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Convegno Internazionale:
 “Le ricchezze dell’Africa.
Territori, popoli, culture”

Università degli Studi di Milano, 13 maggio 2004

Giovedì 13 maggio l’elegante 
Sala Napoleonica di Palazzo 
Greppi, a Milano, ha ospitato 

il convegno “Le ricchezze dell’Africa. 
Territori, popoli, culture”, organizza-
to dall’Istituto di Geografia Umana 
dell’Università degli Studi di Milano 
con la collaborazione della sezione 
italiana dell’AMREF (African Medi-
cal & Research Foundation), del CE-
SVI (Cooperazione e Sviluppo) e di 
“Mani Tese”. Coordinatore e ospite 
della giornata è stato il prof. Gior-
gio Botta dell’Università degli Stu-
di di Milano, che ha offerto una pro-
lusione iniziale in cui ha inquadrato 
le tematiche e le finalità del conve-
gno. Come efficacemente sintetizza-
to dal titolo stesso, il seminario di stu-
di si voleva concentrare sulle ricchez-
ze del continente africano, analizzato 
sia dal punto di vista delle dotazioni 
territoriali sia dal punto di vista del-
l’articolatissima e complessa decli-
nazione di società ed etnie, ciascuna 
portatrice di specifiche eredità cultu-
rali. L’incontro è stato strutturato in 
due differenti sessioni. La prima, si-
gnificativamente denominata “Sapere 
e saper fare”, coordinata dal giornali-
sta e studioso Jean-Léonard Touadi, 
è stata a sua volta suddivisa in tre sot-

to-sessioni specifiche. La prima, in-
titolata “Saperi tradizionali, ambien-
te, salute. ‘Buone pratiche’ e culture 
locali”, ha visto gli interventi di Ma-
thew Ngunga dell’AMREF, di Egi-
dio Dansero dell’Università di Torino 
e di Stefano Allovio dell’Università di 
Milano. Prendendo spunto dall’inter-
vento introduttivo di Touadi, che ave-
va parlato della “solitudine geopoliti-
ca” del continente africano, del silen-
zio mediatico che lo avvolge in que-
sti anni e della necessità di rivolgere 
al continente una “attenzione opera-
tiva”, Ngunga ha riflettuto sul valore 
della cultura tradizionale in Africa e 
sulla necessità di calibrare gli inter-
venti di aiuto e di sostegno in un’otti-
ca di ascolto e di disponibilità a com-
prendere. Di seguito, il prof. Danse-
ro ha parlato dei problemi che sorgo-
no nel conciliare sapere e azione, ri-
flessione scientifica ed esperienze sul 
campo. Risulta infatti fondamentale 
essere in grado di scoprire e valoriz-
zare le “conoscenze tacite” espresse 
da un territorio, le “differenze” insite 
nella dimensione locale, ponendo at-
tenzione ai rischi di decontestualizza-
zione e destrutturazione. Stefano Al-
lovio, infine, ha parlato della necessi-
tà di “rompere il circolo vizioso” che 

attanaglia l’Africa conservan-
dola in una situazione subal-
terna di sfruttamento e del-
la necessità di accompagna-
re i nuovi approcci teorici 
con nuove tecniche e otti-
che di intervento. La secon-
da sotto-sessione della matti-
nata, intitolata “Conoscere la 

terra, promuovere lo sviluppo rura-
le. Contadini e ONG nei villaggi del-
l’Africa occidentale”, ha visto gli in-
terventi di Achille Tepa, dell’associa-
zione “Mani tese”, che ha parlato del-
la necessità di “ascoltare” le sapien-
ze locali espresse dalle società radica-
te nel territorio, e di Marco Modene-
si (Università di Milano), che ha effi-
cacemente utilizzato la fonte lettera-
ria (narrativa contemporanea del Bu-
rkina Faso e del Benin) per illumina-
re il senso di appartenenza ed il ge-
nius loci che sono alla base del “senso 
dell’abitare” delle popolazioni africa-
ne. La terza sotto-sessione (“I parchi 
transfrontalieri dell’Africa australe. 
La tutela degli ecosistemi come stru-
mento di sviluppo e di pace”) ha af-
frontato con Carlo Cencini (Universi-
tà di Bologna) il tema del rapporto fra 
conservazione della natura e popola-
zioni locali. L’intervento si è incentra-
to sul concetto di community conser-
vation, una strategia di valorizzazione 
delle riserve naturali approvata e me-
diata dalla comunità locale. Il succes-
sivo intervento di Ettore Ribaldi, de-
dicato al caso di studio del Parco del 
Grande Limpopo (a cavallo fra Suda-
frica, Mozambico e Zimbawe), è sta-
to suggestivamente integrato dal sup-

