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Il sessantennale della rivista è stato ricorda-
to in tutti i numeri del 2015 di “Ambiente So-
cietà Territorio” sia con editoriali, sia ripub-

blicando tre importanti contributi di grandi ma-
estri dei decenni scorsi: Elio Migliorini, Giorgio 
Valussi (n. 2/3 pp. 40-54) - che sono stati i due pri-
mi direttori della rivista dell’AIIG - e Lucio Gam-
bi (n. 5/6, pp. 10-13). 
La ricorrenza è stata inoltre oggetto di un interes-
sante pomeriggio di studio tenutosi alla Sapien-
za e aperto da un significativo riconoscimento del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca Stefania Giannini. Fra i numerosi presenti si 
ricordano la presidente della Società di Studi Geo-
grafici Lidia Scarpelli, il presidente emerito della 
Società Geografica Italiana Franco Salvatori (che 
è stato anche Vice Segretario nazionale dell’AI-
IG dal 1981 al 1994), il vice presidente della stessa 
Claudio Cerreti (Direttore del Bollettino della So-
cietà Geografica Italiana) e il segretario dell’As-
sociazione dei Geografi Italiani Andrea Riggio.
Ha diretto i lavori la vice presidente nazionale 
dell’AIIG Daniela Pasquinelli d’Allegra mentre 
i tre interventi principali sono stati pronunciati 
da Gianfranco Battisti, Peris Persi e Carlo Brusa. 
Ha fatto gli onori di casa, in qualità di professo-
re ordinario alla Sapienza, il presidente naziona-
le dell’AIIG Gino De Vecchis.
Gianfranco Battisti ha ricordato le numerose e in-
dilazionabili, trasformazioni apportate al periodi-
co durante la sua direzione iniziata nel 1991 e ter-
minata nel 2003. Queste innovazioni sono state in-
trodotte ricercando la, non sempre facile, condivi-
sione del Consiglio Centrale. Battisti ha parlato di 
innovazione nei contenuti e nella denominazio-
ne della testata con l’anteposizione di “Ambien-
te Società Territorio” a “Geografia nelle scuole”. 
Ha menzionato i cambiamenti apportati alla co-
pertina (divenuta a colori e con immagini sem-
pre diverse) e all’impaginazione degli articoli, ha 

citato l’aumento della dimensione delle pagi-
ne della rivista per renderla più adatta a pub-
blicare materiale cartografico e fotografico. 
Peris Persi (socio d’onore d’onore dall’AIIG dal 
2012) ha preso spunto dai suoi anni di presi-
denza nazionale (dal 1991 al 2002) e dalla sua 
lunghissima militanza associativa e di servi-
zio dirigenziale (in Consiglio nazionale e alla 
guida della sezione Marche). Il past president, 
fra l’altro, ha fatto riferimento all’importanza 
della scelta del cambiamento del nome della 
rivista e alla necessità di una continua e in-
tensa collaborazione tra il corpo sociale e gli 
apparati direttivi del sodalizio.
Carlo Brusa si è riferito ai più recenti sviluppi 
e alle prospettive future della rivista . Innan-
zi tutto ha sottolineato l’attenzione ai grandi 
temi sollevati da Expo 2015 con la pubblica-
zione di vari articoli a partire dal numero 1 
del 2014. Ha ricordato altresì che il periodico 
ha iniziato a ospitare, continua (v. pp. 14-35 e 
pp. 52-55) e continuerà a pubblicare i risulta-
ti del 58° Convegno nazionale che sono da ri-
tenersi, a pieno titolo, un’eredità immateria-
le dell’Esposizione Universale. 
Ha da ultimo fatto riferimento alla legge 
“Buona Scuola” la quale concede agli inse-
gnanti - in servizio a tempo indeterminato 
nelle scuole statali - un “bonus” per l’abbo-
namento a “riviste scientifiche”. Tale abbo-
namento, nel caso di “Ambiente Società Ter-
ritorio” ha un valore aggiunto: la qualifica di 
socio dell’AIIG e, con questa, il diritto di par-
tecipare attivamente alla vita del nostro so-
dalizio fruendo delle varie attività di aggior-
namento delle sezioni regionali e provincia-
li senza dimenticare l’annuale convegno na-
zionale che, da 19 edizioni, è anche un Corso 
nazionale di Aggiornamento e Sperimenta-
zione didattica.
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