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1 Il testo ripropone quasi integralmente, salvo qualche 
piccolo aggiornamento, quanto già pubblicato in GIU-
SEPPE A. STALUPPI, 50 anni tra ricerca e didattica, 
Materiali per una storia dell’Associazione Italiana In-
segnanti di Geografia (1954-2004), in “Semestrale di 
Studi e Ricerche di Geografia”, 2004 (2), pp. 77-83.

1. Il venticinquennio della direzione 
di Elio Migliorini primo presidente 
e “padre fondatore” dell’AIIG 

Per celebrare il cinquantenario della 
nostra Rivista1 penso valga la pena di 
ripercorrerne l’itinerario, indicando le 
tappe fondamentali che hanno contrassegnato la 
splendida trasformazione da bozzolo in farfalla, 
da prodotto artigianale alla meraviglia attuale. Il 
primo numero, dicembre 1955, ha ancora il pote-
re di emozionarmi a sfogliarne le poche pagine 
(appena sedici) perché mi consente di rivivere 
il momento della nascita dell’Associazione. L’ar-
ticolo di apertura “Perché è sorta l’Associazione 
Italiana degli Insegnanti di Geografia”, così come 
il successivo “La settimana geografica di Bressa-
none”, entrambi sicuramente redatti da Elio Mi-
gliorini, anche se non firmati, ci portano indie-
tro nel tempo, a quell’aprile di cinquant’anni fa, 
quando un ristretto gruppo di docenti, ritrovati-
si al Congresso Geografico di Padova, ritennero 
che fosse opportuno creare la nostra Associazio-
ne e poco più di un anno dopo ne stendono il 
primo Statuto e la prima articolazione in dodici 
sezioni regionali. Da allora il Notiziario dell’Asso-

ciazione, così si chiamava 
allora, esce regolarmente, 
con puntualità svizzera; 
ogni bimestre, con la di-
rezione di Elio Migliorini. 
Mi piace ricordare come 
Migliorini, che in pratica 
faceva la rivista, curando-
ne con estrema precisio-
ne ogni dettaglio, scriven-
done le notizie, sollecitan-
do i contributi, organiz-
zando i testi e correggen-
done le bozze, preoccupa-
to che non ci fossero ritar-
di, mi confidasse “non ci dormo la notte”. 
La scansione dei primi anni segue l’anno sco-
lastico con la pubblicazione di cinque fascicoli, 
ognuno di sedici pagine, da novembre-dicembre 
sino a luglio-ottobre; quest’ultimo recava la nu-
merazione doppia (5-6). In copertina, che varia 
di colore ogni numero, c’è la riproduzione del-
la statua di Atlante; in seconda di copertina l’in-
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dicazione dei membri del Consiglio Centrale e 
dei referenti, non sempre coincidenti con i Pre-
sidenti delle sezioni regionali. Le pagine aumen-
tano progressivamente divenendo dapprima ven-
tiquattro (dal maggio-giugno 1957), poi trenta-
due (dal maggio-giugno 1960). Dal primo nume-
ro del sessanta iniziano a uscire sei fascicoli per 
un totale di oltre duecento pagine. 
Dalla settima annata, nel 1962, ci sono alcuni 
cambiamenti: il Notiziario non viene più pubbli-
cato dalla tipografia R. Pironti e Figli di Napoli, 
ma dall’Istituto Geografico De Agostini di Nova-
ra, con una nuova copertina caratterizzata dal di-
segno stilizzato del globo, seguendo non più l’an-
no scolastico, ma l’anno solare (per cui il primo 
numero è di gennaio-febbraio, il sesto di novem-
bre-dicembre) e le pagine salgono a quaranta. 
Dalla ventesima annata, nel 1975, avendo rinun-
ciato l’Istituto Geografico De Agostini a stampare 
il Notiziario, la pubblicazione ritorna a Napoli, 
affidata alla tipografia “La Buona Stampa”; cam-
bia leggermente la copertina (globo stilizzato su 
libro aperto), e si ritorna a cinque fascicoli all’an-
no, ma di 64 pagine ciascuno, per cui l’annata è 
costituita da 320 pagine. Dal primo numero del 
1978 vengono indicati, in terza di copertina, i pre-
sidenti e i segretari delle sezioni regionali, con 
relativi indirizzi. Nel 1979, avendo pubblicato nel 
numero 4, di giugno, gli Atti del 23° Convegno 
Nazionale (Fiuggi, 26-30 settembre 1978), in un 
fascicolo di 146 pagine, si ritorna a sei fascicoli 
all’anno per complessive 484 pagine. 

