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54º Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

PAesAGGI CostIerI
e voCAzIoNI mArIttIme:
sCAle GeoGrAfIChe
A CoNfroNto
Civitavecchia, 17-22 novembre 2011
Il cinquantaquattresimo convegno dell’AIIG 
è stato organizzato dalla Sezione Regionale 
del Lazio, in collaborazione con il Corpo del-
la Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Il 
comitato ordinatore del Convegno AIIG, pre-
sieduto dal Presidente nazionale Gino De Vec-
chis, era composto da Riccardo Morri (Vice-
presidente), Rossella Belluso, Gianluca Casa-
grande, Piero di Carlo, Marco Maggioli, Mi-
riam Marta e Filippo Marini (in rappresen-
tanza del Comando Generale del Corpo del-
le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera). 
Il Comitato ordinatore si è avvalso dell’aiuto 
del Comitato Scientifico per quanto riguarda 
la definizione dei contenuti scientifici, del Co-
mitato Didattico per il rapporto con le scuole 
e per la messa a fuoco dei contenuti didattici 
e del Comitato Civitavecchia per l’organizza-
zione logistica e per i rapporti con le istituzio-
ni locali. Hanno concesso il patrocinio al con-
vegno, a testimonianza di un coinvolgimen-
to profondo dell’intera comunità geografica 
nazionale, tutte le altre società italiane (AGeI 
– Associazione dei Geografi Italiani, Associa-
zione Italiana di Cartografia, Centro Italiano 
Studi Storico-Geografici, Società Geografica 
Italiana, Società di Studi Geografici). In con-
temporanea con il Convegno AIIG si è svolto 
anche il 6º Convegno Nazionale AIIG Giova-
ni (con consegna del 2º Premio “Giovani per 
la Didattica della Geografia”). A completare 
il quadro istituzionale di riferimento, va ricor-
dato il contributo istituzionale offerto dal Co-
mune di Civitavecchia e da Sapienza Univer-
sità di Roma.
Il tema del convegno, strettamente correlato 
alla sede scelta, è stato quello della gestione 

dei paesaggi costieri, una delle sfide più delica-
te ed insieme importanti cui la pianificazione 
territoriale e l’analisi geografica sono chiama-
te oggi. A testimoniare questa aperta “vocazio-
ne marina” dell’appuntamento, la sede prin-
cipale del convegno è stata la storica struttura 
del Forte Michelangelo, strategicamente posi-
zionato sul lungomare nel centro della citta-
dina costiera, nel quale ha sede il Centro Sto-
rico Culturale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto – Guardia Costiera. Molti altri appun-
tamenti, fra cui due pranzi ed una escursione 
nell’area portuale si sono poi svolti rispettiva-
mente su una nave-traghetto (“Moby Tommy”) 
attraccata alle banchine del porto e su un ri-
morchiatore della medesima autorità portua-
le, che nella propria sede ha pure accolto una 
delle sessioni scientifiche del convegno, dedi-

Fig. 1. Uno scorcio
del Forte Michelangelo, 
sede del Centro Storico 

Culturale del Corpo 
delle Capitanerie 

di Porto – Guardia 
Costiera, che ha 

ospitato parte
dei lavori

del Convegno.
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cata esplicitamente al tema “Ricerca e didatti-
ca per l’educazione all’ambiente”. Enel, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, 
Hotel San Giorgio, Royal Bus “Port of Rome”, 
GREL – Geographic Research and Application 
Laboratory della Università Europea di Roma, 
Università LUMSA e la ditta Sportiello – Lavo-
ri marittimi portuali hanno offerto un contri-
buto allo svolgimento del convegno.
Ad aprire il ricco programma di attività è sta-
ta una giornata pre-congressuale, durante la 
quale vi sono state visite guidate al Forte Mi-
chelangelo, al Museo Archeologico di Civita-
vecchia ed alla chiesa di Santa Maria Regina. 
Nel pomeriggio si sono invece svolti due semi-
nari, dedicati rispettivamente al tema Rinnova-
re la geografia nella formazione degli insegnanti e 
nella didattica in aula. Quale geografia nella pre-
parazione universitaria dei futuri insegnanti? (a 
cura del Coordinamento degli insegnanti di 
geografia per i corsi di Scienze della Forma-
zione Primaria) ed al tema La difesa della clas-
se A39 e il rinnovamento della geografia negli Isti-
tuti Tecnici (a cura del Gruppo di Lavoro AIIG 
per la classe A39). Gli incontri, che hanno vi-
sto alternarsi sul tavolo dei relatori numerosi 
docenti di diverso ordine e grado, sono stati 
espressione della necessità di una difesa con-
vinta e coordinata delle discipline geografi-
che, che si trovano ad essere penalizzate sot-
to diversi aspetti dalle recenti riforme portate 

