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e critica, l’originalità e correttezza 
dell’editing sono risultate vincitri-
ci le studentesse Martina Miazzo-
ne e Ludovica Zarino della classe 
IA dell’I.I.S. “L. Lagrangia” di 
Vercelli.
Menzioni di merito sono state poi 
riservate alle classi IB della scuo-
la elementare “C. Scarcella” di 
Carsoli (AQ), alla IC della scuola 

750o Anniversario della nascita 
di Marco Polo

Nel 2002, un gruppo di geografi , 
storici e studiosi di diverse di-
scipline ha costituito a Parigi il 

Groupe d’Histoire des Zones Humides, 
con l’obiettivo di incoraggiare e divulga-
re lo studio delle aree umide europee. 
Lo scorso ottobre è stato organizzato a 
Le Blanc, all’interno del parco naturale 
della Brenne, il primo convegno inter-
nazionale del gruppo. In questo quadro 
estremamente suggestivo, si sono svolti 
due giorni e mezzo di interventi incentra-

ti su quattro assi: la produttività degli spa-
zi umidi, l’evoluzione del fondiario, l’ap-
prezzamento e il disprezzo nei confronti 
delle aree umide, i nuovi modi di “consu-
mo” degli spazi “naturali”. I lavori hanno 
offerto un’ampia panoramica su vari tipi 
di aree umide europee (delta, stagni, tor-
biere, paludi, lagune), analizzati secondo 
metodi diversi, dallo studio d’archivio alla 
raccolta di dati sul terreno. 
Non è mancata la discussione di un caso di 
studio italiano: la prof.ssa M.Bertoncin e 

le dottorande S.Ariano e D.Quatrida (Di-
partimento di Geografi a – Università de-
gli Studi di Padova) hanno presentato la 
situazione del Delta del Po, illustrando-
ne l’evoluzione geo-storica, gli usi delle 
zone umide e la realtà del Parco Natura-
le Regionale Veneto. 
A conclusione dei lavori, i convegnisti 
hanno potuto toccare con mano la realtà 
produttiva delle aree umide locali, assi-
stendo alla tradizionale pesca di stagno.
I contributi saranno raccolti negli Atti del 

convegno, attualmente in corso di pubbli-
cazione. Per informazioni sulle attività e 
le iniziative del Groupe d’Histoire des Zo-
nes Humides, è possibile visitare il sito: 
http://www.ghzh.fr.

Sara Ariano
Padova, Dottorato di Ricerca 
“Uomo e Ambiente”, Dipartimento 
di Geografi a “G.Morandini” 
dell’Università, Sezione Veneto.

1° Convegno Internazionale del Group d’Histoire des Zones Humides

“Zones Humides Européennes. Espaces productifs d’hier et d’aujourd’hui”
Le Blanc (Indre) Francia, 20 - 22 ottobre 2005
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3. Da sinistra a destra:
il Presidente del Comitato 

Nazionale Marco Polo
Sandro Schipani,

la dirigente del Miur 
Sandra Cigni Perugini

e il prof. Gino De Vecchis.

elementare “Marco Polo” di Bari e 
alle studentesse Ma Li (IIIB dell’I.

I.S. “A. Checchi” di Fucecchio 
- FI) e Silvia Litterio (IVB del-

l’I.I.S. “A. M. Maffucci” di 
Calitri – AV).

Riccardo Morri
Roma, Dipartimento di 
Geografi a Umana dell’Università 
“La Sapienza”; Sezione Lazio.

Dipartimento di Geografia, Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere e Filosofia, Università di Padova e Consorzio Universitario di Rovigo

Convegno sul tema “Territorialità. Necessità di regole condivise e nuovi vissuti territoriali” 
Rovigo, Aula Magna Consorzio Universitario di Rovigo, viale Porta Adige 45

8-9 giugno 2006
Interventi di Ilvo Diamanti, Claude Raffestin, Adone Brandalise, Giovanni Allegretti e Pierangelo Bertoli.

Informazioni: marina.bertoncin@unipd.it, andrea.pase@unipd.it

MESSICO COLONIALE & YUCATAN DEI MAYA 
- Archeologia e natura - 

19 luglio - 1 Agosto 2006

Il viaggio di studio si svolgerà lungo il seguente itinerario: 
Milano (e Roma) - Città del Messico (via Francoforte) - Cuernavaca - Taxco - Tequisquitengo - Tepozotlan - Tula - San Juan del Rio - Queretaro 

San Miguel Allende - Guanajuato - Morelia - Patzucaro - Guadalajara - Merida - Uxmal - Kabah - Chichen Itza - Cancun 

Organizzazione scientifi ca e guida: Prof. Peris Persi.
Per informazioni: rivolgersi alla segreteria dell’Istituto di Geografi a dell’Università di Urbino “Carlo Bo” - Via Saffi , 15 - 61029 

Urbino Tel. 0722/305830 - Fax 305831 (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) - E-mail: geografi a@uniurb.it
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