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Gino De Vecchis 
illustra le 
motivazioni per 
l’assegnazione del 
Premio annuale AIIG 
“Giorgio Valussi” al 
dott. Adriano Agnati 
del TCI.
Alla cerimonia è 
presente la sig.ra 
Marisa Valussi.

Davide Papotti

L’annuale convegno ri-
volto agli insegnanti 
delle scuole prima-

rie e secondarie ed organizza-
to congiuntamente dal Dipar-
timento di Geografia e Scien-
ze Umane dell’Ambiente del-
l’Università degli Studi di Mi-
lano, dalla sezione lombarda 
dell’AIIG e da CLIO - Asso-
ciazione Laureati in Discipli-
ne Storiche è stato dedicato al 
tema “Scienze Sociali, Geogra-
fia e Storia nella didattica di un 
mondo interculturale”. La sfi-
da dell’interculturalità appare 
infatti come una delle frontiere 
più impegnative, ed al tempo 
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stesso più promettenti, per le 
istituzioni scolastiche, chiama-
te a fronteggiare una comples-
sa serie di problematiche di-
dattiche ed educative legate al-
l’integrazione degli studenti di 
origine straniera. Il convegno, 
ospitato presso la Sala di Rap-
presentanza del Rettorato del-
l’Università Statale, è iniziato 
con i saluti di due dei membri 
del comitato ordinatore, Gia-
como Corna Pellegrini e Dino 
Gavinelli (il comitato era com-
posto inoltre da Mario Casari e 
da Beatrice Rossi), che hanno 
passato la parola, per la prolu-
sione introduttiva, a Paolo In-
ghilleri. Il direttore del Dipar-
timento di Geografia e Scienze 
Umane dell’Ambiente ha pre-
sentato una relazione intitola-
ta “Le Scienze Sociali di fron-
te ai temi di un mondo inter-
culturale”. L’incontro è prose-
guito con alcune testimonian-
ze di insegnanti di vario ordi-
ne e grado sul tema “La realtà 
interculturale vissuta nelle au-
le scolastiche lombarde”. Han-
no preso la parola un’insegnan-
te di scuola primaria (Patrizia 
De Ponti), due insegnanti di 

scuola secondaria di I grado 
(Marco Marro e Carla Cenci-
ni), ed un insegnante di scuo-
la secondaria di secondo grado 
(Matteo di Napoli). Le testimo-
nianze dei docenti hanno forni-
to interessanti spunti di rifles-
sione, che sono stati ripresi da 
Elio Franzini, preside della Fa-
coltà di Lettere dell’ateneo mi-
lanese, in un intervento intito-
lato “Formazione universitaria 
degli insegnanti di fronte alla 
realtà interculturale”. Hanno 
successivamente preso la pa-
rola Guglielmo Scaramellini, 
presidente del corso di laurea 
in Scienze umane dell’ambien-
te, del territorio e del paesag-
gio (“La geografia nella didatti-
ca interculturale”) e Marco Bo-
logna, presidente del corso di 
laurea in Storia e documenta-
zione storica (“La storia nella 
didattica interculturale”). Ha 
chiuso l’intensa mattinata un 
dibattito, moderato da Giaco-
mo Corna Pellegrini, che ha vi-
sto fra gli altri gli interventi di 
Iole Marcatili e di Giuseppe 
Naglieri, vicepresidente nazio-
nale dell’AIIG. Nel pomeriggio 
i lavori sono proseguiti con la 

