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PREMESSA 
Il terzo appuntamento con il Rapporto biennale ci conduce nuovamente a riflettere sullo stato di 
vitalità della nostra Associazione. I risultati dell’analisi dettagliata che è stata condotta possono 
definirsi senz’altro soddisfacenti. Tutti i parametri di efficacia e di efficienza sono nella norma e si 
riscontra una ripresa costante dei valori numerici relativi alle adesioni dei soci. 
Volendo proseguire in questa metafora “medica”, possiamo affermare che il cuore pulsante, ovve-
ro il Consiglio Centrale, diretto dall’infaticabile Presidente Gino De Vecchis, ha continuato, at-
traverso le specifiche attribuzioni dei suoi componenti, a coordinare, suggerire iniziative, solleci-
tare la campagna di adesioni, tenere rapporti con i ministeri, stipulare e/o rinnovare protocolli 
d’intesa con qualificati enti. Il Direttore della Rivista Carlo Brusa firma un prodotto editoriale 
sempre più avvincente nella veste grafica e nella levatura dei contributi ospitati; il Webmaster 
Cristiano Giorda sta trasformando il sito in un prezioso strumento di consultazione per docenti, 
studenti e cultori della materia, come è sempre stato negli auspici del Presidente De Vecchis, che 
lo ha fortemente sostenuto.  
Il cuore pulsante ha curato in particolare il perfetto funzionamento della “circolazione periferi-
ca”. L’attività delle Sezioni regionali e provinciali sostanzia, infatti, la vita stessa 
dell’Associazione. Per la prima volta il Rapporto presenta un quadro quanto mai dettagliato delle 
molteplici iniziative realizzate a scala locale. Ciò per dar modo di constatare come si stia svol-
gendo a tutti i livelli un lavoro egregio per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, ma 
anche a favore di una divulgazione alta di tematiche che coinvolgono direttamente la Geografia: 
lettura dei sistemi territoriali a scala locale e globale, promozione di consapevoli relazioni mul-
tietniche e interculturali, protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, educa-
zione alla cittadinanza attiva. 
L’articolata missione statutaria è stata perseguita con determinazione. Perseverando su questa 
strada, che la seconda consiliatura De Vecchis sta percorrendo nella continuità di una tradizione 
ultracinquantennale, risultati sempre più positivi non si faranno attendere. È una certezza ricava-
bile scorrendo il Rapporto, ma è anche un augurio che dobbiamo scambiarci tutti noi che, pur tra 
le mille difficoltà di una scuola e di una società in continua evoluzione e delicato equilibrio, conti-
nuiamo a sostenere l’importanza fondamentale dell’educazione, della formazione e del ruolo inso-
stituibile della Geografia. 
 
 
  
 

1. IL RUOLO DEGLI ORGANI CENTRALI 
 

 
1.1. Il Presidente nazionale: efficacia e rappresentatività dell’operato 
Il Presidente nazionale, Gino De Vecchis, ha continuato, in questo primo biennio della sua seconda 
consiliatura, a impegnarsi incessantemente per proporre, caldeggiare e coordinare iniziative in seno 
al Consiglio Centrale, incoraggiando nel contempo le Sezioni regionali e provinciali a ottenere il 
massimo dei risultati, soprattutto nella campagna di adesione dei soci e nell’organizzazione di corsi 
di formazione in servizio, nel rispetto degli accordi relativi all’accreditamento dell’AIIG come ente 
di formazione del personale della scuola. Il Presidente ha, in particolare, curato personalmente: 
 
a) I rapporti con il MIUR e la sigla di Protocolli d’intesa 
L’impegno del Presidente è stato massimo proprio nel sostenere la presenza e l’importanza insosti-
tuibile della Geografia nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso incisive e continue connes-
sioni con settori istituzionali e rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, che nel corso 
del biennio in esame è tornato ad essere Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). Il Presidente ha sempre seguito da vicino le vicende della Riforma della scuola e delle In-
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dicazioni ministeriali per il curricolo del Primo Ciclo di Istruzione, incontrando l’allora Ministro 
Giuseppe Fioroni (fine 2006), la Commissione ministeriale preposta alla revisione delle Indicazioni 
(aprile 2007) e partecipando, convocato a titolo personale dal coordinatore della Commissione Italo 
Fiorin, alla stesura delle nuove Indicazioni di Geografia (maggio-giugno 2007).  
Recentemente, in seguito a lunghe e continue pressioni sui dirigenti ministeriali preposti, è riuscito 
a giungere alla ratifica di un Protocollo d’intesa tra MIUR e AIIG. Il Documento è stato siglato il 6 
ottobre 2008 presso gli uffici del Ministero, rappresentato da Mario G. Dutto (Direttore Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici), mentre l’AIIG è stata rappresentata dallo stesso Presidente. 
L’accordo, che favorisce i rapporti tra AIIG, Ministero e Uffici Scolastici Regionali, consente di 
dar luogo anche a crediti formativi per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai fini 
della valutazione relativa all’esame di Stato. Il Consiglio Centrale, nella seduta del 16/10/2008, ha 
deliberato di designare quali membri AIIG del “Gruppo di lavoro nazionale paritetico”: Gino De 
Vecchis, Emilia Degennaro, Giuseppe Naglieri e Cristiano Pesaresi.  
ll Presidente ha condotto anche i contatti con il WWF Italia per il rinnovo del Protocollo d’intesa, 
siglato il 15/09/08, allo scopo di riattivare una fattiva rete di collaborazioni per la promozione 
dell’educazione alla sostenibilità ambientale.  
Nell’anno sociale 2006-2007 il Presidente ha siglato per l’AIIG un Protocollo d’intesa con il Labo-
ratorio di Didattica Storica e Geografica, costituito da Silvino Salgaro presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Verona.  
Un Protocollo è stato stipulato con l’ESRI-Italia (Environmental Systems Research Institute) per 
una collaborazione relativa alla didattica del telerilevamento e dei GIS (Sistemi Informativi Geo-
grafici). Tale convenzione ha già trovato applicazione nel convegno del 14 marzo 2008, dal titolo 
“Flussi, Reti e Sistemi Informativi Geografici”, nella cui organizzazione, in collaborazione con la 
Sezione di Geografia della Sapienza Università di Roma, si è impegnato Cristiano Pesaresi, com-
ponente dell’Ufficio Sociale, il quale ne ha anche curato gli Atti. 
 
b) I rapporti con le altre Associazioni geografiche 
Sempre improntati alla massima apertura e collaborazione sono i rapporti che il Presidente ha man-
tenuto con le altre Associazioni geografiche (Associazione dei Geografi Italiani, Società Geografi-
ca Italiana, Società di Studi Geografici, Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, Associa-
zione Italiana di Cartografia). In particolare con la Società Geografica Italiana, nella cui sede ro-
mana è ospitata la sede legale dell’Associazione, sono stati intensi i rapporti per la gestione degli 
aspetti educativo-didattici dei progetti messi in campo, come quello sui Sistemi Informativi Geo-
grafici (GIS), ancora in corso di attuazione. 
 
c) I rapporti con altri Enti 
Il Presidente ha mantenuto rapporti di feconda collaborazione con l’ESA (European Space A-
gency), ottenendo anche per le annate 2007 e 2008 (oltre che per le precedenti tre annate) della Ri-
vista “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole” la pubblicazione delle immagini da 
telerilevamento in copertina e nell’inserto. Le immagini sono ulteriormente valorizzate e rese frui-
bili dalla spiegazione tecnica e scientifica di Maurizio Fea, dell’Associazione Geofisica Italiana. 
La convenzione, sottoscritta nel 2005 con l’Istituto Nazionale della Montagna (oggi EIM), ha por-
tato alla realizzazione di un progetto educativo-didattico finalizzato alla diffusione della cultura 
geografica della montagna italiana e alla pubblicazione del volume La montagna a scuola: carto-
grafia, vocabolario, web nella Collana “Ambiente Società Territorio”.  
 
d) La direzione della Collana editoriale 
La Collana “Ambiente Società Territorio”, che Gino De Vecchis ha fondato e dirige per i tipi 
dell’editore Carocci, ha proseguito le sue pubblicazioni con testi che hanno ottenuto un buon suc-
cesso di vendita e notevoli riconoscimenti. Questi i titoli finora pubblicati: 
De Vecchis G. (a cura di) (2005), Verso l’altro e l’altrove. La geografia di Marco Polo oggi. 
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Pasquinelli d’Allegra D. (2006), La forma di Roma. Un paesaggio urbano tra storia, immagini e 
letteratura. 
Giorda C. (2006), La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti, didattica.  
Corna Pellegrini G. (2007), Geografia diversa e preziosa. Il pensiero geografico in altri saperi 
umani.  
Frémont A. (2008), Vi piace la Geografia? (traduzione italiana di Dino Gavinelli).  
Ciaschi A. (a cura di) (2008), La montagna a scuola: cartografia, vocabolario, web.  
 
e) L’impegno a favore della Rivista AST 
Il Presidente ha seguito con assiduità la pratica, inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali (Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’autore), affinché la 
Rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia acquisisca il meritato riconoscimento di 
pubblicazione di elevato valore culturale.  
 
 
1.2. Il Segretario nazionale e l’Ufficio Sociale: la situazione organizzativa e l’andamento delle 
iscrizioni 
Il Segretario nazionale Daniela Pasquinelli d’Allegra ha continuato ad assolvere i suoi compiti isti-
tuzionali, collaborando con il Presidente anche per il disbrigo delle varie incombenze burocratiche, 
relative alla vita dell’Associazione e alla realizzazione della missione statutaria. Nell’occuparsi 
personalmente (come per i due precedenti Rapporti) dell’allestimento e della stesura di questo im-
pegnativo Rapporto biennale, ha ritenuto quanto mai opportuno dare visibilità al quadro completo 
delle molteplici attività delle Sezioni locali; pertanto ha provveduto a elaborare una scheda di rile-
vamento, che è stata compilata da tutti i dirigenti regionali e provinciali. La copiosa messe di in-
formazioni ricavate è andata a costituire la base indispensabile della seconda parte del presente 
Rapporto. 
Pasquinelli d’Allegra ha anche elaborato, su sollecitazione di alcuni soci alle prese con la costru-
zione del Curricolo nelle rispettive istituzioni scolastiche, un modello di Curricolo verticale di Ge-
ografia (dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado), consultabile sul sito web 
dell’Associazione (www.aiig.it). 
Tutti i componenti dell’Ufficio Sociale (Riccardo Morri, Alessio Consoli, Cristiano Pesaresi e Mi-
riam Marta) hanno collaborato attivamente con il Presidente, con il Segretario e con il Consiglio 
Centrale, rappresentando elementi insostituibili dell’organizzazione sociale.  
Alessio Consoli ha costituito l’archivio-indirizzario informatizzato dei soci a scala nazionale e con-
tinua ad assolvere il delicato e oneroso compito di tenerlo costantemente aggiornato, effettuando 
anche controlli incrociati con il Tesoriere nazionale e inviando l’elenco e l’indirizzario all’Editore 
della Rivista, che provvede alle spedizioni dei singoli numeri. Dal suo impegno dipende anche la 
possibilità di verificare in tempo reale la situazione delle iscrizioni. Il numero dei soci, dal 2002 ad 
oggi, è in continuo aumento. A conclusione dell’anno sociale 2007-2008 si sono raggiunte 3.752 
adesioni, nonostante le enormi difficoltà dell’associazionismo disciplinare in una fase di incertezza 
e di repentini cambiamenti nell’assetto della scuola e delle discipline nei curricoli. Un quarto degli 
iscritti è rappresentato dai soci juniores: questo dato è da considerarsi senz’altro apprezzabile, e 
sollecita l’impegno del Consiglio e di tutti i dirigenti regionali a mettere in campo iniziative ade-
guate alle esigenze di tale tipologia di iscritti. 
Riccardo Morri ha svolto anche il compito di coordinamento dell’AIIG con la Società Geografica 
Italiana, impegnandosi nella stesura e gestione di progetti e di iniziative comuni (cfr. par. 1.5 lette-
ra H). Cristiano Pesaresi ha seguito in particolare le iniziative di applicazione del Protocollo 
d’intesa con l’ESRI-Italia (cfr. par. 1.1), oltre a collaborare strettamente con il Presidente e con il 
Segretario nazionale per l’espletamento di pratiche correnti e per la realizzazione di progetti for-
mativi riguardanti, soprattutto, l’uso delle nuove tecnologie in campo didattico. Miriam Marta ha 
dedicato particolare attenzione alle attività connesse con il ruolo dell’AIIG come Associazione 
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ambientalista: partecipazione a forum e incontri organizzati da altre associazioni ambientaliste, 
presenza alle convocazioni del Mistero dell’Ambiente per consultazioni in merito a modifiche del-
la legislazione ambientale, ecc. (cfr. par. 1.5. lettera H). 
 
 
1.3. Il Tesoriere nazionale: la situazione finanziaria e le politiche di bilancio 
Maria Teresa Taviano ha egregiamente svolto nel biennio in esame (come nel quadriennio che l’ha 
preceduto) il suo ruolo di Tesoriere, in stretta collaborazione con il Presidente nazionale. Ha porta-
to avanti le linee di una politica di bilancio assai oculata, improntata al massimo contenimento del-
le spese. Tale politica ha prodotto risultati decisamente soddisfacenti. Nonostante un lieve ridi-
mensionamento del saldo attivo (dovuto all’aumento dei costi di pubblicazione della Rivista, che 
assorbono la maggior parte delle entrate), il bilancio di previsione per il 2009 consente già allo sta-
to attuale la copertura di tutte le spese inerenti alla pubblicazione della Rivista per la prossima an-
nata.  
 
 
1.4. Il Direttore della Rivista e il Webmaster: la visibilità dell’Associazione 
Il Direttore della Rivista “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, Carlo Brusa, ha 
continuato ad operare per accrescerne il valore culturale e la valenza didattica, ottenendo risultati 
positivi, apprezzati dai suoi colleghi universitari, da molti esperti e dai soci. La puntualità di pub-
blicazione dei singoli numeri (salvo ritardi imputabili esclusivamente alla distribuzione postale) ha 
sicuramente contribuito ad aumentare l’elevato gradimento dei soci. 
Un generale apprezzamento si è manifestato anche nei confronti del Webmaster del Sito 
www.aiig.it, il Consigliere Cristiano Giorda. Il Sito appare rinnovato e continuamente arricchito 
con l’inserimento di nuovi link e di materiali di lavoro, utili a docenti e studenti per le attività lega-
te alla programmazione e alla didattica quotidiana. Un cospicuo esempio è dato dai materiali rela-
tivi al progetto “L’Italia attraverso le carte tematiche”, curato da Gino De Vecchis e Cristiano Pe-
saresi, costituiti da cartogrammi, tabelle di sintesi e relativi commenti, incentrati su aspetti demo-
grafici, sociali, economici e territoriali dell’Italia. 
Il Sito, che ha già superato i centocinquanta visitatori al giorno (numero che è in continua e costan-
te crescita) è stato integrato con altri due siti che si affiancano: www.geografia-italiana.it e 
www.aiig.eu.  
 
 
1.5. Il nuovo organigramma del Consiglio Centrale e il suo funzionamento 
All’inizio della nuova consiliatura, nel novembre 2006, il Consiglio Centrale, su proposta del Pre-
sidente De Vecchis e con l’intento di rendere più articolato il funzionamento del Consiglio e con-
sentire di avvalersi di apporti esterni qualificati, ha varato un nuovo organigramma. Sono stati in-
dividuati alcuni Settori operativi, ciascuno affidato a un Referente designato tra i Consiglieri, con 
facoltà di giovarsi dell’apporto di uno o più Consulenti esterni al Consiglio stesso.  
Di seguito presentiamo l’organigramma, corredato di un succinto resoconto dell’operato nei diver-
si Settori nel biennio 2006-2008. 
 

A) Settore “Ricerca e Sperimentazione Didattica”. Referente: Maria Fiori. Consulente di 
Settore: Michele Stoppa. 

Maria Fiori ha provveduto a stilare i “Punti chiave per l’insegnamento/apprendimento della geo-
grafia nella scuola italiana”. Il documento, ispirato agli insegnamenti di Andrea A. Bissanti e al 
quale hanno fornito un contributo d’idee Pasquinelli e Naglieri – rispettivamente per la scuola pri-
maria e per la secondaria di primo grado – e il Presidente De Vecchis, è stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio Centrale e pubblicato sul n. 2-3/2007 della Rivista AST, pagg. 3-7. 
Contiene i nuclei tematici, le finalità e i principali obiettivi formativi finora emersi nella ricerca di-
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dattica più avanzata (l’articolo della Rivista è consultabile anche sul sito web: 
www.aiig.it/Rivista/Numeri/2007/n02_03/Contributi/3-7pdf ). 

B) Settore “Formazione Primaria” (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Indica-
zioni ministeriali, ecc.). Referente: Daniela Pasquinelli d’Allegra. 

La Referente è stata chiamata a titolo personale dal coordinatore della Commissione per le nuove 
Indicazioni ministeriali, Italo Fiorin (come pure è avvenuto al Presidente De Vecchis), a elaborare 
le Indicazioni di Geografia per la Scuola primaria e per la Secondaria di primo grado (maggio-
giugno 2007). Il lavoro svolto da De Vecchis e Pasquinelli si è ispirato al documento stilato da 
Maria Fiori (di cui al punto precedente), con le necessarie rielaborazioni, rispettose delle linee-
guida fornite dai rappresentanti ministeriali in seno alla Commissione e coerenti con la necessità di 
concordare con gli storici i principi essenziali, per realizzare l’area storico-geografica. 

C) Settore “Formazione Secondaria di primo grado” (SSIS, Indicazioni ministeriali, ecc.). 
Referente: Giuseppe Naglieri. 

Giuseppe Naglieri, Vicepresidente dell’AIIG, è stato impegnato nell’offrire il suo contributo per la 
stesura del “Documento Fiori” e per la consultazione con i colleghi impegnati nell’elaborazione 
delle Indicazioni di Geografia, in relazione al segmento del percorso di formazione del quale è re-
ferente in seno all’AIIG. Nel mese di maggio ha tenuto con il Presidente De Vecchis, nell’ambito 
delle iniziative di accompagnamento delle Indicazioni nazionali, due incontri che l’Ufficio Scola-
stico Regionale delle Marche ha organizzato a San Benedetto del Tronto e Ancona.  

D) Settore “Formazione Secondaria di secondo grado” (SSIS, Indicazioni ministeriali, ecc.). 
Referente: Emilia Degennaro. 

Emilia Degennaro ha realizzato il Progetto “L’organizzazione della didattica della Geografia nelle 
SSIS”. Il Progetto ha richiesto l’elaborazione di un questionario, che è stato somministrato ai do-
centi di tutte le Scuole di Specializzazione regionali. Il Rapporto sui risultati dei questionari, curato 
dalla stessa Degennaro, ha consentito di ottenere un quadro preciso e puntuale delle opportunità di 
formazione nella didattica geografica, offerte ai futuri insegnanti di scuola secondaria di primo e di 
secondo grado (per saperne di più si può consultare il sito AIIG: 
www.aiig.it/Testi%20.pdf/Degennaro_report%20questionari_rev_fin.pdf). 

E) Settore: “Istruzione universitaria”. Referente: Gianfranco Battisti. 
Gianfranco Battisti, Vicepresidente dell’AIIG, ha puntato a sottolineare l’importanza che 
l’Associazione attribuisce alla didattica anche nel segmento universitario del percorso di istruzione 
e nella formazione stessa dei docenti universitari; in tale direzione ha organizzato, nell’ambito del 
51° Convegno nazionale dell’AIIG a Trieste (di cui è stato Presidente del Comitato ordinatore), 
una Tavola rotonda sul tema “La formazione didattica iniziale del docente universitario”, cui han-
no preso parte Franco Salvatori, Gino De Vecchis, Laura Cassi, Maria Fiori e Sergio Zilli. 

F) Settore “Rapporti con l’Estero”. Referenti: Maria Fiori (rapporti con le Associazioni pro-
fessionali) e Gianfranco Battisti (rapporti con l’UGI). 

Il Vicepresidente Gianfranco Battisti, impegnato nel rafforzare i rapporti con l’Unione Geografica 
Internazionale, ha guidato la delegazione dell’AIIG che ha partecipato al convegno “Geographical 
Views On Education For Sustainable Development”, Simposio della Commissione dell’UGI 
sull’Educazione Geografica, svoltosi a Lucerna (Svizzera) nei giorni 29-31 luglio 2007. 

G) Settore “Sviluppo delle Sezioni regionali”. Referente: Maria Teresa Taviano. 
Maria Teresa Taviano nell’intero arco del biennio ha intrattenuto costanti rapporti telefonici e te-
lematici con i dirigenti regionali e provinciali, affiancando l’opera del Presidente e contribuendo a 
risolvere, con grande tatto e disponibilità, qualsiasi problematica emersa a scala locale, sempre 
puntando a potenziare al massimo l’efficienza di tutte le Sezioni. 

H) Settore “Ambiente e Paesaggio” (individuazione e coordinamento di iniziative di prote-
zione ambientale, di studio e ricerca in merito alla Convenzione europea sul Paesaggio). Referente: 
Daniela Pasquinelli d’Allegra. Consulenti di Settore: Michele Piedimonte (iniziative in merito alla 
protezione ambientale) e Benedetta Castiglioni (iniziative in merito alla Convenzione sul Paesag-
gio). 
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In questo Settore, che contribuisce a rispondere ai requisiti dell’AIIG come Associazione di prote-
zione ambientale, rientra anche una parte del lavoro svolto dai componenti dell’Ufficio Sociale. 
Riccardo Morri e Miriam Marta, infatti, hanno seguito le procedure per la richiesta di adesione 
dell’AIIG alla Commissione italiana dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, proclamato dalle 
Nazioni Unite per il triennio 2007-2009, i cui lavori sono coordinati dall’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e i Servizi Tecnici sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente. Il Presidente De Vec-
chis è entrato a far parte della Commissione e ha indicato Morri e Marta come membri supplenti. 
Miriam Marta ha altresì partecipato, in rappresentanza dell’AIIG, ai lavori del Comitato tecnico-
scientifico della Conferenza Junior sui cambiamenti climatici (sezione riservata agli studenti di 
scuola primaria e secondaria di primo grado) nell’ambito della Conferenza nazionale sul clima 
svoltasi a Roma nella sede della FAO (12-13 settembre 2007).  
Presso la sede della Società Geografica Italiana la Referente di Settore ha partecipato, anche in 
qualità di Segretario nazionale, alla Tavola rotonda sul tema “I cambiamenti climatici tra scienza, 
comunicazione e percezione”, di cui Riccardo Morri ha curato per l’AIIG l’organizzazione, 
nell’ambito delle iniziative della “Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” 
8/11/2007).  
Il Consulente di Settore Michele Piedimonte ha assunto iniziative legate alla protezione ambientale 
nella regione Molise, inoltrando, insieme con altre Associazioni ambientaliste, segnalazioni alla 
Procura della Repubblica di Campobasso e di Larino. Il Consulente di Settore Benedetta Castiglio-
ni è stata impegnata soprattutto nella Sezione Veneto (cfr. 2.1) a realizzare attività (corsi di aggior-
namento, laboratori didattici) in merito ai temi relativi al Paesaggio e all’Educazione ambientale, 
anche presso singole istituzioni scolastiche di Padova.  

