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Recensioni
e segnalazioni

fi a dell’espansione coloniale e 
Cartografi a della pianifi cazio-
ne, si inserisce autorevolmente 
nel dibattito e, facendo leva su 
un chiaro equilibrio delle parti 
di cui si compone, guida il let-
tore lungo un tracciato di rag-
guardevole profi lo scientifi co, 
omogeneo e sempre sorvegliato 
nel far risaltare, da 
diverse angolazioni 
e intrecciando pre-
sente e passato, la 
centralità del nuo-
vo ruolo sociale di 
cui la cartografi a sa-
rà investita; in altre 
parole il recupero 
dei valori territo-
riali da una parte, 
la partecipazione 
della comunità alle 
decisioni di porta-
ta locale dall’altra 
richiederanno a 
questa disciplina di 
mettersi a disposi-
zione trasforman-
dosi ed evolvendo-
si a supporto di tali 
istanze. 

Orietta Selva

GAddONI S. (a cura di), 
Italia regione d’Europa, 
Bologna, Patron, 2007

I saggi raccolti nel volume cu-
rato da S. Gaddoni tracciano 
un quadro molto interessante 
dei rapidi cambiamenti inter-
venuti nel nostro Paese negli 
ultimi decenni alla luce del 
processo di integrazione eu-
ropea. I temi di rifl essione, tra 
ricostruzione storica e apertura 
verso i possibili futuri scenari, 
spaziano dalla rappresentazio-
ne cartografi ca dell’Italia alla 
conservazione della natura e 
della biodiversità, dalle città 
agli spazi agricoli, dalla produ-
zione industriale al turismo. L. 
Federzoni si sofferma oppor-
tunamente sull’immagine del-
l’Italia che le carte geografi che 
delle diverse epoche storiche 
ci hanno restituito, dalle carte 
tolemaiche alle carte nautiche, 
dalle grandi rappresentazioni 
rinascimentali alle più recenti 
immagini da satellite. C. Cenci-
ni ripercorre la lunga strada dei 
parchi italiani, soffermandosi 
sull’ambizioso progetto “Rete 
Natura 2000”, che oggi coinvol-
ge tutti i paesi dell’Unione Eu-
ropea nell’intento di superare la 

in contesti scolastici in base alle 
Indicazioni nazionali OSA del 
2004 e alle Indicazioni per il 
Curricolo del 2007) e in mate-
riali didattici da sottoporre di-
rettamente agli alunni. Si tratta 
di proposte ad hoc rivolte alla 
scuola primaria, alla secondaria 
di I grado e alla secondaria di 
II grado. Ogni unità operativa 
offre spunti didattici guidati e 
corredati da fotografi e, sche-
mi, mappe e fi gure; si spazia 
dall’approfondimento su una 
regione italiana a una ricerca 
sull’Europa, dalla familiarizza-
zione con la cartografi a ai temi 
dell’energia, dall’edifi cazione 
del territorio a un laboratorio 
in tema di parchi naturali.

Daniele Benfanti

CASTI E. (a cura di), Carto-
grafi a e progettazione ter-
ritoriale. Dalle carte colo-
niali alle carte di piano, To-
rino, uTET, 2007

Nel proiettare lo sguardo ver-
so un futuro prossimo che, per 
alcuni aspetti, è già il presente, 
alla ricerca di nuove chiavi di 
lettura delle problematiche 
inerenti la tutela dell’ambiente, 
la pianifi cazione territoriale, il 
rispetto delle tradizioni e delle 
comunità insediate sul territo-
rio con dinamiche quanto mai 
complesse, balza agli occhi, con 
innegabile evidenza e in misura 
sempre più cogente, la necessi-
tà che i processi che regolano a 
livello istituzionale e normativo 
le interrelazioni proprie della 
gestione del territorio siano 
sostenuti da una reale traspa-
renza e fondati su criteri di 
partecipazione democratica e 
di coinvolgimento sociale.
La cartografi a, in senso lato e 
nella sua costante evoluzione, 
costituisce innegabilmente una 
nuova frontiera di studi sullo 

sfondo della complessità 
della progettazione terri-
toriale. Quale cartografi a? 
Quale perspicuità della car-
ta? Quale binario di lettura 
per i non addetti ai lavori 
che tuttavia sul territorio 
sono attori e interpreti? 
Il volume curato da Ema-
nuela Casti e articolato in 
13 contributi, suddivisi in 
3 parti dedicate rispetti-
vamente a Cartografia e 
senso del luogo; Cartogra-

storica e archeologia sulla Si-
cilia e poter sostituire al mito 
la ricostruzione storica. 

