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La giornata di studio, organizzata nell’ambito 

delle attività dell’unità di ricerca TèC 

(Territorio è Culture), intende proporre una 

riflessione sull’evoluzione del quadro teorico 

nel campo della tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale identitario a partire dalle 

esperienze di ricerca di Laura Cassi. 

 

La riflessione sarà condotta sotto forma di 

dialogo transdisciplinare e verterà sui princi-

pali risultati e sui progetti in corso secondo 

alcune linee principali:  

 

indagini su specifiche componenti del patri-

monio identitario, sulle fonti e sulle metodolo-

gie di acquisizione e analisi del patrimonio 

cartografico, fotografico e documentale per 

la storia del territorio. Note e notizie sulla rea-

lizzazione di archivi digitali;  

 

elaborazione di una metodologia applicativa 

che utilizzi la geo-iconografia storica e con-

temporanea come fonte per lo studio delle 

permanenze e delle variabili paesaggistico-

territoriali;  

 

recupero e riuso del patrimonio fotografico 

volto a offrire strumenti per leggere – anche 

in termini comparativi – i paesaggi attuali;  

 

progettazione di itinerari turistico culturali ispi-

rati al viaggio come strumento di condivisio-

ne di conoscenze e di confronto tra sguardi 

diversi. 

  

 

 

 

 

Saluti 

 

GIANFRANCO BANDINI, Presidente della Scuola di Studi 

umanistici e della Formazione 

STEFANO ZAMPONI, Direttore del Dipartimento di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 

ANDREA RIGGIO, Associazione dei Geografi italiani 

GIUSEPPE SCANU, Presidente Associazione Italiana di 

Cartografia 

GINO DE VECCHIS, Presidente Associazione Italiana Inse-

gnanti di Geografia 

CARLA MASETTI, Presidente Centro Italiano per gli Studi 

Storico-Geografici 

LIDIA SCARPELLI, Presidente Società di Studi Geografici 

FILIPPO BENCARDINO, Presidente Società Geografica 

Italiana 

 

 

 

 

 

Introduce LAURA CASSI 

 

MARIA GIOVANNA ARCAMONE (Università di Pisa), I no-

mi di luogo, patrimonio immateriale e segno identitario 

ADELE DEI (Università di Firenze), Il viaggio, la scoperta, 

la narrazione 

CARLO BRUSA (Università del Piemonte orientale), Geo-

grafia, patrimonio culturale, identità e memoria tra ricer-

ca e didattica 

CARLO PONGETTI (Università di Macerata), La regione, 

categoria della ricerca, categoria della didattica 

GIOVANNI CIPRIANI (Università di Firenze), Il vino e il 

paesaggio agrario in Toscana. Una prospettiva storica 

MONICA MEINI (Università del Molise), Attrattività del 

paesaggio, dinamiche identitarie e sviluppo rurale 

MARGHERITA AZZARI (Università di Firenze), Memorie 

geografiche. Esperienze di tutela e valorizzazione del 

patrimonio documentario 

 

Concludono GIANFRANCO BATTISTI (Università di Trie-

ste) e MARIA TINACCI (Università di  Firenze) 

 

 

 

un brindisi per Laura 

 

 


