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A questo numero è allegato il supplemento degli atti del convegno nazionale di geoarcheologia
La geoarcheologia come chiave di lettura per uno sviluppo sostenibile del territorio,
a cura di Giovanni Bruno, tenutosi ad Aidone (EN) il 4-5 luglio 2014
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Errata-corrige per il n. 1/2015 di Geologia dell’Ambiente
Figura del ponte lesionato a pagina 3, “Uno dei ponti dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria,
sotto Lagonegro, lesionato per un fenomeno di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante
(Fonte A. Doglioni)”.
In copertina: Spettacolare forma d’alterazione meteorica superficiale, scolpita sulle rocce monzogranitiche del M. Capanne, sulla strada che da Marina di Campo conduce al M. Perone. Su questa forma è
stata edificata nel XI sec. la Torre di S. Giovanni, struttura d’avvistamento realizzata dalla Repubblica
di Pisa per la difesa del suo presidio elbano. (Autori: Maurizio D’Orefice e Roberto Graciotti).
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