I) Settore “Viaggi di studio a diffusione nazionale”. Referente: Emilia Degennaro. Consu-
lenti di Settore: Peris Persi (viaggi a lungo raggio) e Giuseppe Garibaldi (viaggi a medio 
raggio). 

Questo Settore riveste una notevole importanza, in quanto i viaggi di studio, scientificamente ben 
organizzati e guidati, rappresentano uno dei punti di forza dell’Associazione, a scala nazionale e 
locale. 
Peris Persi ha organizzato e guidato, riscuotendo successo per il numero di adesioni e per il gradi-
mento dei partecipanti, i seguenti viaggi a lungo raggio: 
India Segreta (12-22/4/2006). 
Ultimo Tibet, Mustang e Nepal (4-11/4/2007). 
Cina e Corea del Nord (agosto 2007). 
Araucania, Chiloé, Fiordi della Patagonia cilena (27/11-9/12/2007). 
Egitto copto (gennaio 2008). 
Brasile: tra Candonblè e modernità: il meglio del brasile contemporaneo (17-29/7/2008). 
Bhutan: il regno buddista dove il tempo si è fermato (ma anche dove esiste la felicità) (28/11-
11/12/2008).  
Giuseppe Garibaldi ha realizzato, con notevole apprezzamento dei soci, i seguenti viaggi a medio 
raggio: 
Spagna sud-occidentale (Andalusia), a carattere di corso d’aggiornamento itinerante, con la guida 
di Giuseppe Garibaldi. Vi è stata una descrizione geografica dell’intero itinerario, con soste a Ma-
laga, Marbella, Gibilterra, Cadice, Siviglia, Cordova, Granada, Almeria, Murcia, Elche e Alicante 
(17-24/02/2007).  
Inghilterra meridionale, con la guida di Pietro Ferlito. L’itinerario ha previsto le seguenti tappe: 
Londra, Winchester, Salisbury, Stonehenge, Exeter, Plymouth, Penzance (Land’s End), Parco Na-
zionale di Dartmoor, Bath, Gloucester, Stratford-upon-Avon, Oxford, Canterbury (23-30/7/2007). 
Sardegna, guidato da Giuseppe Garibaldi. Il viaggio, che ha entusiasmato i partecipanti anche per 
l’accurata organizzazione, ha previsto le seguenti tappe: Porto Torres, Castelsardo, Tempio Pausa-
nia, Vignola, Santa Teresa Gallura, Palau, La Maddalena, Caprera, Olbia, Nuoro, Dorgali (Cala 
Gonone, Cala Luna), Oliena, Fonni, lago di Gùsana, Tonara, Seùi, Lanusei, Barì Sardo, Cagliari 
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(visita della città curata da Augusta Calbucci, Anna Maria Corrado e Claudia Atzeni), Bithia, 
Sant’Antioco, Carbonia, Iglesias, Arborea, Oristano, Cùglieri, Bosa, Torralba (nuraghe “sa domu 
de su Rei”, chiese romaniche a Borutta e Saccargia), Sassari, Alghero, Fertilia, Porto Torres (13-
22/5/2007). 
Reggino e Sicilia orientale, con partenza da Imperia e Genova (andata in treno fino a Lamezia 
Terme, percorso locale in pullman, rientro in nave da Palermo), guidato da Giuseppe Garibaldi. 
Principali tappe: l’Aspromonte, la “conurbazione dello Stretto” (la visita di Messina è stata curata 
da José Gambino e Maria Teresa Taviano), Isole Eolie, la costa acese e Catania (con la guida di 
Antonio e Caterina Marino), l’Etna, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Agrigento (10-20/5/2008). 

J) Settore “AIIGiovani ”. Referente: Cristiano Giorda. Consulente di Settore: Alessio Consoli. 
Il successo riscosso dall’introduzione di un Settore specificamente dedicato ai giovani (destinato 
ad accogliere in particolar modo studenti universitari, dottorandi e docenti precari) è dimostrato dal 
notevole aumento dei soci juniores (cfr. 1.2). I Convegni nazionali dell’AIIGiovani, svoltisi 
nell’ambito del Convegno nazionale AIIG a partire da quello di Rimini dell’ottobre 2006, hanno 
offerto ai giovani docenti e dottorandi l’occasione per presentare, con il dovuto rilievo, validi con-
tributi scientifici e didattici. Nel prossimo futuro il Consiglio nazionale sarà impegnato a studiare 
le più idonee modalità per potenziare la situazione attuale dell’AIIGiovani, anche in previsione di 
un riconoscimento statutario. 
 
1.6. L’Assemblea dei Soci: l’approvazione dell’operato dei dirigenti e la nomina dei Soci 
d’Onore 
L’Assemblea dei Soci si è riunita, come di consueto, una volta in ciascuno dei due anni sociali: a 
Potenza, in occasione del 50° Convegno nazionale (21 ottobre 2007), e a Trieste, in occasione del 
51° Convegno nazionale (17 ottobre 2008). In entrambe le sedute ha approvato all’unanimità la 
Relazione del Presidente nazionale Gino De Vecchis, la Relazione finanziaria del Tesoriere nazio-
nale Maria Teresa Taviano e la Relazione dei Revisori dei Conti, presentata da Lidia Scarpelli. 
L’Assemblea ha poi proceduto alla ratifica, su proposta del Consiglio Centrale, della nomina di 
nuovi Soci d’Onore; nell’anno sociale 2006-2007 hanno ottenuto il meritato riconoscimento: Giu-
seppe Dematteis, Hartwig Haubrich, Lucrezia Pantaleo Guarini e Giuseppe A. Staluppi. Nell’anno 
sociale 2007-2008 il riconoscimento, come sempre più che meritato, è andato a Carmelo Formica.  
 Per quanto concerne il Premio Valussi, il riconoscimento è stato assegnato dal Consiglio Centrale 
ad Adriano Agnati nel 2007 e ad Andrea A. Bissanti nel 2008.  
 
 
 

2. LE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 
 
Le notizie che compaiono in questa sezione del Rapporto sono state desunte dalla scheda struttu-
rata di rilevamento che è stata inviata a tutte le Sezioni regionali e provinciali, le quali hanno 
provveduto a restituirla compilata. Come si può riscontrare, le diverse voci che componevano il 
rilevamento (e che corrispondono all’incirca ai titoli dei paragrafi) sono state ampiamente suffra-
gate da una vasta mole di proposte ed esperienze realizzate. Si ha così la misura di 
un’Associazione che, oltre alla sua connotazione disciplinare, si è con il tempo evoluta in ente di 
cultura del territorio e di protezione ambientale: pertanto il suo operato, anche a scala locale, si 
apre costantemente a una fruttuosa collaborazione con altre discipline e altri enti per convergere 
sulla trasmissione di valori educativi, che si collocano alla base di ogni qualificato progetto di 
formazione. 
Una notazione “tecnica”: per citare le Sezioni, relativamente alle varie attività svolte, si è scelto 
di seguire un criterio d’ordine esclusivamente alfabetico. Eventuali disomogeneità redazionali so-
no dovute al tentativo di rispecchiare il più fedelmente possibile tutti i dati pervenuti.  
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2.1. CCOORRSSII   DDII   FFOORRMM AAZZII OONNEE  EE  CCOONNFFEERREENNZZEE  SSUU  TTEEMM II   RREELL AATTII VVII   AALL LL AA  PPRROOTTEE--
ZZII OONNEE  EE  AALL LL ’’ EEDDUUCCAAZZII OONNEE  AAMM BBII EENNTTAALL EE  EE  AALL LL AA  SSOOSSTTEENNII BBII LL II TTÀÀ  DDEELL LL OO  SSVVII --
LL UUPPPPOO  
Pressoché in tutte le sezioni locali si è portato avanti un articolato percorso, rivolto ai docenti del-
le scuole di ogni ordine e grado, in servizio e in formazione iniziale, ma in molti casi anche ad a-
lunni delle scuole del primo ciclo e a studenti della secondaria di secondo grado. In alcune Sezioni 
si sono tenute conferenze di divulgazione aperte alla cittadinanza, allo scopo di sensibilizzare su 
problemi locali di tutela dell’ambiente. Tutto ciò risponde alla missione dell’AIIG, che è anche i-
stituzionalmente riconosciuta come Associazione di protezione ambientale. 
 
ABRUZZO   
La Sezione regionale ha organizzato (direttore del corso: Agnese Petrelli; coordinatori: Maria Lui-
sa Caruso e Domenico Cappa) nel periodo febbraio-aprile 2008 a Cepagatti (PE) un corso di for-
mazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema “Nuove forme di energia”. Agli 
incontri presso la Sala Consiliare del Comune (Giovanni Avallone: “Perché il fotovoltaico?”; Iris 
Flacco: “L’idroelettrico”, “ Idrogeno e risparmio energetico”) hanno fatto seguito: una lezione iti-
nerante sul tema dell’energia eolica (guidata da Gabriele Fraternali) e due laboratori didattici per la 
progettazione di attività da svolgere con gli alunni. 
 
CALABRIA   
La Sezione ha realizzato il corso di formazione “L’essere umano nell’evoluzione delle culture e 
delle civiltà a confronto con i problemi ambientali del Pianeta”.  Piero Gagliardo, Maria Luisa 
Ronconi, Marcello Bernardo, Yuri Perfetti. Questi i titoli degli incontri: “Le problematiche am-
bientali e il bacino del Mediterraneo: la mediterraneità nel dinamismo mondiale”; “ Abitante o pa-
rassita: l’umanità al bivio. Ambiente ed energia per lo sviluppo sostenibile”; “ Abitare con saggez-
za la Terra: dialogo tra educazione ambientale ed etica”; “ I paesaggi della Calabria: evoluzione 
morfologica ed evoluzione storica”; “ Il nuovo volto della geografia nella società e nella scuola”. I 
relatori Piero Gagliardo e Maria Luisa Ronconi hanno altresì tenuto una conferenza dal titolo “A 
scuola di… desertificazione”, nell’ambito delle manifestazioni collegate alla mostra “Il processo 
di desertificazione in Italia”. Sempre sullo stesso tema, nel 2008 la Sezione ha promosso una “In-
dagine sullo stato delle conoscenze del processo di desertificazione tra gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado e gli universitari”; la scheda di rilevamento è stata diffusa ai docenti 
tramite la nostra Rivista. 
 
CAMPANIA  
La Sezione di Salerno ha realizzato un corso dal titolo “ Geografia e Ambiente: Mal’aria; 
nell’immaginario popolare attraverso la storia” , che ha visto un’attiva e numerosa presenza di 
soci. La Sezione provinciale ha realizzato, inoltre, un ciclo di conferenze per la promozione della 
conoscenza e della tutela dell’ambiente nel quadro di una corretta educazione geografica ed ecolo-
gica, in funzione di una più razionale gestione del territorio. “Rifiuti Solidi Urbani: un problema e 
una risorsa” è stato il titolo del tema di scottante attualità locale (ma non solo), affidato alla com-
petenza di Alberto Fienga. La presenza numerosa dei soci si è estesa con successo a docenti e al-
lievi dell’Istituto Tecnico “G. Amendola” di Salerno. 
 
EMILIA-ROMAGNA  
In occasione del ciclo di seminari primaverili, tenuti a Bologna nella Sede e Biblioteca di Geogra-
fia, il 9 aprile 2008 Bruno Menegatti e Carlo Cencini hanno tenuto una conferenza dal titolo “Am-
biente ed Economia”, analizzando un rapporto che si presenta strategico per far comprendere ai 
giovani come utilizzare le risorse nell’economia a scala locale e globale. Il 16 aprile 2008 Carlo 
Cencini ha relazionato sul tema “La biodiversità come risorsa economica”, sviluppando il concet-
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to secondo cui difendere la biodiversità è strategico per sviluppare l’educazione dei giovani nei 
confronti del Pianeta, al fine di proteggere le risorse dei luoghi e il loro futuro. A Parma, presso il 
Polo didattico, il 30 aprile 2008 Isabella Mozzoni ha tenuto un seminario dal titolo “Sviluppo so-
stenibile e globalizzazione: la dimensione sociale”. Nella stessa sede il 7 maggio 2008 Enver Bar-
dulli ha tenuto un seminario su “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”. 
 
LAZIO  
La Sezione di Roma ha portato avanti anche in questo biennio l’ormai tradizionale corso “Focus 
sull’ambiente: conoscenza, protezione, sviluppo” – organizzato da Maria Giovanna Barbantini –, 
che ha affrontato argomenti specifici relativi all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, fornendo un 
aggiornamento delle basi teoriche dell’educazione ambientale. Il corso ha previsto i seguenti in-
contri: Lorenzo Rossi (ICRAM): “La cartografia numerica (GIS) per una migliore comprensione 
del territorio, dalla lettura dei dati storici allo studio di modelli previsionali” (20/11/06); Paolo 
Menichetti (WWF): “Situazione delle aree protette del Lazio” (12/02/2007); Maria Giovanna Bar-
bantini: “Qualità degli alimenti nella nuova dimensione del mercato globale” (14/5/2007); Cristia-
no Pesaresi (Sapienza Università di Roma): “SOS Vesuvio. Viaggio multimediale in un ambiente a 
elevato rischio” (5/11/2007); Roberto Scandone (Università Roma Tre, Presidente della Sezione 
Rischio Vulcanico della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile): “Meccanismi di at-
tività dei vulcani. Implicazioni per la previsione delle eruzioni e la riduzione del rischio al Vesu-
vio” (12/11/2007); Paolo Rossi (CNR) e Lorenzo Rossi (ICRAM): “Terremoti e calamità naturali: 
modelli predittivi, monitoraggio e valutazione degli effetti” (19/11/2007); Paolo Menichetti 
(WWF): “Le aree protette del Lazio: analisi della situazione attuale” (25/02/2008); Carla Iadanza 
(APAT): “Le frane in Italia: la situazione, le cause, le soluzioni” (7/4/2008). 
 
LIGURIA   
La Sezione ha organizzato nel maggio 2008 un corso si aggiornamento in collaborazione con il 
CAI-Liguria sul tema “Monti sul mare: la Riviera Ligure di Levante. Esempi di tutela in un am-
biente fragile e suggestivo”, con i seguenti incontri: “Fruizione sostenibile di ambiente montano-
insulare” (Federico Beltrami); “Prevenzione e tutela per gli incendi boschivi” (tecnici del CFS-La 
Spezia); “Modalità di arrampicata sostenibile: falesie del Muzzerone” (tecnici dell’Ufficio Parchi 
della Regione); “Geologia del Levante ligure e problemi di dissesto” (Paolo Nicchia); “La tutela 
dell’ambiente: le condotte penalmente sanzionate” (Federico Manotti); “Energie rinnovabili nei 
parchi”  (Maria Fabianelli); “I licheni ed il controllo dell’alterazione ambientale”  (Paolo Modene-
si); “Biodiversità della Liguria orientale” (Sebastiano Salvidio); “Politiche di valorizzazione am-
bientale nel comune di Varese Ligure” (Michela Marcone); “L’impatto ambientale delle cave in 
Liguria: esempio di V.I.A.” (Paola Solari); “Patrimonio storico-archeologico insulare: edifici reli-
giosi dal IV secolo” (Fernando Bonora). Ha fatto da ideale corollario la visita guidata all’isola del 
Tino, con vaporetto privato: isola mai bruciata (affidata alla Marina Militare da metà ‘800); si sono 
osservati in particolare: vegetazione, endemismi, zona archeologica. 
 
LOMBARDIA   
Nel periodo dal 15 al 26 ottobre 2007 la Sezione di Brescia, in occasione della rassegna “perCorsi 
Superiori”, ha organizzato il corso “Sviluppo Sostenibile. Economia, Società, Ambiente”. Questi i 
temi dei singoli incontri, tenuti da Antonella Pietta dell’Università di Brescia: “Lo sviluppo Soste-
nibile: i fondamenti di un concetto nuovo”; “ Come garantire le ragioni dell’economia nel rispetto 
della qualità della vita e dell’ambiente”; “ Verso quale direzione stiamo andando? Strumenti per 
misurare il nostro sviluppo”; “ Il territorio bresciano e valtrumplino. Strumenti operativi e nuove 
prospettive di sviluppo”; “ Dalla teoria alla pratica quotidiana: come ciascuno può contribuire. Il 
ruolo attivo di consumatori e produttori”. Accanto ai fondamenti teorici, sono stati presentati, e 
applicati al territorio bresciano, gli strumenti che consentono di intraprendere percorsi verso uno 
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sviluppo sostenibile, oltre a una serie di “buone pratiche” attraverso le quali cittadini e imprese 
possono contribuire attivamente.  
La Sezione ha promosso dal 12 al 18 marzo 2007, presso il Museo Civico di Scienze Naturali di 
Brescia, un corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado di scuola dal titolo “L’uomo 
e l’ambiente. La sostenibilità del territorio alle diverse scale geografiche”, che ha previsto i se-
guenti appuntamenti: “Uno strumento per l’analisi geografica degli impatti ambientali: l’Impronta 
Ecologica” ( Antonella Pietta,Università degli Studi di Brescia); “Educazione ambientale, uno 
strumento per affrontare la complessità ambientale” ( Monica Camuffo, Università Ca' Foscari di 
Venezia); “Sviluppo economico e sostenibilità ambientale, una relazione difficile” ( Giangiacomo 
Bravo, Università degli Studi di Brescia); “Ambiente e sostenibilità: una chiave di lettura territo-
riale” (Marco Bagliani, IRES Piemonte). 
Il 30 marzo 2007 a Milano , presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è tenuta una confe-
renza di Marco Bagliani (IRES Piemonte) e di Antonella Pietta (Università di Brescia) sul tema: 
“L’Impronta Ecologica: verso nuovi strumenti geografici per l’analisi ambientale del territorio”. 
Il 27 ottobre 2007 gli stessi relatori hanno tenuto una conferenza sul tema: “Ambiente e sostenibi-
lità: verso chiavi di lettura geografiche”. 
Il 25 gennaio 2008 a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Stefano Malatesta (U-
niversità di Milano Bicocca) ha tenuto una conferenza su “Geografia e Educazione ambientale”. 
Dal 28 aprile al 13 maggio 2008 a Brescia, presso l’Università Cattolica e il Museo Civico di 
Scienze Naturali, si è svolto il corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado di scuola, 
dal titolo “La presenza e le azioni dell’uomo per l’ambiente: dalla teoria alla pratica”, avente 
l’obiettivo di mostrare il ruolo attivo di cittadini e imprese nella realizzazione pratica dei principi 
dello sviluppo sostenibile. Il corso si è articolato nei seguenti incontri: “Crescita, sviluppo, svilup-
po sostenibile: verso Agenda 21” (Oria Tallone, Università degli Studi di Brescia); “Limiti allo svi-
luppo e impatti sulla vita quotidiana” (Giangiacomo Bravo, Università degli Studi di Brescia); 
“L’esperienza delle Imprese Sociali Verdi a Brescia. Sinergie e tensioni fra dimensioni economi-
che, sociali e ambientali” (Matteo Villa, Università degli Studi di Brescia); “La casa ecologica. 
Dalla teoria alla pratica” (Massimo Mattoni, Istituto Lunardi di Brescia). 
 
MARCHE   
Nell’anno sociale 2006-2007 Francesco Buoncompagni ha tenuto il seminario “Le parole 
dell’ambiente”, nel corso di Educazione ambientale di Erika Roccato nella Facoltà di Scienze della 
Formazione di Urbino. 
Nello stesso anno si è tenuto a Fano (PU) un corso di Educazione ambientale per docenti di scuola 
primaria (Rosella Persi e Erika Roccato), nel quale si sono messi a punto i progetti da realizzare 
con gli alunni. 
 
MOLISE   
La Sezione si è dimostrata particolarmente attiva nelle iniziative di protezione ambientale per la 
difesa del territorio locale: ha inoltrato, in collaborazione con altre associazioni ambientaliste, e-
sposti alla Procura della Repubblica di Campobasso e a quella di Larino; ha collaborato con 
l’Unicef sul tema “Lo spazio dei piccoli”; ha promosso raccolte di firme e incontri con la cittadi-
nanza nelle sedi comunali. 
 
PIEMONTE 
La Sezione di Cuneo ha realizzato, negli anni sociali 2006-07 e 2007-08, due efficaci corsi di for-
mazione in servizio. Nei mesi di febbraio e marzo 2007 si è svolto il corso “L’energia, quali pro-
spettive per il futuro?”, articolato nei seguenti incontri a cadenza settimanale: “Le fonti di energia: 
risorse e nuovi scenari geopolitici” (Giorgio Spinelli, Sapienza Università di Roma); “Consumi di 
energia e crescita economica” (Lidia Scarpelli, Sapienza Università di Roma); “Risorse energeti-
che alternative” (Enrico Brizio, ARPA Cuneo); “L’energia tra mercato e regolazione” (Paolo Ma-
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rino, Pöyry Energy Consulting Milano); “Il cambiamento climatico, cavallo di Troia del nucleare” 
(Virginio Bettini, Università IUAV Venezia); “L’acqua fonte di energia rinnovabile: un quadro 
geografico alle diverse scale di riferimento” (Giuseppe Rocca, Università di Genova). 
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile del 2008 si è tenuto il corso di formazione in servizio dal tito-
lo “Le variazioni climatiche”, che ha visto una media di sessanta partecipanti nei seguenti incontri: 
"Variabilità e cambiamenti del clima nel sistema Terra” (Gianluca Lentini, Università di Milano); 
“Le variazioni climatiche e la loro influenza sulla vita e le attività degli uomini” (Augusta Cerutti, 
geografa aostana esperta di climatologia); "Clima come risorsa" (Simona Fratianni, Università di 
Torino); “Effetti delle variazioni climatiche in atto sull’ambiente dell’alta montagna e in partico-
lare sulla criosfera” (Claudio Smiraglia, Università di Milano); "Clima e agricoltura” (Luigi Ma-
riani, Università di Milano); "Variazioni climatiche nel Nord-Ovest" (Fulvio Romano, collaborato-
re del quotidiano “La Stampa”). 
 
PUGLIA  
La Sezione di Brindisi ha realizzato nell’anno scolastico 2006-2007, in collaborazione con l’USP 
di Brindisi, il corso “Il valore formativo delle discipline storico-geografiche per educare al soste-
nibile” (Giuseppe Naglieri, Maria Fiori, Anna Maria Mazzeo). Temi degli incontri: Indicazioni per 
il curriculum e stato dell’insegnamento della Geografia nei diversi ordinamenti scolastici; unità di 
apprendimento; formazione geografica per educare alla gestione partecipata.  
 
