
OCEANOGRAFIA  

Laureata in Geografia alla Sapienza di Roma, sono rimasta assistente volo  

per oltre 10 anni nell'Istituto diretto dal prof. R. Riccardi alla Cattedra di  

Oceanografia da lui tenuta insieme a quella di Geografia Economica.  

Con tutti i colleghi geografi d'Italia ho partecipato ogni anno ai Congressi  

Geografici Nazionali realizzati volta per volta in una nostra regione per  

studiarne le caratteristiche geografiche ed economiche. Ogni 4 anni poi  

ho partecipato ai Congressi Geografici Internazionali, visitando l'Urss, il  

Sud-est asiatico e l'Estremo Oriente col Giappone, il Nord America col  

Convegno di Montreal e gli USA fino al Gran Canyon del Colorado.  

Visitando New York e la National Geografic Society, vi ho acquistato le  

appena realizzate Carte delle profondità dei mari, ancora sconosciute in  

Italia.  

Ho la fortuna di avere tra i miei antenati il Conte Generale Luigi  

Ferdinando Marsili ( Bo 1658-1730) fondatore della moderna  

Oceanografia e Limnologia, straordinario uomo d'arme e di scienza dalla  

vita assai movimentata (nella guerra d'Ungheria contro i Turchi fu fatto  

prigioniero e schiavo dei Tartari; assistette all'assedio di Vienna nel 1683;  

rientrato in Italia viaggiò per tutta Europa, dalla Spagna all'Olanda).  

Lasciò molti scritti, risultato delle sue osservazioni e ricerche scientifiche,  

fra cui i più importanti sono l'Histoire phisique de la mer (Amsterdam  

1725), il Danubius Pannonico-Mysicus, lo Stato Militare dell'Impero  

Ottomano, e lo Studio sul Lago di Garda. Ha fondato l'Istituto di Scienze  

ed Arti all'Università di Bologna e fu nominato Accademico di Francia.  

AI suo nome è legato il più grande Vulcano sottomarino d'Europa, il Luigi  

Ferdinando Marsili, situato nel Tirreno, tra la Sicilia e la Campania. Ha  

un'altezza dal fondo di circa 3000 m. con sommità a -450 m. dal livello del  

mare; è lungo 70 km. E largo 30 km. E' quiescente, essendo stato attivo  

fino a 3000 anni fa, ma secondo alcuni vulcanologi potrebbe esserci  

rischio tsunami per eventuale ripresa dell'attività. Si pensa a possibili  



 

utilizzazioni dei fluidi geotermici per produrre energia. Nel bacino del  

Marsili ci sono giacimenti di Cu, Fe, Pb, Zn, Mn. Una delle prime navi  

oceanografiche italiane si è chiamata L.F. Marsili. Nei pressi del maggiore  

sono stati individuati altri vulcani minori: Vavilov, Magnaghi, Palinuro.  

Verranno poi illustrate le principali caratteristiche fisico-chimiche del  

mare ed accennate le possibilità di sfruttamento per produrre energia  

pulita anche dai suoi movimenti ( es. Centrale elettromaremotrice della  

Rance).  

 


