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La partecipazione alla 9th International Conference on Geomorphologymi ha offerto la possibilità per 

approfondire differenti tematiche nel campo della geomorfologia e soprattutto interagire con ricercatori e 

professori provenienti da tutto il mondo.  

La conferenza, apertasi ufficialmente il pomeriggio di lunedì 6 Novembre, è entrata nel vivo con il programma 

scientifico Martedì 7 Novembre. Durante il primo giorno, incentrato principalmente sulla geomorfologia 

glaciale e di montagna, ho potuto presentare il mio contributo orale dal titolo: “Glacialgeomorphology and 

glacierevolution of Mount Ararat/Ağri Daği (Eastern Anatolia, Turkey)” nel quale ho illustrare la carta 

geomorfologica e l’evoluzione del glacialismo degli ultimi trent’anni di questa famosa cima situata al confine fra 

Turchia, Iran e Armenia. La ricerca è statacondottagrazie a una spedizione scientifico-alpinistico effettuata nel 

2014 e organizzata dal Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italianio a cui hanno partecipato ricercatori 

dell’Università di Milano, dell’Università di Milano-Bicocca, del Politecnico di Milano, dell’Università di Firenze, 

dell’Università dell’Aquila e del Centro Nivo-meteorologico di ARPA Lombardia. La presentazione ha suscitato 

osservazioni positive da parte dei ricercatori presenti e nuovi spunti per ulteriori elaborazioni e indagini da 

effettuare nel prossimo. Il secondo giorno si è incentrato sulla geomorfologia fluviale, sulla geomorfologia 

strutturale e sulle applicazioni di nuove tecnologie nell’ambito della geomorfologia. Durante il terzo giorno la 

sessione scientifica ha lasciato il posto all’escursione. La maggior parte dei delegati si è recata a Agra, cittadina 

a 200 km a Sud Ovest di Delhi, sede del TajMahal e del celebre Forte Rosso, entrambi dichiarati Patrimonio 

UNESCO dell’Umanità. Gli ultimi due giorni del Congresso, Venerdì e Sabato, hanno visto susseguirsi sessioni 

dedicate alla geomorfologia fluviale, costiera, alla geoarcheologia e alla geomorfologia applicata. Alla chiusura 

della conferenza, avvenuta Sabato 11 Novembre, è stato presentato il nuovo consiglio direttivo della IAG dove 

il Prof. Mauro Soldati è stato eletto Presidente. Nel complesso, la partecipazione a questo convegno di 

altissimo livello è stata un’opportunità preziosa per interagire con esperti geomorfologi di provenienza 

internazionale e per meglio comprendere tematiche oggetto del mio studio e per conoscere nuovi ambiti della 

materia al fine di rendere ancora più multi-disciplinare la mia ricerca 

In conclusione, dato il grande arricchimento scientifico e umano di questa esperienza, ringrazio 

caldamenteAigeo per avermi concesso la possibilità di partecipare a questo convegno. 



 

 

 

 

 

 