Anna Maria Pioletti

CALANDRA L. M., Proget-
to geografi a. Percorsi di di-
dattica e rifl essione, vol. I 
“Territorio”, Trento,
Erickson, 2007

«Progetto Geografi a – vol. I: 
Territorio», di Lina M. Ca-
landra, ricercatore in Geografi a 
presso l’Università dell’Aquila, 
è il primo volume di un percorso 
di rifl essione disciplinare e di 
supporto didattico articolato 
in quattro tappe. La prima è 
dedicata appunto al territorio, 
inteso nella sua quadruplice 
veste di trama cognitiva e sim-
bolica (con particolare riferi-
mento alla denominazione dei 
luoghi), di rappresentazione 
(soprattutto cartografi ca), di 
costruzione pratica e materiale 
prodotta dalla «cultura» umana 
e di piattaforma organizzativa 
(strutture territoriali).
Destinatari del volume sono i 
docenti e gli studenti dei corsi 
di Geografi a e di Didattica della 
Geografi a delle Facoltà umanis-
tiche, nonché gli specializzandi 
delle S.S.I.S. e dei corsi speciali 
abilitanti e tutti gli insegnanti 
che nella scuola (dalla primaria 
alla secondaria di II grado) si 
occupano di didattica della 
geografi a o di progettazione 
di percorsi di apprendimento 
legati al territorio (da inserire, 
ad esempio, nel P.O.F.). 
Le quattro parti di questo 
primo volume sono artico-
late ciascuna in una lezione 
introduttiva (teorico-concet-
tuale), in schede operative 
per l’insegnante (che permet-
tono di progettare percorsi di-
dattici, ipotizzare ricerche in 
geografi a, elaborare progetti 
sul territorio da sperimentare 

AGNESI V., dI PATTI C., 
TRudEN B., L’elefante na-
no. Storia di giganti e mo-
stri in Sicilia, Palermo, 
Kalós, 2007

Valerio Agnesi è professore 
di geografi a fi sica, è direttore 
del Dipartimento di Geolo-
gia e Geodesia e del Museo 
Geologico “Gaetano Giorgio 
Gemmellaro” dell’Università 
di Palermo.
L’Italia in epoca antica era stata 
terra di elefanti. Le variazioni 
climatiche e ambientali segne-
ranno la fi ne della presenza di 
questi esemplari di piccola e 
media taglia. Con la fi ne del 
“grande freddo” del Pleisto-
cene giungerà in Sicilia l’uo-
mo che troverà degli elefanti 
soltanto le ossa. Ha così inizio il 
mito protagonista delle pagine 
del libro. 
I resti dell’ elefante nano aveva-
no alimentato la credenza “che 
fossero esistiti, nei tempi pas-
sati, giganti con un solo occhio: 
infatti la cavità nasale veniva 
erroneamente interpretata co-
me il foro orbitale di un unico 
occhio frontale che avrebbe 
caratterizzato questi esseri, 
mentre la taglia gigantesca era 
desunta dalle notevoli dimen-
sioni dei crani e delle ossa che 
frequentemente si ritrovano” 
(pag. 14). Era così nato il mito 
di un essere gigantesco dotato 
di un solo occhio: il ciclope. 
Si sono succedute nel tempo 
suggestive interpretazioni che 
hanno defi nito alternativamen-
te l’origine inorganica o orga-
nica alla base dei ritrovamenti 
effettuati nelle rocce sedimen-
tarie dell’Isola.
Nel tracciare le vicende sto-
riche e le ricerche che hanno 
portato alla ricostruzione delle 
origini, gli autori richiamano 
passi dell’Odissea giungendo 
a identifi care nei faraglioni di 
Acitrezza gli enormi blocchi 
scagliati in mare da Polifemo, 
reso folle dalla cecità e dalla 
rabbia, nel vano tentativo di 
affondare la nave di Ulisse.
Nel Medioevo il mito del ciclo-
pe si fonde con quello dell’esi-
stenza dei giganti che avevano 
popolato la Sicilia in tempi mol-
to antichi. Occorre attendere 
il XVI secolo per avere attenti 
e puntuali studi di topografi a 
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visione dell’area protetta isolata 
e circoscritta, in favore di una 
rete ecologica ben distribuita 
sul territorio in grado di assi-
curare la tutela della diversità 
biologica e paesaggistica. Il sag-
gio di M. Friel e M. Trimarchi 
mette in luce la ricchezza del 
nostro patrimonio culturale, la 
cui gestione comporta grandi 
responsabilità da parte di tut-
ti i soggetti coinvolti. Segue 
nell’ordine un illuminante 
quadro delle vicende demo-
grafi che del nostro Paese do-
vuto al compianto P. Dagradi; 

