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Un numero doppio preparato per il XVI Festival Internazionale 
di Geografia e il Cinquantenario della Rivista.

Questo numero di 96 pagine, esattamente il doppio del solito, 
propone ai lettori vari spunti di riflessione e di conoscenza sul-
la realtà italiana e sui suoi complessi problemi che non posso-

no essere liquidati con descrizioni stereotipate sovente diffuse dai me-
dia internazionali e purtroppo anche da qualche geografo il quale non 
conosce che superficialmente la realtà del nostro Paese. 
Sarà presentato al XVI Festival Internazionale di Geografia di Saint 
Dié des Vosges del 2005 - che vede come invitato d’onore l’Italia - e spe-
dito a tutti i soci, pregandoli di diffonderlo nelle scuole e tra 
i colleghi. Infatti, come ha ricordato il Presidente nazio-
nale Gino De Vecchis nella Relazione letta all’Assem-
blea per l’anno sociale 2002/03 (v. n. 2, 2004), “la rivi-
sta costituisce il primo e più importante biglietto da 
visita dell’Associazione”. Ciò vale soprattutto per il 
2005: anno del Cinquantenario del nostro “biglietto 
da visita” che iniziò ad essere stampato nel di-
cembre del 1955. All’evento sarà dedicato il 
prossimo numero di Ambiente Società Ter-
ritorio - Geografia nelle scuole. 
Il raddoppio delle pagine è stato possibile 
grazie alla disponibilità sia della presiden-
za dell’Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia, che ha messo a disposizione i fon-
di per la stampa, sia di tutti gli autorevoli col-
leghi ai quali è stata chiesta una collaborazio-
ne. Ricordiamo che il numero è significativamente in-
trodotto da due geografi delle Università di Torino e di 
Napoli: Sergio Conti e Gabriella Cundari, assessori con deleghe 
connesse al territorio, rispettivamente delle Regioni Piemonte e Campa-
nia. Segnaliamo ancora che questo stesso numero viene arricchito dal-
la profonda conoscenza delle regioni in cui operano i due Soci d’onore 
dell’AIIG, Andrea A. Bissanti e Alberto Di Blasi, il Past President Peris 
Persi, la Vice Presidente nazionale Maria Mautone, la Segretaria nazio-
nale Daniela Pasquinelli, oltre ad altri autorevoli studiosi come Laura 
Cassi, Fiorella Dallari, Cesare Emanuel, Mario Fumagalli, Giorgio Neb-
bia e Gabriele Zanetto.
Un particolare ringraziamento va al collega Dino Gavinelli per le tra-
duzioni in lingua francese. 
Carlo Brusa

Un numéro double préparé pour le XVIe Festival International 
de Géographie et le Cinquantenaire de la Revue.

Ce numéro de 96 pages, exactement le double par rapport à d’ha-
bitude, propose aux lecteurs de nombreuses pistes de réflexion 
et de connaissance sur la réalité italienne et sur ses problèmes 

complexes qui ne peuvent pas être réglés par des descriptions stéréoty-
pées, souvent diffusées par des médias internationaux et, malheureuse-
ment, par quelques géographes ne connaissant que très superficielle-
ment la réalité de notre Pays.
Il sera présenté au XVIe Festival International de Géographie de Saint 
Dié des Vosges de 2005 - qui prévoit l’Italie comme invité d’honneur - 

et envoyé à tous les associés, avec prière de diffusion dans les éco-
les et parmi les collègues. En effet, comme souligné par le Pré-
sident national Gino De Vecchis dans sa relation lue à l’Assem-
blée pour l’année sociale 2002/3 (voir n. 2, 2004), «la revue est la 

première et plus importante carte de visite de l’Association». 
Cela vaut surtout pour 2005: année du Cinquantenai-
re de notre carte qui parût pour la première fois en 
décembre 1955. Le prochain numéro de la revue Am-

biente Società e Territorio - Geografia nelle scuo-
le sera dédié à cet événement.
Le doublement du nombre de pages a été possi-
ble grâce à la disponibilité de la présidence de 
l’Association Italienne des Enseignants de Géo-
graphie (AIIG), qui a mis à disposition les fonds 

pour l’impression, ainsi qu’à d’influents collègues 
auxquels il a été demandé une collaboration. On 

rappelle que le numéro est introduit d’une manière 
significative par deux géographes des Universités de Tu-

rin et de Naples: Sergio Conti et Gabriella Cundari, respective-
ment directeurs régionaux à l’aménagement du territoire du Piémont 
et de la Campanie. On remarque aussi que ce numéro est enrichi par la 
grande connaissance de deux régions dans lesquelles travaillent deux 
associés émérites de l’AIIG, Andrea Bissanti et Alberto Di Blasi, l’An-
cien Président Peris Persi, le Vice-Président national Maria Mautone, la 
secrétaire nationale Daniela Pasquinelli, et encore d’autres experts ma-
jeurs tels que Laura Cassi, Fiorella Dallari, Cesare Emanuel, Mario Fu-
magalli, Giorgio Nebbia et Gabriele Zanetto.
Est tout particulièrement remercié Dino Gavinelli pour les traductions 
en français.
Carlo Brusa