SICILIA   
La Sezione di Messina ha realizzato il corso “ Rischi ambientali e uso del territorio” , articolato in 
incontri sui seguenti temi: “ Calamità naturali e difesa del suolo”; “ Rischio sismico e protezione 
civile”. Si sono alternati i seguenti relatori: Antonino Bottari (Università di Messina); Josè Gambi-
no (Università di Messina, Presidente della Sezione Sicilia dell’AIIG); Giuseppe Giaimi (Direttore 
Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Messina); Amelia Ioli Gigante (Università di Messina, 
Vicepresidente della Sezione Sicilia dell’AIIG); Corradina Polto (Università di Messina, Presiden-
te della Sezione provinciale di Messina dell’AIIG); Maria Teresa Taviano (Università di Messina, 
Segretaria della Sezione Sicilia e Consigliere nazionale dell’AIIG). 
Gli incontri, ai quali hanno partecipato anche studenti delle ultime classi delle scuole secondarie 
superiori e che sono stati caratterizzati da una partecipazione attiva e interessata, si sono svolti in 
sedi scolastiche di Messina e di S. Agata Militello; hanno avuto l’obiettivo di aggiornare i docenti 
sul tema dei rischi ambientali, che costituiscono una delle questioni fondamentali su scala planeta-
ria in quanto il loro impatto potrebbe avere effetti devastanti, sia sugli ecosistemi naturali sia sugli 
ecosistemi antropici, se non si riuscisse a trovare un equilibrio nel rapporto uomo natura. 
 Le varie relazioni hanno dato particolare rilevanza ai rischi sismici e vulcanici, nonché a quelli 
connessi alla difesa del suolo. Si è sollecitata l’urgenza di porre in atto una serie di strategie basate 
sulla prevenzione, che può consentire una riduzione e, in alcuni casi, l’eliminazione dei fattori che 
determinano l’insorgere dei rischi ambientali. 
La Sezione di Messina ha realizzato nell’anno sociale 2007-2008 il corso “Valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali per lo sviluppo del territorio” , in cui è stata presentata la proposta di istitu-
zione del Parco dei Peloritani, illustrata dallo stesso presidente del Comitato promotore per il Par-
co, Giuseppe Giaimi. L’incontro si è tenuto presso il Liceo classico “F. Maurolico” di Messina e 
ha visto una folta partecipazione di soci e di studenti dell’Istituto. 
 
TOSCANA  
La Sezione ha promosso un corso di alta formazione, dal titolo “E-geografia per i beni culturali e 
ambientali (e-Geo). Professionisti della geografia per i beni culturali e ambientali” (Laura Cassi, 
Margherita Azzari, Mattia Michelacci, Valeria Santini). Il corso è stato rivolto a insegnanti, dipen-
denti di enti, associazioni, soprintendenze, protezione civile, che intendessero acquisire specifiche 
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competenze nell’uso delle nuove tecnologie applicate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali, mediante l’acquisizione di metodi e strumenti innovativi.  
A Firenze, il 7 marzo 2007, si è tenuto un incontro a cura di Mattia Michelacci, dal titolo: “Come 
insegnare l’ambiente. Archeologia e geografia” . 
 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
La Sezione ha realizzato, da novembre 2006 a maggio 2007, un progetto didattico e di laboratorio 
rivolto agli alunni di scuola primaria di Faedo (IC di Mezzocorona – Trento), dal titolo “Il nostro 
territorio è un tesoro da custodire”. Il progetto ha avuto come obiettivo principale la salvaguardia 
dell’identità culturale e del bene ambientale, attraverso la conoscenza diretta. Il percorso di ricerca-
azione (che ha portato, tra l’altro, alla produzione di pieghevoli, di pannelli geopaesaggistici, bota-
nici e storici, mappe dell’itinerario, della vegetazione arborea e dei toponimi) e le attività laborato-
riali sono stati curati e condotti da Gina Agostini, Carla Emma Agostini e Annalisa Bonomi, coor-
dinate da Giuliana Andreotti (Presidente della Sezione). 
 
UMBRIA 
La Sezione ha realizzato il 28 aprile 2006 una giornata di studio dal titolo “La Geografia per 
l’Ambiente e il Territorio” (G. De Vecchis, Sapienza Università di Roma; F. De Meo, Università 
di Perugia; D. Canosci, Università di Perugia; U. Panetta, Direttore Ufficio Scolastico Regionale), 
che si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
VALLE D’AOSTA   
La Sezione ha organizzato il 20 marzo 2007 un incontro, tenuto da Gerolamo Cusumanno (Univer-
sità di Palermo), sul tema “I beni culturali quale elemento per la valorizzazione del territorio”. 
 
VENETO   
La Sezione di Padova ha svolto un’intensa attività di consulenze e interventi presso le singole 
scuole della città e della provincia, specialmente in riferimento a progetti di educazione ambientale 
e educazione al patrimonio.  
 
 
2.2. CORSI DI FORMAZIONE NELLA DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA   
Occorre precisare che in questo paragrafo sono inseriti i corsi specifici relativi a metodi, tecniche 
e nuove tecnologie per la didattica della geografia, ma che tutti gli altri corsi di formazione hanno 
previsto un’applicazione (o comunque una ricaduta) didattica. 
 
BASILICATA  
A ottobre 2007 la Sezione ha realizzato con successo l’11° Corso nazionale di aggiornamento e 
sperimentazione didattica, dal titolo “Formazione e ricerca didattica in geografia: esperienze e 
prospettive”, nell’ambito del 50° Convegno Nazionale AIIG. 
 
CALABRIA  
Il Presidente della Sezione regionale, Piero Gagliardo, ha tenuto una conferenza dal titolo “Dalla 
didattica della Geografia al significato del processo educativo”.  
 
EMILIA-ROMAGNA  
La Sezione ha realizzato a Bologna, nell’ambito del ciclo di seminari primaverili nella Sede e Bi-
blioteca di Geografia, i seguenti incontri: “Dall’itinerario di prossimità all’itinerario virtuale. E-
sperienze di laboratorio” (F. Dallari e A. Mariotti dell’Università di Bologna); “La conoscenza tra 
identità e diversità. Esperienze didattiche d’incontro tra diverse culture” (L. Malagoli e M.I. De 
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Benedictis). Sempre a Bologna si è realizzato il 7 maggio 2008 un incontro dal titolo “La realtà 
interculturale vissuta nelle scuole”. I partecipanti sono stati invitati a esporre le loro esperienze e 
a confrontarsi sui risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza delle metodologie e 
delle didattiche poste in essere (moderatori: Guerrina Cinti e Filippo Pistocchi).  
Nella Sezione di Parma il 23 aprile 2008 Davide Papotti ha tenuto un seminario dal titolo 
“Geografia e letteratura: prospettive didattiche”. 
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA   
La Sezione di Udine ha organizzato nel 2006, nell’ambito delle Giornate della Geografia AGeI, la 
manifestazione di orienteering a vantaggio degli istituti scolastici provinciali. Ha altresì creato un 
gruppo di lavoro con i laureati in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo Scuola 
dell’Infanzia - al fine di mettere in comune esperienze didattiche e riflessioni sull’insegnamento 
pregeografico. 
La Sezione regionale (con il supporto scientifico del Laboratorio permanente PIDDAM, Diparti-
mento di Scienze Geografiche e Storiche dell’Università di Trieste, con la collaborazione del Di-
partimento di Economia, Società e Territorio dell’Università di Udine), ha realizzato a Trieste dal 
17 al 21 ottobre 2008 il 12° Corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica, che 
ha visto numerose comunicazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università 
provenienti da tutta Italia. 
 
LAZIO 
La Sezione Lazio e la Sezione provinciale di Roma hanno realizzato, in collaborazione con la Se-
zione di Geografia del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sa-
pienza Università di Roma e con l’Assessorato alle Politiche di Promozione della Famiglia e 
dell’Infanzia del Comune di Roma, il progetto formativo dal titolo “Segni e Sogni in Città” (re-
sponsabile del Progetto: Gino De Vecchis; coordinatore: Daniela Pasquinelli d’Allegra; referenti: 
Cristiano Pesaresi, Miriam Marta, Riccardo Morri). Il Progetto si è sviluppato nell’intero arco 
dell’anno scolastico 2007-2008 e ha coinvolto gli alunni di tre Istituti Comprensivi della Capitale, 
che si sono cimentati nella riprogettazione di alcuni spazi del loro quartiere. La manifestazione 
conclusiva, con mostra didattica, si è svolta il 22 maggio 2008.  
 
LOMBARDIA 
Il  20/4/2007 a Milano , presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è tenuta una conferenza di 
Enrico Squarcina sul tema: “La didattica della Geografia nella scuola primaria”. 
La Sezione di Milano ha anche organizzato un corso di aggiornamento per docenti del primo ciclo 
di istruzione, dal titolo: “La Geografia nelle Indicazioni nazionali”, presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Il corso si è articolato nei seguenti incontri: “Analisi critica dei libri di testo di 
geografia a partire dalla Scuola Primaria” (Enrico Squarcina, 4/4/2008); “La geografia nella 
scuola primaria” (Cristiano Giorda, 11/4/2008).  
 
PIEMONTE 
La Sezione regionale ha realizzato nel 2007 un corso di formazione in servizio dal titolo “Insegna-
re la geografia con le nuove Indicazioni: i contenuti, il rapporto bambino-spazio, l’uscita sul 
terreno”. Questi i titoli e i relatori dei singoli incontri: “ Il bambino e lo spazio” (Cristiano Giorda); 
“L’uscita sul terreno: obiettivi, preparazione e organizzazione” (Paola Pressenda); “I vuoti indu-
striali nel quartiere Vanchiglietta” (uscita sul terreno a cura di Maria Luisa Sturani); “Le nuove 
Indicazioni nazionali: i contenuti e le finalità. Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado” (Cristiano Giorda, Carla Lanza, Rosy Gualinetti). 
La Sezione di Novara-Vercelli ha bandito nel 2007, per alunni di scuola primaria, il concorso “U-
na scuola multietnica ricca di diversità”, in occasione dell’Anno europeo del dialogo intercultura-
le. La premiazione si è svolta il 29/01/2008. 
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PUGLIA 
La Sezione di Bari  ha organizzato alcuni seminari, che hanno affrontato i seguenti temi: 
“Barcamp, reti, comunità: un nuovo modo di immaginare la comunicazione pubblica?”, indagi-
ne su una nuova forma di comunicazione istituzionale molto usata negli USA (Annibale D’Elia). 
“Quale formazione geografica per i disturbi specifici dell’apprendimento?”, ricerca basata sulle 
ultime indagini del MIUR in relazione all’identificazione dei principali disturbi 
dell’apprendimento e delle strategie di intervento più idonee nella didattica della Geografia (Gio-
vanna Spinelli). 
“La rappresentazione cartografica nella didattica della Geografia”, utilizzo di CASPUR nella ri-
cerca didattica (Gabriella Galeandro e Donato Pascucci). 
“Geografia del pensiero complesso”, importanza delle relazioni vitali e spaziali utilizzate per la 
comprensione dei concetti bio-storici (Antonia Colamonico). 
“Cartografia tematica per l’apprendimento/insegnamento delle relazioni spaziali”, applicazione 
della cartografia tematica ai processi decisionali di scelta; caso di studio: il Molise (Isabella Varra-
so). 
Il 2 aprile 2008 è stato presentato il libro “Una piccola storia nella grande storia”, frutto del lavo-
ro di ricostruzione della storia locale realizzato da docenti e alunni della Scuola Elementare Statale 
“Edmondo De Amicis” di Modugno (BA), con la consulenza di Lucrezia Pantaleo Guarini, Socio 
d’Onore dell’AIIG. Presso il Circolo Didattico “Antenore” di Palo del Colle è stato sviluppato il 
progetto “La diversità è una ricchezza”, in collaborazione con il Settore Educazione della Sezione 
Puglia del WWF. Il progetto ha previsto il gemellaggio tra la scuola di Palo del Colle e quella del 
villaggio di Gam Silmimossè in Burkina Faso, finalizzato allo scambio di esperienze. 
La Sezione di Brindisi  ha organizzato, nell’anno sociale 2006-2007, il corso di formazione in ser-
vizio sul tema “Metodi, contenuti e strumenti per la didattica della geografia”. Temi dei singoli 
incontri: “Cartografia tematica per l’insegnamento/apprendimento delle relazioni spaziali”; “ Pun-
ti-chiave della progettazione in geografia” (I e II parte); “Cartografia al computer per la didattica 
della geografia”; “ Spazio, scala e sviluppo. Il caso del Mediterraneo” (Isabella Varraso, Giuseppe 
Naglieri, Gabriella Galeandro, Stefano De Rubertis). Nell’anno sociale 2007-2008 il corso si è in-
centrato sul tema “Il valore formativo delle discipline storico-geografiche (per educare al soste-
nibile)”, articolato nei seguenti incontri: “Indicazioni per il curriculum e lo stato 
dell’insegnamento della geografia nei diversi ordinamenti scolastici”; “ Unità di apprendimento. 
Approfondimenti”; “ Formazione geografica per educare ad una pianificazione territoriale parte-
cipata” (Giuseppe Naglieri, Anna Maria Mazzeo, Maria Fiori). Sempre a Brindisi, nell’anno socia-
le 2007-2008, si è realizzato il concorso “Salento 2020. Educazione allo sviluppo sostenibile”, in 
collaborazione con l’USP di Brindisi e finanziato (per premi in buoni-libri di modico importo) dal-
la provincia di Brindisi. 
La Sezione di Taranto ha organizzato, nell’anno sociale 2006-2007, un corso di formazione in 
servizio dal titolo “Il linguaggio della geograficità per un’educazione geografica”, articolato nei 
seguenti incontri: “Individuazione e ponderazione degli obiettivi specifici di apprendimento con 
particolare riferimento agli aspetti iconici” (Maria Fiori e Ferdinando D’Elia, 8/02/2007); “Carto-
grafia tematica per l’insegnamento/apprendimento delle relazioni spaziali” (Isabella Varraso, 
27/2/2007); “Il paesaggio attraverso le fotografie. Strumenti per l’uso e la lettura” (Gabriella Ga-
leandro e Donato Pascucci, 8/3/2007); “Osservazione geografica diretta/indiretta: le gravine 
dell’arco ionico. Viaggio (anche iconico) alla scoperta dell’identità territoriale” (Ondina Ressa e 
Maria Rizzo, 15/3/2007; 22/4/2007 lezione itinerante). 
Nell’anno sociale 2007-2008 il corso, che ha avuto come tema “La Geografia per formare i citta-
dini del Mondo”, si è articolato nei seguenti incontri: “Indicazioni per il curriculum e lo stato 
dell’insegnamento della Geografia nei diversi ordinamenti scolastici” (Giuseppe Naglieri, 
7/3/2008); “Formazione geografica per educare a una pianificazione territoriale partecipata” 
(Maria Fiori, 12/3/2008); “Conoscere (osservare) e rappresentare il territorio per sentirsi parte 
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attiva” (Antonio Conte, 12/3/2008); “Le parole dello spazio e del tempo. Riflessioni sulle nuove 
Indicazioni per il curriculum” (Stefano De Rubertis e Anna Maria Mazzeo, 9/4/2008); “Applica-
zioni cartografiche online” (Paolo Margari, 16/4/2008); “Valorizzare il territorio: prodotti tipici e 
Unione Europea” (Gabriella Galeandro e Donato Pascucci, 7/5/2008). 
 
TOSCANA 
Nel biennio 2006-2008 la Sezione Toscana ha organizzato i seguenti corsi: 
“Geografia e computer”: acquisizione delle competenze nell’uso del pacchetto degli applicativi 
Microsoft Office e alcuni esempi di software open source utilizzabili per lo studio della geografia 
(Laura Cassi, Margherita Azzari, Valeria Santini). 
“Laboratori di geografia per la scuola primaria”: apprendimento della geografia attraverso prati-
che esperienziali e proposte di esercitazioni e laboratori (Laura Cassi, Margherita Azzari, Mattia 
Michelacci, Caterina Andreini, Valeria Santini). 
“Laboratori di geografia per la scuola dell’infanzia”: apprendimento esperienziale e proposte la-
boratoriali (Laura Cassi, Margherita Azzari, Mattia Michelacci, Caterina Andreini, Valeria Santi-
ni). 
 “Sistemi Informativi Geografici per la didattica della geografia”: il corso ha inteso istruire gli 
insegnanti sull’uso dei GIS per la realizzazione di cartografia tematica, fruendo di software esclu-
sivamente open source (Margherita Azzari, Mattia Michelacci, Valeria Santini). 
“Guida alle rappresentazioni grafiche con il personal computer” (incontro seminariale curato da 
Valeria Santini, 21/02/2007). 
“Presentazione di materiali didattici geografici con il software power point e esercitazioni di la-
boratorio” (incontro a cura di Mattia Michelacci, 3/10/2007). 
“L’insegnamento della geografia nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” (incontro a 
cura di Caterina Andreini, 21-28 novembre 2007). 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE 
La Sezione regionale ha attuato i seguenti progetti didattici laboratoriali:  
“ Il nostro territorio è un tesoro da custodire”, rivolto agli alunni di scuola primaria di Faedo, ha 
avuto come obiettivo principale la salvaguardia dell’identità culturale, mantenendone viva la me-
moria e la tradizione attraverso la conoscenza diretta del bene ambientale e culturale e il suo inse-
rimento nel paesaggio (a cura di Gina Agostini, Carla Emma Agostini e Annalisa Bonomi, con il 
coordinamento di Giuliana Andreotti, 11/2006-5/2007). 
“Gocce… di memoria”, rivolto ad alunni di scuola primaria e incentrato sull’acqua quale fonte i-
spiratrice delle arti nel corso dei secoli (a cura di Gina e Carla Emma Agostini, con il coordina-
mento di Giuliana Andreotti, 11/2007-4/2008). 
“La via dei mulini”: rivolto ad alunni di scuola primaria e finalizzato alla conoscenza e alla valo-
rizzazione dei mulini come beni culturali locali (a cura di Gina e Carla Emma Agostini, con il co-
ordinamento di Giuliana Andreotti, 11/2007-4/2008). 
 
VALLE D’AOSTA 
Le docenti della scuola primaria di Verrès, Lorena Borretaz, Donatella Rinaldi e Maura Voulaz, 
coordinate da Maria Clara Freydoz, hanno presentato i risultati di un progetto formativo relativo 
allo studio del territorio di appartenenza, dal titolo “Conoscere il proprio territorio: l’esperienza 
didattica della quinta elementare di Verrès” (9/01/2008). 
 
VENETO 
Si è registrata la partecipazione al bando della Regione Veneto per gli “Interventi di promozione, 
sostegno e valorizzazione della scuola veneta”, con un accordo di rete nell’ambito 
dell’Educazione al Paesaggio (anni 2006 e 2007). La Sezione ha altresì partecipato ai lavori della 
“Rete Montagna Fondazione Angelini ” (2006 Belluno, 2007 Verona, 2008 Belluno). 
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La Sezione di Padova nell’anno sociale 2006-2007 ha attivato il “Corner Didattico per la Geogra-
fia” presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova. 
 
 
2.3. CORSI DI FORMAZIONE E CONFERENZE SULLA CONOSCENZA D I ASPETTI E 
PROBLEMI DEL TERRITORIO LOCALE  
I vantaggi e le grandi potenzialità della capillare articolazione in sezioni periferiche regionali e 
provinciali emergono anche, e soprattutto, dall’efficienza con cui si riesce a penetrare nelle diver-
sificate e complesse realtà del nostro Paese. Basta scorrere velocemente il dettaglio delle iniziati-
ve poste in atto per rendersi conto di quanto e come l’AIIG operi a scala locale per formare, diret-
tamente e/o indirettamente, generazioni in grado di esercitare una gestione partecipata e consape-
vole del proprio spazio vissuto. 
 
ABRUZZO  
La Sezione ha dato vita a un corso di forte impatto locale, dal titolo “ Il turismo in Abruzzo: inno-
vazione e tradizione” . Il corso ha affrontato il tema del turismo come fattore di sviluppo sostenibi-
le e strumento per la promozione della pace e della comprensione internazionale, rispettoso 
dell’ambiente e delle risorse per le generazioni presenti e future. Ha sottolineato come nell’era del-
la globalizzazione l’Abruzzo abbia ampie prospettive di sviluppo soprattutto nei Sistemi Turistici 
Locali al fine di riscoprire, sviluppare e potenziare le caratteristiche ambientali (parchi e riserve, il 
sistema mare/costa/collina), culturali (siti archeologici, monumenti, chiese, tradizioni, enogastro-
nomia, itinerari tematici) e le diverse vocazioni turistiche che sono funzione unificante del rappor-
to prodotto/territorio. Il corso, svoltosi presso l’ITC “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE), ha 
previsto i seguenti interventi: “Tempo libero, tempo liberato” (P. Iuso); “Viaggi e viaggiatori in 
Abruzzo” (F. Gallo); “Legislazione turistica - Sviluppo sostenibile” (C. Di Marco); “Aspetti socio-
logici del fenomeno turistico in Abruzzo” (C. Diodati); “Prospettive delle attività turistiche in A-
bruzzo” ( Y. Pincelli); Sistemi di informazione geografica per il turismo (A. Montanari). Il corso si 
è concluso con una lezione itinerante (guidata da D. Berardi) sul tema “Eremi e luoghi di culto del-
la Majella” . Al corso hanno partecipato soci, insegnanti e alunni dell’Istituto per il Turismo di 
Giulianova (TE) ed è stato di grande interesse soprattutto per i contenuti forniti dai relatori, quasi 
tutti del Corso di turismo culturale della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo.  
Si sono svolte, inoltre, conferenze che hanno affrontato diverse tematiche:  
“ Abruzzo e Adriatico: turismo e sviluppo locale” : conferenza di Armando Montanari dell’Univer-
sità “G. D’Annunzio” (Pescara, Palazzo della Provincia, 29/11/2006). 
“ Il paesaggio geografico” : riflessioni di Armando Montanari e proiezione di immagini a cura del 
fotoamatore Giuseppe Cannoni (8/02/2007).  
Presentazione, a cura dell’arch. Vladimiro Furlani, del libro di Marco Mascitelli “La cattedrale di 
San Giustino a Chieti: storia e arte” (Pescara, Palazzo della Provincia, 12/12/2007). 
“Dalla conquista romana ai D’Avalos: 2000 anni di numismatica abruzzese” : conferenza 
dell’arch. Alberto D’Andrea, con illustrazione di monete coniate in Abruzzo nell’antichità (Pesca-
ra, “Caffè letterari”, 10/4/2008). 
“ I rituali del solstizio d’estate” : conferenza in collaborazione con l’Agenzia di Promozione Cultu-
rale di Pescara. Presentazione del libro “La notte di S. Giovanni” di M. Fabrini, a cura di Adriana 
Gandolfi, ricercatrice etnografica (Pescara, Biblioteca “Di Giampaolo”, 23/5/2008). 
 
