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Pensando all’Expo: proposte di lettura
del territorio e del paesaggio

un utile quadro preliminare, 
Gavinelli, nel saggio conclu-
sivo (Il paesaggio: percorsi 
multidisciplinari, segni cul-
turali, significati geografici), 
traccia un utile «bilancio non 
conclusivo» (come lo stesso 
autore titola il paragrafo alle 
pagine 231-234) dei recenti 
approcci di geografia umana 

al paesag-
gio. Han-
no con-
t r i b u i -
to al vo-
lume, con 
saggi che 
s p a z i a -
no dall’in-
q u a d r a -
mento ge-
nerale di 
un ambito 
d i sc ip l i -
nare sul 
paesaggio 
all’anali-
si di spe-

to delle cosiddette “scienze 
umane”. Il libro è il quarto ti-
tolo della collana “Kosmos”, 
diretta da Dino Gavinelli e 
da Mario Neve (Università di 
Bologna, sede di Ravenna) e 
raccoglie esperienze di ricer-
ca e di didattica accomuna-
te dalla ambientazione, acca-
demica e/o scolastica, in area 
milanese. 
Aprono e 
chiudono 
il volume 
i saggi dei 
due cura-
tori: se Dal 
Borgo, nel 
c a p i t o l o 
introdutti-
vo (Il pae-
saggio nel-
le scienze 
umane: ri-
cerca, di-
dattica, in-
terpreta-
zioni) offre 

Dal Borgo a. g., ga-
vinelli D. (a cura di), 
Il paesaggio nelle scien-
ze umane. Approcci, pro-
spettive, casi di studio, 
Milano-Udine, Mimesis, 
2012

La riflessione multidiscipli-
nare sul paesaggio sta ritro-
vando recentemente un rin-
novato slancio, anche in con-
seguenza dell’accorpamento 
istituzionale dei dipartimen-
ti universitari e dell’adozione 
del criterio interdisciplinare 
fra le modalità di valutazione 
delle proposte di ricerca. Un 
significativo ed interessante 
esempio di approccio “cora-
le” allo studio del paesaggio 
è il volume curato da Alice 
Giulia Dal Borgo e Dino Ga-
vinelli, docenti di geografia 
presso l’Università di Mila-
no, che raccoglie quattordi-
ci saggi di studiosi e docenti 
riconducibili al vasto ambi-

gavinelli D., Mo-
raZZoni M. (a cura di), 
Lombardia occidentale, 
laboratorio di scompo-
sizione e ricomposizione 
territoriale, Milano-Udi-
ne, Mimesis, 2012

In occasione del XXXI Con-
gresso Geografico Italiano 
dedicato, come si sa, alla 
“Scomposizione e ricom-
posizione territoriale del-
la città contemporanea”, è 
stata organizzata una escur-
sione scientifica nell’area a 
Nord-ovest del capoluo-
go lombardo, attraversa-
ta dall’asse del Sempio-
ne lungo il quale, ai tem-
pi dell’industrializzazione, 
la funzione trainante ven-
ne svolta dai settori tessile 
e metalmeccanico. L’escur-
sione fu dedicata per l’ap-
punto a un aspetto specifi-
co del tema del Congresso; 
scelta non casuale dato che, 
come ben nota il Gavinelli, 

cifici casi di studio in real-
tà nazionali ed internaziona-
li, studiosi di storia (Giulia-
na Albini), antropologia (Ste-
fano Allovio), storia del te-
atro e dello spettacolo (Al-
berto Bentoglio), papirolo-
gia (Maria Lauretta Moio-
li), italianistica (Barbara Pe-
roni), storia dell’arte (Paolo 
Piva), psicologia (Eleonora 
Riva) docenti di scuola (Car-
menluisa Muscillo, Alessan-
dra Omini) ed operatrici nel 
mondo dell’intercultura (An-
na Serralunga), oltre ai ge-
ografi Flavio Lucchesi (Dai 
luoghi della natura a quelli 
dell’anima: esplorazioni me-
ta-geografiche dei paesaggi 
sonori e olfattivi) e Gugliel-
mo Scaramellini (Il paesag-
gio nella geografia contem-
poranea: origine e percorsi 
evolutivi di un concetto teo-
rico, oggetto e strumento di 
ricerca).
Davide Papotti