2. I cambiamenti del decennio della 
direzione di Giorgio Valussi

Nel 1980, avendo stampato nel nu-

mero 2, marzo-aprile, (fascicolo di 
136 pagine), gli Atti del 24° Conve-
gno Nazionale (Bordighera, 25-28 settem-
bre 1979), si sale a 496 pagine complessive, ma 
la novità maggiore è il cambio al vertice: Elio Mi-
gliorini lascia la direzione del Notiziario che vie-
ne assunta da Giorgio Valussi, nel frattempo dive-
nuto Presidente Nazionale. Cambia anche luogo 
ed editore del Notiziario: da Napoli a Pordenone, 
dove viene affidata alla S.p.a Grafiche Editoriali 
Pordenonesi. L’anno successivo, il 1981, cambia 
per la prima volta il formato della rivista, passan-
do da un formato di cm 14,3 per 21,9 a 16,7 per 
23,7 così come cambia leggermente la coperti-
na. Da tale anno “Geografia nelle scuole” da no-
tiziario sociale diventa la Rivista dell’Associazio-
ne. Nel corso dell’anno Elio Migliorini cura, in 
un fascicolo speciale di un centinaio di pagine, 
l’indice venticinquennale 1955-1980 della Rivista, 
con l’indicazione analitica dei contributi artico-
lata per autore, per tema e per regione geogra-
fica, fonte bibliografica preziosa per ripercorre-
re la storia della nostra Associazione e per con-
sultare gli scritti che vi sono apparsi. 
Dal numero 3 dell’anno dopo (maggio-giugno 
1982), vengono riportate, in terza di copertina, 
anche le sezioni provinciali (che allora si chia-
mavano sottosezioni) con i nominativi dei presi-
denti e dei segretari e relativi indirizzi. Nel cor-
so dell’anno vengono pubblicati due supplemen-
ti, l’uno, al numero tre, a cura di Giovanna Me-
neghel, sulla Geografia della città, di 48 pagi-
ne, l’altro, al numero cinque, a cura di Giusep-
pe A. Staluppi, con l’elenco dei Soci al 15 apri-
le 1982, di 104 pagine. Nel 1983 la Rivista viene 
stampata dalla tipografia Villaggio del Fanciullo 
di Villa Opicina, Trieste. Nel 1984 viene pubbli-
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cato un fascicolo speciale di 108 pagine con gli 
Atti del Seminario di Frascati, 26-28 aprile 1984, 
su “Quale Geografia per la nuova Scuola Secon-
daria Superiore?”. Nel 1986 ne viene pubblicato 
un altro, a cura di Maria Fiori, su “Lavorare in 
città”, di 58 pagine.
Si apre, intanto, un dibattito sulla nostra Rivista 
e opportunamente Giorgio Valussi fa pubblica-
re sul n. 5 (settembre-ottobre 1986) un questio-
nario inchiesta con concorso a premi cui rispon-
dono 250 lettori. I risultati, resi noti l’anno suc-
cessivo (n. 3, maggio-giugno 1987), suggerisco-
no, fra l’altro, un cambiamento della copertina: 
cambia il titolo, “Geografia nelle Scuole” (inve-
ce di “La Geografia nelle Scuole”), con l’elimi-
nazione dell’articolo, cambia anche la copertina 
in cui scompare il libro e si ha solo il disegno del 
globo. Ma il dibattito prosegue e si chiede qual-
cosa di più significativo. Dell’esigenza di miglio-
rare ancora la presentazione della Rivista si fa 
interprete uno dei più qualificati esperti italiani 
nella didattica della disciplina: Andrea A. Bissan-
ti, ordinario di Geografia economica all’Univer-
sità di Bari, con una proposta interessante (Bis-
santi, 1988). Nel corso del 1987 viene pubblica-
to un altro fascicolo speciale, a cura di Giando-
menico Patrizi, su “La Geografia nella ristruttu-
razione della Scuola Secondaria Superiore”, di 
un centinaio di pagine. 
Dal 1988, accogliendo la proposta formulata da 
Andrea A. Bissanti, la copertina si presenta pro-
fondamente cambiata: in alto a sinistra una fo-
to satellitare del globo, a destra in basso un omi-
no stilizzato e un modellino grafico tratto dalla 
rete delle località centrali di Christaller, il tito-
lo “Geografia nelle Scuole” in diagonale al cen-
tro, il tutto plastificato. Dopo la morte prematu-
ra ed improvvisa di Giorgio Valussi, la direzione 

passa a Gabriele Zanetto che la tiene, però, sol-
tanto per il 1991.

