
2

CARLO BRUSA
Gianluca Casagrande EditorialeAST

Nov-Dic/11

Realizzazione grafi ca ed impaginazione
Claudia Croci - Publycom s.a.s.
Stampato in Italia
La riproduzione di parti della rivista è ammessa per uso 
didattico purché se ne citi la fonte.
Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana
ISSN 1824-114X
L’AIIG assicura la massima riservatezza sulla gestione
dei dati d’archivio dei soci e degli abbonati, ai sensi
della legge 675/1996 sulla tutela dei dati personali.
Tuttavia, qualora non si gradisse che i propri dati vengano 
comunque resi noti, si prega di comunicarlo per iscritto
alla redazione della rivista.
Anno LVI (XI) n. 6 novembre/dicembre
Sito: <http://www.aiig.it> (a cura di Cristiano Giorda)
Copyright © 2004 by AIIG. Tutti i diritti riservati.

Ambiente Società Territorio
Geografi a nelle Scuole
Pubblicazione bimestrale - Autorizzazione n. 563
del 21-2-1980 del Tribunale di Trieste.
Quota associativa all’AIIG (con diritto alla rivista):
€ 30 (soci juniores € 15) da versarsi presso le singole
Sezioni agli indirizzi riportati periodicamente al termine del 
fascicolo. È pure possibile effettuare il versamento sui conti 
correnti indicati per gli abbonamenti.
Abbonamenti, per i non soci, € 50 (estero € 60) da versare sul 
C/C postale 44467538, intestato ad Alessio Consoli, oppure C/C, 
intestato all’Associazione Italiana Insegnanti di Geografi a
(C.F.: 80030440327), presso Banca di Roma, Filiale Roma 92,
p.za Cavour RM, IBAN IT 23 I 02008 05101 000400323564.
Per evitare ritardi (nuovi abbonati) o per segnalare il mancato 

ricevimento di un numero della rivista: comunicare gli estremi 
del versamento o il mancato ricevimento - entro un mese dall’arrivo 
del numero successivo - al dott. Alessio Consoli (aiig1@libero.
it), Recapito AIIG, c/o Dip. di Scienze documentarie, linguistico-
fi lologiche e geografi che, Fac. di Lettere, Univ. di Roma,
p.le Moro 5, 00185 Roma. 
Redazione presso il Laboratorio di Geografi a - Dipartimento di 
Studi Umanistici - Università del Piemonte Orientale, via A. 
Manzoni 8, 13100 Vercelli (fax 0161269959).
Proposte di collaborazione e scambio al direttore, prof. Carlo 
Brusa (cabrusa@tin.it). Gli autori sono garanti dell’originalità dei 
loro scritti e dell’esattezza dei dati utilizzati. Le opinioni espresse 
dagli autori non rappresentano necessariamente quelle della 
direzione della rivista.
Editore Associazione Italiana Insegnanti di Geografi a presso
la Società Geografi ca Italiana, via della Navicella 12 - 00184 Roma

La centrale termoelettrica ENEL di Torrevaldaliga Nord vista 
dal mare. Si notano, intorno alla ciminiera, le strutture per 

l’attracco di navi, il trasporto e il rifornimento di carbone e i due 
caratteristici sili “coal dome” per lo stoccaggio del combustibile.

Campi coltivati sul fondo della valle
presso Tolfa, nell’entroterra montuoso

e coperto di boschi a nord- est di Civitavecchia.

Le saline di Tarquinia sono oggi un ambiente protetto di 
elevato valore scientifi co e paesaggistico, sviluppato su 170 
ettari a poco più di 10 km in linea d’aria da Civitavecchia.

Santa Severa, a un passo dal sito dell’antica Pyrgi è oggi un 
insediamento costiero al cui sviluppo, negli ultimi decenni, 
ha contribuito l’urbanizzazione a fi ni turistici e residenziali.

CIVITAVECCHIA SEDE
DEL 54° CONVEGNO NAZIONALE

Il programma di questa articolata sei giorni - tutta incentra-
ta sulla ricerca e sulla didattica della geografia - prevede la 
consueta alternanza di attività d’aula, tavole rotonde, visite 

guidate ed escursioni. 
Centro delle attività è ovviamente Civitavecchia, sede natura-
le per una riflessione dedicata, nei contenuti, ai litorali italiani, 
alla loro storia e alle prospettive per il loro futuro. 
La particolare attenzione al tema “Paesaggi Costieri e Vocazio-
ni Marittime: scale geografiche a confronto”si sviluppa nella 
scelta di luoghi e attività per i diversi lavori. Il cuore del Con-
vegno è il Forte Michelangelo, landmark tradizionale a ridos-
so del porto mercantile. 
Il programma di visite guidate e di escursioni si presenta par-
ticolarmente ricco di opportunità: l’area di Civitavecchia, con i 
suoi beni culturali e paesaggistici, visitabili anche dal mare gra-
zie alla collaborazione della Capitaneria di Porto; la nuova cen-
trale termoelettrica ENEL di Torrevaldaliga a Nord, che nella 
sua categoria è una delle più avanzate in Europa in termini di 
efficienza e riduzione degli impatti ambientali; l’area delle Sa-
line di Tarquinia, completata nel 1805, produttiva per due seco-
li e, dal 1980, Riserva Naturale di Popolamento Animale. 
Ai convegnisti sono proposte visite di studio in alcune aree di 
grande rilievo sia dal punto di vista storico, sia nella prospetti-
va attuale: Santa Severa, Bracciano, Sutri, Civita Castellana, Fa-
lerii Novi, Tuscania, Viterbo. 
È un quadro che illustra un territorio “affacciato sul mare” e ra-
dicato nel proprio entroterra; uno spazio nel quale ancora oggi 
vediamo coesistere varie stratificazioni, in complessiva continui-
tà, dal tempo degli etruschi e dei romani, attraverso l’età della 
Roma papale, fino al presente e al futuro d’Europa.
Comitato Ordinatore del 54° Convegno Nazionale dell’AIIG