avanti nel settore scolastico. Nel tardo pome-
riggio, presso i locali dell’Hotel San Giorgio, 
si è tenuta la Consulta dei Presidenti delle se-
zioni regionali e provinciali dell’AIIG, coor-
dinata dal Presidente nazionale Gino De Vec-
chis. A seguito della Consulta sono state inau-
gurate, con presentazioni di Marco Maggioli 
(Sapienza Università di Roma) e di Carla Ma-
setti (Università di Roma Tre), le mostre per-
manenti allestite in occasione del convegno: 
Paesaggi costieri. Tracce di contesti frammentati (a 
cura di Sandra Leonardi) e Civitavecchia ieri e 
oggi. Le fonti cartografiche nella lettura delle tra-
sformazioni territoriali (a cura di Carla Masetti). 
Ha concluso il ricco programma della giorna-
ta precongressuale una serata dedicata al te-
ma Fotografia e geografia. Nuovi percorsi di lettu-
ra del paesaggio, una conversazione durante la 
quale Laura Cassi (Università di Firenze) e 
Monica Meini (Università del Molise), autri-
ci del volume Aldo Sestini - Fotografie di paesag-
gi, hanno presentato, con il coordinamento 
di Lidia Scarpelli (Presidente della Società di 
Studi Geografici), l’interessante lascito foto-
grafico di uno dei maestri della geografia ita-
liana del Novecento.
La seconda giornata ha visto l’apertura uffi-
ciale del convegno all’interno della maestosa 
cornice del Teatro Traiano, nel centro storico 
di Civitavecchia. I saluti delle autorità hanno 
visto gli interventi di Pierluigi Cacioppo, Vice 
Comandante Generale del Corpo delle Capi-
tanerie di Porto – Guardia Costiera, di Patrizia 
Micoli del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Paola Rita Stella, Assessore alla Cultura 
della Provincia di Roma, Pasquale Marino, Pre-
sidente della Commissione Cultura del Comu-
ne di Civitavecchia, Roberto Salvan, Direttore 
Generale del Comitato Italiano per l’UNICEF. 
Sempre in apertura del convegno, il professor 
De Vecchis ha consegnato, alla presenza del-
la Signora Valussi, l’annuale premio intitola-
to al compianto geografo Giorgio Valussi, do-
cente presso l’ateneo triestino e già Presiden-
te dell’AIIG. Il premio è andato per il 2010 al 
naturalista Mario Tozzi, Presidente del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano.
La sessione scientifica della mattinata, segui-
ta da diverse classi delle scuole di Civitavec-
chia e moderata da Franco Salvatori (Presi-
dente della Società Geografica Italiana), è sta-
ta dedicata al tema Mediterraneo, Italia, Lazio: 
scale geografiche a confronto. Gli interventi sono 
stati di Stefano Soriani (Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia; La gestione integrata della zona co-
stiera nel Mediterraneo: scale geografiche, approcci, 
strumenti a confronto), Mario Tozzi (Presiden-
te Parco Nazionale Arcipelago Toscano; Pae-
saggi costieri rubati: come l’Italia non è più peni-

Fig. 2.
L’esterno del Teatro 
Traiano che ha ospitato 
parte dei lavori
della seconda giornata 
del Convegno.

Fig. 3. Un momento 
centrale del Convegno:
il confronto sul tema 
Ricerca e Didattica in 
Geografia.
Interventi di Angelo 
Turco (Università 
dell’Aquila) e Franco 
Farinelli (Università
di Bologna),
su provocazioni
per immagini di Daniela 
Pasquinelli d’Allegra 
(Università Lumsa
di Roma).
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Contributi