3. Le spinte innovative delle 
direzioni di Gianfranco Battisti e 
Carlo Brusa
 

Dal 1992 diventa direttore Gian-
franco Battisti e cambia un pochi-
no la copertina con la riproduzione di por-
tolani antichi e il disegno di una nave a vela. Ne-
gli anni che vanno dal 1977 al 1994 vengono pub-
blicati 112 fascicoli per un totale di 8.570 pagine 
complessive, mentre la tiratura sale a non mol-
to meno di ottomila copie. Nel 1995 la coperti-
na cambia ancora con la riproduzione di carte 
antiche, diverse ogni numero, poi riprese in un 
inserto fuori testo all’interno e utilizzate come 
strumenti in chiave didattica. 
Dal 1996 la Rivista cambia formato, passando a 
quello attuale di cm 21 per 29,7 e utilizzando in 
copertina delle fotografie aeree a colori, mentre 
continuano gli inserti didattici all’interno, ma 
ovviamente diminuisce il numero delle pagine: 
dalle 1.200 del triennio precedente si scende a 
774 pagine complessive nel triennio 1995-1997 
e a 538 nel triennio 1998-2000.
Nel 2001 cambia anche il titolo della Rivista che 
diventa “Ambiente Società Territorio” mentre 
“Geografia nelle Scuole” resta come sottotitolo, 
ma si pubblicano solo cinque fascicoli per com-
plessive 204 pagine. Gli anni successivi, il 2002 
e il 2003, si pubblicano soltanto quattro fascico-
li all’anno per, rispettivamente, 168 e 176 pagi-
ne in tutto. 

3. Le copertine di 
gran parte degli anni 

Ottanta.
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Dal primo numero del 2004 si hanno parecchi 
cambiamenti: la direzione della Rivista passa a 
Carlo Brusa, affiancato da un Comitato di Re-
dazione costituito da Vincenzo Aversano, Carla 
Lanza Dematteis, Giuseppe Naglieri e Daniela Pa-
squinelli d’Allegra; cambia completamente, pur 
mantenendo lo stesso formato, il progetto gra-
fico che viene affidato ad Andrea Ranghino; la 
Rivista viene stampata dalle Edizioni Mercurio 
di Vercelli; cambiano l’impaginazione, i caratte-
ri, i colori e l’impostazione delle pagine e dei ti-
toli. Tutti i numeri, apparsi sempre regolarmen-
te, sono costituiti da 48 pagine ciascuno tranne 
due numeri doppi: il 3/4 del 2004 (64 pagine) - 
distribuito anche al XXVIII Congresso Geogra-
fico Italiano - e il 4/5 del 2005 (96 pagine, inte-
ramente dedicate all’Italia) distribuito al XVI 
Festival Internazionale di Geografia di Saint Dié 
des Vosges al quale il nostro Paese è stato l’invi-
tato d’onore. 

4. I collaboratori più autorevoli e 
altre notazioni “statistiche”

Dal primo numero (dicembre 
1955) all’ultimo (luglio - ottobre 
2005) sono stati pubblicati 288 fa-
scicoli per un totale complessivo di 15.602 pa-
gine. Vi hanno scritto ben oltre 800 autori diver-
si per oltre 3.600 contributi, fra articoli, recen-
sioni, notizie, lettere aperte e segnalazioni. L’in-
dice compilato dal Migliorini ci consente di fare 
alcuni confronti fra il primo e il secondo venti-
cinquennio. Nel primo hanno scritto quasi 300 
autori, con circa 1.550 contributi. Quasi i sei de-