porto video di Emanuele Bonazzi. La 
seconda sessione del convegno era 
costituita da una tavola rotonda con 
tre partecipanti: Carmine Curci, mis-
sionario comboniano direttore della 
rivista “Nigrizia”, Armando Gnisci, 
comparatista dell’Università di Roma 
e Liana Nissim, dell’Università di Mi-
lano. Il vivace scambio di idee ha toc-
cato diversi aspetti dei complessi pro-
blemi di scambio culturale fra le cul-
ture occidentali e le culture africane, 
all’ombra di quella ricerca di una “al-
tra Africa” efficacemente sintetizza-
ta da un’epigrafe di Aminata Traoré 
apposta al programma della giorna-
ta: “Une autre Afrique est possibi-
le, une Afrique réconciliée avec elle-
même disposant pleinement de sa fa-
culté de penser son propre avenir et 
de produire du sens”. Ha concluso la 
ricca giornata di studi l’intervento del 
prof. Gugliemo Scaramellini, che ha 
tracciato un bilancio delle discussioni 
prodotte durante il convegno e del-
le future prospettive di indagine. De-
gna di nota, infine, l’elegante ed effi-
cace scelta di affidare l’organizzazio-
ne del buffet ad una ditta di catering 
specializzata nella cucina etnica ed 
operante nel settore del commercio 
equo e solidale. Mentre le discussio-
ni, durante la pausa pranzo, continua-
vano informalmente fra i partecipan-
ti al convegno, i piatti africani elegan-
temente disposti sui tavoli spandeva-
no il loro invitante profumo, regalan-
do una piacevole linea di continuità 
fra i lavori scientifici e l’intervallo ri-
storatore, fra i piaceri del pensiero e 
quelli del corpo.

La riflessione sullo sviluppo lo-
cale rappresenta oggi uno dei 
banchi di prova più interessan-

ti e dinamici per le discipline geogra-
fiche, in virtù della ricchezza concet-
tuale, della dimensione interdiscipli-
nare e del costituzionale portato ope-
rativo di intervento nelle realtà territo-
riali. L’Associazione dei Geografi Ita-
liani segue da diversi anni questo fi-
lone di ricerca attraverso uno specifi-
co gruppo di lavoro, dedicato per l’ap-
punto allo ‘Sviluppo locale”. Le attività 
del gruppo, ramificato in diverse sedi 
universitarie sparse in tutta Italia, han-
no prodotto numerose pubblicazioni, 
fra le quali si ricordano ad esempio i 
quaderni SloT (Sistemi Locali Terri-
toriali) usciti per l’editore Baskerville 
di Bologna. Un incontro del gruppo di 
lavoro si è tenuto alla fine di maggio 
nel capoluogo campano, ospite l’Uni-
versità degli Studi di Napoli “L’Orien-

tale”, con il coinvolgimento del Dotto-
rato di ricerca in “Geografia dello svi-
luppo”. I lavori si sono aperti la mat-
tina del 20 maggio, nella storica sala 
di Palazzo Dumesnil, con i saluti del 
Rettore, prof. Pasquale Ciriello, se-
guiti dagli interventi del Pro-Rettore 
(docente di Geografia ed organizzatri-
ce dell’evento) Prof.ssa Lida Viganoni 
e del coordinatore del Gruppo di La-
voro AGeI sullo Sviluppo Locale, Prof. 
Fabio Sforzi, dell’Università degli Stu-
di di Parma. Questi interventi hanno 
efficacemente sintetizzato ed intro-
dotto le problematiche di ricerca. Il 
programma delle due dense giornate 
convegnistiche comprendeva quattro 
diverse sessioni, in cui il termine chia-
ve della prospettiva di ricerca, “svilup-
po locale”, veniva coniugato in diversi 
ambiti tematici: “Lo sviluppo locale tra 
globalizzazione, sostenibilità e innova-
zione”, “Le politiche di sviluppo loca-

