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Remo Terranova è geologo, con laurea conseguita col massimo dei
voti all’Università degli Studi di Genova. In tale sede è stato professore
ordinario alla Cattedra di Geografia fisica presso il Corso di laurea in Geografia, del cui Consiglio del corso di laurea è stato presidente per molti
anni. In precedenza è stato professore incaricato di Geologia applicata
per il Corso di laurea in Scienze Geologiche, e successivamente professore associato di Geologia con Esercitazioni di geologia per il Corso di
laurea in Scienze Naturali. Inoltre egli è stato nominato per diversi anni
attorno al 1990, con decreto del Rettore, professore di Geologia applicata
all’Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova. In tali corsi ha sempre tenuto una vasta attività didattica con lezioni
ed esercitazioni in sede, integrate da numerose escursioni e campagne
didattiche sul terreno, sulle coste della Liguria, sull’Appennino ligure, sulle
Alpi liguri, nelle Alpi occidentali e in zone europee. Ha svolto attività di
ricerca nei campi della Geologia, Geologia applicata, Geomorfologia e
Geografia fisica, da cui ha pubblicato ad oggi 150 lavori, fra cui alcuni
libri, numerose carte tematiche e scritti minori, con un riguardo particolare alla Liguria, sua terra natale. Ha partecipato a spedizioni scientifiche,
nell’Isola di Baffin (Arcipelago Artico Canadese), in Antartide, nel Deserto
del Tènèrè (Sahara), in Groenlandia ed ha effettuato numerosi itinerari
di studio nel mondo, quali Tian Shan cinese, Islanda, Ande, Isole Galapagos, Patagonia, Terra del Fuoco, Isole Swalbard, da cui sono derivate
pubblicazioni e proiezioni. Ha tenuto almeno 250 conferenze su vari temi
e in varie sedi con proiezioni di diapositive e filmati a scopi scientifici e
divulgativi. Ha svolto ricerca scientifica in appoggio a consulenze fornite
per progetti di interventi pubblici e privati.

uesto libro, corredato da numerose foto e carte a colori,
è il risultato di una sintesi di una lunga serie di itinerari e di ricerche che ho condotto nel massiccio del Bernina,
a partire dagli anni 1961-62 fino ad oggi, sul versante meridionale (italiano) e su quello settentrionale (svizzero). Con
grande emozione ho ripreso gli itinerari effettuati in quegli
anni assieme ad un mio collega geologo, molto giovani entrambi, incaricati di condurre il rilevamento geologico della parte italiana del massiccio, compresa fra la quota media
di 2600 m e la vetta del Pizzo Bernina a quota 4020 m. Ho
ricordato, anche con l’ausilio dei quaderni di campagna, le
nostre lunghe permanenze nei rifugi Marinelli-Bombardieri.
Marco e Rosa, Longoni, Bignami, e ai bivacchi Parravicini e
Pansera, dai quali facemmo grandi itinerari raggiungendo le
vette del Pizzo Bernina, del Pizzo Zupò, la cresta di Bellavista, le vette dei monti Muretto e Forno, e attraversammo
i ghiacciai Scerscen inferiore e superiore, l’alto versante del
ghiacciaio Morteratsch, il ghiacciaio di Fellaria. Negli anni
successivi ho effettuato itinerari di ricerca facendo base nella
Valmalenco per il versante meridionale e nella Valle Engadina
per il versante settentrionale, facendo osservazioni sulle rocce incontrate, sulle morfologie alpine e sui grandi ghiacciai
del versante settentrionale.
Il massiccio del Bernina, che si trova compreso fra la Valmalenco, affluente della Valtellina, e la Valle Engadina a nord,
è costituito da rocce sedimentarie, quali calcari e dolomie,
eruttive, quali dioriti e graniti, e metamorfiche, quali gneiss e
micascisti in diverse varietà, anfiboliti, serpentiniti, comprese
in grandi falde di ricoprimento vergenti verso nord.
Nel testo vi è un richiamo ai più famosi rifugi dei due versanti, e riferimenti agli insediamenti umani della fascia territoriale di contorno del massiccio. Vi sono ricordate le grandi
cave di serpentinite della Valmalenco ed esempi di fiori trovati lungo gli itinerari.
Libri recenti pubblicati dallo stesso autore con la Erga:
“Le ardesie della Liguria: dalla geologia all’arte”
“Antartide 1975/76: storia di una spedizione geologica, alpinistica, subacquea, esplorativa”
“Escursioni e campagne geologiche guidate per gli studenti dei corsi di
laurea in Scienze Geologiche, Scienze Naturali e Geografia”.
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