S. Gaddoni ripercorre le 
tappe salienti della lunga 
tradizione urbana ita-
liana, le trasformazioni 
delle città avvenute nel 
corso dei secoli e quelle 
più rapide degli ultimi 
decenni che ne hanno in 
diverso modo compro-
messo l’identità storica 
originaria; D. Gavinelli 
analizza la complessità, 
varietà ed eterogeneità 
degli spazi agricoli ita-
liani, risultato di percorsi 
storici peculiari e talvol-
ta unici; S. Grandi e A. 
Mariotti prendono in 
esame i sistemi produt-
tivi locali tra innovazione 
e tradizione; F. Dallari 

e E. Zabbini rifl ettono sulla 
cultura turistica del Bel Paese 
nel quadro dei nuovi scenari 
internazionali; I. Sartini esa-
mina infi ne il ruolo dell’Italia 
nell’Europa senza frontiere.

Franca Canigiani

GARIBALdI G., L’estre-
mo Levante ligure e l’area 
apuana, Imperia, Sez. 
AIIG Imperia-Sanremo, 
2008

Con questo volume sull’estre-
mo Levante della Liguria, in-
tesa in senso non strettamente 
amministrativo, G. Garibaldi 
prosegue il lavoro avviato con 
i due volumi sull’Imperiese e 
sul Savonese, già recensiti su 
questa rivista. Come in quelli, 
sono trattati ambiente, popo-
lazione, economia dei singoli 
comuni compresi nelle aree 
considerate, fornendo una ric-
ca documentazione a chiunque 
– studenti, insegnanti, escursio-
nisti, cultori di geografi a, pub-
blici amministratori – intenda 
conoscere meglio il proprio 

te nazionale del CAI, da tempo 
privilegia il mondo alpino nelle 
sue ricerche, che si intersecano 
con gli studi dei geografi , non 
tanto quelli che si sono limita-
ti a descrivere generi di vita e 
paesaggi umani delle montagne 
alpine ma piuttosto quelli im-
pegnati a indagare il mutevole 
rapporto delle popolazioni con 
le “terre alte”.Le zone alpine 
infatti, già ad elevato sviluppo 
socio-economico autocentrato 
nei secoli XII-XV, sono state 
percepite come aree marginali 
e barriera (al momento della 
formazione degli stati naziona-
li) ma anche, in seguito, come 
spazio ludico o cerniera tra spa-
zi da integrare.Il fatto che oggi 
molti geografi  guardino ai pae-
saggi, da descrivere, e ai territo-
ri montani, da gestire con una 
governance sostenibile, come 
proiezione di una o più culture, 
che si scontrano e si evolvono, 
conferisce particolare interesse 
alle sue rifl essioni, sulla crisi 
delle identità tradizionali.
Dopo un esame critico del 
concetto di identità culturale 
alpina, Salsa tratta dei fattori 
di crisi evidenziatisi con l’im-
porsi della cultura industriale-
urbana e la scoperta turistica; 
quindi si sofferma sull’omolo-
gazione culturale post-moder-
na e sullo spaesamento e sulla 
sofferenza esistenziale che ne 
derivano per le popolazioni 
montane più emarginate. Di 
fronte al critico scenario at-
tuale l’A. ipotizza gli sviluppi 
futuri possibili: la sconfi tta to-
tale fi no all’annientamento o, 
con una nota di ottimismo, “la 
rinascita attraverso la ritrova-
ta consapevolezza dei giovani 
e il fenomeno del neorurali-
smo” che si sta manifestando 
da qualche anno in varie zone 
dell’arco alpino.Il recupero del-