le”, “Sviluppo locale e valorizzazione 
delle risorse”, “Città e sviluppo loca-
le”. Gli argomenti affrontati in quasi 
trenta comunicazioni hanno spaziato 
da questioni di natura più metodolo-
gica (strumenti di analisi dei sistemi 
locali, misurazione dell’efficacia delle 
politiche di intervento, ecc.) a più spe-
cifiche tematiche (la dialettica locale/
globale, l’innovazione tecnologica, 
la dimensione partecipativa, il ruolo 
propulsivo dei “grandi eventi”, ecc.), 
da casi di studio relativi a diverse scale 
geografiche (nazionali, regionali, loca-
li) ad esemplificazioni illustrative che 
spaziavano dalla realtà italiana a con-
testi extraeuropei. A coronamento del-
le presentazioni vi è stata poi, nel tardo 
pomeriggio della seconda giornata di 
lavori, una riunione del gruppo di la-
voro sullo “Sviluppo Locale”. L’incon-
tro “Lo sviluppo locale. Metodologie 
e politiche” ha confermato in pieno la 

consistenza e la ricchezza prospettica 
di questo filone di ricerca. Accanto al 
personale docente, hanno relaziona-
to numerosi rappresentanti di dotto-
rati di ricerca di diverse sedi univer-
sitarie, a testimonianza di un attivo 
coinvolgimento delle “nuove genera-
zioni” di ricercatori. Valida la struttu-
ra organizzativa delle sessioni, che ve-
deva, dopo gli interventi dei ricerca-
tori, un commento di alcuni modera-
tori (fra i quali molti professori delle 
università partenopee: Lida Viganoni, 
Pasquale Coppola, Cristina Ercolessi, 
Rosario Sommella, Italo Talia, Genna-
ro Biondi, Ugo Leone, Ernesto Maz-
zetti), che hanno svolto un’utile azio-
ne di raccordo e di vaglio critico. La 
disponibilità di fotocopie dei testi de-
gli interventi presentati ha inoltre fa-
cilitato l’orientamento degli ascoltato-
ri all’interno di un’offerta così ricca. A 
fare da trait d’union all’incontro è sta-
ta inoltre una terminologia operativa e 
concettuale comune, che dava concre-
tamente l’idea della compattezza del 
percorso compiuto fino a questo mo-
mento e dell’interesse delle future di-
rezioni di ricerca.

Davide Papotti

Incontro: “Napoli 2004:
lo sviluppo locale. Metodologie e politiche”

Napoli, Istituto Universitario Orientale, 20-21 maggio 2004

Davide Papotti
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La “G” campeggia nel titolo. 
Geografia del gusto. Gusto 
della geografia. Qualcuno gio-

cherebbe con lo scambio di parole. E 
di concetti. È il titolo di un incontro 
svoltosi in Abruzzo, in un piccolo cen-
tro collinare, Atessa, in un caldo saba-
to di giugno per la costituzione di un 
centro di formazione e di ricerca per 
lo sviluppo della cultura enogastrono-
mica e per la valorizzazione dei pro-
dotti locali di qualità nel contesto del 
mercato globale. L’incontro è stato or-
ganizzato dal prof. Armando Monta-
nari, docente di Geografia economica 
del turismo nell’Università G. D’an-
nunzio di Chieti-Pescara il quale da 
tempo si interessa a questi temi e ha 
recentemente curato il volume Food 
and Environment. Geographies of 
Taste, Home of Geography Publica-
tion Series, Roma, 2002. Alla manife-
stazione hanno partecipato numerosi 
studiosi della nostra disciplina e ope-
ratori pubblici e privati.
Perché una geografia del gusto, per-
ché un piccolo centro collinare abruz-
zese, perché l’idea di costituire un 
centro di cultura enogastronomica?