cimi degli autori erano costituiti da universita-
ri, che hanno contribuito a scrivere ben oltre i 
quattro quinti dei “pezzi” pubblicati nel perio-
do 1955-1980. Fra di essi alcuni dei nostri gran-
di Maestri: Roberto Almagià, Osvaldo Baldac-
ci, Giuseppe Barbieri, Eliseo Bonetti, Gaetano 
Ferro, Alberto Mori, Giuseppe Nangeroni, Ma-
rio Ortolani, Aldo Pecora e Umberto Toschi, so-
lo per rammentarne alcuni. Un ricordo, colmo 
di ammirazione per i loro scritti e venato dal 
profondo rimpianto per la loro scomparsa, mi 
è particolarmente gradito per coloro che più a 
lungo hanno profuso i tesori della loro sapien-
za, aiutandoci a crescere nella nostra disciplina: 
Mario Pinna, che ha scritto per 28 anni sulla no-
stra Rivista, dal 1959 al 1986, e ci ha lasciato il 
28.7.2001; Giorgio Valussi, che ha firmato ben 
oltre un centinaio di “pezzi” per un trentennio, 
dal 1962 al 1991; Aldo Sestini, che ha collabo-
rato per 33 anni, dal 1955 (è suo un articolo sul 
primo numero della Rivista) al 1987; last but not 
least, il fondatore e direttore della nostra Rivista 
per un quarto di secolo, Elio Migliorini, che ha 
scritto poco meno di duecento “pezzi” per un 
periodo ininterrotto di 34 anni, dal primo nu-
mero sino alla morte.
Nel secondo periodo (dal 1981 a oggi) gli auto-
ri sono stati quasi 700 per un totale di oltre due-
mila “pezzi”. Nel confronto con il primo perio-
do vi è stato oltre un raddoppio degli autori, al-
largando così la rosa dei collaboratori, ma sol-
tanto un quarto circa in più degli articoli. Poco 
più di un terzo (un centinaio circa) degli auto-
ri del primo venticinquennio hanno continuato 
a contribuire anche nel secondo. I docenti uni-
versitari del secondo periodo sono sì cresciuti 
in assoluto (250 rispetto a 176), ma sono dimi-
nuiti come incidenza sul totale, scendendo da 
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quasi i sei decimi a poco più di un terzo del to-
tale, mentre i loro contributi sono calati anche 
in assoluto (circa 300 “pezzi” in meno rispetto 
al primo periodo), riducendo la loro quota da-
gli oltre i quattro quinti alla metà circa del tota-
le. Quel che più rincresce è constatare che qua-
si i due terzi dei docenti universitari di disci-
pline geografiche (desumibili dall’indirizzario 
del 2004) non ha mai scritto per la nostra Rivi-
sta neanche una recensione o una semplice no-
tizia. Possibile che noti e bravi colleghi non ab-
biano mai avuto l’occasione di inviare un loro 
contributo sulle tematiche preferite che padro-
neggiano da par loro? Dispiace molto anche ri-
levare che validissimi studiosi, i cui scritti si leg-
gevano con piacere e interesse, non scrivano 
più da un pezzo. Fortunatamente alcuni colle-
ghi collaborano ancora con continuità. Per ci-
tarne soltanto alcuni, ricordo: Gianfranco Bat-
tisti, che è stato direttore della Rivista, scrive da 
25 anni, con oltre 80 “pezzi” sinora; il carissimo 
amico Andrea A. Bissanti che collabora da ol-
tre trent’anni con articoli di rara efficacia e bel-
lezza, sì che vien voglia di rileggerli con piace-
re; il nostro past president Peris Persi, con una se-
rie di interventi che sinora sfiorano il centinaio, 
pubblica ininterrottamente da 35 anni. Accan-
to a essi, che erano già stati presenti nel primo 
periodo, ve ne sono parecchi nuovi che hanno 
iniziato a pubblicare “pezzi” interessanti e vali-
di. Fra i molti mi limito a citare il nostro attua-
le direttore Carlo Brusa, Giacomo Corna Pelle-
grini, Bruna Del Fabbro Caracoglia, il nostro at-
tuale Presidente Nazionale Gino De Vecchis, An-
drea Favretto, Riccardo Friolo, Carla Lanza De-
matteis, Cristina Morra, l’animatrice del Comi-
tato in difesa della Geografia, Michele Pavolini 
e Maria Luisa Ronco Pignato, soltanto esempli-

ficativamente fra quelli che più si sono distinti, 
a mio modestissimo avviso, per quantità e qua-
lità di contributi. 

Brescia, Dipartimento di Studi Sociali dell’Università; 
Sezione Lombardia.
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