
Consiglio Nazionale dei Geologi 

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA 

COMMEDIA AI TEMPI MODERNI” 

Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto 

legame tra vita dell’uomo e l’ambiente” 

13 settembre 2021 



1/2

11 settembre 2021

Dante poeta, ma anche geologo
lastampa.it/cultura/2021/09/11/news/dante-poeta-ma-anche-geologo-1.40690491

Nella Divina Commedia i terremoti, l’idrologia, la struttura delle montagne e il
modellamento del paesaggio sono descritti con ricchezza di dettagli da scienziato

Fra le varie celebrazioni dei 700 anni di Dante una delle meno prevedibili ha riguardato il
rapporto fra il Divino Poeta e le scienze della terra; 12 seminari hanno esaminato gli
aspetti geologici, naturalistici e paesaggistici della Divina Commedia. Il ciclo di seminari è
stato intitolato “La geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni” ed è stato
organizzato dalla Società Italiana Geologia Ambientale con la collaborazione del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

L’impostazione di Dante era anche scientifica. Nella sua formazione culturale, come in
quella di tutte le persone colte del suo tempo, era entrato anche il “quadrivio”, che
comprendeva l’aritmetica, la geometria e l’astronomia (oltre che la musica). Come ha
sottolineato uno dei relatori, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, “Dante
aveva una vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore, e la
Divina Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi
enciclopedico della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. La personalità
di Dante era poliedrica e multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà
degli interessi ai maggiori umanisti e uomini del Rinascimento. Nell’Inferno si trovano
per esempio riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle
montagne, modellamento del paesaggio con passaggi descritti con maestria, ricchezza e
acume. Oltretutto, nel trattare certi temi complessi come ad esempio “l’equilibrio
geofisico” tra terre e mari, Dante non pare accettare solamente e passivamente la pesante
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eredità di Aristotele ma fa egli stesso una’analisi critica e profonda in campo geologico,
preferendo sempre l’osservazione dei dati fenomenici alle teorie meramente astratte. A
dimostrazione del fatto che è uno scienziato vero”.

Esiste anche una teoria, indimostrata ma suggestiva, secondo cui Dante avrebbe tratto
ispirazione per i suoi paesaggi infernali dalla geologia scatenata dell’Islanda. Ma qui si
scivola su un altro terreno. 

Per tornare alle certezze, a Dante era chiarissimo che la Terra fosse sferica. Come è
possibile che si continui a dire che Cristoforo Colombo ha dimostrato che il mondo è
tondo? Era un fatto noto da millenni a tutte le persone istruite. Lo dice Dante nella Divina
commedia due secoli prima di Colombo. Ma lo dice anche il Corano sei secoli prima di
Dante. Lo dice Sant’Agostino nelle Confessioni tre secoli prima del Corano. E nel mondo
ellenico lo disse Tolomeo, e prima di lui Aristotele e Platone, e prima di loro Pitagora. Il
raggio della Terra fu calcolato con precisione da Eratostene nel III secolo avanti Cristo.
Insomma la sfericità del nostro pianeta era arcinota da sempre anche ai sassi. E di sicuro
a Dante. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Redazione 10 settembre 2021

La geologia e la Divina Commedia: Dante fra terremoti,
idrogeologia e depositi di travertino

(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Comunicato stampa
WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI 

MODERNI”
 Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra vita dell’uomo

e ambiente”
 Firenze, 10 settembre 2021 – «L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi 

moderni’, promosso ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società 
Italiana di Geologia Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della 
Divina Commedia, in luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva 
bellezza – afferma Arcangelo Francesco Violo, presidente CNG -. Luoghi e paesaggi, che –
prosegue – con la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di 
divulgazione della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad 
alcuni luoghi naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, 
già allora, avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente» 
conclude il Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a 
Firenze.

 Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di 
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700 
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. «Partecipiamo molto volentieri a un evento 
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio 
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della 
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla 
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle 
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta. 
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è 
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino».
Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette 

secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. «Con il seminario del 10 
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante 
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici 
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia». A dichiararlo è 
Antonello Fiore, presidente della SIGEA-APS. «I lunghi attraversati e descritti da Dante 
offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel 
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del 
tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la 
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini 
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio».
L’evento è stato moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari. 

agenparl.eu/la-geologia-e-la-divina-commedia-dante-fra-terremoti-idrogeologia-e-depositi-di-travertino
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«Dante aveva una vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore
– commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega –
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia».
Grazie per lo spazio che potrete concederci e a presto,
Lisa Ciardi
etaoin media & comunicazione
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Redazione 10 settembre 2021

Comunicato stampa: Geologi: “Dante aveva già chiaro
lo stretto legame tra vita dell’uomo e ambiente”

agenparl.eu/comunicato-stampa-geologi-dante-aveva-gia-chiaro-lo-stretto-legame-tra-vita-delluomo-e-ambiente

(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 WEBINAR “LA GEOLOGIA
DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”

 Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra vita dell’uomo
e ambiente”

 “L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’,
promosso ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di
Geologia Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina
Commedia, in luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva
bellezza” afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che –
prosegue- con la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione
della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

 Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

 Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo è
Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da Dante
offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del
tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio”.

 All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
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rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega –
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.
Firenze, 10 settembre 2021
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Geologi: 'Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra
vita dell'uomo e ambiente'

reggiotv.it/notizie/attualita/77468/geologi-dante-aveva-gia-chiaro-stretto-legame-tra-vita-uomo-ambiente

ATTUALITA'

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza” afferma
Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che - prosegue- con
la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione della
conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

 Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
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Toscana - da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. "Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo è
Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da Dante
offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del
tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio".
All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega -
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.

10-09-2021 12:13
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Dante e l'ambiente: un approfondimento
nove.firenze.it/dante-e-lambiente-un-approfondimento.htm

Firenze, 10 settembre 2021 - «L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai
tempi moderni’, promosso ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla
Società Italiana di Geologia Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi
della Divina Commedia, in luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di
suggestiva bellezza - afferma Arcangelo Francesco Violo, presidente CNG -.

Luoghi e paesaggi, che – prosegue - con la competenza dei relatori diventeranno
un’occasione unica di divulgazione della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che
Dante rivolge ad alcuni luoghi naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto
il Sommo Poeta, già allora, avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e
l’ambiente» conclude il Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è
svolto oggi a Firenze.
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Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. «Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana - da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino».

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. «Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia». A dichiararlo è
Antonello Fiore, presidente della SIGEA-APS.

«I lunghi attraversati e descritti da Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici
che rivestono un ruolo fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia
della nostra salute e la protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante
evento di Firenze mira a rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che
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essa riveste per il nostro Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di
un sistema infrastrutturale e socio-economico compatibile con le caratteristiche del
territorio».

L’evento è stato moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari.
«Dante aveva una vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore
- commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. E la Divina
Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico
della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega -
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento.

È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio riferimenti a terremoti, idrogeologia,
depositi di travertino, struttura delle montagne, modellamento del paesaggio con passaggi
descritti con tale maestria, ricchezza e acume, da farci comprendere la grandezza infinita
della Commedia».
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Geologi: "Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra
vita dell'uomo e ambiente"

altomolise.net/notizie/attualita/33515/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Webinar “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni”

Pubblicato il: 10/09/2021, 12:20 | Categoria: Attualità

"L'evento 'La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni', promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l'intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza"
afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. "Luoghi e paesaggi, che - prosegue-
con la competenza dei relatori diventeranno un'occasione unica di divulgazione della
conoscenza geologica. Attraverso l'attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c'è tra la vita dell'uomo e l'ambiente" conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. "Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell'Ordine dei Geologi della
Toscana - da un lato quello usato nell'immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall'altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino". 
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Al centro dell'incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. "Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia". A dichiararlo
è Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. "I lunghi attraversati e descritti da Dante
offrono l'occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del
tessuto socio-economico – spiega -. L'importante evento di Firenze mira a rafforzare la
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio".

All'evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega -
trovo estremamente interessante un'iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l'ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell'Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.

Firenze, 10 settembre 2021
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10 Settembre 2021

Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra
vita dell’uomo e ambiente”

lanostravoce.info/geologi-dante-aveva-gia-chiaro-lo-stretto-legame-tra-vita-delluomo-e-ambiente

Milena Valente
“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza”
afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che –
prosegue- con la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione
della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo
è Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da
Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo
fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la
protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a
rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro
Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale
e socio-economico compatibile con le caratteristiche del territorio”.

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
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conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega –
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.
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La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni:
webinar a Firenze

gonews.it/2021/09/10/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-webinar-a-firenze

"L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza"  afferma
Arcangelo Francesco Violo, presidente CNG.