BASILICATA  
Nella Sezione (presso l’Istituto d’Arte “C. Levi” di Rionero in Vulture) si è tenuta il 22 maggio 
2008 la conferenza di Luigi Stanzione (presidente AIIG-Basilicata), dal titolo “Le immagini dei 
poteri: fra arte e cartografia”.  
 
CALABRIA  
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La Sezione ha organizzato una conferenza dal titolo “I paesaggi della Calabria: evoluzione mor-
fologica ed evoluzione storica”, nell’ambito del corso di formazione “L’essere umano nella evo-
luzione delle culture e delle civiltà a confronto con i problemi ambientali del Pianeta”. 
 
LAZIO 
La Sezione di Roma ha organizzato anche in questo biennio il tradizionale corso “Itinerari roma-
ni nello spazio e nel tempo”, introdotto e concluso da conferenze in aula e incentrato su lezioni iti-
neranti domenicali nei rioni di Roma, per dar modo ai docenti e a tutti i soci di focalizzare le tra-
sformazioni dell’assetto urbano nel tempo e nello spazio. Questo il dettaglio degli incontri: “La 
centuriazione romana e i suoi risvolti territoriali” (Claudio Ferone, Università Lumsa, 9/10/2006); 
“Quando la città ‘deserta’ prese vita: Roma nelle prime fotografie” (Daniela Pasquinelli 
d’Allegra, presidente della Sezione di Roma, 27/11/2006); “La Suburra, ventre antico di Roma” 
(Daniela Pasquinelli d’Allegra, 29/10/2007); “Discendere nella Suburra” (lezione itinerante n. 1): 
“Su e giù per i Monti di via Panisperna” (18/11/2007); “Discendere nella Suburra” (lezione itine-
rante n. 2): “Una discesa… in Salita” (2/12/2007) – entrambe le lezioni sono state condotte da Da-
niela Pasquinelli d’Allegra –; “Rione Sant’Angelo: Cum nimis absurdum…” (lezione itinerante 
condotta da Salvatore Chirolli, 13/01/2008); “La riqualificazione economica di Roma lungo la di-
rettrice Roma-Fiumicino” (Simona Mancini, 3/3/2008).  
 
LIGURIA  
La Sezione ha realizzato corsi e stages molto articolati e di grande interesse, che hanno riscosso 
notevole successo. 
Imperia . Corso d’aggiornamento dal titolo “La provincia di Savona tra Riviera e Oltregiogo”, di-
retto da Giuseppe Garibaldi, con i seguenti incontri: “Caratteri e particolarità del territorio savo-
nese” (G. Garibaldi, 3/11/2006); “Storia e sviluppo del turismo in provincia di Savona”  (Lorenzo 
Lanteri, 10/11/2006); escursione sul territorio guidata da G. Garibaldi (19/11/2006); “Luci ed om-
bre sulle attività industriali della provincia di Savona” (G. Garibaldi, 24/11/2006); 
“L’insediamento in provincia di Savona, dalle forme rurali tradizionali all’espansione urbana re-
cente” (G. Garibaldi, 1/12/2006); “Verso una Savona post-industriale? (Ipotesi sul futuro della cit-
tà e della provincia)” (Elvio Lavagna, 15/12/2006).  
Savona. Stage geografico monotematico, a cura di Daniela Pongiglione, tenuto presso il Liceo 
Della Rovere. 1° modulo: “Oggetto di studio: la città di Savona” . Lezione teorica di Elvio Lava-
gna sul tema: “L’approccio geografico alla città” (21/11/2006); Lezione itinerante attraverso la 
città, fino alla fortezza del Priamar (24/11/2006); “L’approccio geografico alla città (aspetti stret-
tamente didattici e metodologici) (23/01/2007). 
Imperia . Corso di aggiornamento sul tema “La Liguria e il mare, un rapporto complesso e ricco 
di contrasti”, diretto da Giuseppe Garibaldi, con i seguenti incontri: “Aspetti geo-ambientali delle 
coste liguri” (Remo Terranova, 12/01/2007); “L’emigrazione italiana in Argentina e in Cile tra 
metà Ottocento e metà Novecento” (Maria Clotilde Giuliani Balestrino, 26/01/2007); “Aspetti del 
paesaggio a terrazzi della Liguria” (Paolo Roberto Federici, 2/02/2007); “Dall’Oltregiogo al ma-
re: le strade, gli insediamenti, il paesaggio agrario”  (Roberto Benso, 13/02/2007); “Rigenerazio-
ne urbana e trasformazioni funzionali nel waterfront genovese” (Giuseppe Rocca, 2/3/2007); “Co-
lonie marine e ospedali elioterapici nella Riviera di ponente” (Lorenzo Bagnoli, 16/3/2007); “Il 
commercio oleario dall’Italia meridionale a Marsiglia tra Sette e Ottocento” (Luca Lo Basso, 
23/3/2007); “Geografia medica: le patologie d’importazione ieri e oggi. Impatto sul territorio e 
ripercussioni sullo stato di salute della popolazione” (Daniela Galassi, 30/3/2007). 
Savona. Stage geografico monotematico, a cura di Daniela Pongiglione. 2° modulo: “Le aree e-
xtraurbane del Savonese” (incontro con Elvio Lavagna, seguito da escursione nell’alta valle del 
Letimbro, maggio 2007). 
Genova. Corso di aggiornamento svoltosi in collaborazione con il CAI-Sezione Ligure, sotto la di-
rezione di Maria Pia Turbi. Si sono tenuti i seguenti incontri:, “Piante esotiche ed autoctone nelle 
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aree monumentali del Cimitero di Staglieno e in Villa Doria a Pegli” (Elena Parodi e Raffaella 
Bruzzone, 8/5/2007); “Giunzione Alpi-Appennini: assetto geologico-strutturale di un settore della 
Liguria centrale” (Pietro Balbi, 17/5/2007); “Studio geologico delle ardesie della Val Fontana-
buona. Censimento e problematiche ambientali legate all’attività estrattiva” (Simone Ansaldo, 
31/5/2007).  
Imperia . Corso di aggiornamento dal titolo “Estremo Levante ligure e zona apuana”, diretto da 
Giuseppe Garibaldi, con i seguenti incontri: “I caratteri geografici di un territorio a contatto fra 
tre regioni” (Giuseppe Garibaldi, 12/10/2007); “La Lunigiana, un’area geograficamente unitaria, 
tra influssi liguri, emiliani e toscani” (Giuseppe Garibaldi, 26/10/2007); “I centri abitati minori e 
l’insediamento rurale nella regione apuo-lunense” (Giuseppe Garibaldi, 9/11/2007); “Le Cinque 
Terre, un ambiente fragile, ma di grande pregio ambientale” (Remo Terranova, 23/11/2007); “I 
quattro maggiori centri urbani dell’area ligure-apuana” (Paolo Roberto Federici, 30/11/2007); 
“Aspetti economici del comprensorio” (Giuseppe Garibaldi, 7/12/2007).  
Genova. Corso di aggiornamento dal titolo “Montagna in città, marmi e pietre dei nostri monti: 
geologia, storia, arte”, diretto da Maria Pia Turbi, con i seguenti incontri: “Pietre e fossili: un 
viaggio nella geologia ligure” (Cristina Bonci, 14/01/2008); “Aspetti geologici del Parco del Bei-
gua” (Marco Firpo, 29/02/2008); “In quanti modi l’uomo ha usato le pietre?” (Tiziano Mannoni, 
7/3/2008); “L’impatto ambientale delle cave in Liguria” (Paola Solari, 28/3/2008).  
Imperia . Corso di aggiornamento su “Biodiversità: dall’arca di Noè agli OGM. Migrazioni e di-
stribuzione di piante ed animali, con particolare riferimento alla Liguria”, diretto da Giuseppe 
Garibaldi, con i seguenti interventi: “Le trasformazioni storiche dei paesaggi vegetali della Riviera 
di ponente” (Giuseppe Garibaldi, 11/01/2008); “La storia degli agrumi, con particolare riguardo 
alle coltivazioni liguri” (Luca Lo Basso, 18/01/2008); “Floricoltura biologica: un approccio geo-
grafico”  (Lorenzo Bagnoli, 25/01/2008); “A proposito di biodiversità e O.G.M” (Beatrice Meini-
no, 1/02/2008); “La viticoltura storica nell’Italia nord-occidentale”  (Alessandro Carassale, 
8/02/2008); “Geografia delle piante esotiche nel Ponente ligure” (Marco Alberti, 29/02/2008).  
La Spezia-Carrara. Nella Sezione interregionale si è svolta una Giornata di studio su “Alpi A-
puane tra presente e futuro”, con le seguenti relazioni: “Le Alpi Apuane: geografia, morfologia ed 
ecosistemi” (Adriano Ribolini e Monica Bini); “Il marmo nella storia. Le cave antiche di Carrara” 
(Antonino Criscuolo); “Il  ruolo dell’ente fiera nell’economia delle Alpi Apuane” (Giorgio Bian-
chini); “I problemi ambientali sulle Apuane ieri ed oggi” (Antonio Bartelletti); infine, Paolo Catta-
ni e Riccardo Canesi hanno relazionato sulla necessità che l’attività estrattiva sia pianificata nel 
modo migliore anche per tutelare l’enorme patrimonio naturalistico, faunistico e archeologico 
(12/4/2008). 
 
MOLISE 
Nei mesi di marzo e aprile 2008 si sono tenute lezioni itineranti per la lettura del territorio, desti-
nate ai docenti dell’Istituto “Vincenzo Cuoco” di Campomarino. Relatori, che hanno ottenuto par-
tecipazione e riscontri positivi, sono stati: Maria Mascia, Rosanna Mariani, Antonietta Broccoli, 
Piero Olivieri, Rocco Cirino.  
 
PIEMONTE 
La Sezione regionale nell’anno 2006 ha organizzato un corso dal titolo “Conoscere il territorio”. Il 
relatore Cristiano Giorda ha articolato il corso in una lezione introduttiva e in tre uscite in tre quar-
tieri di Torino (centro storico, la collina, un quartiere etnico: San Salvario), per insegnare a gestire 
da un punto di vista didattico l’uscita sul terreno e per conoscere la città di Torino con occhi nuovi. 
Nella Sezione di Alessandria, all’interno di un corso di formazione per i docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado (cfr. 2.4), il prof. Evasio Soraci ha tenuto due incontri dal titolo: “Consacra-
zione del Duomo di Casale Monferrato: elementi di geografia devozionale e culturale” 
(29/01/2008) e “La Cittadella, una fortezza da salvare” (4/3/2008). 
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PUGLIA 
La Sezione di Bari  ha realizzato i seguenti Seminari: 
“La cartografia per la conoscenza e la gestione del territorio”, incentrato sull’importanza dei SIT 
e l’utilizzo della carta topografica, esaminando come caso di studio il comune di Pulsano in pro-
vincia di Taranto (Guido Luisi). 
“Vitivinicoltura in Puglia: dalla tradizione all’innovazione”: studio di un comparto economico in 
crescita nell’economia pugliese (Arcangela Giorgio). 
La Sezione di Lecce nel periodo gennaio-aprile 2007 ha realizzato il Seminario “Geografia cultu-
rale: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale intangibile”, in cui sono stati offerti linea-
menti per un approccio metodologico al patrimonio culturale immateriale (Marta Porcino, Univer-
sità del Salento). Nel periodo gennaio-aprile 2008 sono stati realizzati due Seminari: “ Tabacco e 
tabacchine nel Salento” e “Manifatture tessili e alta moda nel Salento” (Fabiola Pesare, Universi-
tà del Salento; Margherita Labile dell’Università del Salento e Carol Cordella, imprenditrice del 
settore dell’alta moda); è stata analizzata la figura della donna, individuata nel suo aspetto storico e 
sociale, come elemento determinante impatti e cambiamenti sia sul piano culturale sia territoriale. 
 
SARDEGNA 
La Sezione di Sassari ha organizzato conferenze sui seguenti temi: 
“Carsismo in Sardegna” (Ginesu, 14/11/2006); 
“La viticoltura in Sardegna” (Carboni, 14/3/2007); 
“ Il vulcanismo in Sardegna” (Ginesu, 22/5/2007); 
“Le piante medicinali della Sardegna” (Usai, 15/11/2007); 
“Rifiuti solidi urbani: un problema da risolvere” (Marchetti, 18/01/2008); 
“Ecosostenibilità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (Marchetti, 26/02/2008). 
 
SICILIA 
La Sezione regionale, in collaborazione con la Sezione di Messina, ha realizzato nell’anno sociale 
2007-2008 il corso “Beni culturali tra identità e risorse del territorio”. Il corso, ospitato 
dall’ITCG “Tomasi di Lampedusa” di S. Agata di Militello (CT), ha avuto, in qualità di relatori, 
Josè Gambino (che ha analizzato gli strumenti legislativi nazionali e comunitari che, se opportu-
namente utilizzati, potrebbero contribuire al rilancio del territorio) e Corradina Polto (che ha sotto-
lineato come la valorizzazione delle specificità ambientali potrebbe costituire un nuovo volano per 
l’economia del territorio). 
La Sezione di Palermo nell’anno sociale 2006-2007 ha organizzato la presentazione del volume 
“La città ritrovata”, che ha visto come relatore la stessa autrice, Adriana Chirco. Sono state riper-
corse le tappe di costruzione dell’impianto urbanistico di Palermo, mettendo in evidenza il patri-
monio culturale e monumentale della città. 
Nell’anno sociale 2007-2008, presso l’IPC “G. Salvemini “ di Palermo, Giuseppe Fontana ha tenu-
to una conferenza dal titolo: “Ruolo del territorio rurale nei processi di sviluppo locale”. 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE 
La Sezione regionale ha realizzato i seguenti corsi, ai quali hanno partecipato insegnanti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado: 
“Modelli di architettura fortificata in “Piana Rotaliana”. Titoli e temi dei singoli incontri: “Stu-
dio paesaggistico della Piana Rotaliana”; “ Laboratorio di lettura e interpretazione della cartogra-
fia relativa alla Piana Rotaliana”; “ Laboratorio per la costruzione del plastico del territorio ”; 
“Architettura fortificata in Piana Rotaliana”; “ Lezione itinerante sul territorio della Piana”; “ La-
boratorio per il recupero delle informazioni apprese”; “ Laboratorio per l’nterpretazione degli af-
freschi presenti nei castelli della Piana” (Annalisa Bonomi, Erica Masina, Milena Rigotti; anno 
2006-2007). 
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“Territorio e patrimonio culturale”. Titoli e temi dei singoli incontri: “La didattica del patrimonio 
culturale: studio paesaggistico dell’Alta Valsugana”; “ Laboratorio di lettura e interpretazione 
della cartografia relativa all’Alta Valsugana”; “ Laboratorio di costruzione del plastico del territo-
rio oggetto di studio”; “ Aspetti dell’architettura fortificata e dei segni di culto”; “ Esempio di le-
zione itinerante sul territorio”; “ Laboratorio per l’interpretazione degli affreschi presenti nei ca-
stelli e nelle chiese dell’Alta Valsugana” (Carla Emma Agostini, Annalisa Bonomi; anno 2007-
2008). 
 
UMBRIA 
La Sezione regionale ha realizzato la conferenza “L’Umbria underground: caratteristiche geo-
grafico-fisiche, emergenze antropiche, tutela e valorizzazione” (L. D. Venanti, Studio Geologi 
Associati; Carlo Zoccoli, Gruppo Speleologico di Todi). Entrambi i relatori sono tra gli autori del 
testo Umbria sotterranea, a cura di L. D. Venanti e A. Melelli. La conferenza si è tenuta in prepa-
razione dell’escursione a Orvieto e Narni (25/3/2008).  
 
VALLE D’AOSTA 
La Sezione regionale ha organizzato conferenze, che hanno ottenuto una buona partecipazione e un 
ottimo livello di gradimento: 
“ I boschi nella Valle d’Aosta”, con proiezione di diapositive (Carlo Lyabel, 27/11/2006).   
“La Thuile: fossili, pollini ed antichi oceani” (Francesco Prinetti, 6/11/2007). 
“Gli aspetti del paesaggio agrario in Valle d’Aosta durante il Medioevo” (Ezio Gerbore, 
10/12/2007). 
“Terre di confine e di transito: Aosta e la sua valle nella strategia dell’Impero di Roma”, confe-
renza inserita nella “Saison Culturelle” valdostana (Sergio Roda, 8/02/2008). 
“ I mestieri del Cinema alla corte di Rivombrosa”, film vincitore del Premio Sezione Didattica al 
61° Festival internazionale del Cinema di Salerno. Proiezione del film e dibattito sul turismo lega-
to ai luoghi delle riprese cinematografiche, alla presenza di Franco Prono (DAMS di Torino), 
dell’autore del film Amedeo Varese e della sceneggiatrice Marisa Rizzato. Organizzazione: An-
namaria Pioletti (Università della Valle d’Aosta, 14/3/2008). 
 
VENETO 
La Sezione regionale ha organizzato conferenze-incontro sul modulo dell’“aperitivo geografico”, 
sui seguenti temi: aree protette, trasformazioni della città per fenomeni migratori, geografia e 
società (anno sociale 2006-07). 
Nell’anno sociale 2007-08 la Sezione provinciale di Padova ha organizzato i seguenti laboratori 
didattici (che hanno coinvolto una trentina di docenti di scuola primaria e secondaria di primo gra-
do della città e della provincia di Padova, rispondendo concretamente a un’esigenza di aggiorna-
mento) intorno al tema “Educazione geografica e educazione alla sostenibilità”: 
“Educare al Paesaggio: tecniche di lettura e interpretazione” (Benedetta Castiglioni, Università 
di Padova, presidente AIIG-Padova; 11/02/2008). 
“La fotografia come mediatore didattico in geografia” (Tania Rossetto, Università di Padova; 
22/2/2008). 
“Educare alla globalizzazione: tecniche, strumenti e metodi” (Renato Cavedon, ITCG Calvi, Pa-
dova; 10/3/2008). 
“Come scegliere il libro di testo” (Marta Guargena, responsabile del Corner Didattico di Padova; 
18/3/2008). 
“Waterfront: un’esperienza didattica sui luoghi della globalizzazione” (Amilcare Corradetti, 
27/3/2008). 
“Far lezione con la carta e sulla carta: tecniche, strumenti e metodi” (Francesco Bussi, IS “Cat-
taneo” di Monselice; 10/4/2008). 
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“Educazione ‘al’, ‘nel’ ‘per’ il territorio ” (Lorena Rocca, Università di Padova, Vicepresidente 
AIIG-Veneto; 23/4/2008). 
“La territorializzazione in pratica: il territorio del delta del Po”: laboratori residenziali a Bocca-
sette di Porto Tolle (RO). Principali momenti: approfondimento della situazione-problema; rileva-
mento della dimensione territoriale dei nodi problematici; focalizzazione sulla partecipazione e la 
cooperazione dei vari soggetti, non solo come strategia di apprendimento, ma anche come stru-
mento per affrontare in modo efficace la lettura del territorio (19-20/5 e 24-25/5/2008). 
 
 
2.4. CORSI DI FORMAZIONE E CONFERENZE SU TEMI E PROBLEMI  ATTUALI  A 
SCALA NAZIONALE, EUROPEA E MONDIALE  
 
 
ABRUZZO   
Vladimiro Furlani ha tenuto una conferenza, con proiezione di un documentario inedito, dal titolo: 
Madagascar: aspetti sociali, politici ed economici di un paese dell’Africa (Pescara, aula magna 
del Liceo Classico “G. D’Annunzio”; 15/01/2007). 
Umberto Villante (Fisica Spaziale Università dell’Aquila): “ Uno sguardo verso il sole”. Villante, 
rappresentante dell’Italia nel programma scientifico internazionale denominato “International He-
liophysical Year (2007-2008)” , ha illustrato le principali manifestazioni dell’attività solare, le loro 
conseguenze nello spazio circumterrestre e le relative implicazioni di carattere tecnologico e socia-
le (Pescara, aula magna del Liceo classico “G. D’Annunzio”; 30/11/2007). 
 
CAMPANIA   
La Sezione di Salerno ha effettuato numerosi corsi e incontri, tutti con numerosa e attiva parteci-
pazione dei soci: 
“Geografia extra-europea”. Temi degli incontri: “America Centrale con particolare riguardo a 
Cuba. Realtà etno-socio-culturali e paesaggistiche”; “ Crociera sul Nilo: Cairo, Luxor, Assuan. Il 
meglio dell’antico Egitto fino ad Abu Simbel”; “ India: un altro pianeta. Costumi, genti e colori 
della penisola più estesa dell’Asia”; “ Meraviglie naturali e sorprese culturali delle Filippine: un 
incontro coi Mangyans” (B. D’Urso). “La Cambogia”, illustrata da video-filmati originali (R. Da-
niele). 
“Geografia, Arte, Storia”. Temi degli incontri: “Geografia, Storia e Arte attraverso la posta e i 
francobolli italiani (1940-1950)” (G. Preziosi); presentazione e lettura del racconto “Nell’universo 
incantato dell’arcipelago delle Galapagos”, vincitore del premio Inner Wheel di Torino (L. Voria 
Talamo); “Temi geografici nell’arte europea” (M. Stella Romano); “Navigare nel Mediterraneo 
nell’anno 1000: Flavio Gioia e la bussola”  (G. Lauriello, A. Fienga); “Garibaldi a Salerno. Il mito 
e l’anti-mito” (M. Luisa Storichi - dir. Archivio di Storia di Salerno -, E. Granito); “I grandi artisti 
e i loro viaggi” (Maria Stella Romano). 
“Geografia e Intercultura”. Tema degli incontri: “La pizza: simbolo della civiltà mediterranea e 
di incontro tra i popoli” (S. Siniscalchi). 
“Geografia e Religione”. Tema degli incontri: “Giordania e Israele: da Amman a Petra attraverso 
Geresa e il Mar Morto” (R. Daniele). Un suggestivo itinerario nei luoghi della fede cristiana, dalla 
Galilea alla Giudea, fino a Gerusalemme. La partecipazione è stata estesa agli studenti dell’Istituto 
Tecnico “A. Amendola” di Salerno. 
“Geografia e esplorazione dello spazio astronomico”. Tema degli incontri: “50 anni di esplora-
zione dello spazio: storia e retroscena del lancio dello Sputnik” (A. Fienga). 
 