1. La geografia del gusto. Il riferimen-
to è alla diversità e alla specificità ter-
ritoriale della produzione, delle abitu-
dini di consumo, dei sapori. È all’im-
portanza del territorio quale fattore 
determinante di differenziazione. È 
alla rilevanza della qualità nei pro-
cessi di produzione. Qualità non inte-
sa come lusso da riservare a pochi, ma 
come caratteristica intrinseca dei pro-
dotti e dei processi. Geografia del gu-
sto significa riconoscere, preservare e 
valorizzare le specificità locali, come 
elemento di tutela delle identità, delle 
culture, dell’ambiente naturale, della 
territorialità, in sintesi.
2. Il territorio. Quello abruzzese è ter-
ritorio ricco: di potenzialità inespres-
se e di contraddizioni. È territorio con 
un buon livello di reddito, un alto tas-
so di risparmio, ma con bassa propen-
sione al rischio. È territorio non più 
marginale se si guarda ai parametri 
economici, ma ancora da sviluppare 
se si guarda alla sua capacità interna 
di innovazione e alla qualità delle scel-
te strategiche dell’attore pubblico. È 
territorio legato alla sua identità e al-
la conservazione dei suoi valori, che 

si confronta con una post-modernità 
che richiede ed impone contamina-
zione culturale e apertura al mondo. 
È territorio dei parchi, ma anche del-
la grande impresa industriale. È terri-
torio di produzioni standardizzate, ma 
anche di quelle di nicchia. Un territo-
rio così necessita di una forte guida e 
di scelte forti nei processi di sviluppo. 
Di sviluppo locale, si intende.
3. Il centro. L’idea di un centro di for-
mazione e di ricerca come quello ipo-
tizzato è una possibile via per lo svi-
luppo. Il centro aggregherebbe gli at-
tori coinvolti in questo tema. Gli attori 
pubblici, in particolare quelli che ope-
rano direttamente nel settore agrico-
lo e agro-alimentare. Le associazioni 
di categoria e di imprenditori. I mo-
vimenti che operano nell’enogastro-
nomia. Convergenza di idee, da parte 
degli attori locali, vi è stata sull’interes-

se per l’iniziativa; nel sottolineare l’im-
portanza della qualità nella produzio-
ne e del riconoscimento e della tute-
la di tale qualità, soprattutto attraver-
so gli strumenti legislativi; nel ritenere 
ancora inadeguati i margini di profitto 
nel settore; nel considerare ancora in-
sufficiente l’educazione dei consuma-
tori, anche se si notano segni di mi-
glioramento. Sono emersi sensibilità e 
amore per l’attività svolta e orgoglio di 
appartenenza, ad un territorio e ad un 
mestiere. Si è palesato il desiderio ad 
investire e a non cedere. Caparbietà, 
determinazione, a volte ostinazione di 
una terra che vive delle sue contraddi-
zioni. Che sono la sua ricchezza. 

Barbara Staniscia
Pescara, Dipartimento di Economia

e Storia del territorio
dell’Università G. D’Annunzio

Incontro: “La Geografia del Gusto:
arte culinaria e sapori del buono”
Atessa (Chieti), 19 giugno 2004

Nell’ambito di “Le giornate 
della cultura turistica” si è 
svolto il Convegno Interna-