"Luoghi e paesaggi, che – prosegue - con la competenza dei relatori diventeranno
un’occasione unica di divulgazione della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che
Dante rivolge ad alcuni luoghi naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto
il Sommo Poeta, già allora, avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e
l’ambiente" conclude il Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto
oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri.
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"Partecipiamo molto volentieri a un evento che celebra e mette a confronto due linguaggi
che dovrebbero far parte del bagaglio culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli,
presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana - da un lato quello usato nell’immortale
opera di Dante, che ha dato origine alla lingua elegante e musicale parlata al di qua delle
Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle forme del territorio, che ci descrive le dinamiche
con cui si evolve il nostro pianeta. Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e
interpretarli correttamente, è fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino".

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana.

"Con il seminario del 10 settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal
mese di maggio durante il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici,
naturalisti e paesaggistici delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina
Commedia». A dichiararlo è Antonello Fiore, presidente della SIGEA-APS. «I lunghi
attraversati e descritti da Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che
rivestono un ruolo fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia della
nostra salute e la protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento
di Firenze mira a rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che essa
riveste per il nostro Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un
sistema infrastrutturale e socio-economico compatibile con le caratteristiche del
territorio".

L’evento è stato moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari.

"Dante aveva una vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore
- commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega -
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento.

È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio riferimenti a terremoti, idrogeologia,
depositi di travertino, struttura delle montagne, modellamento del paesaggio con passaggi
descritti con tale maestria, ricchezza e acume, da farci comprendere la grandezza infinita
della Commedia".
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Geo lo gi: “Dan te ave va già chia ro lo stret to le ga me tra
vita del l’uo mo e am bien te”

giornalelora.it/geologi-dante-aveva-gia-chiaro-lo-stretto-legame-tra-vita-delluomo-e-ambiente

Notizie

Published 1 giorno ago redazione

“L’e ven to ‘La Geo lo gia dal la Di vi na Com me dia ai tem pi mo der ni’, pro mos so ed
or ga niz za to dal Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi e dal la So cie tà Ita lia na di Geo lo gia Am -
bien ta le, ha l’in ten to di con dur ci, fruen do di al cu ni pas si del la Di vi na Com me dia, in luo -
ghi e pae sag gi di in di scu ti bi le va lo re am bien ta le e di sug ge sti va bel lez za” af fer ma Ar can -
ge lo Fran ce sco Vio lo, Pre si den te CNG. “

Luo ghi e pae sag gi, che – pro se gue- con la com pe ten za dei re la to ri di ven te ran no un’oc ca -
sio ne uni ca di di vul ga zio ne del la co no scen za geo lo gi ca. At tra ver so l’at ten zio ne che Dan te
ri vol ge ad al cu ni luo ghi na tu ra li sti ci, ri crea ti nel la sua poe sia, si com pren de quan to il
Som mo Poe ta, già al lo ra, aves se chia ro lo stret to le ga me che c’è tra la vita del l’uo mo e
l’am bien te” con clu de il Pre si den te Vio lo in ter ve nen do nel cor so del we bi nar che si è svol -
to oggi a Fi ren ze.
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Un even to or ga niz za to dal Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi e la So cie tà Ita lia na di Geo lo -
gia Am bien ta le-APS, con il Pa tro ci nio del la Re gio ne To sca na, per ce le bra re il 700 an ni -
ver sa rio dal la mor te di Dan te Ali ghie ri. “Par te ci pia mo mol to vo len tie ri a un even to che
ce le bra e met te a con fron to due lin guag gi che do vreb be ro far par te del ba ga glio cul tu ra le
di tut ti – spie ga Ric car do Mar tel li, pre si den te del l’Or di ne dei Geo lo gi del la To sca na –
da un lato quel lo usa to nel l’im mor ta le ope ra di Dan te, che ha dato ori gi ne alla lin gua ele -
gan te e mu si ca le par la ta al di qua del le Alpi, dal l’al tro quel lo che leg gia mo nel le for me del
ter ri to rio, che ci de scri ve le di na mi che con cui si evol ve il no stro pia ne ta. Met ter li a con -
fron to, im pa ran do sem pre più a leg ger li e in ter pre tar li cor ret ta men te, è fon da men ta le
non solo per i geo lo gi, ma per ogni cit ta di no”. 

