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In data 26 e 27 Gennaio 2018 abbiamo preso parte alla giornata dei giovani geomorfologi francesi
che si è tenuta presso l’anfiteatro della “Maison Internationale de Langues et des Cultures (MILC) “
dell’Università di Lione3. L’evento ha visto la partecipazione, oltre dei francesi, di una cospicua
delegazione italiana e una svizzera per un totale di circa 50 partecipanti. Le due giornate sono
state dedicate in gran parte alle presentazioni orali,  eccezion fatta per lo spazio concesso alle
presentazioni di poster (circa un’ora e mezza del pomeriggio del 26 gennaio). Per quanto riguarda
le  presentazioni  orali  della  prima  giornata  sono  stati  trattati  argomenti  di  dinamica  fluviale  e
processi di versante. Nel pomeriggio è stato illustrato il contenuto dei poster, concedendo circa un
minuto per la presentazione degli stessi, in una sala adibita alla loro esposizione. In particolare, i
sottoscritto abbiamo presentato due poster dal titolo “Raised Quaternary paleo-shorelines along
the  NE  border  of  the  Campania  Plain,  Southern  Italy”  (Ciro  Cerrone,  Fig.1)  e  “Geomorphic
signature  of  active  tectonics  in  the  southern  Abruzzi  peri-Adriatic  belt  (Central  Italy)”  (Mauro
Bonasera, Fig.2), riguardante rispettivamente lo studio di paleo linee di riva tettonicamente rialzate
e argomenti di morfotettonica e rischio sismico. La sera il comitato organizzatore ha promosso al
termine della giornata una riunione in un pub della città dove, all’assemblea generale della società
Francese di Geomorfologia, è seguita una cena occasione di incontro per socializzare con gli altri
partecipanti. Durante la mattina del secondo giorno, le presentazioni orali hanno tratto aspetti di
geoarcheologia e paleo ambienti. Di grande interesse è stata l’attività di terreno nell’area urbana di
Lione (Fig.3) , svoltasi nel pomeriggio del secondo giorno, durante la quale sono stati  spiegati
aspetti  inerenti  le  pericolosità  geomorfologiche  e  geo-idrologiche  con  le  quali  si  sono  dovuti
rapportare nei secoli i cittadini di Lione. Sono stati presentati anche temi archeologici e storici a
partire dalla fondazione della città di epoca romana fino ai giorni nostri. Inoltre, gli eventi di piena
eccezionale che stavano interessando la regione nei giorni  dell’escursione hanno permesso di
valutare concretamente il rischio alluvione a cui la città è sottoposta. 

E’ stata un’esperienza molto costruttiva essendo il nostro primo convegno internazionale coinciso
con la prima presentazione di un poster. Abbiamo avuto l’opportunità di relazionarci con giovani di
diverse nazionalità che trattano argomenti inerenti diversi aspetti della geomorfologia, ad esempio
la geomorfologia glaciale e climatica delle Alpi approfondita dai colleghi svizzeri, arricchendo così
la  nostra  conoscenza  scientifica.  Ci  auspichiamo  che  occasioni  simili  favoriscano  future
collaborazioni a livello di singolo individuo. 
Un sentito ringraziamento va al comitato organizzativo dell’AIGeo che ha permesso, tramite un
finanziamento  adeguato  alle  necessità,  la  nostra  partecipazione  al  congresso.  Un  ulteriore
ringraziamento  va  all’Università  di  Lione,  la  quale  ha  provveduto  in  termini  economici  ed
organizzativi al nostro pernottamento.
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Fig. 1 Presentazione del poster 
“Raised Quaternary paleo-
shorelines along the NE border of 
the Campania Plain, Southern 
Italy”

Fig. 2 Presentazione del poster 
“Geomorphic signature of active 
tectonics in the southern Abruzzi 
peri-Adriatic belt (Central Italy)”

Fig. 3 Vista panoramica sulla città di Lione durante il field trip del 27 gennaio