sola) e Gino De Vecchis (Sapienza Universi-
tà di Roma Un futuro sostenibile per il litorale la-
ziale). Nel pomeriggio, sempre nella cornice 
del Teatro Traiano, si è svolta la cerimonia di 
apertura del Convegno AIIG Giovani, con i sa-
luti introduttivi di Cristiano Pesaresi (Sapien-
za Università di Roma). Di seguito si è svolta 
un’interessante sessione intitolata Ricerca e Di-
dattica in Geografia, che ha visto dialogare due 
maestri della recente elaborazione teorica del-
la geografia italiana, Angelo Turco (Universi-
tà dell’Aquila) e Franco Farinelli (Universi-
tà di Bologna), impegnati a commentare e ri-
flettere su provocazioni per immagini propo-
ste da Daniela Pasquinelli d’Allegra (Univer-
sità Lumsa di Roma). A seguire si sono svolte 
le sessioni didattiche (ospitate presso il Tea-
tro Traiano ed il Forte Michelangelo) dedica-
te al tema Insegnare il mare. Paesaggi, temi e pro-
blemi dell’ambiente marittimo in Italia e nel bacino 
mediterraneo, oltre alla sessione poster con la-
vori a tema libero. Durante la cena Riccardo 
Morri (Sapienza Università di Roma) ha pre-
sentato le iniziative legate alla Festa della Geo-
grafia, un articolato programma di conferen-
ze, mostre, dimostrazioni, conversazioni che 
si è svolto nella giornata di domenica 20 in al-
cune cittadine dell’area (oltre a Civitavecchia 
stessa, Allumiere, Tolfa).
Nella giornata di sabato 19 novembre si sono 
svolte, nel corso della mattinata, le prime tre 
escursioni. Come tutti gli anni, infatti, il Con-
vegno Nazionale dell’Associazione ha offerto 
ai partecipanti l’opportunità di conoscere, sot-
to la guida di esperti dei luoghi visitati, alcune 
aree della regione. Le località interessate da 
queste prime escursioni sono state Tolfa e Al-
lumiere (con punti di interesse nell’area na-
turale dei monti della Tolfa, e nel museo del-
l’allume), Tarquinia (con il suo centro stori-
co medievale, il Museo nazionale Archeologi-
co dedicato all’arte etrusca e la necropoli) e 
Cerveteri (anch’essa caratterizzata da un cen-
tro storico medievale, dal Museo Nazionale 
Cerite e dalla necropoli di epoca etrusca det-
ta “della Banditaccia”). Nel pomeriggio la Sa-
la dell’Autorità Portuale ha ospitato una ses-
sione di lavoro dedicata al tema Ricerca e Di-
dattica per l’educazione all’ambiente marino. Con 
il coordinamento di Carlo Blasi (Presidente 
della Società Italiana di Scienza della Vege-
tazione), sono intervenuti Vittorio Alessan-
dro (Comando Generale del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto – Guardia Costiera), Gae-
tano Benedetto (Direttore Politiche ambien-
tali WWF Italia), Silvia Bonaventura e Stefa-
nia Calicchia (Settore Educazione Ambienta-
le ISPRA), Giuliano Tallone (Direttore Par-
co Nazionale del Circeo), Francesco Chioc-

ci (Coordinatore Laurea magistrale in Scien-
ze del mare, Sapienza Università di Roma), 
Marco Marcelli (Coordinatore del Laborato-
rio di Oceanologia sperimentale ed Ecologia 
marina, Università della Tuscia), Miriam Mar-
ta (Responsabile Ambiente AIIG). Nel dopo-
cena, presso i locali dell’Hotel San Giorgio, vi 
è stata una conferenza, con proiezione di im-
magini e di filmati, dedicata alle musiche po-
polari, commentate da Francesco Giannatta-
sio e Giovanni Giuriati (etnomusicologi della 
Sapienza Università di Roma).
Nella giornata di domenica 20 si sono svolte 
di nuovo delle escursioni nel corso della mat-
tinata, dedicate alla visita dell’area portuale, 
delle strutture di acquicoltura e della centrale 
ENEL di Civitavecchia, mentre un altro grup-
po di partecipanti ha visitato la riserva natu-
rale delle saline di Tarquinia, gestita dal Cor-
po Forestale dello Stato. In contemporanea si 
svolgeva una sessione di interventi del Conve-
gno nazionale AIIG Giovani dedicata al rap-
porto fra formazione geografica e mondo del 
lavoro. Nel pomeriggio, l’ultima sessione dei 
lavori del convegno, ospitata significativamen-
te, a suggello dello stretto rapporto con le au-
torità locali, nella Sala del Consiglio Comuna-
le di Civitavecchia, ha visto succedersi la rela-
zione di Marco Maggioli (Sapienza Università 
di Roma; Civitavecchia: dimensione locale e proie-
zioni nel Mediterraneo) e la tavola rotonda dedi-

Fig. 4. I Presidenti
dei sodalizi geografici 

Gino De Vecchis (AIIG), 
Franco Salvatori (SGI)

Lidia Scarpelli (SSG)
e Franco Farinelli (AGeI),

a colloquio a bordo
della nave

“Moby Tommy”.