Al cen tro del l’in con tro la geo lo gia: in che modo la scien za sia cam bia ta in que sti set te se -
co li da quan do ci ha la scia ti il pa dre del la lin gua ita lia na. “Con il se mi na rio del 10 set tem -
bre a Fi ren ze si con clu de un per cor so av via to a par ti re dal mese di mag gio du ran te il qua -
le ab bia mo de di ca to do di ci se mi na ri agli aspet ti geo lo gi ci, na tu ra li sti e pae sag gi sti ci del le
aree rap pre sen ta te da Dan te Ali ghie ri nel la sua Di vi na Com me dia”. A di chia rar lo è An to -
nel lo Fio re, Pre si den te del la SI GEA-APS. “I lun ghi at tra ver sa ti e de scrit ti da Dan te of -
fro no l’oc ca sio ne di at tua liz za re temi geo lo gi ci che ri ve sto no un ruo lo fon da men ta le nel
cam po del la pre ven zio ne e per la sal va guar dia del la no stra sa lu te e la pro te zio ne del tes -
su to so cio-eco no mi co – spie ga -. L’im por tan te even to di Fi ren ze mira a raf for za re la pro -
mo zio ne del la cul tu ra geo lo gi ca e il ruo lo che essa ri ve ste per il no stro Pae se in ter mi ni di
pia ni fi ca zio ne e di so ste gno allo svi lup po di un si ste ma in fra strut tu ra le e so cio-eco no mi co
com pa ti bi le con le ca rat te ri sti che del ter ri to rio”.

Al l’e ven to, mo de ra to dal la Di ret tri ce Ser vi zio Geo lo gi co ISPRA, Ma ria Si cla ri, ha par te ci -
pa to il Pre si den te del la Re gio ne To sca na Eu ge nio Gia ni: “Dan te ave va una vi va ce cu rio -
si tà e gran di co no scen ze ol tre ad es se re un fine os ser va to re. E la Di vi na Com me dia rap -
pre sen ta a tut ti gli ef fet ti un com pen dio dal ca rat te re qua si en ci clo pe di co del la co no scen -
za uma na fra cui si in se ri sce an che la geo lo gia. Per que sto mo ti vo – spie ga – tro vo estre -
ma men te in te res san te un’i ni zia ti va che af fron ti e ap pro fon di sca que sto tema così af fa sci -
nan te che con fer ma quan to la per so na li tà di Dan te fos se po lie dri ca e mul ti for me al pun to
da av vi ci nar lo per l’am piez za e la va rie tà de gli in te res si ai mag gio ri uma ni sti e uo mi ni del
Ri na sci men to. È pro prio nel l’In fer no che si tro va no per esem pio ri fe ri men ti a ter re mo ti,
idro geo lo gia, de po si ti di tra ver ti no, strut tu ra del le mon ta gne, mo del la men to del pae sag -
gio con pas sag gi de scrit ti con tale mae stria, ric chez za e acu me, da far ci com pren de re la
gran dez za in fi ni ta del la Com me dia.

Com. Stam.
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Webinar “la geologia dalla divina commedia ai tempi
moderni”

moliseprotagonista.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Geologi: “Dante aveva già chiaro lo
stretto legame tra vita dell’uomo e

ambiente”

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi
moderni’, promosso ed organizzato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi e
dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci,
fruendo di alcuni passi della Divina
Commedia, in luoghi e paesaggi di
indiscutibile valore ambientale e di
suggestiva bellezza” afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e
paesaggi, che – prosegue- con la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica
di divulgazione della conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad
alcuni luoghi naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta,
già allora, avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente”
conclude il Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a
Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo
è Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da
Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo
fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la
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protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a
rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro
Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema
infrastrutturale e socio-economico compatibile con le caratteristiche del territorio”.

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una
vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina
Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico
della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega
– trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.
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Webinar “La geologia dalla Divina Commedia ai tempi
moderni”

agoraregionelazio.com/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Cronaca

10 Set, 2021 Ξ Commenta la notizia
scritto da Redazione

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza” afferma
Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che – prosegue- con la
competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione della
conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
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naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo è
Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da Dante
offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del
tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio”.

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega –
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.

I commenti non sono chiusi.
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Geologi a Firenze per i 700 anni dalla morte di Dante
sardegnareporter.it/2021/09/geologi-a-firenze-per-i-700-anni-dalla-morte-di-dante/409538

Di

La Redazione Umberto
-

10 Settembre 2021

I Geologi a Firenze per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Antonello Fiore (Pres. Naz. Della SIGEA): “Con il seminario di oggi a Firenze si è
concluso un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante il quale abbiamo
dedicato 12 seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici delle aree
rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”.

