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I primi due presidenti dell’AIIG: Elio Migliorini,
al microfono, e Aldo Sestini alla sua destra.

L’AIIG e I ConGressI 
GeoGrAfICI ItALIAnI
La nascita al Congresso di Padova-Venezia del 1954
La nostra Associazione è nata a Padova il 22 aprile 1954 
proprio durante i lavori di un Congresso Geografico Ita-
liano, precisamente il XVI. Il merito della fondazione va 
attribuito ad alcuni maestri della disciplina che pensaro-
no di riunire, in un unico sodalizio geografico, speciali-
sti legati al mondo accademico e insegnanti di ogni or-
dine e grado di scuola, coinvolgendoli in un compito di 
rilevante importanza quale quello della trasmissione del 
sapere geografico. significativamente la rivista, creata 
nell’anno successivo, venne chiamata “La geografia nel-
le scuole” e solo pochi anni fa il titolo della testata è sta-
to in parte modificato. 
fra i “padri fondatori” si ricordano elio Migliorini, che al 
XVI Congresso Geografico Italiano presiedeva la sezione 
Geografia didattica, roberto Almagià, osvaldo Baldacci, 
Luigi Candida, Dino Gribaudi, Piero Landini, Giuseppe 
Morandini, Giuseppe nangeroni, Aldo sestini. 

Il ruolo attivo dei più autorevoli geografi italiani
nei primi anni di vita dell’AIIG
oltre ad aver avuto questa brillante intuizione, molti pro-
tagonisti della geografia italiana di quegli anni si sobbar-
carono con grande generosità il non trascurabile impegno 
di dare vita al nostro sodalizio, assumendone, oltre alla 
presidenza nazionale (prima, per lunghi anni, elio Miglio-
rini, poi Aldo sestini), anche le varie presidenze regiona-
li, organizzando gli annuali convegni nazionali e tenen-
done le relazioni principali, per non parlare dei numero-
si interventi e lezioni a corsi di aggiorna-
mento e della guida di numerosissime 
escursioni didattiche in ogni parte d’Ita-
lia e anche all’estero. tutto questo com-
pare puntualmente sulla rivista per lun-
go tempo diretta da elio Migliorini. An-
che Giuseppe A. staluppi, in un prezio-
so e documentatissimo studio pubblica-
to in occasione del Cinquantenario della 
costituzione dell’AIIG, ha chiaramente 
evidenziato tutto ciò. Chi fosse interes-
sato a conoscere meglio la vita dell’AI-
IG può far riferimento a questo lavoro 
intitolato: “50 anni tra ricerca e didat-
tica. Materiali per una storia dell’Asso-
ciazione Italiana Insegnanti di Geogra-
fia (1954-2004)”, semestrale di ricerche e 
studi di geografia, 2004, n. 2, pp. 3-106. 

Consultando invece il volume curato da Alberto Di Bla-
si, Un secolo di Congressi Geografici Italiani (1892-1992), 
Bologna, Patron, 2012, si può avere una chiara idea dei 
numerosi interventi e relazioni sulla didattica della no-
stra disciplina tenuti da vari “padri fondatori” e da molti 
altri autorevoli esponenti dell’AIIG che in questa sede è 
impossibile sintetizzare.

La presenza al XXXI Congresso Geografico Italiano,
Milano giugno 2012
Purtroppo negli ultimi decenni il legame tra una parte 
della geografia accademica e l’AIIG si è allentato e que-
sto emerge anche dai temi dei dibattiti congressuali. Per 
contribuire a superare questo iato, come è avvenuto in 
occasione dei due congressi precedenti (Palermo 2004 e 
firenze 2008), l’AIIG offre a tutti i congressisti presenti a 
Milano il numero appena stampato della sua rivista “Am-
biente società territorio. Geografia nelle scuole”. In que-
sto caso si tratta del numero 3 (maggio-giugno) del 2012 
che contiene contributi di autorevoli studiosi come Giu-
seppe Dematteis, Mario fumagalli, elio Manzi e Giorgio 
nebbia (il quale dal 2004 è titolare di una preziosa rubrica 
intitolata: “Il Pianeta degli uomini” giunta ormai al nu-
mero 40). Vi sono poi articoli di studiosi attivi nell’AIIG-
Giovani: Matteo Puttilli, silvia Aru, Angela Caruso e so-
nia Ziliotto. Questo settore dell’Associazione ha tenuto nei 
giorni 20-21 aprile 2012 il suo Primo Workshop naziona-
le a torino dedicato al tema: “Le nuove geografie: ricer-
che, sguardi e prospettive per descrivere il cambiamento”.
La scelta di riunire a Milano, in occasione del XXXI 
Congresso Geografico Italiano, il Consiglio Centrale e 

di convocarvi la Consulta dei presidenti 
regionali è un altro segno di attenzione 
all’evento congressuale che vedrà, grazie 
anche all’AIIG e come da tradizione, non 
solo la presenza di persone legate al mon-
do dell’Università, ma anche di docenti 
dei vari ordini e gradi di scuola.
La stessa AIIG spera di coinvolgere, co-
me è avvenuto per i primi decenni della 
sua esistenza, quasi tutti i docenti univer-
sitari italiani, offrendo loro la possibilità 
di associarsi al sodalizio in occasione del 
Congresso Geografico di Milano e invi-
tandoli ad animare la vita delle proprie 
sezioni regionali che in tal modo trarran-
no notevoli benefici dal contributo fatti-
vo e critico di nuovi ed autorevoli soci.
Carlo Brusa