zionale “Il turismo tra sviluppo lo-
cale e cooperazione interregiona-
le”, promosso dal gruppo di Ricer-
ca Nazionale-Miur 2002, “Turismo 
e Crescita Produttiva: Fattori Lo-
cali e Competitività del Territorio” 
(responsabile nazionale A.Celant, 
Università di Roma “La Sapienza”), 
occasione in cui è stato presentato 
il progetto INTERREG III B, RO-
MIT-Roman Itineraries. Alle gior-
nate, che hanno raccolto più di cen-
tocinquanta adesioni, le unità locali 
di ricerca hanno presentato lo stato 
dei lavori e si sono confrontate con 
attori regionali del sistema turistico 
dell’Emilia-Romagna. 
Dopo i saluti delle autorità, la pri-
ma sessione del 28, presieduta da 
B. Menegatti, ha trattato il tema La 
competitività del territorio e lo svi-
luppo turistico locale; la seconda su 
I sistemi turistici e lo sviluppo loca-
le, è stata diretta da G. Spinelli; C. 
Cencini ha infine coordinato quel-
la su Le politiche di valorizzazione 
turistica dei beni naturali e cultura-
li. I lavori di sabato 29 si sono aper-
ti all’insegna del dialogo tra ricerca 
e operatori pubblici e privati del set-
tore turistico: A. Celant ha coordi-
nato la tavola rotonda su La politi-
ca regionale dei sistemi turistici, al-
la quale hanno dato il loro prezioso 
apporto i maggiori esponenti delle 
Unioni di prodotto dell’Emilia-Ro-
magna e G. Chicchi, amministra-

Convegno Internazionale:
“Il turismo tra sviluppo locale e 
cooperazione interregionale”
Rimini, 28-30 maggio 2004

Lucia Masotti

tore delegato di APT-servi-
zi dell’Emilia-Romagna. Nel-
la sessione successiva La po-
litica della cooperazione inter-
regionale dei sistemi turistici, 
presieduta da A. Gardini, è da 
segnalare l’interessante inter-
vento Politiques du tourisme: 
l’enjeu de la cooperation in-
terregionale di H. Jacquet Monsar-
rat (DATAR - Parigi). Nel pomerig-
gio, in sei differenti sessioni paralle-
le, è stato dedicato ampio spazio al-
la presentazione dei lavori dei gio-
vani ricercatori. P. Foschi, direttore 
dei Musei di Rimini, ha presieduto 
il Focus Group Ro-
man Itineraries. Si-
ti archeologici di 
origine romana in 
Emilia-Romagna e 
itinerari turistico-
culturali; V. Ne-
gri Zamagni ha di-
retto il dibattito ri-
guardante L’ospi-
talità turistica tra 
passato e futuro; a 
L. Buzzetti è toc-
cata la sessione su 
La montagna: nuo-
vi scenari turistici; 
C. Cirelli ha pre-
sieduto l’incontro 
su Le politiche re-
gionali del turismo 
e la governance; C. 
Bernini ha coordi-
nato la discussione 
su Modelli di svi-

luppo e qualità: casi di studio; l’in-
contro su La competizione turisti-
ca: casi di studio, è stato coordina-
to da C. Cencini. Interessanti consi-
derazioni sono emerse nella sessio-
ne conclusiva dal titolo Verso qua-
le Turismo? Dalla diagnostica alla 

prospettiva territoriale.
Le giornate si sono concluse con 
un’escursione tra paesaggi e castelli 
dei Malatesta.

Bologna, Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università.
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Anna non c’è più. Se ne è anda-
ta nel giugno scorso, dopo aver 
lottato per anni contro il male 
che l’aveva colpita, interrom-
pendo il suo lavoro e il suo im-
pegno scientifico solo nei perio-
di in cui ne era costretta. 
Nata a Biella, dove si era diplo-
mata, si trasferì a Torino dove 
si laureò in economia nel 1972. 
In seguito, prima come contrat-
tista poi come ricercatore, ini-
ziò il suo lavoro presso il Labo-
ratorio di Geografia Piero e Di-
no Gribaudi, dimostrando su-
bito uno spiccato interesse per 
una geografia economica atten-
ta alle trasformazioni non sol-
tanto del territorio, ma anche 
della società. I suoi lavori di ri-
cerca, svolti in collaborazione al 
gruppo di geografi torinesi che 
in quegli anni lavoravano nello 
stesso Laboratorio, erano rivolti 
inizialmente alla “one company 
town” qual era in quegli anni 
Torino, ma vennero da lei este-
si negli anni ‘80, grazie ad una 
borsa del CNR, sia all’America 
latina (Brasile e Argentina), sia, 

