Il ruolo della geomorfologia nella gestione del territorio

Modena e Alta Val Badia
13-18 Settembre 2009

III Convegno Nazionale AIGeo
in onore del Prof. Mario PANIZZA
organizzato da
Gruppo di Geomorfologia del Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Con il patrocinio di:
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Scienze della Terra di Modena
International Association of Geomorphologists (IAG)
European Centre for Geomorphological Hazard (CERG)
Comitato Tecnico Scientifico dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra
Associazione Italiana Geologia e Turismo
Comune di Modena
Comune di Pievepelago
Provincia di Modena
Regione Emilia-Romagna
Comune di Corvara in Badia
Ufficio Geologia e prove materiali della Provincia Autonoma di Bolzano
Consorzio Turistico Alta Badia

SECONDA CIRCOLARE

Temi del Convegno
Il Convegno prevedrà relazioni ad invito e sessioni poster. Oltre alle tradizionali tematiche della geografia fisica
e della geomorfologia, le sessioni verteranno sui principali temi di ricerca affrontati dal Prof. Mario Panizza nel
corso della sua carriera:
- Geomorfologia applicata alla gestione e alla valorizzazione del territorio
- Geomorfologia dell’ambiente montano
- Geomorfologia culturale
- Cartografia geomorfologica
- Morfotettonica.

È prevista un’escursione pre-Convegno sull’Appennino modenese riservata ai partecipanti degli stage di
rilevamento geomorfologico di Castelnuovo ne’ Monti e di Febbio nell’Appennino emiliano svoltisi nella seconda
metà degli anni ‘70. Questa escursione mira a ricordare le prime campagne di rilevamento geomorfologico
organizzate dagli allora giovani geomorfologi.
Si terrà inoltre un’escursione post-Convegno nelle Dolomiti (Alta Val Badia, Provincia di Bolzano) aperta a tutti i
partecipanti, dove verranno illustrati i risultati delle principali ricerche condotte dal Gruppo di Geomorfologia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in tale area.
Nell’ambito del Convegno si terranno anche l’Assemblea dei Soci AIGeo e la III Giornata dei Giovani
Geomorfologi dell’AIGeo.

Programma preliminare e articolazione delle giornate
13 Settembre (Appennino modenese)

Escursione pre-Convegno

14 Settembre (Modena)

ore 10.30

III Giornata dei Giovani Geomorfologi dell’AIGeo

15 Settembre (Modena)

ore 9.30
ore 12.00
ore 13.00
ore 14.30
ore 15.00
ore 17.00
ore 17.30
ore 20.30

Assemblea AIGeo
Inaugurazione del Convegno e saluti delle
Autorità
Pranzo a buffet
Apertura delle sessioni scientifiche
Comunicazioni ad invito
Coffee break
Comunicazioni ad invito
Cena sociale

16 Settembre (Modena)

ore 9.00
ore 9.45
ore 10.30
ore 11.00
ore 12.00
ore 12.30
ore 14.00
ore 18.30
ore 19.00
ore 20.00

Comunicazione ad invito
Presentazione delle sessioni poster
Coffee break
Sessioni poster
Comunicazione ad invito
Chiusura lavori a Modena e pranzo libero
Partenza con pullman per Corvara in Badia
Saluti delle Autorità
Introduzione alla geomorfologia delle Dolomiti
Cena a buffet

17 Settembre (Corvara in Badia)

ore 9.00

Comunicazioni ad invito
Presentazione delle escursioni
Escursione sul Pralongià
Pranzo al Rifugio Bioch
Discesa a Corvara lungo l’omonima frana
Cena tipica Ladina presso il Maso Runch

ore 11.30

ore 19.30
18 Settembre (Corvara in Badia)

ore 8.30

Escursione sull’Altopiano della Gardenaccia, tra
Passo Gardena e Col fosco; circa 500 metri di

dislivello e quattro ore di cammino su sentiero
facile, pranzo al sacco.
in alternativa
ore 9.30

Escursione al Vallon (Gruppo del Sella); impianti
di risalita e circa 100 metri di dislivello a piedi
lungo un sentiero facile (mezz’ora di cammino),
possibilità di pranzo al Rifugio Kostner.

ore 16.30

Fine escursioni, partenza in pullman verso
Aeroporto e stazione FS di Verona; arrivo a
Modena previsto per le ore 21.30

La registrazione dei partecipanti sarà possibile in qualsiasi momento del Convegno e nelle giornate di lunedì e
martedì a partire da un’ora prima dell’inizio dei lavori.
Le lingue ufficiali del Convegno saranno l’italiano e l’inglese.

Riassunti
E’ prevista la stampa di un volume di riassunti delle presentazioni ad invito e dei poster accettati al Convegno,
che sarà distribuita ai partecipanti all’atto della registrazione.
I riassunti, preferibilmente in lingua inglese, non devono superare le 700 parole comprensive di nome degli
autori, affiliazioni e indirizzi e-mail. Figure, tabelle e bibliografia non dovrebbero essere inserite.
I riassunti devono essere inviati come file Word in allegato all’indirizzo di posta elettronica:
aigeomodena@unimore.it
La scadenza per l’invio dei riassunti è fissata per il 15 maggio 2009.
L’accettazione del riassunto è a discrezione del Comitato Scientifico del Convegno. Gli autori saranno informati
della decisione del Comitato Scientifico entro il 5 luglio 2009. Ogni iscritto al Convegno ha diritto a presentare un
solo riassunto come autore corrispondente.
La dimensione massima dei poster sarà cm 70x100.
Si intendono pubblicare gli atti del Convegno, ricordando che solo i lavori effettivamente presentati durante il
Convegno potranno essere presi in considerazione.