Eventi e note

l’area è una porzione signifi-
cativa della più vasta regio-
ne sensibile ai cambiamen-
ti e alle discontinuità prove-
nienti dal suo polo centrale. 
I partecipanti ebbero a di-
sposizione i risultati di una 
serie di indagini sul cam-
po appositamente condot-
te da un gruppo di geografi 
locali che 
ne hanno 
s a p i e n -
temente 
s t u d i a -
to i più 
r e c e n t i 
processi 
di scom-
posizio-
ne e ri-
composi-
zione ter-
ritoriale. 
Il volu-
me in re-
censione 
riunisce 
appunto 

i risultati di quelle indagini.
Le realtà oggetto di anali-
si nell’area urbana sono sta-
te quella della Fiera di Mi-
lano, sia nel nuovo insieme 
di Rho-Pero (Clerici e Fara-
velli), sia la sede storica con 
il progetto CityLife (Di Vi-
ta); l’area dismessa dall’Al-
fa Romeo al Portello (Paget-

ti); le casci-
ne, che con 
i loro cam-
pi rappre-
sentano un 
terreno di 
c o n f r o n -
to cruciale 
per la città 
del futuro 
(Bini). Tra 
le provin-
ce di Mila-
no e Vare-
se si esten-
de un’area 
che fu tra 
le più in-
dustrializ-

zate del Paese che attraver-
sa un delicato periodo di ri-
definizione del proprio ruo-
lo e il cui rilancio dipende 
dalla capacità degli attori lo-
cali di esprimere proposte 
strategiche: la conurbazio-
ne Legnano-Gallarate (Mo-
razzoni), la città lineare Le-
gnano-Castellanza (Colom-
bo), la stessa città di Legna-
no con il tormentato ciclo 
di vita della sua grande im-
presa (Schiavi). All’estre-
mità occidentale il Parco 
del Ticino pone il proble-
ma del turismo sostenibile 
nelle aree protette (Mastro-
pietro e Dal Borgo). Chiu-
de una rievocazione della 
escursione nella Bassa Mi-
lanese agricola in occasione 
del X Congresso Geografico 
Italiano del 1927 (Bagnoli e 
De Franceschini).
Mario Fumagalli
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aiMe M., PaPotti D., 
L’altro e l’altrove. An-
tropologia, geografia e 
turismo, torino, einau-
di, 2012

Lo spazio di circolazione 
turistica è generalmente 
ben individuabile attraver-
so i suoi attori, gli elemen-
ti materiali, i flussi, gli itine-
rari, i nodi e i percorsi, ol-
tre che per le sue regioni, 
reti e consuetudini. Questo 
ha consentito a geografi e a 
studiosi di altre discipline di 
fornire una cospicua e cre-
scente produzione scienti-
fica. Più difficile analizzare 
lo spazio di produzione e co-
municazione turistica, molto 
più astratto e immateriale, 
con limiti e dinamiche che 
si modificano e variano mol-
to rapidamente, si alimenta-
no di narrazioni, stereotipi, 
ambiguità, immagini e im-
maginari, prevedono l'ado-

rali, storiche, etnico-cultu-
rali, paesaggistiche, consu-
mistiche e omologanti. I ca-
si di studio presenti nell'agi-
le volume ricordano che il 
luogo turistico contempo-
raneo è sempre più inven-
zione, sfrutta archetipi, mi-
ti, stereotipi e banalità, si ali-
menta di esotismi e alterità 
presunte, descrive un altro-
ve considerato paradisiaco e 
purificato degli elementi ne-
gativi della quotidianità, ali-
menta il solco che separa le 
identità diverse del viaggia-
tore e "dell'altro" e condizio-
na i loro rapporti. Le conclu-
sioni dei due autori rimetto-
no in discussione il concetto 
di radicamento sul quale an-
tropologi e geografi "classi-
ci" hanno a lungo dibattuto 
e ricordano che le relazioni 
contrastanti tra un "noi qui" 
e un "voi altrove" sono oggi 
al centro delle appassionan-
ti e ambigue relazioni tra ge-