EMILIA-ROMAGNA   
Nel 2006 si è tenuto, nella sede di Bologna, un ciclo di seminari primaverili nella Biblioteca di 
Geografia dell’Università, che hanno previsto, tra gli altri menzionati in altri paragrafi, i seguenti 
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incontri: “Dall’atlante al territorio” (L. Federzoni e P. Dagradi, Università di Bologna); “ Il pae-
saggio dei geografi” (M. L. Rossi, Università di Parma); “ I paesaggi della letteratura” (D. Papot-
ti, Università di Parma). 
Nell’anno 2007 il tradizionale ciclo primaverile di seminari è proseguito con: “Risorse e metodo-
logie per la ricerca bibliografica on line con particolare riferimento alle discipline geografiche” 
(V. Verniti); “La cartografia morale” (G. Mangani); “Paesaggi rubati” (N. Crescenti); “Città sto-
rica contemporanea” (P. Orlandi). Le tematiche hanno attirato una discreta partecipazione soprat-
tutto di giovani, che hanno animato il dibattito. 
L’esperienza del ciclo di seminari bolognesi si è ripetuta anche nel 2008, con i seguenti incontri: “I 
paesaggi letterari come fonte di conoscenza geografica” (D. Papotti): conoscere e difendere il 
paesaggio letterario appare come il primo passo di sapienza territoriale; “Imparare passeggiando: 
i giardini geografici” (M. L. Rossi): la visita a spazi verdi urbani e periurbani, e in particolare i 
giardini geografici e botanici, può costituire un'esperienza importante nell'educazione dei giovani, 
sin dalla più tenera età, nonché una pratica didattica da attuare sulla base dei recenti studi legati al 
paesaggio ed alla storia dei giardini geografici. 
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA   
La Sezione provinciale di Gorizia ha realizzato conferenze di geografia turistica, in collaborazione 
con l’Università della Terza Età di Monfalcone, tenute da Flavio Cucinato e Paola Pizzo.  
“Argentina” (parte I): viaggio nel continente americano da Buenos Aires, capitale dell’Argentina, 
al Cile attraverso paesaggi stepposi e solitari fino a El Chalten, sperduto paese alla base del Cerro 
Torre (7/3/2007).  
“ Argentina” (parte II): da El Calafate visita agli stupendi scenari del Lago Argentino, alle Torri 
del Paine e, infine, alla Terra del Fuoco, ultimo avamposto umano prima dell’Antartide 
(14/3/2007). 
“ Istria Bianca” : a conclusione del ciclo riservato all’Istria, escursioni dalla Val Rosandra alla fan-
tastica litoranea liburnica da Fianona a Volosca (21/3/2007). 
“ Percorsi della Grande Guerra” : dal Passo di Monte Croce Comelico al Col di Lana, sulle tracce 
ancora visibili, che hanno segnato, novant’anni fa, non solo la natura ma anche il destino di intere 
nazioni (28/3/2007). 
“ Australia on the road” : da Perth lungo la costa occidentale della Western Australia in perlustra-
zione di parchi nazionali (Nambung, Pink Lake, Kalbarri, Shell Beach, Monkey Mia, Coral Bay e 
Karijini), veri santuari della natura, in zone scarsamente abitate e desertiche (26/02/2008). 
“ Marche”: alla scoperta di questa bellissima regione italiana, ricca di città d’arte, di colline spez-
zate a tratti dal paesaggio dentellato dei calanchi, di una costa che sta conoscendo un grande af-
flusso turistico (4/3/2008). 
“ Slovenia” : visita di due regioni della vicina repubblica: la Dolenjska (Bassa Carniola), caratteriz-
zata da basse colline ondulate, popolate da castelli, abbazie e borghi antichi e la Bela Krajna (Mar-
ca Bianca), che deve il proprio nome alle infinite distese di betulle e famosa per gli insediamenti 
degli Hallstatt e dei Romani (11/3/2008). 
“ Yemen, tra Medio Evo e futuro” : viaggio nel regno della Regina di Saba, paese affascinante tra 
mare, deserto e leggendarie città di fango (18/3/2008). 
 
LAZIO 
La Sezione regionale ha organizzato una serie di conferenze e corsi di formazione, tutti con note-
vole partecipazione dei soci. 
“ Immagini dal mondo: riflessioni sui viaggi di studio”: conferenza di Gino De Vecchis in apertu-
ra dell’anno sociale 2006-2007 (16/9/2006). Nella stessa occasione si è svolta la celebrazione dei 
50 anni della Sezione Lazio. 
“Uno sguardo sull’Africa australe”, corso di formazione con i seguenti incontri, corredati di im-
magini originali: “Il Sud Africa e il colonialismo” (Paolo Alfredo Pallavicini, 16/10/2006); 
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“L’ultima Africa attraverso le sue riserve: Sud Africa, Zambia, Botswana” (Paolo Alfredo Pallavi-
cini, 13/11/2006); “Viaggio in Sud Africa, Botswana e Cascate Vittoria” (proiezione del filmato 
originale di Carlo Marchegiani, 18/12/2006).  
“L’India: colosso asiatico”, corso di formazione con i seguenti incontri, corredati di immagini ori-
ginali: “Introduzione all’India” (Gino De Vecchis); “Religione e filosofia dell’India” (Fabio Scial-
pi, Università della Basilicata, 22/01/2007); “Relazione sull’India (I parte)” (29/01/2007); “Rela-
zione sull’India (II parte)” (Paolo Alfredo Pallavicini, 26/02/2007). 
“Dalle basi geodetiche alla forma del territorio”: Tullio Aebischer ha tenuto un incontro in aula 
sul tema “La misura del territorio come conoscenza dell’uomo” (6/11/2006) e una visita guidata 
sulla Via Appia Antica per approfondire la misura della Base Geodetica (12/5/2007). 
“Mosaico del mondo” è un corso di formazione ormai tradizionale della Sezione Lazio, con incon-
tri sempre corredati di immagini originali: “Alla scoperta del Nord Europa: dalla Finlandia alla 
Norvegia” (Cristiano Pesaresi, 4/12/2006); “Voci dall’Africa australe: testimonianze letterarie di 
un mondo lontano” (Livia Castelli, 7/5/2007); “Immagini da Kuala Lumpur” (Gino De Vecchis, 
4/6/2007). 
“Alle frontiere della Geografia”, corso che ha previsto i seguenti incontri: “Satelliti e… Geogra-
fia. L’osservazione della Terra e il progetto “Cosmo-SkyMed” (Massimo Di Lazzaro, Alenia Spa-
zio; 19/3/2007); “Problemi energetici” (Corrado Mencuccini, Dipartimento Energetica – Sapienza 
Università di Roma, 26/3/2007); “Cartografia e potere” (Edoardo Boria, Dipartimento Teoria E-
conomica – Sapienza Università di Roma, 6/4/2008). 
“Uno sguardo su Canada e Alaska”, corso articolato nei seguenti incontri: “Canada: attraversan-
do le Montagne Rocciose fino alla costa del Pacifico tra laghi, foreste e ghiacciai” (Paolo Alfredo 
Pallavicini, 3/12/2007); “Alaska: realtà e leggenda” (Roberta Taddei, 17/12/2007). 
“Uno sguardo sulla Francia”: Pietro Gabellini (Vicepresidente Sezione Lazio) ha relazionato sul 
tema “Viaggio in Francia del Sudovest: sulle tracce della preistoria” (18/02/2008). 
“Myanmar (Birmania): Paese inquieto”, corso articolato in due incontri: “Introduzione geografi-
co-politica al Myanmar” (Gino De Vecchis, 21/01/2008); “Myanmar: il volto della spiritualità” 
(Paolo Alfredo Pallavicini, 10/3/2008). 
“Argentina: Buenos Aires e Patagonia”, corso articolato in due incontri, tenuti da Claudio Caputo 
e Gino De Vecchis: “Patagonia, montagne e pianure”, I parte (21/4/2008); II parte (28/4/2008).  
La Sezione provinciale di Latina ha partecipato, in collaborazione con l’AEDE, alla realizzazione 
della “Giornata Europea della Scuola” nel 2007 e nel 2008, con interventi sul tema: “L’importanza 
della Geografia per la formazione del cittadino europeo”. 
 
LIGURIA   
Imperia . “Proiezione dedicata al Messico” (di Nicola e Rita Stefanolo, 13/10/2006).  
Savona. Nell’ambito degli incontri sulla Cina, organizzati a Savona dall’Istituto Boselli, si sono 
tenute le seguenti relazioni (gennaio-febbraio 2007): “Aspetti della ceramica cinese oggi”  (Sandro 
Lorenzini); “La politica religiosa in Cina”  (Angelo Lazzaroni). 
Savona. “Immagini di un Perù fuori dalle rotte comuni”  (Marco Berta e Grazia Franzoni, 
11/10/2007). 
Carrara . Conversazione-dibattito di Cristina Morra sul tema “Subire o correggere la globalizza-
zione?”  (4/12/ 2007). 
Savona. Conversazione di Elvio Lavagna sul tema: “La Tunisia, dal Mediterraneo al Sahara”  
(4/02/2008). 
Imperia . Conferenza di Giuseppe Garibaldi sul tema: “Le isole minori italiane” , con proiezione 
di Silvana Mazzoni sull’arcipelago toscano (15/02/2008). 
Savona. Conferenza di Elvio Lavagna sul tema: “La Cina oggi: crescita economica impetuosa, 
ma forti squilibri sociali e territoriali” (10/3/2008). 
Genova. Il corso d’aggiornamento sul tema “Le mille e una geografia. I diversi aspetti 
dell’umanizzazione del pianeta in una poliedrica disciplina” (aprile-maggio 2008) diretto da Da-
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niela Galassi, ha previsto i seguenti incontri:“Geografia medica. Una nuova-vecchia disciplina, la 
geografia medica. Origine, contenuti, ambiti di ricerca” (Daniela Galassi); “Geografia della co-
municazione” (Antonella Primi); “Geografia della comunicazione. Il divario digitale: indicatori 
per misurarlo” (Antonella Primi); “Geografia del turismo. In che modo le variazioni del clima in-
fluenzano il turismo: i Liguri e la montagna” (Angelo Perini); “Geobotanica. Pregi e rarità della 
flora ligure”  (Teresita Totis); “Geografia delle migrazioni. Mobilità spaziale e globalizzazione re-
ligiosa”  (Graziella Galliano); “Didattica della geografia. ‘Alla scoperta dello spazio geografico’, 
Unità di apprendimento per la classe terza della scuola primaria” (Roberta Duero); “Geografia 
socio-culturale - Eccessi e tradizioni in contrasto negli Emirati Arabi: Dubai” (Nicoletta Varani); 
“Geografia storica - L’acquedotto storico di Genova (Maria Pia Turbi); “Geografia dell’ambiente 
- Il rischio ambientale tra geografia e teatro di narrazione. Il crollo della diga di Molare (agosto 
1935)” (Irene Squadrelli). 
 
LOMBARDIA  
La Sezione di Milano  ha organizzato i seguenti incontri: 
Presentazione del libro di Sergio Marazzi, Atlante orografico delle Alpi. SOIUSA - Suddivisione 
orografica internazionale del Sistema Alpino, Ivrea, Priuli e Verlucca editore, 2005 (24/11/2006); 
Presentazione del libro di Sandro Toniolo, I perché e i nomi della Geografia, Firenze, Istituto Ge-
ografico Militare, 2005 (Università Cattolica del Sacro Cuore, 15/12/2006). 
“ Molise e Alpi Giudicarie”,  rivisitazione delle escursioni scientifiche, con proiezione di diapositi-
ve, a cura di Augusta Galli e Sergio Marazzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, 20/12/2006). 
 “Contributi della ricerca geografica allo studio delle migrazioni”: conferenza di Carlo Brusa (U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, 19/01/2007). 
“Tre grandi città a confronto: Londra, Parigi e Milano”: conferenza di Dino Gavinelli (Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, 18/5/2007). 
Presentazione del volume di Armand Frémont, Vi piace la geografia?, Roma, Carocci, 2007, cura-
to da Dino Gavinelli e pubblicato nella collana editoriale “Ambiente Società Territorio” dell’AIIG 
(Università degli Studi di Milano, 19/11/2007). 
“ Il vino dalla vigna alle nuove tendenze del gusto”: conferenza di Mario Maffi, enologo (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, 12/12/2007). 
Presentazione del volume Prospettive di geografia del turismo, a cura di Alice Dal Borgo, Cuem, 
Milano, 2007. Sono intervenuti, tra gli altri, G. Corna Pellegrini, G. Scaramellini e L. Devoti, diri-
gente del Touring Club Italiano (Università degli Studi di Milano, 27/02/2008).  
“Tunisia”: rivisitazione dell’escursione scientifica con proiezione di immagini e approfondimenti, 
a cura di Alessandro Schiavi e Dino Gavinelli (Università Cattolica del Sacro Cuore, 29/02/2008). 
Presentazione dei volumi di Cristina Morra, socia d’onore dell’AIIG, Globalizzati, ma liberi e svi-
luppati? e Uno sguardo su Arezzo e il suo centro storico (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
29/02/2008). 
Presentazione del volume di Marina Cavallera Lungo le antiche strade. Vie d'acqua e di terra tra 
stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna, Nomos edizioni, Busto Arsizio, 
2007 (Università Cattolica del Sacro Cuore, 14/3/2008).  
 
MARCHE   
La Sezione ha organizzato lezioni e seminari rivolti a docenti e/o studenti, così articolati: 
“ In Mongolia, sulle orme di Marco Polo”: seminario a cura di Peris Persi (Urbino, Istituto di Ge-
ografia; 2006). 
“Geografia dell’integrazione europea”: seminario a cura di Francesco Buoncompagni (Comune di 
San Giorgio di Pesaro; 2007). 
 “A cosa serve l’Unione europea?”: corso di sei ore di lezioni dialogate e giochi di ruolo rivolto 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” di Lucrezia di Cartoceto (PU), 
che ha ottenuto un buon gradimento da parte di studenti e docenti (2007). 
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Presentazione del volume curato da Peris Persi “Recondita Armonia”, Atti del 3° Convegno Inter-
nazionale sui Beni Culturali (Peris Persi e Carlo Pongetti; 2007).  

“ Corso di Educazione Ambientale”  (Erika Roccato, Facoltà di Scienze della Formazione, Urbino; 
2007). 

“Corea del Nord tra discriminazione internazionale e geopolitica del male” : riflessioni di viaggio 
di Peris Persi (Comunità Montana del Metauro di Fossombrone - PU).  

 “Myanmar” : riflessioni di viaggio di Peris Persi (Teatro della Fortuna, Fano - PU). 
 
PIEMONTE  
La Sezione regionale ha organizzato nel 2007 il corso dal titolo “La città oggi: che cosa è cambia-
to e cosa sta cambiando”, articolato nei seguenti incontri, tenuti da Cristiana Rossignolo: “Il rap-
porto città-campagna: dal rapporto ‘ecologico’ con il territorio circostante alla città senza confini 
(aree metropolitane, periurbanizzazione, reti di città, policentrismo)”; “ Cenni sulla nuova ecolo-
gia della città nella globalizzazione (scambi di materia, energia, merci con tutto il mondo e pro-
blemi connessi)”; “ Le funzioni della città, non più solo centro di servizi ma anche e soprattutto 
motore dello sviluppo. Conseguenze: economia della conoscenza, innovazione; la città creativa e i 
nuovi gruppi sociali; la polarizzazione sociale, la marginalità, l’eclusività”. Sono state realizzate 
tre uscite sul terreno: “Discarica delle Basse di Stura”, “ Depuratore di Costigliole torinese”, 
“Nuovo Centro agroalimentare di Torino”. 
Nel 2008 la Sezione regionale ha organizzato a Torino  un corso che ha riunito oltre settanta parte-
cipanti, dal titolo: “Geografia e cooperazione tra nord e sud del mondo”, articolato nei seguenti 
incontri: “La cooperazione decentrata: nuove relazioni tra nord e sud del mondo e nuovi temi per 
l’insegnamento della geografia” ( Elisa Bignante); uscita sul terreno: “Il Parco naturale delle Alpi 
Marittime e le sue attività di cooperazione”. 
Il 18 aprile 2008 si è tenuta a Torino la lectio magistralis di Giuseppe Dematteis sul tema: “Zeus, 
le ossa del bue e la verità degli aranci. Biforcazioni geografiche”. Il testo della superba lezione è 
consultabile sul sito web dell’AIIG nazionale (www.aiig.it). 
La Sezione di Alessandria ha organizzato nell’anno 2006 un corso di formazione in servizio dal 
titolo “La geografia a scuola: studio del lontano e collegamenti pluridisciplinari con le scienze 
della Terra e la storia regionale”, rivolto ai docenti di scuola primaria, secondaria di primo e di 
secondo grado delle aree disciplinari di lingue, materie letterarie, geografia, scienze naturali. Il 
corso è stato ospitato dall’ITG “P.L. Nervi” ed è stato scandito dai seguenti incontri: “Il Mediter-
raneo negli scritti, nelle lettere e negli oggetti di Carlo Fabrizio Vidua (1785 - 1830), interessante 
figura di inquieto viaggiatore monferrino” (Evasio Soraci, 24/01/2006); “Rilievo e mappatura de-
gli Infernot nel Monferrato casalese” (Gabriele Angelini, Antonino Angelino, Ilenio Celoria, Pao-
lo Ceresa, Paola Robotti; 7/02/2006); “Oltre Lhasa : un viaggio ai confini del cielo”, con proiezio-
ne di immagini (Tiziana Sofi, 7/3/2006); “Il territorio di Tortona nelle carte storiche” (Gian Ca-
millo Cortemiglia, 14/3/2006); “Geografia e cinema. Relazioni culturali e opportunità didattiche”, 
con proiezione di filmati (Cristiano Giorda, 21/3/2006); “Australia: ultima frontiera del turismo 
globalizzato”, con proiezione di immagini (Natale Garrè, 4/4/2006). 
Nel 2007 il corso di formazione, che ha avuto come titolo “La geografia a scuola: aggiornamenti 
culturali, studio del lontano e collegamenti pluridisciplinari con le scienze della Terra”, si è arti-
colato nei seguenti incontri: “Afflussi meteorici e cambiamenti climatici alla scala mondiale” 
(Gian Camillo Cortemiglia, 30/01/2007); “Storia della mia famiglia: i tempi e i luoghi. Esperienza 
didattica nella scuola media” (Evasio Soraci, 6/02/2007); “L’Armenia, paese di conflitti al confine 
tra Asia e Europa” (Adriana Frijo, 13/02/2007); “Il mondo d’oggi nello scontro di civiltà: conside-
razioni attuali” (Silvana Rolando, 13/3/2007). Esperienze didattiche presso l’ITI “Sobrero”: “Le 
città invisibili dell’immigrazione” (P. Rosso) e “Cittadinanza europea e diritti umani: lotta contro 
il lavoro minorile” (I. Bocco, R. Bochiccio, D. Lavagno, G. Gola, M. Patrucco, R. Carrano); “Pen-
sieri in viaggio da Moldavia, Romania, Colombia” (R. Carrano, 20/3/2007); “Lineamenti geomor-
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fologici ed ambientali in Sudafrica” (Gian Camillo Cortemiglia); “Da Venezia a Pechino e ritorno. 
Una rivisitazione dei luoghi di Marco Polo alla ricerca di una globalizzazione ante litteram” (En-
rico Bo e Tiziana Sofi, 3/4/2007). 
Nel 2008 il corso ha avuto titolo analogo a quello dell’anno precedente (“La geografia a scuola: 
aggiornamenti culturali, studio del lontano e collegamenti pluridisciplinari con le scienze della 
Terra”) e ha previsto i seguenti incontri: “Novecento anni dalla consacrazione del Duomo di Ca-
sale Monferrato: elementi di geografia devozionale e culturale” (Evasio Soraci, 29/01/2008); "La 
variabilità climatica nell’ottica e i rischi del cambiamento climatico globale" (Gian Camillo Cor-
temiglia, 12/02/2008); “La Cittadella, una fortezza da salvare” (Evasio Soraci, 4/4/2008); 
“L’Europa dell’Est. Un nuovo paese della Ue: la Bulgaria” (Silvana Rolando, 11/3/2008); “Il Ma-
dagascar, l’Africa insulare” (Giovanna Merlo, 31/3/2008); “Lineamenti del glacialismo attuale: 
destino delle masse ghiacciate mondiali” (Gian Camillo Cortemiglia, 8/4/2008).  
La Sezione di Vercelli-Novara ha realizzato i seguenti incontri:  
“Problemi geografici del centro America: Messico e Guatemala, economia, sviluppo turistico”, 
con proiezione di immagini (M. Girotto e M. L. Ronco, 15/11/2006). 
 “La Bulgaria”, con proiezione di immagini (E. Morano, 6/12/2006). 
 “Madagascar”, con immagini da un viaggio di studio (G. Merlo, 24/01/2007). 
 “Turkmenistan e Uzbekistan”, con proiezione di immagini (E. Morano, 22/01/2008). 
 
PUGLIA 
La Sezione provinciale di Bari  ha realizzato i seguenti seminari: 
“Sviluppo e sottosviluppo”: comparazione di regioni geografiche dal punto di vista economico 
(Giuliano Mesa). 
“Popolazione e stili di vita”: analisi dei cambiamenti di stili di vita in Italia (Arcangela Giorgio, 
Michele Mirabella, Giammaria Fara, Carla Gerondi). 
La Sezione provinciale di Lecce ha realizzato il corso dal titolo “Il paesaggio rurale”, articolato 
nei seguenti incontri: “La progettazione per lo sviluppo territoriale: il ruolo della geografia” (An-
tonella Ivona, Università di Bari); “Conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale nell’Italia 
centrale” (Carlo Pongetti, Università di Macerata); “Aspetti della flora e vegetazione spontanea 
del Salento” (Piero Medagli, Università di Lecce); “I processi produttivi nella realtà economica 
locale” (Stefano De Rubertis, Università di Lecce); “Turismo e progetti di sviluppo locale” (Ales-
sia Mariotti, Università di Bologna); “La convenzione sul paesaggio” (Nicola Grasso, Università di 
Lecce); “Evoluzione del paesaggio rurale salentino” (Antonio Costantini); “Biodiversità e habitat: 
l’importanza della conservazione dell’ambiente e della difesa del paesaggio” (Gabriella Trombi-
no, Università di Cosenza); “Strategie e politiche di sviluppo rurale” (Antonio Ciriolo, GAL S. 
Maria di Leuca). Il corso ha ottenuto un elevato indice di gradimento; vi hanno partecipato circa 
trecento soci, locali e provenienti da altre regioni italiane. 
 
SARDEGNA  
Nella Sezione provinciale di Cagliari  si è tenuta una conferenza sull’Africa, con il resoconto di 
esperienze di volontariato di medici europei in Burundi e altri Paesi (marzo 2007). 
Nella Sezione provinciale di Sassari si sono tenute conferenze sui seguenti temi: “Variabilità cli-
matiche e sviluppo sostenibile” (Pierpaolo Duce, responsabile meteorologia CNR Sassari) 
(8/4/2008); “Rischio incendi boschivi: metodi di previsione” (Pierpaolo Duce, 19/5/2008). 
 
