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Cronaca

Federazione Scienze Terra promuove escursione in parco Aveto

Alla scoperta di rocce che costituivano crosta antico oceano

postato 10 giorni fa da TMNews

Genova 18 lug. (TMNews) - Originariamente costituivano la crosta di un antico oceano: sono le rocce che compongono il Monte Penna ed il Monte Cantomoro, cuore del
Parco Naturale dell'Aveto, in Liguria, che sarà meta ad ottobre di una spettacolare geoescursione organizzata dalla Federazione Italiana Scienze della Terra nell'ambito
della "Settimana del Pianeta Terra".

Il percorso si snoderà in gran parte attraverso la splendida faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna, attorno al Monte Cantomoro. L'escursione sarà un'occasione
per capire la storia geologica di queste montagne composte in parte da rocce che originariamente costituivano la crosta di un antico oceano.

"Geologi dell'Università di Genova e personale del Parco -afferma Rodolfo Coccioni, vice presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra- accompagneranno i
partecipanti alla scoperta di questi ambienti, fornendo una chiave di lettura complessiva del paesaggio e dei suoi elementi, comprendendo le relazioni esistenti tra i vari
elementi che lo compongono".
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