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Ai Sassi Neri e al Monte di Pietra Corva
Articoli della stessa rubrica
Se l’abbassamento delle temperature non vi preoccupa e avete voglia di camminare un po’ nel nostro Oltrepò,
ecco un appuntamento che a per voi.
Domenica, l’associazione Via del Mare propone una splendida escursione al Monte di Pietra Corva (1.078 m),
lungo la linea di confine fra Lombardia ed Emilia, fra le province di Pavia e Piacenza, fra le Valli Tidone e Trebbia.
Partendo dal famoso Passo del Penice, si attraversano pinete e faggete, oltre a radure e pascoli, per raggiungere
la panoramica cima rocciosa del Monte di Pietra Corva.
Lo sguardo, da lassù, può spaziare verso nord sulla Val Tidone, sulla Val Trebbia, sull’Oltrepò collinare e sulla
Pianura Padana protetta dalle Alpi, mentre a sud incontra i monti più elevati delle Valli Staffora, Curone e Trebbia.
La roccia che costituisce il Monte di Pietra Corva e i Sassi Neri, detta Ofiolite, è ciò che rimane del fondale di un
antichissimo bacino oceanico (ormai scomparso) risalente a circa 130/150 milioni di anni fa. Si tratta di lave
solidificatesi sul fondo di un antico oceano scomparso. Il minerale principale che costituisce queste rocce si chiama olivina, il quale conferisce alla
roccia stessa la tipica colorazione verde scuro.
Dal punto di vista floristico le ofioliti rappresentano delle vere e proprie isole di diversità biologica. La varietà di forme e colori che interessano la
flora delle ofioliti dipende dalla composizione geologica del substrato e dalle vicende climatiche. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si tratta
di specie vegetali che sono riuscite a sopravvivere all’ultima glaciazione (circa 10.000-8.000 anni fa) e che per questo motivo vengono definite
“ relitti glaciali” rappresentando un patrimonio di notevole interesse.
Durante la camminata, di 10 km circa (2 h andata, 2 h ritorno), ci sarà la possibilità di avvistare caprioli, daini e cinghiali, mentre il naturalista e
guida ambientale escursionistica di AVM, illustrerà le caratteristiche essenziali dell’ambiente naturale che si attraverserà.
Informazioni
Dove: ritrovo sotto la Torre pentagonale di Rivanazzano. Partenza escursione: Passo del Penice (ore 9.30)
Quando: domenica 29 novembre 2015, ore 8.00.
Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede un contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti un contributo minimo di 10 €, per i
non soci bimbi sotto i 10 anni un contributo minimo di 6 €.
Si raggiunge la località di partenza dell’escursione con la propria auto o condividendo l’auto con altri partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: e-mail a info@viadelmare.pv.it o tel. 388/1274264 entro il 28 novembre, fornendo nome e cognome dei
partecipanti e un n. di cellulare.
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