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Cristiano Pesaresi

Il 750° Anniversario della nascita di 
Marco Polo: un convegno e una pubblicazione

“Nonostante tanto 
sia stato scritto su 
Marco Polo e sul 

suo viaggio, vorrei qui tentare 
una nuova ipotesi interpretati-
va sulla geografi a dell’Asia, sulla 
percezione che gli Europei ave-
vano dell’Asia e su come veni-
va comunicata l’immagine del-
l’Asia nel Medio Evo”. Con que-
ste parole Cosimo Palagiano ha 
spiegato le principali fi nalità del 
Convegno “L’impresa di Marco 
Polo. Cartografi a, viaggi, perce-
zione” tenutosi a Spoleto, pres-
so il Centro Studi Altomedioe-
vo, il 16 e il 17 dicembre 2005. 
L’evento – che dà continuità agli 
altri organizzati, in diverse città 
d’Italia, dal Comitato Nazionale 

per le Celebrazioni del 750° an-
niversario della nascita di Mar-
co Polo, del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali – ha fo-
calizzato l’attenzione: sulle co-
noscenze cartografi che del pe-
riodo medievale; sugli itinerari 
percorsi dai predecessori e dai 
contemporanei di Marco Polo, 
che aprirono nuove strade per 
le future scoperte; sulle testi-
monianze e notizie, spesso pre-
gne di minuziose descrizioni, la-
sciate dai viaggiatori italiani di-
retti in Oriente; sulle caratteri-
stiche fi sico-paesaggistiche dei 
Paesi attraversati; sull’evoluzio-
ne dei rapporti politici e com-
merciali tra l’Italia e la Cina. 
Ulteriori interventi hanno, poi, 
analizzato l’attuale distribuzio-

ne degli im-
migrati cine-
si in partico-
lari contesti 
regionali ita-
liani, sotto-
lineando le 
implicazioni 
socio-econo-
miche delle 
loro attività.
L’originali-

tà con cui sono state affronta-
te (da Simonetta Conti, Cosimo 
Palagiano, Stefano Del Lungo, 
Carlo Ghisalberti, Nunzio Fa-
moso, Gabriele Rossi Osmida, 
Rembert Eufe, Ester Capuzzo, 
Elvira Lussana, Francesco Sur-
dich, Pierfrancesco Fedi, Ila-
ria Caraci, Giuseppe Campio-
ne, Flavia Cristaldi e Riccardo 
Morri, Lia Beretta) le varie te-
matiche, il differente taglio del-
le relazioni, di notevole interes-
se geografi co, storico e archeo-
logico, e l’attiva partecipazio-
ne del Comune di Spoleto han-
no favorito l’ottima riuscita del 
Convegno, tenutosi contempo-
raneamente alla mostra “Map-
pae Mundi. La scoperta euro-
pea dell’Oriente nella cartogra-
fi a dei secoli XIII-XVI” (a cura 
di Luciano Lago, Claudio Ros-
sit, Orietta Selva, Dragan Umek, 
con la collaborazione di Filippo 
Bencardino), visitabile presso 
la Società Geografi ca Italiana, a 
Roma, sino al 29 gennaio 2006.
L’evento – strutturato in tre se-
zioni propedeutiche (“I prece-
denti”; “I contemporanei”; “La 
fortuna e l’attualità della Cina”) 

La rivista, nel corso del 
2005, ha pubblicato vari 
articoli relativi a Marco 

Polo e all’Asia orientale, in parti-
colare alla Cina. Alla fi ne di que-
sto stesso anno è venuto alla luce 
il volumetto Verso l’altro e l’al-

che hanno permesso di riper-
correre importanti tappe stori-
che – e i futuri Atti potrebbero 
contribuire al raggiungimento 
di un ambizioso obiettivo: “Il 
viaggio di Marco Polo, …, costi-
tuì una straordinaria opportuni-
tà di arricchimento mercanti-
le e culturale. Ora come allora, 
l’Italia deve imparare a cogliere 
tale opportunità per rilanciare 
le relazioni fra i due paesi, po-
tendone vantare la storia e la 
ricchezza, e candidandosi così 
nuovamente al ruolo di pon-
te culturale fra il mondo occi-
dentale e la più grande e longe-
va cultura dell’Asia Orientale” 
(Federico Masini, Marco Polo, 
in Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali (a cura di), Mar-
co Polo 750 anni, Tiellemedia, 
Roma, 2005, p. 5). Si va, infatti, 
sempre più verso la “riscoper-
ta di una Cina la cui rinnovata 
identità è al centro dell’atten-
zione economica, sociale, cul-
turale del mondo occidentale” 
(Franco Salvatori, Marco Polo, 
in Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali (a cura di), Mar-
co Polo 750 anni, Tiellemedia, 
Roma, 2005, p. 5).
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trove. La geografi a 
di Marco Polo, oggi. 
Quest’opera costi-
tuisce il primo nu-
mero di una nuo-
va Collana editoria-
le, intitolata come 
la Rivista “Ambien-
te Società Territo-
rio”, che è promos-
sa dall’Associazione 
Italiana Insegnan-
ti di Geografi a ed è 
edita da Carocci. 
Queste proposte di-
dattiche e scientifi -
che sono state rea-

lizzate grazie al contributo del 
Progetto Insegnare la Cina, nel-
l’ambito delle manifestazioni in-
dette dal Comitato Nazionale 
costituito (decreto dell’8 aprile 
2004) in occasione del 750° an-
niversario della nascita di Mar-

co Polo, per iniziativa del Mini-
stero per i Beni e le Attività Cul-
turali. 
Il Progetto Insegnare la Cina ha 
lo scopo di avvicinare i ragazzi 
– dalla scuola primaria alla se-
condaria di secondo grado – alla 
conoscenza dell’attuale realtà ci-
nese. Marco Polo e la più gene-
rale rifl essione sul viaggio come 
scoperta costituiscono il punto 
di riferimento di un vasto pro-
getto didattico che mira alla co-
noscenza della Cina e dei suoi 
rapporti con l’Europa, per il per-
seguimento di un fondamenta-
le obiettivo formativo: la cono-
scenza di popoli e culture altre 
come premessa di una reale in-
tegrazione. 
Nello stesso progetto è rientrato 
il concorso Avviciniamo la Cina 
con Marco Polo per gli alun-
ni delle scuole italiane, bandito 

Da sinistra a destra: 
il prof. Cosimo 
Palagiano, l’Assessore 
del Comune di Spoleto 
Giorgio Flamini, il 
prof. Franco Salvatori, 
il magg. gen. Renato 
De Filippis.

Volume realizzato nellʼambito del progetto “Insegnare la 
Cina” con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti 
Culturali Alto Patronato del Presidente della Repubblica

nell’anno scolastico 2004-05 
dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricer-
ca “per avvicinare gli studenti 
delle varie fasce d’età alla co-
noscenza della Cina, del suo 
popolo e dei suoi attuali rap-
porti con l’Italia e con l’Eu-
ropa, che vanno intensifi can-
dosi sul piano dell’integrazio-
ne socio-culturale e su quello 
degli accordi economico-com-
merciali”.

Sul sito dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografi a 
<www.aiig.it> è possibile con-
sultare l’indice, l’introduzio-
ne e il contributo di Giacomo 
Corna Pellegrini, La geografi a 
di Marco Polo, oggi.
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