zione di politiche comples-
se e implicano la presenza 
di un variegata alterità ge-
ografica e antropologica. 
L'analisi dello spazio con-
creto del turismo e di quel-
lo più astratto della sua co-
municazione richiede dun-
que, per essere ben studia-
to, di quella cooperazione 
interdisciplinare che trova 
nel lavoro congiunto di Ai-
me e Papotti (antropologo 
il primo, geografo il secon-
do) un esempio molto utile 
e proficuo. Dal loro lavoro, 
non a caso suddiviso in quat-
tro parti relative alle imma-
gini del turismo, alle moda-
lità di produzione e circo-
lazione dell'immagine turi-
stica, ai luoghi dell'altro e 
dell'altrove, alle declinazio-
ni dell'altro, si evince una ri-
costruzione puntuale sull'in-
venzione dei luoghi turisti-
ci e delle loro immagini su 
basi di volta in volta natu-

I processi di riqualificazione ecosostenibile nei luoghi
e sistemi turistici locali wellness-oriented
Catania, 20-22 maggio 2013

Il convegno - organizzato 
dall’Associazione dei Ge-
ografi italiani, Gruppo di 

lavoro “Dai luoghi termali ai 
poli e sistemi locali di turi-
smo, integrato”, e dalla cat-
tedra di Geografia culturale 
del Dipartimento di Scienze 
umanistiche dell’Università 
di Catania - si è svolto presso 
il Monastero dei Benedettini. 
Hanno portato i loro saluti il 
rettore dell'Università Gia-
como Pignataro, il direttore 
del dipartimento di Scienze 
umanistiche Carmelo Cri-
mi, Giusi Monterosso, della 
segreteria dell’assessore re-
gionale ai Beni culturali Ma-
riarita Sgarlata, il presiden-
te Agei Franco Farinelli, il 
commissario delle Terme di 
Acireale Luigi Bosco e Sal-
vatore Cannizzaro, docente 
dell’Università di Catania e 
coordinatore organizzativo 

bile. La sessione conclusiva, 
coordinata da Caterina Cirel-
li dell’Università di Catania, 
è stata incentrata sull'anali-
si dei poli e dei sistemi loca-
li di turismo integrato wel-
lness-oriented.
A fine incontro José Gambi-
no dell’Università di Messi-
na ha presentato il volume 
di Giuseppe Rocca “Dal 
prototurismo al turismo glo-
bale”, edito da Giappichel-

li nel 2013. 
Il convegno è stato arricchito 
da escursioni ad Alì Terme, 
alle Terme Achilliane di Ca-
tania e allo stesso Monastero 
dei Benedettini.

Gian Luigi Corinto, 
Macerata,
Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei Beni 
culturali e del Turismo 
dell'Università

del convegno. 
Dopo l’introduzione di Giu-
seppe Rocca, docente nelle 
università di Genova e Mila-
no e coordinatore del Grup-
po di lavoro Agei e l’inqua-
dramento generale di Sergio 
Guglielmino dell’Università 
di Catania, Girolamo Cusi-
mano dell’Università di Pa-
lermo ha aperto e coordina-
to la prima sessione, incen-
trata sui luoghi termali della 
memoria, sulla loro dinami-
ca geostorica, i significati ge-
ofilosofici e sulla valorizzazio-
ne turistica. 
La seconda sessione, co-
ordinata da Marina Sechi 
dell’Università di Sassari, ha 
esaminato le problematiche 
dei luoghi turistico-termali 
di consolidata tradizione per 
analizzare nuove pratiche e 
orientamenti di innovazione 
e riqualificazione ecososteni-

Eventi e note

Un gruppo
di studiosi di varie 
università italiane 

presenti
al convegno.
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ografia, antropologia e turi-
smo. Ambiti stimolanti dun-
que per una didattica della 
geografia in continuo aggior-
namento.
Dino Gavinelli