presentazione, da parte di Gi-
no De Vecchis, della collana in-
terdisciplinare promossa dal-
l’AIIG “Ambiente Società Ter-
ritorio”, pubblicata dall’editore 
Carocci di Roma. Il Presidente 
nazionale dell’associazione ha 
illustrato ai presenti anche l’ul-
timo volume della collana, Vi 
piace la geografia?, del geogra-
fo francese Armand Frémont, 
tradotto e curato per l’edizio-
ne italiana da Dino Gavinelli. 
Un altro volume della collana, 
Geografia diversa e preziosa. 
Il pensiero geografico in altri 
saperi umani, opera di Giaco-
mo Corna Pellegrini, è stato in-
vece presentato, alla presenza 
dell’autore, da Adriano Agna-
ti, già direttore editoriale del 
Touring Club Italiano. Lo stes-
so Agnati ha ricevuto succes-
sivamente dalle mani della si-
gnora Marisa Valussi il premio 
annuale AIIG intitolato al com-
pianto geografo triestino Gior-
gio Valussi. Il riconoscimento 
viene assegnato ogni anno ad 
una persona o ad un’istituzio-
ne che si sono distinti nel cam-
po della ricerca e della divulga-
zione geografica. 

Giornata in ricordo di Lucio Gambi
Bologna, 15 novembre 2007

Ad un anno dalla 
scomparsa di Lu-
cio Gambi (1920-

2006), l’Università di Bo-
logna (il Dipartimento di 
Discipline Storiche e la 
Facoltà di Lettere e Fi-
losofia) e l’Istituto per i 
Beni Artistici Cultura-
li e Naturali della Re-
gione Emilia-Romagna 
hanno voluto ricordare 
il profilo umano e scien-
tifico del geografo ro-
magnolo. La giornata di 
studi ha avuto inizio con 
l’inaugurazione da parte 
del Rettore dell’Univer-
sità di Bologna, Pier Ugo 

Calzolari, di un’aula dedicata a 
Lucio Gambi, che concluse la 
sua carriera accademica (dopo 
aver insegnato negli atenei di 
Messina e di Milano) proprio 
nel capoluogo emiliano. A se-
guito della cerimonia, il Presi-
de della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Giuseppe Sassatel-
li, ha aperto la prima sessione, 
intitolata “Sul lavoro di Lucio 
Gambi” e presieduta da Carla 
Giovannini, docente di geogra-
fia presso l’ateneo bolognese. 
A ricordare le varie attività del-
l’illustre studioso si sono suc-
ceduti Franco Farinelli, che ha 
parlato dell’attività di ricerca 
sul fronte cartografico e geo-

grafico, Carlo Carozzi, che ha 
ricordato la collaborazione con 
le collane dell’editore milanese 
Franco Angeli e con la rivista 
“Storia urbana”, Teresa Isen-
burg, che ha portato una testi-
monianza sugli anni di docen-
za milanesi, Giuseppe Campio-
ne, che ha rimembrato gli anni 
di insegnamento all’Università 
di Messina, Giovanna Rosselli, 
che ha illustrato i rapporti con 
il Touring Club Italiano, Silva-
no Gilardoni, che ha ripercor-
so la collaborazione con l’Ar-
chivio Storico Ticinese, ed in-
fine Ovidio Capitani, che ha te-
stimoniato sulle relazioni con 
l’Accademia dei Lincei. Nella 

sessione pomeridiana, intito-
lata “Un’idea di paesaggio”, si 
sono alternati nel ricordo del-
l’illustre geografo quattro col-
leghi e “compagni di strada” 
che si sono trovati a collabo-
rare nelle innumerevoli atti-
vità di ricerca, di divulgazio-
ne e di didattica portate avan-
ti da Lucio Gambi: Guido Fan-
ti (“Lucio Gambi: gli inizi del-
l’Istituto per i Beni Culturali”), 
Andrea Emiliani (“Una cono-
scenza per il territorio”), Ma-
rina Foschi (“Un servizio per 
il territorio”) ed Ezio Raimon-
di, che ha offerto alcune rifles-
sioni conclusive. La giornata 
è terminata con l’inaugurazio-
ne della mostra “Uno sguardo 
lento. L’Emilia-Romagna nel-
le raccolte fotografiche del-
l’IBC” presso il Museo Civico 
Archeologico (aperta fino al 6 
gennaio 2008).

Il prof. Lucio Gambi al II Convegno nazionale dell’AIIG, 
Salerno, ottobre 1956
(fonte archivio AIIG, Fondo Migliorini <www.aiig.it>).


