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Insegnamento  PAESAGGI VULCANICI, TRA RISCHI E RISORSE (2CFU) 

Docente LISETTA GIACOMELLI, CRISTIANO PESARESI,  ROBERTO SCANDONE 

Corsi di Laurea 
- Scienze Geografiche per l’Ambiente e la Salute 

   per gli studenti dal II anno 

Obiettivi formativi 

“I vulcani permettono di interpretare e comprendere i fenomeni che si verificano 

e si alimentano all’interno della Terra e consentono di fornire ipotesi sui processi 

evolutivi a scala locale e globale. Costituiscono elementi identitari e fattori di 

modellamento del paesaggio, che esercitano notevole influenza sia a livello 

morfologico-territoriale sia in termini insediativi e socioeconomici, andando a 

delineare quadri geografici di peculiare complessità e poliedricità […], 

Favoriscono e sottraggono vita, fungono da magneti e creano sconvolgimenti di 

vasta portata, in un connubio ambivalente che da sempre genera fragili equilibri, 

tra paesaggi suggestivi ed effetti nefasti” (Giacomelli, Pesaresi, 2019). 

Sulla base di tali considerazioni, il corso si pone l’obiettivo di evidenziare 

lo stretto rapporto che, nel tempo, le comunità umane hanno instaurato 

con i vulcani, in contesti caratterizzati da notevoli rischi e grandi risorse, 

a livello agricolo, turistico, di produzione energetica ecc. Mediante l’uso 

di numerose documentazioni fotografiche derivanti da indagini sul 

campo, viene proposto un viaggio geografico tra ambienti singolari e 

diversificati, talvolta stravolti da attività con elevato indice di esplosività, 

ma in cui spesso i benefici che si traggono sono più elevati del pericolo 

cui si è esposti.  Il corso ha l’ulteriore obiettivo di promuovere un’analisi 

critica sugli interventi di prevenzione del rischio e sulle ipotesi di 

valorizzazione adattabili e replicabili, in modo da implementare i 

possibili benefici traibili con attività finalizzate, ponderate e sostenibili. 

Semestre  Secondo 

Giorni - Sede lezioni 

10 febbraio 2020 –  Ore 11.00-15.00  - Aula D – Egittologia, II piano 

17 febbraio 2020 – Ore 15.00-19.00 - Cartoteca – Geografia, II piano 

19 febbraio 2020 – Ore 11.00-15.00 - Cartoteca – Geografia, II piano 

21 febbraio 2020 – Ore 15.00-19.00 - Aula D – Egittologia, II piano 

24 febbraio 2020 – Ore 15.00-19.00 - Cartoteca – Geografia, II piano 

Esame - Testi 
Elaborato scritto -  Lisetta Giacomelli, Cristiano Pesaresi, “Vulcani nel 

mondo. Viaggio visuale tra rischi e risorse”, Franco Angeli, 2019 


