geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

ALLERONA UN BORGO E LA SUA STORIA:
UNA PASSEGGIATA NEL TEMPO TRA
MEDIOEVO E QUATERNARIO
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019 - Domenica 20/10/2019
Sabato dalle 10:00 alle 18:00
Domenica 9:30 alle 18:00
Museo dei Cicli geologici di Allerona,
Sala Aurora, Via Roma, Allerona (TR)
Facoltativa entro il 17/10/2019, gratuita
Angela Baldanza, Massimo Luciani
3317776504 (Angela), 3471454728 (Massimo)
angela.baldanza@unipg.it

L’evento si svolgerà nell’incatevole cittadina di Allerona, uno dei Borghi più belli d’Italia dal
2017. La storia di Allerona dalla sua fondazione, il suo assetto di borgo sviluppato all’interno della cinta muraria del Castello di “Lerona”si mantiene inalterato nel tempo permettendo ai visitatori di percorrere le sue vicende. Le sue innumerevoli chiese, ed i suoi musei
arricchiscono un borgo che sembra essersi fermato nel tempo.
L’evento si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 ottobre e prevede nella mattina del sabato
un percorso a piedi fra le vie e le chiese del Borgo, alla scoperta della sua storia. Nel pomeriggio, presso il Museo dei Cicli geologici (Sala Aurora) si svolgerà una conferenza sulle
caratteristiche geologiche e le peculiarità dei recenti rinvenimenti paleontologici alleronesi. Dopo la conferenza si potrà visitare il Museo in cui si trova l’unico esempio al mondo
di ambragrigia fossile e scoprire gli abitanti dell’antico mare che fino ad 1 milione di anni
fa si trovava nel territorio alleronese. Verrà raccontata la storia dei cetacei che vivevano e
nuotavano in quel mare ed in cui poi trovarono la morte. Ma dalla morte si origina la vita....
le carcasse affondate dei cetacei fornirono nutrimento ad una lunga catena alimentare:
squali e granchi, pesci e molluschi che con i loro resti fossili ci raccontano storie del passato. In occasione dell’evento sarà possibile visitare una mostra-mercato di fossili e minerali
provenienti da tutto il mondo.
pangeacom.it - signadesign.it

Chi fosse interessato a scoprire le specialità gastronomiche alleronesi può
recarsi all’Hostaria di Villalba, a soli 7 km da Allerona (contatto: 392-1584805)
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3925
Tema dell’evento:
geologia
rocce
minerali
fossili
patrimonio geologico
Durata: 2 giorni
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Comune di Allerona
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