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Contrafforte “una catena secondaria di unmassiccio montuoso che è ben delimitata sui suoilati da solcature e che termina, nella sua parte piùbassa, con grossi speroni di roccia”Pliocenico era geologica che ebbe inizio 5,332milioni di anni fa e terminò 2,588 milioni di anni fauna catena rocciosa, ben evidente, che si estendedalla valle del Reno a quella dell’Idice per unalunghezza complessiva di circa 15 km.



istituita nel 2006 ‘’Il Contrafforte Pliocenico’’ è un'areanaturale protetta situata nei comuni diMonzuno, Pianoro e Sasso Marconibastione naturale tra le valli dei fiumiSetta, Reno, Savena, Zena e Idice,sito di interesse comunitario e zona di protezione specialecopre una superficie di 2628 ettari











Per Pangea si intende la grandissima massacontinentale dal cui smembramento hanno avutoorigine gli attuali continenti. Durante il Paleozoico250 milioni di anni fa le terre emerse erano unite ecircondate da un unico grande oceano











Pliocene 5 – 2,5  milioni di anni fa



Cosa accadeva nel Pliocene ?Dal greco ..più nuovoDai 5 ai 2 Ma di anni fa…assunzione della forma attuale dei continentie degli oceani, grande sviluppo delle specieprogenitrici della fauna e della flora oggiviventi, la comparsa degli Australopitechi e,verso la fine del periodo, i primirappresentanti del genere Homo.





Nel golfo padano, la nostra …insenatura





…ma la geologia com’è…..



Formazione di MonterumiciMembro di Scascoliconglomerati fluviali di grossa pezzatura di derivazione alluvionaleMembro di Ca’ di Mazza grosse lenti di ghiaie e sabbiedepositi fluviali ma anche sabbie marine 





Formazione di Monte AdoneMembro Monte delle FormicheArenarie giallastre con livelli di conglomerati con macrofossili piana deltizia i depositi fluviali sono interessati dal moto ondoso e quindi si presentano disturbati e obliquiMembro delle GanzoleArenarie più fini alternate a sabbie fossilifere



Argille azzurre I calanchi di Sabbiuno

















Anello di Monte AdoneSei chilometri ad anello attorno a Brento, tra torrioni naturali, resti della Linea Gotica e animali esotici. Sentiero geo-paleontologico“Le Conchiglie”



Grazie per l’attenzione


