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La Settimana Del Pianeta Terra - Una Passeggiata
Sul Fondo Dell'oceano

In occasione della settimana del Pianeta Terra il Parco dell’Aveto, in
collaborazione con l’Università di Genova, propone un’escursione nel cuore del
Parco Naturale Regionale dell’Aveto, un percorso che si snoda in gran parte
attraverso la splendida faggeta della Foresta Regionale del Monte Penna,
attorno al Monte Cantomoro.

Dal 14.10.2012 al 14.10.2012

I motivi paesaggistici e naturalistici, di grandissimo

pregio e più evidenti e facili da osservare, sono in

parte dovuti alla natura geologica e geomorfologica

dell’area, meno evidente e più difficile da

comprendere per i “non addetti ai lavori”. 

Questa escursione sarà quindi occasione per capire la

storia geologica di queste montagne, composte in

parte da rocce che originariamente costituivano la

crosta di un antico oceano: ecco quindi che una

giornata lungo i sentieri del Parco dell’Aveto, tra le

vette più alte dell’Appennino ligure, si trasforma in

una passeggiata sul fondo di un antico oceano. 

Geologi del DISTAV, dell’Università di Genova, e personale del Parco 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.

Livello di difficoltà: medio 

Punto di ritrovo: ore 9.00 presso il posteggio Casermette Monte Penna (Santo Stefano

d’Aveto, Genova) Rientro: ore 16.30/17.00.

Partecipazione gratuita

Iscrizione obbligatoria scrivendo a cea.aveto@parcoaveto.it o telefonando a 0185 343370

entro le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre.

INFO presso CEA Parco Aveto - e-mail: cea.aveto@parcoaveto.it - tel: 0185 343370

DISTAV Università di Genova - e-mail: cabella@dipteris.unige.it -

mpiazza@dipteris.unige.it 
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Il castello di Santo Stefano d'Aveto tra
storia e leggenda
La storia del castello di Santo Stefano d’Aveto è avvolta in
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parte dal mistero. Purtroppo mancano documenti cartacei o

indagini stratigrafiche che ne certifichino l’esistenza nella fase

che va dal 1200 alla seconda metà del 1400. Grazie ad un

documento cartaceo del 1251 si sa che a Santo Stefano d’Aveto

esistevano alcuni mulini, appartenenti ai Malaspina

dominus...

Dal 01.10.2012 al 31.10.2012

Valorizzazione turistica ed
enogastronomica dell'entroterra ligure -
manifestazione di interesse al progetto
Il GAL VALLI DEL TIGULLIO, nell’ambito della misura 421

Cooperazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale

della Regione Liguria, attraverso il presente avviso intende

effettuare una selezione dei progetti da inserire nel seguente

Progetto di Cooperazione "VALORIZZAZIONE TURISTICA

ED ENOGASTRONOMICA DELL’ENTROTERRA LIGURE"

che il GAL Provincia della Spezia ha intrapreso con tutti i GAL

della Liguria.
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DAL 01.09.2012 AL 30.03.2013

Attività Outdoor - weekend nella natura all'Agriturismo
Il Mulino di Borzonasca
Soggiorno natura in Valle Sturla per la coppia e la famiglia, con abbinamento di

attività outdoor e degustazioni di prodotti locali
A PARTIRE DA

95,00

DAL 20.02.2012 AL 31.12.2012

Giada Collection 1987-2012
25 anni di attività di Giada Collection da festeggiare insieme
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