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La S.V. è cortesemente invitata alla 
conferenza di presentazione del  
 
Carso slovacco e del  
Carso ungherese di Aggtelek  
 
che il Naturfreunde Internazionale 
di Vienna ha designato quale  
 
“paesaggio dell’anno 
2010/2011” 
 
che avrà luogo  
martedì 20 aprile 2010 
alle ore 21.00 
presso la  
Sala Auditorium Monteverdi 
Piazzale Giovannacci 
Marghera VE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sede della conferenza  
è raggiungibile: 
in bus: con l’autobus n° 6 
in treno: non è lontana dalla stazione 
ferroviaria (scendere dalla parte di 
Marghera) 
in auto: venendo da Mestre, alla prima 
rotatoria di Marghera. 

 

 
  

 
 
La conferenza è a cura del  

prof. László Urbán 
ricercatore presso l’Accademia Ungherese delle Scienze. 
Il Professor Urbán ha svolto una intensa attività didattica: ha 
insegnato Storia dell'economia presso l'Università delle Scienze 
Economiche di Budapest; storia agraria presso l'Università delle 
Scienze Agrarie di Gödöllő; agraria, economia ed economia 
dell'ambiente presso l'Università di Santo Stefano di Budapest. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni sulla "storia dell'economia 
dell'ambiente". 
Negli ultimi anni ha organizzato diversi viaggi-studio in Italia sia per 
osservare la gestione delle acque e dell'ambiente nella Pianura 
Padana, sia per studiare i teatri paesaggistici della Grande Guerra; 
avendo approfondito molto questi temi ha tenuto diversi seminari 
sull'argomento presso l'Università degli Studi di Perugia ed ha 
partecipato ad alcuni convegni al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo 
e al Museo della Grande Guerra di Ragona (UD), oltre ad aver 
pubblicato due libri -uno in lingua ungherese ed uno in lingua 
inglese- proprio su questi temi. 
Il prof. Urbán, infine, è socio della Associazione Sportiva di Trekking 
dei Lavoratori dell'Industria del Petrolio di Budapest che collabora in 
Italia con diverse sezioni del C.A.I.  e dell’A.N.A.  
 

 

 
 
 
 

Per informazioni: Consolato Gen. On. di Ungheria, S.Croce 510 – 30135 Venezia Tel. +39-041-5239408;  e-mail: ungheria.venezia@llibero.it 
 
 

 

 

 

 
   