Eugenio Giani (Pres. Regione Toscana) : “La Divina Commedia rappresenta a tutti gli
effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della conoscenza umana fra cui si
inserisce anche la geologi
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“Dante aveva una vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore.
E la Divina Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi
enciclopedico della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo
motivo trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo
tema così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento.

E’ proprio nell’Inferno che si trovano per esempio riferimenti a terremoti, idrogeologia,
depositi di travertino, struttura delle montagne, modellamento del paesaggio con passaggi
descritti con tale maestria, ricchezza e acume, da farci comprendere la grandezza infinita
della Commedia. Oltre tutto, nel trattare certi temi complessi come ad esempio
“l’equilibrio geofisico” tra terre e mari, Dante non pare accettare solamente e
passivamente la pesante eredità di Aristotele ma fa egli stesso una’analisi critica e
profonda in campo geologico preferendo sempre l’osservazione dei dati fenomenici alle
teorie meramente astratte.

A dimostrazione del fatto che è uno scienziato vero. Uno scienziato con l’arte divina del
poetare, certo. E a questo proposito mi piace citare Quintino Sella che, oltre che politico
del Regno d’Italia era anche geologo e alpinista, il quale, trovandosi di fronte lo spettacolo
geologico di un paesaggio alpino, tornò con il pensiero per l’appunto all’opera
monumentale di Dante scrivendo: “Una sola penna avrebbe potuto dipingerlo, quella di
Dante!”.

A dimostrazione del potere evocativo straordinario della poesia dantesca anche in materia
“geologica”, di fronte alla quale scatta solo la gratitudine per essere toscani”. Lo ha
affermato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, pochi minuti fa
inaugurando a Firenze, presso la sala Pegaso della Regione Toscana, il webinar : “La
Geologia Dalla Divina Commedia ai Tempi Moderni” organizzato dalla Società Italiana
Geologia Ambientale con la collaborazione del Consiglio Nazionale dei Geologi in
occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

L’evento si avvale del Patrocinio della Regione Toscana. Presenti Arcangelo Francesco
Violo, Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum 2024, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana, Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale.

“Con il seminario di oggi a Firenze si è concluso un percorso avviato a partire dal mese di
maggio durante il quale abbiamo dedicato 12 seminari agli aspetti geologici, naturalisti e
paesaggistici delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia

I luoghi attraversati e descritti da Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici
che rivestono un ruolo fondamentale nel campo della prevenzione – ha
affermato Antonello Fiore Presidente della SIGEA-APS  – e per la salvaguardia della
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nostra salute e la protezione del tessuto socio-economico.

L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la promozione della cultura geologica e il
ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo
sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-economico compatibile con le
caratteristiche del territorio”. 
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Riccardo

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA
AI TEMPI MODERNI”

ennapress.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”

Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra vita dell’uomo e ambiente”

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza” afferma
Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che – prosegue- con la
competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione della conoscenza
geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi naturalistici, ricreati
nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora, avesse chiaro lo stretto
legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il Presidente Violo
intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle
forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante



2/2

il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo è
Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da Dante
offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo fondamentale nel
campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la protezione del
tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a rafforzare la
promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro Paese in termini
di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema infrastrutturale e socio-
economico compatibile con le caratteristiche del territorio”.

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una vivace
curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina Commedia
rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico della
conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega –
trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.



La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni,
Dante aveva chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita
dell’uomo e l’ambiente

picusonline.it/it/pagine/3FF1114A-07D4-4ED0-988B-45AF9A9AE3F7,B6A14620-EA5F-11EB-A0DC-
FE7BA12B91FC,D366DA24-12BC-11EC-9766-F773A12B91FC

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza” afferma
Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che - prosegue- con
la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione della
conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana - da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine alla
lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo nelle



forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”. 

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. "Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio durante
il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e paesaggistici
delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”. A dichiararlo è
Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I lunghi attraversati e descritti da
Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un ruolo
fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra salute e la
protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di Firenze mira a
rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che essa riveste per il nostro
Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un sistema
infrastrutturale e socio-economico compatibile con le caratteristiche del territorio".

