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L’ambiente alpino, e quello 
dolomitico in particolare, 
rappresentarono le 

condizioni più estreme nelle quali 
si trovarono a combattere le truppe 
italo-austriache durante il primo 
conflitto mondiale. Le difficoltà 
incontrate non furono dovute solo alla 
conformazione topografica dell’area 
dolomitica, ma anche ai caratteri 
geologici e geomorfologici del 
territorio. È quindi di fondamentale 
importanza evidenziare la figura dei 
geologi e dei cartografi del tempo in 
un convegno che vuole storicamente 
e geologicamente raccontare e 
ricordare i luoghi, gli eventi e i 
personaggi coinvolti nel conflitto 
nella ricorrenza del centenario 
dell’ingresso italiano nelle ostilità.

Temi del convegno
•	 La Geologia europea tra la fine 

del XIX e l’inizio del XX secolo 
•	 La montagna studiata
•	 La montagna addomesticata e 

ferita
•	 Memoria e testimonianze: 

luoghi, eventi e personaggi
•	 Tavola rotonda:  La montagna 

ricorda. Gestione e 
condivisione del patrimonio 
culturale come strumento di 
tutela del territorio

Mostra cartografia storica 
Il Congresso ospiterà una mostra 
cartografica e documentale che 

illustrerà l’evoluzione dello studio 
geologico del territorio ed il 
cambiamento dei confini nell’area 
dolomitica italo-austriaca prima e 
dopo la Grande Guerra.

Call for papers
I contributi dovranno essere inviati 
entro il 24 maggio 2015 all’indirizzo 
e-mail della Sezione di Storia delle 
Geoscienze della Società Geologica 
italiana (storiageoscienze@socgeol.
it).
I contributi scientifici, in forma di 
“Short notes”, saranno ospitati in 
un volume speciale dei Rendiconti 
Online della Società Geologica 
Italiana. Le norme redazionali 
sono disponibili alla pagina web 
http://rendiconti.socgeol.it/240/
instructions_for_authors.html

Preiscrizione e registrazione
La partecipazione al convegno 
è gratuita, previa iscrizione. 
L’escursione prevederà invece 
dei costi di partecipazione che 
saranno specificati nella seconda 
circolare. La preiscrizione può 
essere effettuata compilando online 
il modulo presente alla pagina 
web: http://www.socgeol.it/862/in_
guerra_con_le_aquile.html

Contatti
Alessio Argentieri, Marco Pantaloni: 
storiageoscienze@socgeol.it

-  Stay Tuned -

IN GUERRA CON LE AQUILE
Geologi e cartografi sui fronti alpini del primo conflitto mondiale

MUSE, Museo delle Scienze di Trento
Corso del Lavoro e della Scienza 3- 38122 Trento (TN)

Convegno e mostra – 17 e 18 settembre 2015
Escursioni – 19 e 20 settembre 2015

Prima circolare

http://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx
http://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.facebook.com/geoitaliani?fref=ts
http://www.geoitaliani.it/
http://www.socgeol.it/
http://www.geologie.ac.at/
http://rendiconti.socgeol.it/240/instructions_for_authors.html
http://rendiconti.socgeol.it/240/instructions_for_authors.html
http://www.socgeol.it/862/in_guerra_con_le_aquile.html
http://www.socgeol.it/862/in_guerra_con_le_aquile.html
https://www.youtube.com/watch?v=BH4w6FdCXLY