TOSCANA 
Nella Sezione regionale di Firenze si sono tenute le seguenti conferenze: 
“L’Ucraina fra nazionalismo e russificazione”: conversazione con diapositive originali del viag-
gio lungo il Dnepr e in Crimea (Cristina Morra, 16/10/2006). 
“ Insegnanti che viaggiano, studenti che emigrano: il caso del Marocco” (Caterina Andreini, 
3/10/2007). 
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“ India tra globalizzazione e arretratezza” (Antonella Rondinone, 23/01/2008). 
“Un avvenire per il nostro passato: i Musei all’Aperto in alcuni paesi europei” (Ginetto Olivieri 
Passeri, 13/02/2008). 
 
VALLE D’AOSTA  
Nel biennio 2006-2008 La Sezione regionale ha organizzato, sotto il titolo più generale di “Geo-
grafia viva. Aggiornamenti su temi e problemi attuali ”, una serie di conferenze, che hanno riscos-
so notevole interesse: 
“ I Paesi attraversati dal Danubio, fiume europeo” (Augusta Cerutti, 19/10/2006). 
“Himalaya-Alpi: paesaggi montani a confronto” con proiezione di materiali audiovisivi (France-
sco Prinetti”, 13/12/2006). 
“ Il Niger: tra Sahara e Africa Nera”, con proiezione di diapositive (Pierpaolo Careggio, 
11/01/2007). 
“Sry Lanka: una lacrima dell’India”, con proiezione di diapositive (Davide Bertolo, 7/02/2007). 
“La SuperCina discreta e vincente”, conferenza inserita nella “Saison Culturelle” valdostana (Fa-
brizio Eva, 9/3/2007). 
“ I beni culturali quale elemento per la valorizzazione del territorio”, conferenza presso 
l’Università della Valle d’Aosta (Gerolamo Cusimanno, 20/3/2007). 
“L’orogenesi alpina vista dal cielo”, con proiezione di diapositive (Cesare Balbis, pilota dei 
ghiacciai, 29/01/2008). 
“Viaggio in Andalusia”, con proiezione di diapositive (Augusta Cerutti, 20/02/2008). 
“La Corea del Nord: immagine di un regime”, con proiezione di diapositive (Maria Clara Fre-
ydoz, 12/3/2008). 
“ Il tramonto delle identità tradizionali” (Annibale Salsa, presidente CAI), conferenza presso 
l’Università della Valle d’Aosta, organizzata da Anna Maria Pioletti  (26/3/2008). 
 
 
 
2.5. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI STUDIO  
Le lezioni itineranti e i viaggi di studio a corto, medio e lungo raggio costituiscono uno dei pecu-
liari e rilevanti punti di forza dell’AIIG. Il motivo principale del grande successo che sempre ot-
tengono è rintracciabile proprio nell’essere accuratamente organizzati e realizzati con la guida 
scientifica di consulenti preparati e qualificati, che consentono di cogliere in tutti i luoghi visitati 
gli aspetti fisici del patrimonio naturale e quelli antropici del rapporto dell’uomo con i diversi 
ambienti, anche in senso diacronico. 
 
 
ABRUZZO 
Natura e poesia: un percorso nei luoghi dannunziani, guidata da Paolo Esestime, geologo. Visita 
a Frattura nuova (AQ) e a Frattura Vecchia per osservare la formazione del Lago di Scanno, la Ri-
serva Naturale della Valle del Sagittario e il borgo di Anversa degli Abruzzi (24/9/2006).  
La Costa dei Trabocchi ed altre “mirabilia” dell’Abruzzo marittimo, guidata da Vladimiro Furla-
ni. Località interessate: Fossacesia, Vallevò, Torino di Sangro, l’Abbazia di S. Giovanni in Venere 
e Punta Penna (1/10/2006). 
La valle del Chiarino tra natura e storia, guidata da Alessandro Clementi. Lago di Campotosto, 
centrali elettriche di Provvidenza, passeggiata nel bosco (15/10/2006). 
Viaggio nelle case di terra, guidata dagli architetti Gianfranco Conti e Edgardo Cotellucci. Visita 
al Cantiere-scuola di Borgocapo e all’insediamento di Casalincontrada, in provincia di Chieti  
(29/10/2006). 
I Sassi di Matera: dalla civiltà contadina a un nuovo impulso allo sviluppo locale, con la guida 
di Raffaele Stifano. È un’escursione in un luogo particolare, abitato da sempre, nel quale è possibi-
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le ripercorrere la storia dell’uomo dal Paleolitico fino ad oggi, primo sito al mondo dichiarato 
dall’Unesco “Paesaggio culturale” e, pertanto, Patrimonio dell’Umanità (12/11/2006).  
Loreto Aprutino: arte e sapori. Visita alla Chiesa di Santa Maria in Piano con il famoso affresco 
quattrocentesco del Giudizio Universale, il Museo Acerbo delle Ceramiche e il Museo dell’Olio. 
Nel pomeriggio visita all’Azienda Agricola Ciavolich per la degustazione dei vini (23/11/2006).  
La città di Vasto tra storia, cultura ed arte, guidata da Vladimiro Furlani: illustrazione della strut-
tura urbanistica e dei principali monumenti della città (26/11/2006). 
Caserta tra un borgo medievale e una reggia settecentesca, guidata da Camillo Gasbarri. Visita 
alla Reggia e al Parco Reale; nel pomeriggio Caserta vecchia, adagiata sui Colli Tifatini, che con-
serva il fascino dell’antico borgo medievale (10/12/2006). 
Roma: Palazzo Primoli e Galleria Borghese, con la guida di Camillo Gasbarri. Visita al Palazzo 
Primoli (Museo Napoleonico); passeggiata lungo via dei Coronari, caratteristica per le botteghe 
degli antiquari, e visita alla Galleria Borghese (14/01/2007).  
Il Rinascimento dietro il Sipario ducale, guidata da Gabriele Fraternali. Visita al Palazzo ducale 
di Urbino, con la guida di Caterina Fraternali, e al Museo Civico di Urbania dove sono custoditi i 
Globi di Mercatore. Sosta a Saltara per la visita al Museo del Balì, che offre diversi percorsi didat-
tici (18/02/2007). 
La contea di Tagliacozzo e l’evoluzione storica del territorio abruzzese, con la guida di Vladimiro 
Furlani. Visita della città di Tagliacozzo, dei Campi Palentini e dei resti della chiesa di S. Maria 
della Vittoria (11/3/2007).  
Tivoli: per acque e giardini, con la guida di Maria Angotta. Visita a Villa d’Este e a Villa Adriana 
(25/3/2007). 
La processione del Venerdì Santo a Sulmona. La processione sfila per le vie della città con un 
corteo composto dalla banda musicale, il “quadrato” formato dai confratelli che recano i “fanali” 
intorno alla preziosa croce lignea del ‘700, il coro, composto da oltre 100 elementi, che procede 
col caratteristico passo ondeggiante detto “struscio”, i simulacri di Gesù Morto e della Madonna 
Addolorata (6/4/2007).  
Amboni nella Marsica, con la guida di Gabriella Albertini, che ha illustrato gli amboni nelle chie-
se di S. Maria in Cellis a Carsoli, S. Pietro a Rocca di Botte, S. Nicola a Corcumello e Santa Maria 
in Valle Porclaneta a Rosciolo dei Marsi. Visita alla chiesa di S. Maria dei Bisognosi per ammirare 
la Stanza delle Meraviglie (6/5/2007).  
I siti preistorici di Fonte Chiarano e Fonte La Ria. Foresta Demaniale Regionale Chiarano-
Sparvera, con la guida di Domenico Spagnuolo. Tema dell’escursione: la ricolonizzazione delle 
aree montane dopo il massimo glaciale. Dall’altopiano delle Cinquemiglia itinerario a piedi verso 
la Madonna del Casale, la Valle di Chiarano fino all’Imposto della Forestale, Fonte Chiarano e 
Fonte la Ria. L’ambiente è di estremo interesse sotto l’aspetto geomorfologico, naturalistico e sto-
rico (24/6/2007). 
Sui percorsi degli avi pastori dall’Adriatico al cuore dei Sanniti Pentri, con la guida di Fernando 
Tammaro (Università dell’Aquila) e Rocco Cirino (Presidente AIIG Molise). Il prof. Tammaro ha 
illustrato le dune molisane e la loro vegetazione, il prof. Cirino ha illustrato la città romana di Alti-
lia (Sepino), lungo il tratturo Celano-Foggia (23/9/2007).  
Amboni nell’aquilano. Continuando lo studio degli amboni abruzzesi, Gabriella Albertini ha illu-
strato gli amboni delle chiese di S. Giusta di Bazzano, di Prata d’Ansidonia, di Bominaco e di S. 
Pelino a Corfinio. Visita anche al Borgo Camponeschi (7/10/2007).  
Castel Trosino, borgo medievale. Visita al paesino, a sei chilometri da Ascoli Piceno, raccolto alla 
sommità di uno sperone di travertino, con resti di antiche mura e della porta di accesso 
(12/10/2007). 
L’autunno nella Valle del Metauro: paesaggi e tartufi , con la guida di Gabriele Fraternali. 
Visita al Centro di tartuficoltura a Sant’Angelo in Vado e al vivaio Valmetauro della regione Mar-
che con la guida di S. Elisei, Direttore del Centro; nel pomeriggio visita alle Gole del Furlo e alla 
Fiera Nazionale del tartufo bianco di Acqualagna (11/11/2007).  
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Valle Castellana (TE): castagneti aprutini. Con la guida dell’agronomo Carlo Ciapanna e di 
Gualberto Mancini, Capo dell’Ufficio territoriale per la biodiversità del Corpo Forestale dello Sta-
to dell’Aquila, è stato illustrato un esempio di ripristino di un vecchio castagneto da frutto e visitati 
i più vetusti castagni d’Abruzzo (castagno di Nardò). Sosta al Lago di Talvacchia e al Castello di 
Vallinquina. Visita al centro medievale di Ripatransone in provincia di Ascoli Piceno 
(25/11/2007).  
Roma: un percorso dall’arte classica all’arte moderna. Visita al Museo Nazionale Romano (Pa-
lazzo Massimo), uno dei maggiori musei archeologici del mondo, dove sono esposte opere tra il 
periodo di Silla e la fine dell’età imperiale, alla Sala Ottagona delle Terme di Diocleziano e alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Valle Giulia (27/01/2008).  
Centro storico del paese alto di Grottammare (AP): tra luoghi sistini e profumati aranceti. Visita 
ai luoghi natali del papa Sisto V e alle bellezze architettoniche e artistiche del vecchio “incasato” 
di Grottammare (15/02/2008 pomeriggio).  
I resti del passato e la natura. Escursione nel pescarese con la guida di Vinicio Verzieri. Visita al 
paese di Musellaro, alla chiesa di S. Tommaso nell’alta valle del fiume Orta e al paese di Salle 
(9/3/2008).  
La processione del Cristo Morto a Chieti. Prima che l'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti 
prendesse possesso della Cattedrale per l’organizzazione della Processione, Giovanna Tacconelli 
ha illustrato il "tesoro" (il reliquiario) della Cattedrale di S. Giustino e Carlo Mascitelli la cripta ri-
salente all'anno mille, i suoi affreschi, i simboli della Passione e la storia dell'Arciconfraternita. 
Raffaele Bigi ha presentato in breve la storia della Processione inquadrandola nel contesto storico 
di ciò che era Teate, prima, e di Chieti, poi. Partecipazione alla Processione accompagnata dalle 
note del Miserere di Selecchy, cantato da oltre 150 cantori e suonato da oltre 130 violini (Venerdì 
Santo 21/3/2008). 
L’Oasi di Ninfa e il centro storico di Sermoneta. Visita al centro storico di Sermoneta (LT) e nel 
pomeriggio al giardino di Ninfa, trionfo del giardino romantico, generato dalla magia del luogo, 
dalle sorgenti d’acqua, dal clima e dalla presenza delle rovine del villaggio medievale di Ninfa. 
Sosta all’Abbazia di Valvisciolo (6/4/2008). 
Sulle orme di Celestino V. Visita all’Abbazia Celestiniana, sede dell’Abate Supremo dell’Ordine 
Celestino, ai piedi del monte Morrone, con la guida di Anna Colangelo della Soprintendenza 
dell’Aquila (16/4/2008). 
Carciofesta a Cupello (escursione nel Vastese). Passeggiata per il paese, partecipazione alla mani-
festazione organizzata dal Comune sul tema Il carciofo di Cupello e degustazione di prodotti loca-
li. Ha accompagnato il gruppo Fernando Tammaro, dell’Università dell’Aquila (2/5/2008).  
Santa Gemma (partecipazione a un rito propiziatorio). Un’antica tradizione rivive nelle case di 
Goriano Sicoli, un paese della Valle Subequana, e narra di una giovane orfanella che giunge a Go-
riano da S. Sebastiano di Bisegna e qui vivrà reclusa fino alla morte, dedicandosi alla preghiera. Il 
giorno della festa alle ragazze nubili del paese viene distribuito il pane di Santa Gemma. Visita 
all’Eremo di S. Venanzio, lungo la valle dell’Aterno, per raggiungere infine Raiano accolti da Ot-
taviano Giannangeli, già professore di Letteratura Italiana nell’Università “G. D’Annunzio”, noto 
scrittore, poeta e cultore delle tradizioni peligne (11/5/2008).  
Passeggiata tra i narcisi. Escursione a Rocca di Mezzo (AQ). Del genere delle Amarillidacee, il 
narciso nasce spontaneamente, in tarda primavera, nei pascoli montani, sulle Alpi, ma anche sul 
Gran Sasso. È fiore tipico dell’Altopiano delle Rocche, dove tra maggio e giugno i prati si presen-
tano di un bianco candido. Il fiore del narciso è ricco di principi attivi utili per medicinali e profu-
mi. Hanno accompagnato: Fernando Tammaro e il Sindaco, Emilio Nusca (22/5/2008 pomeriggio). 
Le terre di mezzo: un itinerario tra natura e arte nell’area vestina. Escursione nel pescarese in 
collaborazione con l’Agenzia di Promozione Culturale di Pescara. Visita al borgo medievale di 
Corvara, Pescosansonesco Vecchio, Forca di Penne, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Civi-
taquana e la Chiesa Parrocchiale di Cugnoli con l’ambone di Nicodemo. La visita alle chiese è sta-
ta curata da Gabriella Albertini (8/6/2008). 
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Sulla cresta del Porrara, dove la Majella si unisce alla catena del Gran Sasso. Escursione geo-
morfologica con la guida di Gabriele Fraternali e di Daniele Berardi. Il percorso si articola sul cri-
nale meridionale del Monte Porrara (m 2.137) e permette osservazioni geografiche e geologiche 
sull’Abruzzo adriatico e sugli Altipiani Maggiori. Dalla stazione di Palena (m 1257), si è prosegui-
to a piedi su sentiero di montagna. Visita al nuovo Museo geopaleontologico situato nei locali del 
castello di Palena (22/6/2008). 
…E per tetto un cielo di stelle… Escursione notturna con la guida di Gabriele Fraternali e di Da-
niele Berardi. Dopo una breve presentazione del tema presso il rifugio del CAI “B. Pomilio” (m 
1892, Majella orientale), passeggiata facile e molto suggestiva per dare la possibilità, unica, di os-
servare l’altra metà del paesaggio: le stelle, ormai scomparse nelle aree urbane (5/7/2008). 
Turisti al vento: pietre e profumi di Sardegna. Viaggio di studio in Sardegna (21-28/7/ 2007). 
21/07: Olbia, Porto San Paolo (di fronte, le isole di Tavolara e Molara), Capo di Coda Cavallo, Ca-
la Brandinchi, Puntaldia, San Teodoro, Siniscola, Capo Comino (dune costiere), spiaggia di Ber-
chid, Orosei. 22/07: Cala Gonone: escursione in battello con visita della Grotta del Bue Marino, 
Cala Luna, Cala Sisine, Cala Goloritzè. 23/07: Oristano, penisola del Sinis, Tharros, chiesa roma-
nica di San Giovanni in Sinis, San Salvatore con visita all’altare ipogeo. Sosta all’area nuragica di 
Santa Cristina. 24/07: Villaggio nuragico di Serra Orrios, Tomba dei giganti di S’Ena e Thomes, 
Museo archeologico di Dorgali. Percorso facoltativo con fuoristrada al nuraghe Mannu e alla fore-
sta interna o visita alla grotta carsica di Ispinigoli nei pressi di Dorgali. 25/07: Palau, isole 
dell’Arcipelago della Maddalena con visita all’isola di Caprera. 26/07: Nuoro con visita alla chiesa 
della Solitudine, monte Ortobene, Museo Etnografico del Costume e delle Tradizioni Popolari del-
la Sardegna, Orgosolo, pranzo con i pastori sardi. Visita alla sorgente carsica di “Su Cologone”. 
27/07: Escursione di interesse paesaggistico. Visite a Pedra Longa (costa nei pressi di Baunei), 
Santa Maria Navarrese (amena località turistica), “Rocce Rosse “di Arbatax. 28/07: Tempio Pau-
sania (regno del granito e del sughero), le “sierre” di Aggius (interesse paesaggistico) e i siti ar-
cheologici di Arzachena. Costa Smeralda: Porto Cervo, Cala di Volpe e Porto Rotondo.  
La Murgia dei Trulli . Viaggio di studio in Puglia (7-9/12/ 2007). 
Visita al centro costiero di Giovinazzo, pernottamento nel trullo, visita di Alberobello, Martina 
Franca, Locorotondo e Cisternino; sulla via del ritorno visita a Polignano a Mare e Ostuni.  
Le Cinque Terre e dintorni. Viaggio in Liguria (24-27/4/2008). 
Partenza da Pescara per Marina di Pietrasanta. Escursione nel Golfo dei Poeti. La Spezia e giro 
delle tre isolette: Palmaria (dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità), Tino e Tinetto; visita 
di Portovenere e Lerici. Escursione alle Cinque Terre: partenza per Manarola in autobus lungo la 
strada panoramica per osservare dall’alto le caratteristiche del paesaggio terrazzato. A piedi lungo 
la cosiddetta “Via dell’Amore” si è giunti al borgo di Riomaggiore. Da qui in treno fino a Vernaz-
za e Monterosso, l’ultimo paese delle Cinque Terre, da dove si è rientrati alla Spezia in battello per 
osservare dal mare tutta la costa e i cinque borghi. Sulla via del ritorno: visita alla città di Lucca.  
Viaggio di studio in Corsica (18-27/7/2008). 
Partenza da Pescara per Livorno in autobus; imbarco sul traghetto e pernottamento alla fonda. Par-
tenza per Bastia, sbarco, partenza per Propriano. Escursioni nell’isola. Partenza da Propriano per 
Bastia e rientro a Pescara.  
 
BASILICATA  
La zona del Vulture. Rionero, Melfi (insediamento FIAT), Monticchio (22/10/2007). 
Matera. Tricarico, Borgo “La Martella”, Sassi di Matera (22/10/2007). 
Parco Nazionale del Pollino. Val d’Agri, Valsinni, San Severino Lucano (22-23/10/2007). 
Le suddette escursioni sono state effettuate in occasione del 50° Convegno Nazionale AIIG. 
 
CALABRIA 
La Sila. Sede del Parco Nazionale della Sila in località Cupone, Fallistro, I Giganti, Fossiata, Al-
topiano di Macchialonga (4/2007). 
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Valle dell’Esaro di Crotone. Località Sant’Anna, Isola Capo Rizzuto, Bacino Fiume Esaro, Baci-
no Fiume Tacina (9/2007). 
Massiccio del Pollino. Sede del Parco, Museo Naturalistico del Pollino, Piano Ruggio, Fossa del 
Lupo (pini loricati) (3/2008). 
La Sila. Le sorgenti e le fontane della Sila (6/2008). 
 
CAMPANIA 
Area archeologica di Nocera Superiore (Sa). Teatro ellenistico di Pareti, area archeologica di Piz-
zone, Tempio paleocristiano, chiesa di S. Maria Maggiore, Basilica Pontificia di Mater Domini, a 
cura di Leonardo Cicalese e Teobaldo Fortunato (21/3/2006). 
Vatolla. Castello de Vargas; Mostra «Premio d’arte internazionale sulla natura»; centro Storico di 
S. Maria di Castellabate: Palazzo Perrotti, Basilica Pontificia e Chiesa del Rosario (24-25/3/2006). 
Salerno. Frazione Giovi (Casalis Iobi Civitatis Salerni), a cura di G. Avossa (13/5/2006). 
Aliano-Val d’Agri . Comune di Aliano; tomba di Carlo Levi; parco letterario; diga del Pertusillo (a 
cura di V. Aversano e P. Palumbo; 18/6/2006). 
Visita alla mostra cartografica “Per i “carneadi” della Cartografia. Il microterritorio da posta in 
gioco a emozione”, a cura di V. Aversano (Salerno, Palazzo della Provincia; 13/12/2006). 
L’itinerario di Messer Jacopo e di Don Benedetto a San Cipriano Picentino: casa di Benedetto 
Croce e Jacopo Sannazzaro; Chiesa Madre; Sala Consiglio Comunale (5/5/2007). 
Vatolla-S. Maria di Castellabate. Castello de Vargas e dei luoghi di vita quotidiana del filosofo G. 
Battista Vico. S. Marco di Castellabate. Centro storico di S. Maria di Castellabate (a cura di V. 
Aversano e G. Preziosi; 10/6/2007).  
Visita alla mostra “L'enigma degli avori medioevali da Amalfi a Salerno”, guidata da Mario D'E-
lia (Salerno, Museo Diocesano; 27/02/2008). 
Padula-Teggiano, a cura di V. Aversano e S. Siniscalchi. Principali tappe: Certosa, visita guidata 
da Tiziana Mancini; Teggiano, visita guidata da Elio Cantelmi: centro storico, castello, cattedrale, 
convento della SS. Pietà, Museo diocesano delle erbe e delle arti e tradizioni popolari (27/4/2008). 
Salerno (Fratte)-Pellezzano. Zona archeologica di Fratte; Pellezzano: industria “Cartesar” (rici-
claggio della carta da macero proveniente da raccolta differenziata); Pellezzano e frazioni 
(27/5/2008). 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Promontorio di Focara (maggio 2006).  
Bologna, città tra terra ed acque (ottobre 2006). 
Rimini, città della cultura (ottobre 2006). 
Bologna, visita al Sistema Museale d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum (ottobre 2006). 
Parco del Delta del Po. Escursione di due giorni nell’ottobre 2006). 
Tuoro sul Trasimeno. Viaggio di studio di due giorni nel febbraio 2008 (progetto internazionale 
“Cammino di Annibale” per preparazione escursione per docenti scuole di ogni ordine). 
Rimini:  “ Domus del Chirurgo” . Visita guidata (marzo 2008).  
Saline di Cervia (maggio 2008). 
A tutte le escursioni hanno partecipato docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
La Sezione di Gorizia ha effettuato le seguenti escursioni guidate: 
Riserva naturale della foce dell’Isonzo (5/11/2006). 
Osservazione del volo delle aquile sul Monte Nanos  in Slovenia (3/3/2007). 
Altopiano della Bainsizza. Krvavec, Zgorelec e Vallone di Chiapovano (20/5/2007). 
Val Canale e luoghi napoleonici. Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto, Boscoverde e forra del 
torrente Slizza (17/6/2007). 
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Il carsismo nel flysch. Grotta di S. Giovanni d’Antro, Montefosca. Grotta sotto la chiesa di S. An-
drea, altopiano delle Fracadice (14/10/2007). 
Gorizia: visita alla mostra “Dalle Alpi all’Adriatico in ferrovia: con la Meridionale (1857) e con 
la Transalpina (1906)” (15/12/2007).  
Visita al Parco rurale delle Alture di Polazzo. Fogliano-Redipuglia (26/11/2008). 
Gorizia: visita al Palazzo Coronini Cromberg e al Palazzo Attems per la mostra “Abitare il 700” 
(22/02/2008).  
Cantieri navali di Monfalcone. Visita di una nave da crociera (1/3/2008). 