Fig. 5. La Consegna
del Premio Geografia
al  giornalista Mario 

Tozzi. Da sinistra: 
Matteo Puttilli, 

responsabile giovani 
AIIG, Gino De Vecchis, 

Mario Tozzi,
Marisa Valussi.
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cata a Civitavecchia e i suoi uomini illustri – Pa-
dre Alberto Guglielmotti e Alessandro Cialdi, du-
rante la quale sono intervenuti, con il coor-
dinamento dello storico Carlo De Paolis, Ma-
ria Ludovica Paoluzi (Università LUMSA di 
Roma) e Claudio Cerreti (Università Roma 
Tre). Alla fine della serata si è tenuta l’assem-
blea annuale dei soci dell’AIIG.
Nelle giornate successive alla chiusura del 
convegno, come per tradizione, si sono svol-
te alcune escursioni, sia di un giorno (con 
destinazioni Santa Marinella, Santa Severa, 
Bracciano, Sutri e Civita Castellana) sia di 

due giorni (con destinazioni Tuscania, San 
Martino al Cimino,Viterbo e Caprarola. In oc-
casione del convegno, inoltre, AIIG ed ESRI 
Italia, forti di una Convenzione quadro mira-
ta a diffondere la conoscenza della geografia 
e dei GIS, hanno organizzato un corso di for-
mazione gratuito dedicato al tema ArcGIS 10 
per la didattica e la ricerca, che ha visto la parte-
cipazione di venti assegnisti di ricerca, dotto-
randi e laureati in campo geografico.
Il Convegno annuale del 2012 si svolgerà a 
Macerata, organizzato dalla sezione regiona-
le delle Marche.

La Festa della geografia 
Civitavecchia, Allumiere e Tolfa, 20 novembre 2011

Il 54° Convegno nazio-
nale ha introdotto alcu-
ne innovazioni, cercan-

do di esprimere le diverse 
potenzialità che l’AIIG rias-
sume in sé, con un notevole 
sforzo, sia in termini di im-
maginazione di iniziative sia 
per quanto concerne la loro 
realizzazione.
La testimonianza della pre-
senza dell’Associazione nel 
territorio, che andasse oltre 
i soci e gli addetti ai lavori e 
coinvolgesse direttamente la 
cittadinanza, è consistita es-
senzialmente in:

a) diffusione di eventi sul 
territorio, rivolti princi-
palmente ai “locali”;

b) azioni di partenariato 
con istituzioni e asso-
ciazioni.

La Festa della Geografia, in 
particolare, è stati concepita 
dal Presidente Gino De Vec-

chis per cercare una maggio-
re penetrazione nella socie-
tà civile e per questo, seppu-
re correlata al Convegno, ha 
avuto un’organizzazione auto-
noma e un suo specifico pro-
gramma. L’iniziativa è stata 
offerta ai cittadini delle real-
tà coinvolte (la partecipazio-
ne a Civitavecchia, Allumie-
re e Tolfa a ogni evento è 
stata aperta a tutti e gratuita) 
per dare risalto alla presenza 
della comunità dei docenti di 
geografia riunita a Civitavec-
chia ma, soprattutto, per se-
gnalare, una volta di più, la 
ricchezza di contenuti della 
geografia.
Il programma della Festa si 
è articolato in 13 eventi nella 
giornata di domenica 20 no-
vembre 2011. La manifesta-
zione è stata realizzata gra-
zie alla collaborazione di ben 
13 partner. Civitavecchia ha 

ospitato, nelle sue vie e piaz-
ze storiche, 7 appuntamen-
ti: la mattinata è stata dedi-
cata a due incontri di carat-
tere ludico-sportivo, “STRA-
DACALCIANDO” (bambi-
ni di 7 Scuole Calcio del La-
zio settentrionale coordinati 
dai tecnici del Comitato la-
ziale della Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio - Setto-
re Giovanile e Scolastico) e 
una “DIMOSTRAZIONE 
DI ORIENTEERING” (a cu-
ra della Federazione Italiana 
Sport Orientamento). Con-
temporaneamente, presso 
l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Viale Adige”, docenti, 
genitori e alunni delle scuo-
le di Civitavecchia potevano 
partecipare a due incontri sul-
l’uso delle nuove tecnologie 
nell’insegnamento della geo-
grafia, “L’ITALIA ATTRA-
VERSO LE CARTE TEMA-

Fig. 7.Tolfa, la Rocca,
ripresa durante
una visita guidata 
del 54° Convegno 
Nazionale.