a livello nazionale, all’industria 
tessile (con particolare atten-
zione al biellese, sua regione di 
origine). A seguito del suo lavo-
ro di ricerca ed alle sue pubbli-
cazioni in questo campo entrò a 
far parte del Comitato esecuti-
vo dell’International Standing 
Working Group of Texile Geo-
graphy e nel 1989 organizzò a 
Torino il convegno internazio-
nale Geotex.
Ma gli interessi di Anna, an-
che in quegli anni, erano va-
sti: si estendevano infatti non 
soltanto alle basi teoriche del-
la ricerca geografica (a sua cu-
ra furono pubblicati gli atti del 
colloquio internazionale di Dé-
gioz del 1975, dedicato a que-
sto argomento), ma anche al-
la didattica. 
Proprio in questo campo iniziò 
la sua collaborazione con l’AIIG 
Piemonte, collaborazione che 
da allora non è mai cessata: nel 
1980 mi propose di svolgere in-
sieme un progetto rivolto ai suoi 
studenti, che tennero alcune le-
zioni nelle mie classi, con ma-

teriale didattico da loro apposi-
tamente preparato e nel 1981, 
sempre con Lei, utilizzammo 
in classe la tecnica delle “map-
pe mentali”, allora poco diffu-
sa in Italia (i risultati del lavo-
ro furono pubblicati sul bollet-
tino Geografia nelle Scuole, del-
l’agosto del 1981). Attraverso gli 
anni poi, con incontri e relazio-
ni ci tenne sempre al corrente 
dei suoi lavori, fino all’ultimo 
suo intervento, particolarmente 
stimolante, alla giornata “Terra, 
uomini, acqua. La prospettiva 
geografica del cinema” tenuta-
si il settembre scorso, nell’am-
bito del Festival cinematogra-
fico CineAmbiente di Torino, 
con un intervento sui proble-
ma della gestione politica del-
l’acqua a livello mondiale.
A partire dalla fine degli anni 
’80 i suoi studi e le sue ricer-
che si indirizzarono prevalen-
temente ai problemi dell’am-
biente e dello sviluppo sosteni-
bile, temi sui quali si impegnò 
anche dal punto di vista politi-
co, come consigliere regionale 
del Piemonte, eletta nella lista 
dei Verdi.
All’inizio degli anni ’90 Anna 
fu nominata professore associa-
to, con cattedra prima a Bolo-
gna, poi a Torino; partecipò poi 

a importanti ricerche 
nazionali su temi am-
bientali, anche con 
incarico di coordina-
mento, i cui risulta-
ti furono pubblica-
ti, oltre che in rivi-
ste specializzate, an-
che nel volume “Po-
litiche per l’ambien-
te” (Utet Libreria, 
1996) scritto in colla-
borazione con Egidio 
Dansero.
L’ultima sua pubbli-
cazione di particolare 
impegno fu l’ “Atlan-
te dell’ambiente del Piemonte”, 
(Consiglio Regionale del Pie-
monte, 2003), da lei progetta-
to e voluto, con l’intento di dif-
fondere la conoscenza dell’am-
biente e fare dei suoi problemi 
un tema partecipato a vari livel-
li, da quello scientifico a quello 
degli enti locali e della popola-
zione. In questo lavoro, ho avu-
to la fortuna di poter collabora-
re ancora una volta con Lei, che 
ne era la coordinatrice, e che 
mi aveva chiamato a partecipar-
vi. Ho potuto così fino all’ultimo 
ammirare il coraggio con il qua-
le, anche nei periodi più diffici-
li, si dedicava a quello che con-
siderava un compito importante 

del ricercatore: diffondere i ri-
sultati delle sue ricerche e farne 
uno strumento per la comunità, 
al fine di migliorarne la qualità 
della vita e aiutarle a progetta-
re responsabilmente un futuro 
sostenibile.
Ma al di là della docente e 
scienziata, per me Anna era an-
che un’amica, con la quale ho 
condiviso vacanze marine e gi-
te montane, periodi lieti e tri-
sti e che ricorderò sempre co-
me esempio di dolcezza e co-
raggio, di intelligenza e di im-
pegno civile. 