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una
vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina
Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico
della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo – spiega
- trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca questo tema
così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse poliedrica e
multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli interessi ai maggiori
umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si trovano per esempio
riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino, struttura delle montagne,
modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale maestria, ricchezza e acume,
da farci comprendere la grandezza infinita della Commedia.
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 10 settembre 2021

Geologi: “Dante aveva già chiaro lo stretto legame tra
vita dell’uomo e ambiente”

meteoweb.eu/2021/09/geologi-dante-aveva-gia-chiaro-lo-stretto-legame-tra-vita-delluomo-e-ambiente/1720385

“L’evento ‘La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni’, promosso ed
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale, ha l’intento di condurci, fruendo di alcuni passi della Divina Commedia, in
luoghi e paesaggi di indiscutibile valore ambientale e di suggestiva bellezza” afferma
Arcangelo Francesco Violo, Presidente CNG. “Luoghi e paesaggi, che – prosegue-
con la competenza dei relatori diventeranno un’occasione unica di divulgazione della
conoscenza geologica. Attraverso l’attenzione che Dante rivolge ad alcuni luoghi
naturalistici, ricreati nella sua poesia, si comprende quanto il Sommo Poeta, già allora,
avesse chiaro lo stretto legame che c’è tra la vita dell’uomo e l’ambiente” conclude il
Presidente Violo intervenendo nel corso del webinar che si è svolto oggi a Firenze.

Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di
Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, per celebrare il 700
anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “Partecipiamo molto volentieri a un evento
che celebra e mette a confronto due linguaggi che dovrebbero far parte del bagaglio
culturale di tutti – spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi della
Toscana – da un lato quello usato nell’immortale opera di Dante, che ha dato origine
alla lingua elegante e musicale parlata al di qua delle Alpi, dall’altro quello che leggiamo
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nelle forme del territorio, che ci descrive le dinamiche con cui si evolve il nostro pianeta.
Metterli a confronto, imparando sempre più a leggerli e interpretarli correttamente, è
fondamentale non solo per i geologi, ma per ogni cittadino”.

Al centro dell’incontro la geologia: in che modo la scienza sia cambiata in questi sette
secoli da quando ci ha lasciati il padre della lingua italiana. “Con il seminario del 10
settembre a Firenze si conclude un percorso avviato a partire dal mese di maggio
durante il quale abbiamo dedicato dodici seminari agli aspetti geologici, naturalisti e
paesaggistici delle aree rappresentate da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia”: a
dichiararlo è Antonello Fiore, Presidente della SIGEA-APS. “I luoghi attraversati e
descritti da Dante offrono l’occasione di attualizzare temi geologici che rivestono un
ruolo fondamentale nel campo della prevenzione e per la salvaguardia della nostra
salute e la protezione del tessuto socio-economico – spiega -. L’importante evento di
Firenze mira a rafforzare la promozione della cultura geologica e il ruolo che essa
riveste per il nostro Paese in termini di pianificazione e di sostegno allo sviluppo di un
sistema infrastrutturale e socio-economico compatibile con le caratteristiche del
territorio“.

All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, ha
partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Dante aveva una
vivace curiosità e grandi conoscenze oltre ad essere un fine osservatore. E la Divina
Commedia rappresenta a tutti gli effetti un compendio dal carattere quasi enciclopedico
della conoscenza umana fra cui si inserisce anche la geologia. Per questo motivo –
spiega – trovo estremamente interessante un’iniziativa che affronti e approfondisca
questo tema così affascinante che conferma quanto la personalità di Dante fosse
poliedrica e multiforme al punto da avvicinarlo per l’ampiezza e la varietà degli
interessi ai maggiori umanisti e uomini del Rinascimento. È proprio nell’Inferno che si
trovano per esempio riferimenti a terremoti, idrogeologia, depositi di travertino,
struttura delle montagne, modellamento del paesaggio con passaggi descritti con tale
maestria, ricchezza e acume, da farci comprendere la grandezza infinita della
Commedia.”
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La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni
isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”.

Quando 10/09/2021 da 09:30 (2021-09-10T09:30:00+02:00) a 13:00 (2021-09-
10T13:00:00+02:00)
Dove Evento online
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

L'evento sarà moderato dalla Direttrice del Servizio Geologico dell'ISPRA.

