
UN CONVEGNO INTERNAZIONALE
DI « GEOMORFOLOGIA » IN ITALIA

Nei giorni dal 6 al15 settembre 1979 si svolgera in Italia
illY Meeting della Commissione dell'Unione Geografica In
ternazionale « Geomorphological Survey and Mapping », con
il patrocinio dell 'UNESCO. L 'organizzazione sara curata dal
prof. Mario PANIZZA dell'Istituto di Geologia dell 'Universica
di Modena, membro della commissione stessa e vicepresidente
della Sottocommissione « Morfotettonica ».

II convegno avra sede a Mod ena , presso l 'Istituto di Geo
logia. Sono previste sessioni scientifiche sui temi: cart a geo
morfologica d'Europa alla scala 1: 2500 000 e relative note
illustrative; rapporti delle sottocommissioni « Correlazioni in
Geomorfologia », « Pianure fluviali e costiere » e « Morfotet
tonica »; ricerche di Geomorfologia e di Geologia del QUd
ternario in I talia; cartografia geomorfologica e applicata. Ver
ranno effettuate escursioni sul terreno nell 'Appennino mode
nese-reggiano ed in Sicilia ; queste ultime si avvaleranno della
collaborazione dell 'Istituto di Geologia di Catania. Nell'am
bito del convegno sara allestita a Modena una mostra car to
grafica internazionale, comprendente carte geomorfologiche e
carte applicative da esse derivate. Gli Atti del Meeting saran
no raccolti in un volume, stampato col contributo del CNR,
che verra distribuito ai partecipanti in apertura del convegno.

II 1Y Meeting «Geomorphological Survey and Map
ping », oltre ad assolvere ai lavori della commissione, sara
un'occasione d'incontro dei geomorfologi italiani con i geo
morfologi provenienti da ogni parte del mondo. Da un lato
gli studiosi italiani potranno avere scambi di idee ed allac-

NOTIZIARIO

ciare rapporti scientifici con i colleghi stranieri, dall'altro
questi ultimi potranno conoscere ed apprezzare le ricerche
geomorfologiche che si stanno conducendo in Italia , soprat
tutto nell 'ambito del Gruppo «Geomorfologia » del CNR.

UN VOLUME DI
« GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA »

PER IL 24° CONGRESSO
GEOGRAFICO INTERNAZIONALE

II Comitato di Redazione della Rivista « Geografia Fisica
e Dinamica Quaternaria» si e fatto promotore di un'inizia
tiva per l 'edizione di un volume di contributi italiani nel
campo della Geografia Fisica , da presentare al 24° Congresso
Geografico Internazionale, che avra luogo in Giapporie nel
l'estate del 1980.

II volume potra raccogliere contributi di quelle discipline
comprese nelle tematiche della rivista (Geografia Fisica, Cli
matologia, Limnologia ed Oceanografia fisiche, Idrologia flu
viale, Geologia del Quaternario, Neotettonica, Geopedologia,
Geomorfologia, Glaciologia, problemi relativi alla neve e alle
valanghe). Dato il carattere internazionale della pubblicazio
ne , i contributi dovranno riguardare temi generali d di sin
tesi, non problematiche particolari di interesse solamente lo
cale.

Gli interessati dovranno far pervenire i dattiloscritti (in
lingua inglese 0 francese) , secondo Ie norrne di starnpa della
rivista, entro la fine del settembre 1979.

153


