popolare srl di Pavia, il volume Fiori 

delle Dolomiti - 33 Escursioni consigliate curato dal Dott. Adriano Bernini, naturalista, florista ed esperto di 

flora alpina. 

Il libro considera e raffigura, con immagini a colori, 108 fiori da quelli più comuni a quelli più o meno rari o 

endemici rinvenibili durante le 33 escursioni consigliate in una parte del territorio dolomitico circoscritta 

alle Province di Trento e Bolzano nella Regione Trentino Alto Adige ed alla Provincia di Belluno nella 

Regione Veneto. 

Il volume si propone di rappresentare e far conoscere gli aspetti floristici e paesaggistici più pregevoli 

osservabili in una porzione importante delle Dolomiti che si estende dalle Dolomiti del Brenta ad ovest alle 

Dolomiti Bellunesi ad est. 

Tra le principali cime e catene montuose visitate si ricordano il gruppo delle Pale di San Martino, il 

Catinaccio, il Gruppo del Sella, Le Odle, il Monte Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo, il Monte Pelmo, il Monte 

Civetta, il Nuvolau, l'Averau, le Cinque Torri, i Gruppi del Latemar e di Fanes, la Marmolada, l'Antelao, le 

Catene di Cima d'Asta, del Lagorai e dei Monzoni. 

In ogni escursione descritta sono segnalate le principali specie osservabili che danno un'ampia idea 

dell'incantevole paesaggio dolomitico che sprigiona un fascino particolare dovuto alla variabilità di 

colorazioni che assumono le pareti dolomitiche, specialmente all'alba ed al tramonto. 

Il libro si propone di far conoscere una parte rilevante della ricchezza di biodiversità, la varietà di habitat 

che si susseguono dalle foreste di conifere e dagli arbusti subalpini alle praterie alpine e a rupi, ghiaioni e 

detriti che si incontrano nelle porzioni più elevate e che ci consentono di affermare che le Dolomiti sono 

"Montagne uniche al mondo" 

Il libro è rivolto a chi ama effettuare passeggiate, più o meno impegnative, finalizzate ad ampliare la propria 

conoscenza e curiosità e a chi desidera imparare a riconoscere i fiori che popolano il territorio dolomitico. 

CARATTERISTICHE DEL VOLUME: 

Fiori delle Dolomiti - 33 Escursioni consigliate 

 108 specie considerate ed illustrate 

 33 escursioni consigliate 

 182 fotografie a colori di fiori e paesaggi 

 128 pagine 

 formato 17x24 

Il prezzo del volume è di euro 20,00 + euro 5,00 per spese di spedizione in Italia. Può essere richiesto alla 

mail: berniniadriano1@gmail.com oppure a info@tipografia-popolare.it 
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