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L'edizione 2015 del Premio Pialli ha riscosso, ancora una volta, un grande successo ed ha portato, 

più che le precedenti edizioni, una ventata di innovazione: la tesi vincitrice, infatti, è un lavoro che 

ha coniugato, in modo assolutamente originale ed innovativo, le tematiche geologiche con quelle 

del turismo, il rigore scientifico con l'esigenza di ampliare il target delle conoscenze e dei fruitori. 

La Dott.ssa Provani, autrice del lavoro di tesi, ha proposto una metodologia per individuare geositi 

nell'area di Monte Coscerno (Valnerina) e realizzare una cartografia ed una manualistica per 

promuovere la loro conoscenza con un approccio multidisciplinare. 

In questo solco si è inserito anche il contributo della Prof. Olivia Nesci, che ha deliziato la platea 

con una dotta disamina del paesaggio nell'arte: ha portato quale esempio di “cartografo-

geomorfologo” ante litteram il pittore Piero della Francesca, che nei suoi dipinti ha saputo 

descrivere minuziosamente il paesaggio cogliendone anche i caratteri geologici essenziali. La Prof. 

Nesci è poi passata ad illustrare il paesaggio che fa da sfondo alla “Gioconda” di Leonardo, 

paesaggio tutt'altro che fantasioso, come fino a pochi anni fa gli esperti ritenevano, scoperta peraltro 

fatta proprio dalla Prof. Nesci e dal suo Gruppo di Lavoro. 

Ha chiuso la sessione di lavoro il nostro Collega Luca Domenico Venanti, che ha descritto gli 

interventi di bonifica idrogeologica eseguiti sul colle di Todi a partire dagli anni '70, grazie al 

contributo tecnico scientifico ed alla lungimiranza del compianto Prof. Pialli che ha favorito la 

formazione di un gruppo di progettazione multidisciplinare in tempi in cui tale concetto non era 

sicuramente molto in voga. Grazie all'excursus proposto dal Collega Venanti è venuta alla luce la 

figura di Giampaolo Pialli Geologo, aspetto che, per i più giovani di noi che lo hanno conosciuto 

nelle vesti di Professore, è stata sicuramente una scoperta affascinante e curiosa. 

 

 



 

 

 

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento. 

Grazie alla Commissione Esaminatrice che ha svolto il difficile compito di selezione dei lavori di 

tesi. 

Grazie alla famiglia Pialli, che ha voluto anche quest’anno essere presente con suo figlio, la nuora e 

la graziosa nipotina, che ha sopportato stoicamente le “chiacchiere da grandi”. 

 

Alla prossima! 


