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Nel fine settimana Tanti eventi al Parco di Villa Poggio e in piazza Vittorio Emanuele III

Vivere in Campagna compie 25 anni
Terruggia apre le porte ai visitatori
Rassegna del 
country Espositori, 
mostre, animazione, 
passeggiate sui pony, il 
‘Pranzo di Campagna’...

�� TERRUGGIA

Vivere in Campagna - la rasse-
gna florovivaistica e del count-
ry di Terruggia - compie venti-
cinque anni. Un quarto di se-
colo di iniziative, di proposte 
nel verde del secolare Parco 
di Villa Poggio, Sabato 5 mag-
gio 2018, e di offerte turistiche 
maturate all’interno del tem-
po libero. 
Quest’anno Vivere in Campa-
gna, mostra-mercato ispirata 
ai mercatini country inglesi,  
si arricchisce di nuovi eventi, 
improntati sempre sulla tradi-
zione contadina in tutte i suoi 
molteplici aspetti. Per tale ra-
gione alla mostra mercato si 
affiancano diversi eventi colla-
terali coerenti con il tema della 
mostra e con le specificità del 
territorio monferrino. Sotto 
questo profilo, particolare at-
tenzione meritano due eventi 
che si svolgeranno sabato po-
meriggio presso il Teatro del-
le Muse a partire dalle ore 15.
Si inizia con il Laboratorio 
sulla lavorazione della Pie-
tra da Cantoni “Solcando il 
Monferrato” a cura dell’arti-
giano Gianmaria Sabatini A 
seguire, alle ore 17, ci sarà la 
conferenza sulla “Geodiversi-
tà” nel territorio di Terruggia 
e dintorni. Il tema tratterà la 
valorizzazione del territorio, 
infernot e aspetti geoapplica-
tivi a cura dei geologi Alfredo 
Frixa e Paolo Sassone e di Do-
nata Violanti , paleontologa 
dell’Università di Torino. La 
conferenza sarà l’occasione 
per conoscere come era il pa-
esaggio monferrino fino a circa 
3 milioni di anni fa. Mari più o 

meno profondi abitati da orga-
nismi microscopici o di grandi 
dimensioni, come squali o  ba-
lenottere, facevano da contor-
no ad isole, a scogliere calcaree 
ed a spiagge sabbiose molto 
simili a quelli attuali.
Saranno protagoniste di que-
sta conferenza, le due unità 
geologiche più importanti nel 
territorio di Terruggia, quali 
la Pietra da Cantoni mioceni-
ca (20-17 milioni di anni fa) i 
cui calcari e marne, dette “tu-
fi” nel linguaggio dei cavatori, 
furono coltivati per uso edile o 
scavati per ricavarne infernot, 
e le Sabbie di Asti plioceniche 
(4-3 milioni di anni fa) tipiche 
degli infernot di Terruggia. Gli 
interventi avranno per relatori 
tre professionisti, che da anni 
si interessano delle geodiver-
sità e dei diversi aspetti della 
complessa geologia delle no-
stre colline. 
Verrà illustrata una sintesi 
degli studi paleontologici sul 
Monferrato Casalese e i ritro-

vamenti più recenti di fossili 
nel suo territorio. e Poi spazio 
agli ambienti marini antichi, 
testimoniati dai fossili e dal-
le rocce affioranti in infernòt, 
cave e tagli stradali verranno 
confrontati con quelli attuali. 
L’apertura degli infernot,  sca-
vati in tre unità geologiche di 
età e caratteristiche diverse tra 
loro (Formazione di Cardona, 
Pietra da Cantoni e Sabbie di 
Asti), contribuisce a  ricostru-
ire meglio la storia geologica 
delle nostre colline.
L’intervento di Sassone  riguar-
derà alcuni aspetti della sua 
attività di consulente in campo 
geologico applicativo, geoin-
gegneristico e geotecnico, a 

supporto delle attività uma-
ne sul territorio, con partico-
lare attenzione alla Pietra da 
Cantoni e altri materiali lapidei 
usati in architettura nel Basso 
Monferrato, che enfatizzano la 
geodiversità di questa zona. La 
Pro Loco guidata da France-
sco Scarpino curerà il ‘Pranzo 
di Campagna’ (sabato e dome-
nica) nentre la ‘Cena di Cam-
pagna’ di sabato, su prenota-
zione, è al Ristorante Osteria 
il Melograno. 
La rassegna sarà completata 
da animazioni (Marick con  
giocoleria, e stand per la cre-
azione di sculture con i pal-
loncini), ‘Azione Raku’, tecnica 
di produzione e cottura delle 
ceramiche, , passeggiate su 
pony per i bambini, concorso 
‘Disegna la Natura’, dimostra-
zioni di tecnica di mountain 
bike, gimkana e giochi con Ju-
nior Bike Camp, l’esibizione 
del Gruppo Majorettes Senior 
Azzurre di Occimiano.
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CONFERENZE
Sulla geodiversità, 
la paleontologia, i 

fossili, la Pietra da 
Cantoni


