
 

 
 

 

MOSTRA 

In concomitanza con l’evento sarà allestita presso il 
Liceo Prati una mostra documentaria dal titolo 

“Albert Defant: ritratto di un eminente scienziato trentino” 

La mostra offre una panoramica sulla poliedrica figura 
del professore attraverso lo snodarsi della sua ricca 
esperienza umana, le sue attività scientifiche e le sue 
numerose opere.  

------------------------ 
L’iniziativa è realizzata con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 
 

 
 
 
L’evento è riconosciuto come attività di aggiornamento 
per gli insegnanti. Su richiesta degli interessati, la 
Segreteria del Liceo Prati potrà rilasciare un attestato di 
partecipazione all’evento. 

 
 

 

 

ALBERT DEFANT 
 

STUDIOSO TRENTINO DELL’ATMOSFERA, 

DELL’OCEANO E DEL CLIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 5 ottobre 2018 – Ore 15 

Aula Magna 
Ginnasio Liceo “Giovanni Prati” 

Via Santa Trinità, 38 - Trento  



 

 

 

BREVE BIOGRAFIA 

 
Albert Defant nacque a Trento il 12 luglio 1884.  

Iniziati gli studi superiori presso il Ginnasio locale, nel 1900 si 
trasferì con la famiglia a Innsbruck, proseguendo dapprima presso 
il Liceo, quindi presso l’Istituito di Fisica Cosmica dell’Università 
di Innsbruck. Qui conseguì la laurea in meteorologia e nel 1906 il 
dottorato.  

Fra i suoi lavori giovanili studiò le oscillazioni dei livelli del Lago 
di Garda e i venti di monte e di valle in Trentino. Passato al 
Servizio Meteorologico Centrale a Vienna nel 1909, operò allo 
sviluppo delle previsioni meteorologiche.  

Rientrato nel 1919 come professore di fisica cosmica a Innsbruck, 
dal 1925 al 1927 partecipò alla storica spedizione oceanografica 
tedesca nell’Atlantico meridionale, dove si distinse per capacità 
scientifica e organizzativa. Questa gli valse la chiamata sulla 
cattedra di oceanografia all’Università di Berlino e la nomina a 
Direttore del Museo del mare, dove rimase e operò anche durante 
i difficili anni della guerra. 

Chiamato di nuovo all’Università di Innsbruck, nel 1950 fu 
nominato rettore. Ritiratosi dall’insegnamento nel 1955, non cessò 
l’attività di ricerca, trascorrendo lunghi periodi presso importanti 
centri di ricerca nei paesi scandinavi e negli USA.  

Dopo una lunga e proficua attività di ricerca, coronata da vari 
riconoscimenti internazionali, si spense serenamente a Innsbruck 
il 24 dicembre 1974. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

15:00 Introduzione e saluti 
Prof. ssa Maria Pezzo 
Dirigente Scolastica del Liceo classico  “Giovanni Prati” 

15:10 “Albert Defant: la vicenda umana e intellettuale” 
Prof. Dino Zardi, Università di Trento 

15.30 “Oceanografia e limnologia: l’eredità di Albert Defant” 
Prof. Marco Toffolon, Università di Trento 

15.50 

 

“Analisi climatologica e dinamica dell’Ora del Garda” 
Ing. Lorenzo Giovannini, Università di Trento 

16.10 “Analisi idrodinamica delle correnti nel Lago di Garda” 
Ing. Marina Amadori, Università di Trento 

16.30 “Esperienza al Giglio: un tuffo nella Biologia marina” 
Eleonora Letizia, Liceo “G. Prati” 

16.50 “Albert Defant nel ricordo dei familiari” 

Prof. Dr. Andreas Defant, Università di Oldenburg 

17.00 Momento musicale 
Il Mo Marcello Defant esegue brani di J. S. Bach. 

17.20 Conclusioni e saluti 

 