Fig. 8. Il gruppo
dei partecipanti
alla visita guidata
del 21 novembre
2011 a Falerii Novi.
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TICHE” e “DALLA TER-
RA ALLA TERRA”, grazie a 
Massimiliano Tabusi (AIIG), 
che ha illustrato le applicazio-
ni realizzate dall’AIIG e dal-
la Società Geografica Italia-
na. Nel pomeriggio sono sta-
ti aperti alla cittadinanza i la-
vori del Convegno nazionale, 
la cui sessione era per intero 
dedicata alla città. La Festa 
si è conclusa, nella prestigio-
sa sede della Cittadella della 
Musica, con un concerto e un 
musical, realizzati da bambi-
ni delle scuole di Civitavec-
chia e promossi dal Comita-
to provinciale Unicef di Ro-
ma, che celebrava anche il 22° 
anniversario della firma della 
Convenzione sui diritti del-
l’infanzia.
Ad Allumiere, la mattina i 
bambini hanno partecipato 
attivamente, presso la Biblio-
teca comunale, alle attività 

proposte da Marco Maggioli 
(AIIG) e Gianfredi Pietranto-
ni (FAO) nell’ambito dell’ap-
puntamento “GEOGIOCAN-
DO”. Il pomeriggio, invece, ci 
si è rivolti prevalentemente 
a un pubblico di adulti, cui è 
stato proposto “IN VIAGGIO 
VERSO ROMA. LETTURE 
DAI DIARI DEI VIAGGIA-
TORI DEL GRAND TOUR” 
(di Anna Carmen Puglisi e 
Manuel Schiavo) e “IN FON-
NO ALL’ANIMA... CON-
CERTO DI CANZONI RO-
MANE” (con Gabriele Pier-
ri e Alfonso Anagni) in colla-
borazione con il Museo del-
la Civiltà contadina “Casola-
re 311”.
A Tolfa, nella stupenda sede 
del Teatro Claudio, i bambini 
hanno giocato, seguiti da San-
dra Leonardi (AIIG e Società 
Geografica Italiana), a “DAL-
LA TERRA ALLA TERRA”, 

mentre, presso il Centro stu-
di italo – norvegese, ha avuto 
luogo l’incontro “DAL LAT-
TE AL FORMAGGIO. LA-
VORAZIONE SECONDO 
IL METODO TRADIZIO-
NALE E DEGUSTAZIO-
NE FINALE DEL FOR-

MAGGIO FRESCO E DEL-
LA RICOTTA”, frutto sem-
pre della collaborazione con 
il Museo della Civiltà contadi-
na “Casolare 311”. Alle 21.00, 

infine, al Teatro 
Claudio è avve-
nuta la proie-
zione del docu-
mentario “THE 
WELL.  VO-
CI D’ACQUA 
DALL’ETIO-
PIA”, con gli Au-
tori, Paolo Bar-
beri (antropolo-
go) e Riccardo 
Russo (geogra-
fo) dell’Associa-
zione “Esplora-
re la metropoli”, 
a colloquio con 

il Sindaco Luigi Landi e altri 
componenti della giunta, im-
pegnata in progetti di coope-
razione internazionale.
 Il bilancio della Festa della 
Geografia è lusinghiero, an-
che solo considerando la par-
tecipazione complessiva di 

quasi 500 bambini, in mol-
ti casi accompagnati da ge-
nitori e docenti. La scelta di 
realizzarla in maniera diffu-
sa è stata premiante. L’espe-
rienza ci si augura possa es-
sere riproposta, anche per-
ché molti dei soggetti coin-
volti in questa prima edizio-
ne hanno un rapporto stret-
to con l’AIIG (FIGC, FISO, 
UNICEF…) e quindi, di volta 
in volta, si possono mobilitare 
e coinvolgere i singoli Comi-
tati/sedi locali di queste real-
tà, contenendo realmente al 
minimo i costi economici di 
tale iniziativa.

Riccardo Morri
Segretario nazionale
Sezione Lazio 7

Fig. 1. La pianta della città utilizzata
dai partecipanti alla dimostrazione di orienteering.

Fig. 2. La festa
della geografia

ad Allumiere.

Fig. 3. Il musical 
“la scoperta 

dell’America”
alla Cittadella

della musica
di Civitavecchia.

Fig. 4. La festa della geografia a Civitavecchia.
I bambini protagonisti di “Stradacalciando”.