Osservazione degli uccelli sul Gran Ciglione nella Valle del Vipacco (15/3/2008). 

Visita alla mostra su Gengis Khan e il tesoro dei Mongoli a Treviso (20/4/2008). 

Visita ai fenomeni carsici di Rakov Skocjan (Rio dei Gamberi) e Cerknisko Jezero (Lago Zirco-
nio) nelle vicinanze di Postumia in Slovenia (25/5/2008). 

Viaggio di studio in Toscana (18-23/6/2008). 
 
LAZIO 
Le iniziative della Sezione regionale hanno spaziato dalle visite guidate di mezza giornata domeni-
cale alle escursioni di uno o più giorni nel territorio vicino, fino ai viaggi a medio e lungo raggio. 
Vulcano Laziale (Colli Albani). Escursione con la guida scientifica di Claudio Caputo e Andrea 
Pavesi (19/11/2006). 
Roma: Villa Torlonia. Visita con la guida scientifica di Andrea Pavesi (11/02/2007). 
Roma: Museo d’Arte Orientale. Visita organizzata da Grazia La Cerva con le guide della coopera-
tiva “Itiner-anti” (4/02/2007). 
Roma: Parco dell’Appia Antica, geotopo di Capo di Bove. Visita organizzata da Grazia La Cerva 
con le guide dell’Associazione Latium Volcano (25/3/2007). 
Parco dell’Uccellina e promontorio dell’Argentario. Escursione con la guida scientifica di An-
drea Pavesi (4-6/5/2007). 
Capua, S. Angelo in Formis, Caserta Vecchia. Escursione con la guida scientifica di Claudio Fe-
rone (20/5/2007). 
Viaggio di studio in Myanmar (Birmania). Organizzazione scientifica di Gino De Vecchis 
(28/12/2006-6/01/2007). 
Viaggio di studio in Spagna. Barcellona, Gerona, Cadaqués, abbazia di Monserrat, Saragozza, 
Madrid, Toledo (organizzazione scientifica di Daniela Pasquinelli d’Allegra; 5-11/4/2007). 
Viaggio di studio in Canada e Alaska. Regione pacifica del Canada, da Calgary e Jasper a Kam-
loops e le Canadian Rocky Mountains, dal ghiacciaio Columbia al Cache Creek, Lilloet e il lago 
Duffy per arrivare in seguito a Whistler, Victoria e l’isola di Vancouver. In Alaska: Anchorage e 
Whittier e i ghiacciai di Prince William Sound (organizzazione scientifica di Gino De Vecchis; 
24/7-8/8/2007). 
Roma: lettura e interpretazione in chiave naturalistica del paesaggio di Roma; passeggiata tra i 
geotopi dell’area dal Colosseo alla Rupe Tarpea, organizzata da Grazia La Cerva con le guide 
dell’Associazione Latium Volcano (28/10/2007). 
Viaggio di studio in Patagonia. Puerto Madrin e Punta Tomba, Penisola Valdes, Ushuaia e Parco 
Nazionale Terra del Fuoco, Beagle Channel, Calafate e Ghiacciaio Perito Moreno, Puerto Natales 
(attraversamento della frontiera con il Cile) e Parco Nazionale Torre del Paine (organizzazione 
scientifica di Gino De Vecchis; 26/12/2007-6/01/2008). 
Roma: mostra “Capolavori della Città Proibita”. Visita organizzata da Grazia La Cerva con le 
guide dell’Associazione “Itiner-anti” (17/02/2008). 
Viaggio di studio in Portogallo. Lisbona, Obidos, Fatima, Coimbra, Porto (organizzazione scienti-
fica di Daniela Pasquinelli d’Allegra; 20-24/3/2008). 
Viaggio di studio in Finlandia e Norvegia. Lapponia e Finmark (organizzazione scientifica di Gi-
no De Vecchis; 27/7-6/8/2008). 
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La Sezione provinciale di Latina  ha organizzato le seguenti escursioni: 
Napoli e Pozzuoli. Napoli sotterranea, Certosa e Museo di San Martino, solfatara di Pozzuoli 
(4/2007). 
Parco Nazionale del Circeo. Visita alla Villa di Domiziano (11/2007). 
 
La Sezione provinciale di Viterbo , con l’organizzazione e la guida scientifica del suo Presidente, 
Piero Di Carlo, ha realizzato le seguenti visite: 
Necropoli rupestre etrusca di San Giovenale (18/3/2007). 
Lago di Mezzano e Valentano (1/4/2007). 
Parco Archeologico e Naturale di Baratti e Populonia (22/4/2007). 
Vasanello e Palazzuolo (29/4/2007). 
Santuari francescani del Reatino. Greccio, Fonte Colombo, La Foresta e Poggio Bustone 
(13/5/2007). 
Monterano. Rovine del borgo (20/5/2007). 
Per l’anno 2008 le lezioni itineranti per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado hanno costi-
tuito nel loro insieme un corso di formazione in servizio della durata di trenta ore, dal titolo: “I Pa-
esaggi della Geografia”. Questi gli appuntamenti: 
Vasanello e Palazzuolo. Aspetti naturalistici e archeologici (6/4/2008). 
Bassano in Teverina e Lago Vadimone (13/4/2008). 
Sant’Antimo, Montalcino e Abbazia di Monte Oliveto (25/4/2008). 
Monti Lepini. Soste a Ninfa, Norba, Sermoneta e Abbazia di Fossanova (11/5/2008). 
Salerno, Paestum e Amalfi. Lezione itinerante in Campania (1-2/6/2008). 
 
LIGURIA 
Escursione a piedi (ore 3,30) da Nava (IM) alla Cima dei Prati di Còsio, con la guida di Roberto 
Pavan, per meglio conoscere gli aspetti peculiari delle Alpi Liguri (10/9/2006). 
Escursione a piedi (ore 4) da Nava (IM) a San Bernardo d’Armo, Bocchino di Sémola, Passo di 
Prale, con la guida di Roberto Pavan (22/9/2006). 
Escursione a piedi dal Passo della Teglia (IM) al Passo della Mezzaluna, con la guida di Roberto 
Pavan: aspetti botanici, geografico-fisici con osservazione di una dolina, archeologici; 4/10/2006). 
Escursione in pullman da Arma di Taggia e Imperia ai paesaggi autunnali della val Bòrmida, 
guidata da Roberto Pavan, Giuseppe Garibaldi e Maria Teresa Bresciano: soste in alta Val Varatel-
la, Bardineto con gli affreschi nella cappella di San Nicolò, Colle del Melogno, invaso del Lago di 
Osiglia, completamente svuotato per manutenzione, Altar con il Museo del Vetro (13/10/2006). 
Escursione in pullman da Arma di Taggia e Imperia nel Savonese e Acquese, guidata da Giusep-
pe Garibaldi. Soste a Cairo Montenotte per visita del centro storico, a Piana Crixia con vista al co-
siddetto “fungo di Piana” (interessante fenomeno di erosione selettiva), a Spigno, ad Acqui Terme 
con visita del centro storico (a cura di Lionello Archetti Maestri), a Sassello con visita del centro 
storico (19/10/2006).  
Escursione a piedi da Genova (Molo Vecchio, inizio Via del Sale) a Porta delle Chiappe, per an-
tiche cröse, con la guida di Maria Pia Turbi (28/10/2006 pomeriggio).  
Escursione lungo la Via del Sale da Trensasco a Casella, con partenza da Genova col trenino a 
scartamento ridotto di Casella, un tratto a piedi dalla Crociera di Pino fino a Casella, ritorno in tre-
no (guida scientifica di Maria Pia Turbi, 29/10/2006).  
Viaggio in treno a Firenze per la “Festa della geografia”, da Sanremo, Imperia, Alassio, guidato 
da Giuseppe Garibaldi (2-3/12/2006).  
Escursione da Imperia e Arma di Taggia nel Nizzardo (Valle del Loup e Antibes), con la guida di 
Giuseppe Garibaldi (8/12/2006).  
Escursione da Arma di Taggia e Imperia a Chiavari (visita del museo Rocca e del centro storico, a 
cura di Renata Allegri), San Salvatore di Cogorno (abbazia) e Lavagna, con la guida di Giuseppe 
Garibaldi (20/12/2007).  
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Escursione in treno (da Genova, ma con coincidenza da Imperia) alle Cinque Terre, a cura di An-
gelo Perini (11/02/2007).  
Viaggio nella Spagna sud-occidentale (Andalusia), con carattere di corso d’aggiornamento itine-
rante, con la guida di Giuseppe Garibaldi. Vi è stata una descrizione geografica dell’intero itinera-
rio, con soste a Màlaga, Marbella, Gibilterra (la Punta), Cadice, Siviglia, Cordova, Granada, Alme-
ria, Murcia, Elche e Alicante. I soci hanno apprezzato molto il viaggio, dal punto di vista sia orga-
nizzativo sia culturale (17-24/02/2007). 
Escursione in auto e a piedi da Ceriana (IM) su un percorso di interesse geografico, botanico e 
geologico (Ceriana e il castagno di Fumajn), con la guida da Roberto Pavan (11/3/2007). 
Escursione al Monte di Portofino e San Fruttuoso di Capodimonte, in pullman da Carrara e da 
Sanremo-Imperia fino a Ruta di Camogli, quindi a piedi o in battello a San Fruttuoso. Importante 
per un incontro di conoscenza tra i soci delle due sezioni provinciali “estreme”. Guide rispettive: i 
presidenti provinciali, Anna Lia Franzoni e Giuseppe Garibaldi (25/3/2007). 
Escursione a piedi a partire da Césio (IM) per il pizzo d’Evigno, importante punto panoramico del 
Dianese, con la guida di Roberto Pavan (15/4/2007).  
Escursione in pullman da Sanremo-Imperia a Varazze e dintorni, con la guida di Giuseppe Gari-
baldi. Visite di Arenzano Pineta (interessante villaggio turistico autosufficiente), del centro storico 
di Varazze, di un museo della ceramica ad Albisola (29/4/2007). 
Escursione a piedi da Ponte di Nava (IM/CN) nella Valle del Tanarello, con la guida di Roberto 
Pavan: visita di un’area di antica antropizzazione, ora abbandonata (6/5/2007). 
Escursione in pullman da Carrara a Milano per visitare una mostra e un museo, sotto la guida or-
ganizzativa di Anna Lia Franzoni (20/5/2007).  
Viaggio in Sardegna, guidato da Giuseppe Garibaldi. Il viaggio è stato descritto da un punto di vi-
sta geografico, con numerose soste e visite (quelle di Cagliari sono state curate da Augusta Cal-
bucci, Anna Maria Corrado e Claudia Atzeni). L’itinerario seguito in Sardegna è iniziato a Porto 
Torres ed è proseguito per Castelsardo, Tempio Pausania, Porto di Vignola, Santa Teresa Gallura, 
Palau, La Maddalena, Caprera, Olbia, Nuoro, Dorgali (Cala Gonone, Cala Luna), Oliena, Fonni, 
lago di Gùsana, Tonara, Seùi, Lanusei, Barì Sardo, Cagliari, Bithia, Sant’Antioco, Carbonia, Igle-
sias (città; tempio romano di Antas), Arborea, Oristano, Cùglieri, Bosa, Torralba (nuraghe “sa do-
mu de su Rei”, chiese romaniche a Borutta e Saccargia), Sassari, Alghero, Fertilia, completandosi 
ancora a Porto Torres. Il viaggio ha entusiasmato i soci partecipanti e anche l’organizzazione è ap-
parsa molto curata (13-22/5/2007). 
Viaggio in pullman da Savona in Bretagna e Cornovaglia, organizzato dalla Sezione di Savona 
insieme alla locale sezione della SIDEF, Società dei Francesisti. Guida (per l’AIIG): Iva Raneri 
(15-26/6/2007).  
Escursione a piedi nella Gola di Gòuta (IM), a cura di Roberto Pavan: “L’anello del monte Lega”, 
nell’area di confine italo-francese, interessante per le belle abetine (17/6/2007). 
Escursione in pullman da Sanremo-Imperia alle Alpi Apuane, con la guida di Giuseppe Garibaldi 
(visita di Massa, con la guida di Anna Lia Franzoni; delle cave di Colonnata, con la guida di Anna 
Spazzafumo; della mostra dello scultore carrarese del Seicento P. Tasca) (23/6/2007).  
Viaggio nell’Inghilterra meridionale, previsto con la guida di Giuseppe Garibaldi poi sostituito da 
Pietro Ferlito. Dopo il trasferimento in aereo Milano-Londra, si sono visitate Londra stessa, quindi 
Winchester, Salisbury, Stonehenge, Exeter, Plymouth, Penzance (Land’s End), il Parco Nazionale 
di Dartmoor, Bath, Gloucester, Stratford-upon-Avon, Oxford, Canterbury (23-30/7/2007). 
Escursione in pullman da Sanremo-Imperia nella Val Graveglia, con visita della miniera di man-
ganese di Gambatesa (comune di Ne, GE) e del borgo di Varese Ligure (SP). Guida di Giuseppe 
Garibaldi (29/9/2007). 
Escursione in pullman da Sanremo-Imperia per la Liguria orientale, con soste a Lévanto, Pignone, 
Sesta Godano e Portovenere. Guida di Giuseppe Garibaldi (27/10/2007). 
Escursione a piedi da Ruta (GE) al santuario di Caravaggio, al castellaro di monte Borgo e a pic-
coli borghi rurali, a cura di Maria Pia Turbi (11/11/2007). 
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Escursione in pullman da Sanremo e Imperia per la Lunigiana e Carrara, con visite a Bolano, Ca-
prìgliola, Villafranca, Filetto, Malgrate, Bagnone. Guida di Giuseppe Garibaldi (20-21/4/2008). 
Viaggio nel Reggino e Sicilia orientale, con partenza da Imperia e Genova (andata in treno fino a 
Lamezia Terme, percorso locale in pullman, rientro in nave da Palermo), guidato da Giuseppe Ga-
ribaldi. Si è trattato del completamento di due precedenti visite (Calabria centro-settentrionale; Si-
cilia occidentale e Pantelleria), e si è potuto vedere l’Aspromonte, la “conurbazione dello Stretto” 
(per Messina, con la guida di José Gambino e Maria Teresa Taviano), le Eolie, la costa acese e Ca-
tania (con la guida di Antonio e Caterina Marino), l’Etna, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Agri-
gento (10-20/5/2008). 
Escursione a piedi (a cura di Roberto Pavan) per l’anello di Monte Lega, a carattere geografico-
naturalistico (8/6/2008). 
Escursione in pullman da Cipressa-Imperia al Genovesato e all’Oltregiogo, con soste al passo del-
la Bocchetta, a Voltaggio, a Gavi, a Novi e al Parco delle Capanne di Marcarolo, con la guida di 
Giuseppe Garibaldi e Angelo Repetto (14/6/2008). 
 
LOMBARDIA 
Viaggio d’istruzione nella Toscana “minore” (27-30/4/2007).  
27/4: Vellano e la “Svizzera Pesciatina”; 28/4: Carrara: le cave di marmo e la Garfagnana; 29/4: la  
Valdinievole con il paese di Collodi; 30/4: Pietrabuona, San Quirico, Castelvecchio (guida scienti-
fica di Publio Biagini e Alessandro Schiavi). 
Escursione scientifica in Lomellina, visita della mostra “Da Pellizza a Carrà: artisti e paesaggio, 
natura e realtà del mondo contadino” e del Castello Visconteo di Vigevano (guida scientifica di 
Mauro Preda, fiduciario della sezione di Pavia; 11/11/2007). 
Viaggio d’istruzione in Tunisia: mare, deserto, oasi, centri urbani, siti preistorici e archeologici, 
tradizioni locali (28/12/2007- 4/01/2008), guidata da Messaoud Yamoun (Tunisi), Dino Gavinelli 
e Alessandro Schiavi. 28/12: Tunisi, Charthage Sidi BouSaid; 29/12: Zaghouan, Kairouanais, Sa-
hel, Kairouan, El Djem, Sfax, Gabés, isola di Djerba; 30/12: isola di Djerba e Ras Rmel; 31/12: re-
gione dei Ksours e della montagna berbera, Tataouine Douiret e Chénini Bénikhédache, circuito 
tematico dei dinosauri e del Giurassico; 1/1/08: Douz e circuito sahariano da Tamerzrat a Zaafra-
ne; 2/1/08: oasi di Kébili, visita oasi del Djerid e delle montagne, Tozeur; 3/1/08: oasi di montagna 
di Chébika, Tamerza, Midès e il bacino dei fosfati di Metlaoui, gole di Seldja, Hammamet Yasmi-
ne; 4/1/08: Tunisi e volo di rientro in Italia. 
“Sacro Monte di Varese: arte, religiosità, ambiente naturale”. Escursione scientifica con salita a 
piedi  (guida scientifica di Carlo Brusa, 7/3/2008). 
Il paesaggio del Tortonese: visita del centro storico di Tortona, dell'abbazia cistercense di Rivalta 
Scrivia, di Serravalle Scrivia, del sito archeologico di Libarna e dell'outlet di Serravalle, uno dei 
primi in Italia e uno dei più grandi in Europa (guida scientifica di Luciano Maffi e Alessandro 
Schiavi, 20/4/2008). 
 
MARCHE  
Castelli, ville e territori sconosciuti del territorio di San Severino (guida scientifica di Luca Cri-
stini, 12/3/2006). 
Matelica: saperi e sapori. Visita al Museo Civico e Archeologico in cui è conservato il famoso 
“Globo di Matelica”, orologio solare sferico in marmo, datato I-II secolo d.C. (2/4/2006). 
Camerino e dintorni: tra arte e natura. Pinacoteca di Camerino, Castello di Lanciano, Torre del 
Parco, Rocca di Aiello, Riserva naturale di Torricchio (guida scientifica di Michela Avi, 
30/4/2006). 
Pollenza e Treia: sentieri d’arte e sentieri dell’Italia minore in collaborazione con Legambiente 
(20-21/5/2006). 
L'Aula Verde di Valleremita (Fabriano). È un'oasi naturale nel cuore dell'Appennino umbro-
marchigiano, provvista di laboratorio e museo naturalistico e di un percorso didattico attrezzato 
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che si sviluppa all'interno del bosco di Valdisasso. Visita all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso 
(quota 600 m) dove agli inizi del XIII sec. soggiornò San Francesco (23/9/2007). 

Villa-Museo del Balì e chiesa di San Francesco in Rovereto (Saltara - PU). La settecentesca Villa 
del Balì ospita un centro dedicato alla scienza, rinnovando un'antica tradizione di ricerca che aveva 
visto secoli addietro la famiglia Negusanti, proprietaria della struttura dalla fine del sec. XIV, scru-
tare il cielo attraverso quattro torri di osservazione. Il Museo (con il Planetario, l'Osservatorio e i 
numerosi Laboratori) offre ai visitatori spunti interessanti per avventurarsi nell'affascinante mondo 
della scienza. A breve distanza sorge la chiesa di San Francesco, un esempio di tardo gotico, fra i 
più importanti nelle Marche (guida di Glauco Martufi, 14/10/2007). 

Museo della Città di Urbino. La visita ha avuto come guide d’eccezione gli ideatori e curatori del 
Museo: Roberto Bua, Silvia Cuppini e Tiziana Fuligna (28/01/2008). 

Museo Storico Ambientale (MuSA) di San Giorgio di Pesaro. Interessante visita al museo, che è 
ospitato negli spazi restaurati del palazzo del centro storico noto come “Casa della Mina”. Il per-
corso espositivo, di forte valenza didattica, è stato realizzato con l'obiettivo di valorizzare testimo-
nianze demo-antropologiche legate alla storia, alla memoria, al lavoro e alle tradizioni di una co-
munità. Il museo vuole raccontare e approfondire lo stretto legame tra alcune tradizioni e attività e 
l'ambiente con le sue componenti faunistiche e floristiche. In particolare, sono descritte attività 
quali la produzione del miele e della seta (2/3/2008). 

Parco Archeologico di Urbisaglia (MC) e Abbazia di Piastra. Presso l’Abbazia, visita alla mostra 
“Herbaria - Segreti e magie del mondo della natura”: mostra d’Arte culinaria, Artigianato mona-
stico, Farmacia dei Conventi, Cinema e Cibo - Assaggi di Cinema, Mercato delle erbe e prodotti 
naturali, ecc. (25/5/2008). 
Seconda Visita al Museo della Città di Urbino (28/5/2008). 
Castelluccio di Norcia (PG). Escursione con mezzi propri alla “Fiorita” di Pian Grande, Pian Pic-
colo e Pian Perduto (guida scientifica di Peris Persi, 15/6/2008).   
Peris Persi, nella sua qualità di referente dell’AIIG per il Settore Viaggi, ha organizzato e guidato i 
viaggi internazionali a lungo raggio, aperti alla partecipazione di soci di tutte le sezioni regionali 
(cfr. par. 1.5 lettera H). 

 
MOLISE 
Termoli. La valle del Biferno tra Storia e Geografia (aprile 2008). 
Abruzzo: Santo Stefano di Sessanio (luglio 2008). 
 