Informazioni logistiche
Modena, città d'arte, racchiude, nel suo cuore antico di capitale del Ducato Estense, gioielli architettonici
apprezzati in tutto il mondo. Il Duomo, dichiarato con la torre Ghirlandina e Piazza Grande, Patrimonio Mondiale
dell’umanità dall’UNESCO nel 1997, è considerato capolavoro del romanico italiano. Il seicentesco Palazzo
Ducale, oggi sede dell’Accademia Militare e la Galleria e la Biblioteca Estense, custodiscono opere d’arte di
assoluto valore. Per maggiori informazioni: http://turismo.comune.modena.it/
La prenotazione degli alberghi a Modena è libera; in allegato alla terza circolare saranno comunque indicati
alcuni alberghi di diverse categorie e indicata la loro posizione rispetto alla sede del Convegno.
L’Alta Val Badia comprende diverse località (Corvara, Colfosco, La Val, La Villa, Pedraces, San Leonardo, San
Cassiano) incorniciati dalle imponenti vette dolomitiche. Paradiso sciistico e meta ideale per escursionisti, ricca
di tradizioni e importanti manifestazioni, l’Alta Badia è una delle zone più famose e affascinanti delle Dolomiti.
D’inverno, oltre ad offrire un comprensorio sciistico fra i più vasti delle Alpi, è punto di partenza per il famoso
Giro dei Quattro Passi. D’estate sono molteplici le passeggiate di varie difficoltà che si possono affrontare sui
magnifici rilievi circostanti (Sella, Gardenaccia, Sassongher etc.).
Per maggiori informazioni: http://www.altabadia.org/
Per quanto riguarda il soggiorno in Alta Badia, all’atto dell’iscrizione si potrà optare per tre diverse tipologie
d’albergo con cui l’organizzazione prenderà accordi diretti. Tale scelta è motivata dall’esigenza di concentrare i
convegnisti in poche strutture e al contempo consentire il soddisfacimento delle esigenze del singolo
partecipante in termini sia di prezzo sia di confort.

Quote di partecipazione
La quota d’iscrizione al Convegno (14-15-16 settembre 2009) è fissata in euro 220 (pagamento entro il 20 di
giugno 2009) ed euro 270 dopo il 20 di giugno 2009.
E’ prevista una quota ridotta per studenti, dottorandi e assegnisti per incoraggiarne l’iscrizione, pari a 150 euro
(pagamento entro il 20 di giugno 2009) e 200 dopo il 20 di giugno 2009.
La quota comprende uno zaino che raccoglierà il materiale illustrativo del Convegno, i coffee break e il pranzo a
buffet della giornata di martedì.
La quota per la Cena sociale sarà resa nota nella prossima circolare.
La quota per l’escursione in Alta Badia (16-17-18 settembre 2009) è fissata indicativamente in euro 150
(pagamento entro il 20 di giugno 2009) ed euro 200 dopo il 20 di giugno 2009.
E’ prevista anche per l’escursione una quota ridotta per studenti, dottorandi e assegnisti pari a 100 euro
(pagamento entro il 20 di giugno 2009) e 150 dopo il 20 di giugno 2009.
A questa cifra si dovranno aggiungere i costi per due pernottamenti che varieranno in relazione alla categoria di
albergo prescelto.
Gli alberghi prescelti saranno delle seguenti categorie:
A) 4 stelle (costo approssimativo per due pernottamenti, colazione inclusa, euro 150)
B) 3 stelle (costo approssimativo per due pernottamenti, colazione inclusa, euro 100)
C) 2 stelle (costo approssimativo per due pernottamenti, colazione inclusa, euro 50)
Maggiori dettagli saranno forniti nella terza circolare.
La possibilità di scelta della categoria di albergo dopo il 20 di giugno è subordinata alla disponibilità dello stesso.
La quota escursione comprende il viaggio in pullman Modena-Corvara e ritorno, il materiale illustrativo e la guida
all’escursione, pranzo al Rifugio Bioch, cena al Maso Runch, pranzo al sacco, impianti di risalita e spostamenti
all’interno dell’area.

Comitato Scientifico
Tommaso De Pippo
Francesco Dramis
Paolo Roberto Federici
Jean-Claude Flageollet
Paola Fredi
Mateo Gutiérrez Elorza
Elvidio Lupia Palmieri
Franco Mantovani
Giovanni Battista Pellegrini
Giuliano Rodolfi
Albert Pissart
Leszek Starkel
Jan Szuprycinsky
Herman Verstappen

Valerio Agnesi
Theo van Asch
Carlo Bartolini
Berthold Bauer
Federico Boenzi
Ludovico Brancaccio
Denys Brunsden
Alberto Carton
Doriano Castaldini
Giovanni Battista Castiglioni
Antonio Cendrero
Mauro Cremaschi
Michael J. Crozier
Antonio De Brum Ferreira

Comitato Organizzatore
Viola Bruschi, Paola Coratza, Mauro Marchetti, Daniela Piacentini, Mauro Soldati

Contatti e sito Convegno
E’ attivo il sito ufficiale del III Convegno AIGeo nelle due versioni in lingua italiana e in lingua inglese visitabile
all’indirizzo: http://www.aigeomodena.unimore.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti non reperibili sul sito è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:
aigeomodena@unimore.it