L’evento sarà trasmesso online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia 
Ambientale.
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Webinar gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia
ai tempi moderni”

gazzettadifirenze.it/153459/webinar-gratuito-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

News

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle
ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.
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Webinar “La geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni” 10 settembre 2021 

ore 09:30 - 13:10 - Firenze  

L'evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di 

Geologia Ambientale-APS si svolgerà venerdì 10 settembre dalle ore 09:30 alle 13:10 

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di

Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e

la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con

il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il
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la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita

di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua 

italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti argomenti, si 

affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla 

società, da Dante ai giorni nostri”.  

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello 

Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico 

ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 

Le conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
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L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di 

Geologia Ambientale.  
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la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita di 

Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua italiana, 

autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti argomenti, si affronterà il tema 

“Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla società, da Dante ai giorni 

nostri”. 

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello Fiore, Presidente 

SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, 

parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le conclusioni saranno affidate a 

Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia 

Ambientale.
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AI TEMPI MODERNI”

10 settembre 2021

dalle ore 09,30 alle ore 13,10

Per ricordare il 700esimo 
anniversario dalla morte di Dante 
Alighieri, il Consiglio Nazionale dei 
Geologi e la Società Italiana di 
Geologia Ambientale-APS, con il 
Patrocinio della Regione Toscana, 
organizzano il webinar gratuito “La 
Geologia dalla Divina Commedia ai 
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dalla sala Pegaso della Regione
Toscana a Firenze.
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come sia cambiata la geologia in
questi sette secoli ripercorrendo la
vita di Dante Alighieri, nato nel
1265 e morto nel 1321. Un
omaggio al padre della lingua
italiana, autore della Divina
commedia. Nel corso del webinar
tra i tanti argomenti, si affronterà il
tema “Dante e il dissesto
idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai
giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi,
 Riccardo Martelli, Presidente
dell’Ordine dei Geologi della
Toscana e Antonello Fiore,
Presidente SIGEA-APS. All’evento,
moderato dalla Direttrice Servizio
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Maria Siclari,
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Webinar “La geologia della Divina Commedia ai tempi
moderni”

etaoin.it/comdetails.asp

L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 in sala Pegaso



Firenze, 7 settembre 2021 - Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante
Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-
APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La
Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il
prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della
Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i
tanti argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.
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La geologia dalla Divina Commedia ai tempi 
moderni

sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/1114-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni.html

Firenze, 10 settembre 2021
 Sala Pegaso - Regione Toscana

A Firenze la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS e
il Consiglio Nazionale dei Geologi, con il Patrocinio della
Regione Toscana, hanno organizzato il seminario online a
partecipazione libera “La Geologia dalla Divina Commedia
ai tempi moderni”.

 L'evento è stato organizzato in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dei 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri e nell’intento di promuovere la cultura del territorio e
dell’ambiente.

 È stata inoltrata richiesta per 4 CFP per Geologi.
 Per informazioni e iscrizioni: http://www.cngeologi.it/2021/08/27/webinar-la-geologia-

dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/ 
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Redazione 6 settembre 2021

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI” – 10
settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

agenparl.eu/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-firenze
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6 Settembre 2021
(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”
10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

 Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia
Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi
moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a
Firenze.

 Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel
1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

 Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Toscana e Antonello Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA,
Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis,
Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

 L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia Ambientale.
[Il programma dei lavori in formato pdf](https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?
q=8%3dEYCcF%26I%3d7%26I%3dDe9%26J%3d0a0ZF%26R%3dnO3M_xvbw_96_1xYu_AC_xvbw_8A6T3.8wDkJuLmD.rQ_xvbw_8A6M-
iJwQkI3_OWxY_YlPyIu6mP_xvbw_8AAg8V6j8g_1xYu_ACFc_1xYu_ACJ6wQk_krOkI9B_JjO_X.v9o%26A%3dsP2SiX.wBz%26D2%3db0d
Firenze, 6 settembre 2021
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WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA
AI TEMPI MODERNI” – 10 settembre 2021 ore 09:30 –
13:10 – Firenze.

frosinonemagazine.it/2021/09/06/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-
2021-ore-0930-1310-firenze

10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il
Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il
Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla
Divina Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre
2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Toscana e Antonello Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento,
moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari,
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parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società
Italiana di Geologia Ambientale.
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WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”

10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle
ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.

Visite: 32

WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA
AI TEMPI MODERNI” 10 settembre 2021 ore 09:30 –
13:10 – Firenze

ennapress.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni-10-settembre-2021-ore-0930-1310-
firenze
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Webinar “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi
moderni”

etnalife.it/webinar-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021
dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.