ambiente di vita o condurvi 
ricerche.
Anche questo volume, come i 
precedenti, ma in misura più 
marcata, sfugge dalla gabbia dei 
confi ni provinciali e regionali. 
Lungo la costa i comuni descritti 
sono quelli da Moneglia (in pro-
vincia di Genova, ma con carat-
teristiche affi ni ai vicini comuni 
spezzini) a Montignoso, il più 
meridionale della provincia di 
Massa-Carrara; per l’entroter-
ra, tutti quelli delle valli del Vara 
e del Magra, compreso quindi il 
territorio apuano. Qui Liguria 
e Toscana si compenetrano: la 
Lunigiana prende nome dalla 
città romana le cui rovine sono 
amministrativamente in Ligu-
ria, ma al confi ne con la Toscana; 
per la Val di Vara e La Spezia 
Genova è lontana e mal raggiun-
gibile; Pontremoli, Carrara e 
Massa a loro volta sono lontane 
dal cuore della Toscana e nei 
secoli precedenti l’unifi cazione 
nazionale e la determinazione 
dei compartimenti statistici, poi 
ridefi niti regioni, hanno avuto 
governo diverso da quello del 
Granducato lorenese.Tutto ciò 
piega l’accorpamento di comuni 
delle due regioni, anche per for-
nire agli insegnanti della nuova 
sezione interprovinciale AIIG 
della Spezia e Massa–Carrara 
un prezioso sussidio didattico 
per ricerche su un territorio 
dove le sovrapposizioni sono 
naturali, storiche e culturali.
Il corposo volume, oltre 340 
pagine, è ricco di illustrazioni, 
in prevalenza foto di paesaggi 
(più che singoli monumenti, a 
meno che questi non abbiano 
un preciso signifi cato geogra-
fi co), stralci di carte a grande 
scala (generalmente al 25 000), 
anche rilevate in tempi diversi, 
per opportuni confronti. Non 
manca infi ne un ampio apparato 
bibliografi co, utile per ulteriori 
approfondimenti.

Elvio Lavagna 

PRESS F., SIEVER R., 
GROTZINGER J., JOR-
DAN T.H., Capire la Ter-
ra, Bologna Zanichelli, 
2006 (II ed.)

Dopo un decennio è possibile 
misurare i passi avanti fatti dalla 
disciplina grazie al consolida-
mento della teoria unifi cante 
della tettonica a placche e agli 
apporti delle moderne tecnolo-

gie. Il GPS, il monitoraggio 
continuo del pianeta dai 
satelliti permettono di se-
guire i movimenti crostali e 
del mantello anche a note-
voli profondità. I mezzi per 
indagare il sottosuolo si sono 
diversifi cati, è possibile mi-
surare le tensioni crostali e 
le anomalie termiche, l’uso 
dei raggi cosmici permette 
di datare meglio gli affi ora-
menti rocciosi, si dispone di 
dati crescenti sui fenomeni 
meteorologici e i movimenti 
delle acque oceaniche. Le 
scienze delle Terra sono sem-
pre più in grado di prevedere 
eventi e scenari e, dunque, utili 
alle istituzioni per gestire il ter-
ritorio, l’economia, la sicurezza 
delle popolazioni... sempre che 
vi sia la volontà di farlo. 
L’edizione italiana contiene ap-
pendici e schede con esempi e 
casi di studio attinenti al nostro 
territorio. Innovativi i capitoli 
sull’interazione tra tettonica e 
clima, in cui la teoria del “ciclo 
di erosione” di Davis viene rivi-
sitata e corretta, e sull’impatto 
delle attività umane, in cui si 
evidenziano i limiti dei model-
li per prevedere i cambiamenti 
climatici. 
“Sebbene – scrivono gli autori 
– alla base delle simulazioni ci 
siano le informazioni raccolte 
in decenni di studi climatici da 
centinaia di scienziati, molte do-
mande sul funzionamento del 
sistema clima (per esempio sul 
ruolo delle nubi nel regolare 
la temperatura atmosferica) 
non hanno trovato risposte 
completamente soddisfacenti. 
Di conseguenza, le previsioni 
fatte mediante i modelli sono 
soggette a errori che sono diffi ci-
li da valutare. Queste incertezze 
hanno generato molti dibattiti 
tra gli esperti e tra le autorità di 
governo che si occupano della 
regolamentazione delle attività 
umane e delle conseguenze cli-
matiche di cui tali attività posso-
no essere responsabili”.

Franco Iachini
 

SALSA A., Il tramonto del-
le identità tradizionali-
Spaesamento e disagio esi-
stenziale nelle Alpi, Priuli 
e Verlucca, Scarmagno 
(TO), 2007

Annibale Salsa, docente di an-
tropologia culturale e Presiden-

te nazionale del CAI, da tempo 

S. Gaddoni ripercorre le 
tappe salienti della lunga 
tradizione urbana ita-
liana, le trasformazioni 
delle città avvenute nel 
corso dei secoli e quelle 
più rapide degli ultimi 
decenni che ne hanno in 
diverso modo compro-
messo l’identità storica 
originaria; D. Gavinelli 
analizza la complessità, 
varietà ed eterogeneità 
degli spazi agricoli ita-
liani, risultato di percorsi 
storici peculiari e talvol-
ta unici; S. Grandi e A. 
Mariotti prendono in 
esame i sistemi produt-
tivi locali tra innovazione 
e tradizione; F. Dallari 


