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Il gruppo dei giovani 
geografi  dell’Università di 
Firenze: i “Mozzi di Vespucci”
di Chiara Terzaghi

Il corso di laurea in “Geografi a umana e or-
ganizzazione del territorio”, diretto dal profes-
sor Bruno Vecchio presso la Facoltà di Lettere e Filo-

sofi a dell’Università di Firenze, trova una prosecuzione 
delle attività didattiche e istituzionali grazie alle iniziative 
di un vivace e appassionato gruppo di studenti, che si 
sono autonomamente organizzati sotto il nome di “Mozzi 
di Vespucci”. L’associazione nasce nel 2004 da un’idea di 
laureandi, specializzandi e dottorandi. L’intento è quello 
di creare una rete per unire il più ampio numero possibi-
le di studenti, in modo da dar loro la possibilità di con-
dividere, anche al di fuori delle aule universitarie, inte-
ressi di studio e passioni geografi che. Molto spesso, in-
fatti, accade che la presenza di diversi curriculum all’in-
terno del percorso di studio, la possibilità di frequenta-
re i singoli corsi in diversa sequenza temporale, insieme 
ai diversi stili di vita di ciascun studente e alla differente 
provenienza geografi ca degli stessi, limitino le occasioni 
di incontro e di socializzazione anche tra gli studenti del 
medesimo corso di laurea. I “Mozzi di Vespucci” hanno 
quindi lo scopo di mettere in rete i giovani geografi  fi o-
rentini attraverso l’organizzazione di momenti di aggre-
gazione sia di natura ludica sia di profi lo scientifi co. Un 
appuntamento ormai classico è diventato quello dei co-
siddetti “geo-aperitivi”, che accolgono ogni anno i nuovi 
studenti e che a scadenza regolare durante l’anno acca-
demico diventano l’occasione di animate discussioni e di 
scambio di informazione per tutti i partecipanti.
Un’altra attività che si sta radicando nella tradizione dei 
“Mozzi” è l’organizzazione di escursioni a carattere scien-
tifi co. Finora ne sono state effettuate due, entrambe in-
centrate sulle tematiche legate al marketing turistico-ter-
ritoriale. La prima escursione, della durata di due gior-
ni, si è tenuta nel giugno 2005, con la collaborazione di 
Davide Papotti (Dipartimento di scienze della formazio-
ne e del territorio dell’Università di Parma). L’itinerario, 
snodatosi attraverso le province di Parma, Reggio Emi-
lia e Mantova, ha condotto i partecipanti ad esaminare 
le caratteristiche territoriali delle aree della bassa pianu-
ra che costeggia il Po, analizzata sul campo sia in quan-
to esempio di realtà economica dinamica sia come inte-
ressante laboratorio di rivalutazione delle tradizioni e del-
la storia locale a fi ni di promozione turistica. La seconda 
escursione, tenutasi nel maggio 2006, è stata invece un 
interessante esperimento didattico di organizzazione e 

di preparazione. Gli studenti, infatti, sotto la supervisio-
ne di Antonella Rondinone (Dipartimento di studi storici 
e geografi ci dell’Università di Firenze), hanno preparato 
a tavolino l’itinerario, raccolto informazioni e studi sul-
l’area, e infi ne guidato l’escursione stessa, che ha attra-
versato le problematiche del marketing turistico e dello 
sviluppo locale di alcune aree della Basilicata.
Per diffondere le informazioni riguardanti le iniziative del 
gruppo, ma anche per creare un luogo di discussione 
accessibile a tutti, indipendentemente dalla localizzazio-
ne geografi ca di ciascuno, è stato creato un forum onli-
ne (per accedere inviare un e-mail a: imozzidivespucci-
subscribe@yahoogroups.com), a cui può partecipare 
chiunque sia interessato.

1. I “Mozzi di Vespucci” visitano il paese di Guar-
dia Perticara (Potenza) guidati dal sindaco, Mas-
simo Caporeale, e dal vicesindaco, Giovanni Ma-
stronardi, durante un’escursione tenutasi nella 
primavera del 2006.
2. Un gruppo di “Mozzi di Vespucci” in naviga-
zione sul fi ume Po durante un’escursione del 
2005.
3. (Pagina a lato) I numerosi studenti che hanno 
partecipato alla presentazione dei corsi.
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