Carla Lanza
Sezione Piemonte

In memoria
di Anna Segre

(1949-2004)

All’interno delle attività 
programmate per l’an-
no 2004 nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca “Uomo e 
Ambiente”, coordinato dal Prof. 
Ugo Sauro, nei giorni 26 e 27 
giugno 2004, si è svolta un’escur-
sione didattica intitolata “Terri-
torio e ambiente nel medio cor-
so del fiume Po: lettura di alcune 
realtà locali della bassa pianura”. 
L’escursione, sulle orme di una 
consolidata tradizione di lavoro 
“sul campo” della scuola patavi-
na, ha visto la partecipazione di 
nove dottorandi del XVI, XVII e 
XVIII ciclo, guidati dal dott. Ni-
cola Surian, ricercatore presso 
il medesimo Dipartimento di 
Geografia. L’escursione è sta-
ta poi condotta in loco dal dott. 
Davide Papotti, già studente del 
medesimo dottorato (XIV ciclo) 
e ora collaboratore dell’Azienda 
Regionale di Navigazione Inter-
na, istituzione presso i cui loca-

li è iniziata l’esperienza didat-
tica itinerante. I fili conduttori 
dell’escursione erano diversifi-
cati ed interdisciplinari, a testi-
monianza di una vocazione alla 
lettura a “tutto campo” del terri-
torio, caratteristica dell’approc-
cio geografico: le problemati-
che della navigazione sul fiu-
me, i processi di sviluppo locale, 
le iniziative turistiche alloctone 
(come la crocieristica fluviale) 
e autoctone (il fiorire di diversi 
spazi espositivi legati alle tradi-
zioni e ai prodotti dei luoghi), il 
marketing territoriale e turistico, 
la geomorfologia fluviale, lo svi-
luppo urbano dei centri minori, 
la geografia storica dei piccoli 
ducati, gli assi storici di organiz-
zazione del territorio. I paesi vi-
sitati (Boretto, Viadana, Guastal-
la, Brescello, Pomponesco, Co-
lorno, Casalmaggiore, Sabbione-
ta), si sono rivelati un interessan-
te laboratorio di recupero e riva-

lorizzazione del 
territorio locale 
e dei suoi pro-
dotti, così come 
un ideale campo 
di azione per la 
“lettura del ter-
ritorio” secon-
do le compe-

tenze specifiche dei partecipan-
ti. Momenti di lezione “fronta-
le” sul campo si sono alternati a 
incontri con rappresentanti del-
le istituzioni locali (come nel ca-
so della visita al Centro di Edu-
cazione Ambientale “Il Boscone 
del Po” gestito dalla cooperati-
va Eden di Guastalla, nell’oc-
casione rappresentata da Emi-
lio Maestri) e a discussioni col-
lettive in cui il “brainstorming” 
permetteva uno scambio di pro-
spettive e di commenti su quan-
to osservato nella concreta real-
tà. L’escursione, intensa nei rit-
mi e nei contenuti, ha dimostra-
to ancora una volta l’utilità del-
l’esperienza effettuata dal vivo 
sulla realtà territoriale, appro-
priata integrazione conosciti-
va agli studi effettuati nelle au-
le universitarie. Durante l’espe-
rienza, i partecipanti hanno po-
tuto riscontrare il valore dell’in-
contro fra “insider” e “outsider”, 

fra chi un territorio lo vive, lo 
abita e lo conosce, e chi invece 
lo vede per la prima volta e lo 
legge in base alle proprie cono-
scenze ed interessi; così come è 
emersa chiaramente l’utile com-
plementarietà, nelle dinamiche 
di gruppo che si instaurano al-
l’interno delle comunità tem-
poranee ed itineranti di studio-
si, fra esperienza intellettuale-
conoscitiva ed esperienza socia-
le. L’escursione ha in sintesi sod-
disfatto l’invito di uno dei canto-
ri più appassionati di queste ter-
re, il luzzarese Cesare Zavattini: 
“Non aspettate la vecchiaia per 
conoscere questi spazi orizzon-
tali sempre irraggiungibili e rag-
giunti, ogni mezzo è buono…”.
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