PIEMONTE 
La Sezione regionale ha realizzato nel 2006 una visita notturna al Parco della Mandria (Venaria). 
La Sezione di Cuneo ha organizzato viaggi ed escursioni sempre molto coinvolgenti, di cui si dà 
conto di seguito. 
Cherasco. Guidato da Alda Piovano, il gruppo si è recato sui bastioni per osservare e capire il fe-
nomeno della cattura del Tanaro; si è poi effettuata la visita della città (impianto urbano) e dei 
principali monumenti. Al termine del pomeriggio alcuni soci hanno visitato la mostra su Casorati 
(11/11/2006). 
Parco della Mandria. Passeggiata notturna nel Parco, guidati da un guardaparco, per sentire e ve-
dere gli animali che popolano il Parco di notte (30/11/2006). 
Padova, Verona, Mantova. Visita alle mostre sul Mantegna nelle tre città, della Cappella Olivetani 
a Padova, della Camera degli Sposi e del Palazzo San Giorgio a Mantova (8-9/12/2006). 
Museo Archeologico di Torino. Visita alla mostra “Argenti. Pompei, Napoli” (10/01/2007). 
Viaggio a Roma. Esplorazione di alcune zone della città percorrendole, per quanto possibile, a 
piedi (da piazza Venezia a S. Giovanni in Laterano; dai Musei Vaticani a Villa Farnesina a Villa 
Borghese), visitandone luoghi (cimitero acattolico), basiliche, chiese, ville e dimore storiche (Villa 
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Farnesina, Villa Torlonia), quartieri, musei, gallerie, catacombe, aree archeologiche (7-
10/02/2007). 
Il Lazio a sud-est di Roma. Visita a Tivoli, Anagni, Ferentino, Alatri, Palestrina, Abbazia di Ca-
samari (4-7/4/2007). 
Torino: visita della mostra “I Macchiaioli. Sentimento del vero” (21/4/2007). 
Valle Sesia. Osservazione e spiegazione della morfologia della valle, notizie storiche ed economi-
che del territorio percorso; visita dei centri di Alagna, con il museo dei Valser e le emergenze arti-
stiche, Varallo e il Sacro Monte, Campertogno (guida scientifica di Maria Luisa Ronco, 29-
30/4/2007). 
Viaggio in Sicilia centro-occidentale. Guidato da Sandro Privitera (geologo dell’università di Ca-
tania), il gruppo ha proceduto a una lettura geomorfologica del territorio attraversato (con alcuni 
percorsi a piedi); sono state fornite informazioni sulla storia e l’economia passata e presente, si so-
no visitati i siti archeologici e le emergenze artistiche, geologiche e naturalistiche. Località visitate: 
Palermo, sulle Madonie il Vallone degli Angeli con gli ultimi esemplari di Abies Nebrodensis, 
Piano Battaglia, Cefalù, Erice, San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro, Isole Egadi (Levanzo, 
Favignana), Marsala, l’isola di Mozia, Segesta, cave di Cusa, Selinunte, Eraclea Minoa, Valle dei 
Templi ad Agrigento, Riserva di Torre Salsa, riserva naturale delle Macalube di Aragona, Catania 
(22-31/8/2007). 
Tortona e Volpedo. Visita alle mostre su Pellizza da Volpedo “Luce, controluce, iridescenze” a 
Volpedo e Tortona; visita dei due centri (30/9/2007). 
Castelletto Stura. Presentazione dei restauri della cappella cimiteriale, a cura di Laura Marino e 
Francesca Quasimodo (6/10/2007). 
Torino: visita della mostra “Afganistan. I tesori ritrovati”  (3/11/2007).  
Ferrara. Guidati da Bruno Menegatti dell’Università di Bologna, mappe alla mano si è analizzata 
la posizione di Ferrara nel territorio e il suo ruolo; la città è stata percorsa per capirne la forma (il 
nucleo originario e le varie addizioni). Si è poi passati alla visita della mostra “Cosmè Tura e 
Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este” (10-11/11/2007). 
Cuneo: visita della mostra “Intessendo il museo”. Mostra di paramenti liturgici “giacenti” nelle 
varie sacrestie. Laura Marino, una delle curatrici, ha fatto ripercorrere la storia e le tradizioni ri-
guardanti la religione, i vari tipi di tessuto e la loro diffusione (15/11/2007). 
Torino: visita di Palazzo Madama e della mostra “I Longobardi a Palazzo Bricherasio” 
(16/12/2007). 
Alba: visita della mostra “La collezione di Roberto Longhi”  (18/01/2008). 
Viaggio a Firenze. Con la storica dell’arte Elena Garello si sono effettuate visite mirate a luoghi, 
monumenti e musei per inquadrare il Rinascimento a Firenze (8-11/02/2008). 
Il Lazio a nord di Roma. Guidati da Piero Di Carlo, i partecipanti hanno effettuato una lettura ge-
omorfologica del territorio percorso, sono state fornite informazioni sulla storia e l’economia, si 
cono visitati siti archeologici ed emergenze artistiche e naturalistiche nelle località di: Viterbo, Tu-
scania, Tarquinia, Riserva naturale del Lago di Vico, Caprarola, Civita di Bagnoregio. Sulla via del 
ritorno, tappa a Perugia per la visita della mostra su Pintoricchio (19-22/3/2008). 
Isole di Lerins. Giro a piedi dell’isola di S. Honorat, visita dell’antico monastero fortificato e delle 
cappelle sparse sull’isola, guidati da Sandro Tonietta. Visita di Antibes (20/4/2008). 
Viaggio in Molise e Parco nazionale di Abruzzo-Lazio-Molise. Guidati da Rocco Cirino, presiden-
te dell’AIIG-Molise, i partecipanti hanno visitato le seguenti località: Guardialfiera, Acquaviva, 
San Felice, Campobasso, Altilia, Monti del Matese, Isernia, Pietrabbondante, Agnone, Capracotta, 
San Vincenzo al Volturno, le Mainarde, Monteroduni. Agnese Petrelli, presidente dell’AIIG-
Abruzzo, ha guidato un’escursione nelle località di Scanno, Sulmona e Pescocostanzo (22-
29/8/2008). 
La Sezione di Vercelli-Novara ha organizzato con successo le seguenti iniziative: 
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Viaggio di studio in Bulgaria. Sofia, Velico Tarnovo, villaggio-museo Arbanassi, parco archeolo-
gico di Madara, Varna, centro turistico balneare e termale sul Mar Nero, Kazanlak, Plovdiv sul 
fiume Marica (guida scientifica di Maria Luisa Ronco, 30/4-7/5/2006). 
Escursione in Val Roia. Spettacolari ambienti naturali e centri di Saorgio, Briga e Tenda con il 
Museo delle Meraviglie (guida scientifica di Giuseppe Garibaldi, 20/5/2006). 
Visita di Novara. Sviluppo diacronico della città, interventi dell’Antonelli, complesso del Broletto 
con il Battistero paleocristiano (guida scientifica di D. Brusati e F. Dessilani, 21/3/2007). 
Visita di Aosta. Segni dell’epoca romana, medievale e moderna. Salita a Charvensod, da cui si 
domina la conca di Aosta, circondata dai monti (guida scientifica di A. Cerutti, 9/6/2007). 
Venezia-Mestre. Osservazione delle trasformazioni avvenute nell’ambito dei progetti di riqualifi-
cazione fluviale e di recupero del paesaggio (guida scientifica di B. Baldo, 14-16/9/2007). 
 
PUGLIA 
La Sezione di Bari  ha organizzato un’escursione all’Oasi vegetale di Mellitto (BA); principali tap-
pe: Bari, Palo del Colle, Mellitto (22/5/2008). 
La Sezione di Lecce ha organizzato le seguenti escursioni: 
Salento meridionale. L’itinerario turistico, effettuato con auto d’epoca, ha preso le mosse da Lec-
ce e si è concluso a S. Maria di Leuca, toccando i territori dei comuni di Carpignano Salentino, Ca-
strignano dei Greci, Cursi, Sanarica e Poggiardo (20/3/2006). 
Il Tavoliere di Lecce. L’itinerario turistico, effettuato con auto d’epoca, è stato arricchito dalle vi-
site ad alcune aziende di trasformazione dei prodotti agricoli (uva e olive) e di artigianato locale 
(20/3/2007). 
Il paesaggio delle pietre a secco nel Salento delle Serre. Principali tappe: Poggiardo, Sanarica, 
Supersano, Specchia, Alessano, Tricase, Ugento (30/11/2007). 
Percorsi di luce mariana. Il percorso ha offerto la visita di celebri chiese, urbane e rurali, dedicate 
alla SS. Vergine Maria ed ha consentito di apprezzare alcuni avvincenti scenari del paesaggio rura-
le salentino (20/3/2008). 
Valle della Cupa. Escursione nel paesaggio rurale nei dintorni di Lecce, organizzata con la colla-
borazione del “Gruppo Speleologico ‘Ndronico” (29/4/2008). 
La Sezione di Taranto ha effettuato la seguente escursione: 
Le gravine dell’arco ionico. Viaggio alla scoperta dell’identità territoriale. Gravine di Massafra, 
Chiese rupestri di Mottola. Gravine di Castellaneta (22/4/2007). 
 
SARDEGNA 
La Sezione di Cagliari  ha effettuato le seguenti escursioni: 
Necropoli di Pill’e Matta e Tomba dei Giganti, San Pietro Paradiso (19/11/2006). 
Il territorio di Barumini : Palazzo Zapata, complesso museale, chiese di vari periodi; Tuili : Par-
rocchiale col retablo del Maestro di Castelsardo e altare settecentesco (28/01/2007).  
Il territorio di Samugheo e le attività economiche. Visita al Museo dell’arte tessile e a un labora-
torio artigiano (25/02/2007). 
Navigazione sul lago del Mulargia e visita del paese di Mandas (25/3/2007). 
Il territorio di Mores e il dolmen di “Sa Coveccada”; il territorio di Oschiri e la chiesa romanica 
di S. Maria di Castro (29/4/2007). 
Gallura settentrionale e siti archeologici di Arzachena (26-27/5/2007). 
Viaggio di studio in Spagna. Pamplona, Oviedo, Santiago, Burgos, Leon e Saragozza (marzo 
2007). 
La Sezione di Sassari ha effettuato:  
Viaggio di studio a Dubai, Emirati Arabi e Oman (5/10-18/10/2006). 
Sanluri. Castello, museo e siti archeologici della zona (26/11/2006). 
Viaggio di studio in Tunisia. Hammamet Jasmin, Old Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui 
(29/12/2006-2/01/2007). 
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Oschiri e Berchidda. Visita a un caseificio e a un’attività legata al lavoro della donna e alla tradi-
zione: la produzione di “panadas” (28/01/2007). 
Viaggio di studio in Thailandia. Bangkok, Puket, Krabi, Mare delle Andamane (18/3-28/3/2007). 
Villanovaforru. Visita alla Mostra dell’arte precolombiana e al Parco archeologico di Genna Maria 
(15/4/2007). 
Sarcidano, Barbagia di Seulo e Orrolì, navigando il Flumendosa (13/5/2007). 
Sulcis. Isola di San Pietro. Miniera di Serbariu (8-10/6/2007). 
Viaggio in Cina. Pechino, Badaling, Chengde, Xian, Guilin, Shanghai (8-20/10/2007). 
Villanova Monteleone. Parco archeologico, nuraghe Appiu, necropoli ipogea di Pottu Codinu, mu-
seo etnografico, Monteleone Roccadoria (28/10/2007). 
Montiferru e Santulussurgiu (25/11/2007). 
Cuglieri e Pittinurri (3/02/2008). 
Campidano di Milis. Stagno Sale ‘e Porcu, Pottu Idu, cimitero monumentale e monastero di Bona-
cardo (2/3/2008). 
Viaggio a Zanzibar (20-28/3/2008). 
Montevecchio. Compendio museale (1/5/2008). 
Il “girotonno” nelle isole sulcitane. Portoscuso, S. Antioco, S. Pietro (31/5-2/6/2008). 
Toscana: Chianciano (23-30/8/2008). 
 
SICILIA 
 “Geografia e letteratura: sulle orme di Camilleri”: escursione nella provincia di Ragusa. Tappe 
principali: Cava d’Ispica, Ragusa Ibla, Modica, Castello di Donnafugata (30/9-1/10/2006). 
Parco fluviale dell’Alcantara (30/9/2007). 
Sezione di Messina: 
“Il paesaggio tra natura e cultura”: il Parco fluviale dell’Alcantara e il versante occidentale 
dell’Etna. Francavilla di Sicilia (Antiquarium, Convento dei Cappuccini, Cuba bizantina), Parco 
fluviale dell’Alcantara, Maniace (parco e castello di Nelson, donato dai Borboni all’Ammiraglio 
inglese), Bronte (visita a un’azienda interessata alla lavorazione del pistacchio). 
 
TOSCANA 
Monaco di Baviera: visita della città e dei musei più importanti; visita alla Scuola Europea; escur-
sione nei dintorni; visita a Dachau (6-9/5/2006). 
Grotte di Toirano e sito preistorico dei Balzi Rossi, con estensione al principato di Monaco (16-
17/12/2006). 
Abbazia di San Galgano (maggio 2007). 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE 
Castelli della Valle dell’Adige: Castello di Monreale, Castello di San Gottardo, Castel Firmian, 
Rocca di Salorno. L’escursione, riservata a insegnanti di scuola primaria, è stata volta a promuove-
re la conoscenza e la tutela dei beni ambientali e culturali del territorio regionale (a cura di Gina 
Agostini, Carla Emma Agostini, Annalisa Bonomi; maggio 2006). 
Miniere di Faedo (TN). Escursione rivolta a docenti del Primo Ciclo di Istruzione (a cura di Gina 
Agostini, Carla Emma Agostini, Annalisa Bonomi; maggio 2007). 
 
UMBRIA 
Alta Valle del Tevere, con visita alla mostra “Gli esordi di Raffaello” a Città di Castello 
(28/4/2006). 
Orvieto e Narni, con visita guidata delle città e di alcune strutture sotterranee (20/4/2008). 
Isola Maggiore del Lago Trasimeno; al rientro: visita del Museo della Pesca con la guida di Er-
manno Gambino, conoscitore e studioso dell’area trasimenica (18/5/2008). 
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VALLE D’AOSTA 
Piccolo San Bernardo. Sosta a Pré St. Didier, visita ai resti della mansio - stazione di tappa co-
struita dai Romani - e al cromlech protostorico (guida scientifica di Augusta Cerutti, 15/10/2006). 
Tesoro della Cattedrale di Aosta (guida scientifica di Enrica Meynet, 3/3/2007). 
Genova: gli antichi palazzi. Le strade nuove di Genova e il sistema dei Palazzi dei Rolli, ricono-
sciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2006 (guida scientifica di Maria Pia Turbi, 
18/3/2007). 
La Rivoire: tipico villaggio valdostano della Valgrisenche (guida scientifica di Pierpaolo Careggio, 
5/5/2007). 
Val Maira e oasi naturalistica dei “Ciciu” di Villar San Costanzo. Visita delle numerose colonne 
originate dall’erosione naturale e sormontate da un grosso masso di pietra, che la popolazione loca-
le ha da sempre denominato “ciciu”, ovvero pupazzi (guida scientifica di Francesco Prinetti e Elvio 
Lavagna, 13/5/2007). 
Les Mines du Mont Chemin (Martigny – Svizzera). Visita dell’ultimo lembo di Monte Bianco pri-
ma della Valle del Rodano (guida scientifica di Francesco Prinetti, 27/5/2007). 
Alla scoperta del territorio di Donnas: caratteristico paesaggio della Bassa Valle (guida scientifica 
del geologo Luca Ceragioli, 9/6/2007). 
Viaggio di studio alla scoperta dell’Auvergne e di Vulcania (Francia). Thiers, Vulcania e Parco 
dei Vulcani dell’Auvergne a Saint Ours Les Roches, Puy de Dôme, Clermont Ferrand (guida 
scientifica di Francesco Prinetti, 23-25/6/2007). 
Aspetti della Valgrisenche (guida scientifica di Augusta Cerutti; per gli aspetti storici: Pierpaolo 
Careggio; per gli aspetti geologici: Francesco Prinetti; 15/10/2007). 
Torino: riorganizzazione urbanistica della città (guida scientifica di Carla Lanza Dematteis e 
Claudia Binelli, 15/3/2008). 
Aosta: l’anfiteatro da sito romano a convento. Iniziativa nell’ambito della “Giornata FAI di pri-
mavera” (guida scientifica degli allievi del Liceo Classico, coordinati dalla loro insegnante, Marie 
Rose Colliard, e dalla presidente AIIG della Valle d’Aosta, Maria Clara Freydoz; 5/4/2008). 
Uno sguardo su Novara e sul Novarese. Chiesa parrocchiale e scavi archeologici a Sizzano; Car-
pignano Sesia con visita della Chiesa di San Pietro in Castello; San Nazzaro Sesia con visita 
dell’Abbazia benedettina; centro storico di Novara (guida scientifica di Donatella Balzani, Franco 
Dessilani, Maria Luisa Ronco; 20/4/2008). 
Forte di Bard e Museo delle Alpi con guida in loco (10/5/2008). 
Media Valle dell’Arve e Contamines Montjoie (Savoia). Valle di Contamines-Montjoie da Nôtre 
Dame de la Gorge a Saint Nicolas de Véroce; cappelle rurali nei dintorni di Combloux; cascata di 
Arpenaz nei dintorni di Sallanches (guida scientifica di Francesco Prinetti, Jean Paul Gay, Roberta 
Bordon, Omar Borettaz; 25/5/2008). 
 
VENETO 
Parco naturale regionale della Lessinia. Verona, Valpantena, Bosco Chiesanuova, Alta Lessinia, 
rientro a Verona (5/2007). 
 
2.5. CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO  
Gli appuntamenti congressuali costituiscono, anche a scala locale, importante occasione di scam-
bio di esperienze intorno alla focalizzazione di temi e aspetti particolari. Gli interessanti convegni, 
che sono stati realizzati in molte sezioni, hanno riscosso un rilevante successo, anche in termini di 
partecipazione dei soci e di apertura alla realtà locale. Ne diamo conto procedendo, come al soli-
to, a una succinta elencazione regionale. 
 

ABRUZZO  
“L’Abruzzo tra i millenni”. Convegno organizzato a Pescara per celebrare il 30° anniversario di 
costituzione dell’AIIG-Abruzzo (19-20/5/2007). Nella prima giornata, dopo l’introduzione ai lavo-
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ri da parte della Presidente dell’AIIG-Abruzzo, Agnese Petrelli, e i saluti di Michelangelo Ruggieri 
(Emerito Università “G. D’Annunzio” di Chieti), fondatore e primo presidente della Sezione, si 
sono susseguite relazioni che hanno suscitato grande interesse: Gino De Vecchis (Sapienza Uni-
versità di Roma): “Aiig Abruzzo: quale futuro?”; Armando Montanari (Università di Chieti): “La 
geografia del gusto, il gusto della geografia”; Franco Farinelli (Università di Bologna): “Una re-
gione tra il plurale e il singolare”; Brig. Gen. Carlo Colella (Comandante IGM Firenze): 
“L’Istituto Geografico Militare: attualità e prospettive” ; Andrea Cantile (Direttore Rivista “Uni-
verso”): “L’Abruzzo nell’Universo”. Nella seconda giornata, dopo l’escursione a Gagliano Aterno 
(AQ) e la visita al centro storico, si è tenuta una tavola rotonda sulla “Conservazione della biodi-
versità in Abruzzo”. Sono intervenuti: Fernando Tammaro (Università dell’Aquila): “Diversità 
delle piante officinali nel territorio abruzzese e sua gestione”; Gianfranco Pirone (Università 
dell’Aquila): “Biodiversità vegetale in Abruzzo: dalle spiagge adriatiche alle vette appenniniche”; 
Gualtiero Mancini (Corpo Forestale dello Stato): “Modificazioni della biodiversità vegetale in A-
bruzzo negli ultimi trent’ anni: i boschi”; Livia Mattei (Corpo Forestale dello Stato): “Modifica-
zioni della biodiversità vegetale in Abruzzo negli ultimi trent’anni a seguito dell’azione antropica: 
alcuni esempi nei mammiferi”. A chiusura del convegno, nel chiostro del Convento di Gagliano si 
è tenuto un concerto di Astrea Amaduzzi (soprano e flauti) e di Pierluigi D’Amato (pianoforte e 
tastiere). 
 “I Sistemi di Informazione Geografica (GIS) per la cultura e la società abruzzese” . Giornata di 
studio organizzata dalla Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università “G. D’Annunzio”, dalla 
Biblioteca “Di Giampaolo” di Pescara e dall’AIIG-Abruzzo, in occasione della giornata mondiale 
dei sistemi di informazione geografica (curatore dei lavori: Armando Montanari, 15/11/2006).  
“Gisday” in piazza Salotto, nell’ambito delle domeniche ecologiche della città di Pescara (a cura di 
Armando Montanari, 19/11/2006).  
“ Il paesaggio montano”. Giornate di studio a Santo Stefano di Sessanio (AQ). Sono state realizza-
te visite guidate a: chiese di S. Pietro ad Oratorium e Santa Maria ad Cryptas di Fossa, Santo Ste-
fano di Sessanio e l’albergo diffuso, Castelvecchio Calvisio (guida scientifica di Gabriele Fraterna-
li, 24-25/02/2007).  
“ Il paesaggio montano dei monti Sibillini” . Giornate di studio ad Arquata del Tronto (AP) con vi-
sita al centro storico di Norcia, “passeggiata natura” e visita alla rocca medievale di Arquata (1-
2/3/2008). 
 
BASILICATA 
“Terre di mezzo: la Basilicata, tra costruzione regionale e proiezioni esterne”, 50° Convegno 
Nazionale AIIG, Università della Basilicata, Potenza (19-23/10/2007). 
 
CALABRIA 
“ Il contributo della Calabria nella lotta alla desertificazione” (Università della Calabria, 2006). 
“ Turismo sostenibile: trasformazioni recenti e prospettive future”  (Acquappesa – CS, 2007). 
“ Conoscenze ed azioni nella lotta alla desertificazione”  (Università della Calabria, 2007). 
“ Calabria: quale deserto, quanto deserto?” (Crotone, 2008). 
 
CAMPANIA 
“Dove va il mondo? Luci ed ombre del villaggio globale”. Incontro per la presentazione 
dell’omonimo testo di Cristina Morra, con intervento di Anna Maria Frallicciardi (Salerno, 
16/4/2007). 
“Conflitti e convergenze nella cultura ebraica, cristiana ed islamica”. Convegno organizzato in 
occasione della “Giornata della memoria” dall’ITIS di Pozzuoli con il patrocinio dell’Azienda di 
cura, soggiorno e turismo di Pozzuoli. Intervento di Barbara Delle Donne (Pozzuoli, 24-
25/01/2008). 
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Partecipazione dei soci alle “Giornate di Studio in onore di Carmelo Formica” , con escursione a 
Ischia (Napoli, 13-15/6/2008). 
 

EMILIA-ROMAGNA 
“ Il turismo sostenibile nei PVS: il partenariato come strumento di sviluppo”. Convegno organiz-
zato dall’Alma Mater, Università di Bologna - sede di Rimini, in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri (Rimini, 21/11/2006).  
“Emilia-Romagna regione della coesione e dell’ospitalità”. 49° Convegno Nazionale AIIG (Ri-
mini, 20-24/10/2006). 
“ Donne di carta”. Mostra presso il Museo della Città di Rimini (20/9-30/10/ 2006). 
“Turismo e territorio. L’Italia in competizione”. Presentazione del rapporto annuale 2007 della 
Società Geografica Italiana (Rimini, 13/3/2008). 
“Geografia complessa e preziosa”. Presentazione del volume di G. Corna Pellegrini da parte di 
Paola Bonora, alla presenza dell’autore (Biblioteca del Polo scientifico e didattico di Rimini, 
9/4/2008). 
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
“Dalla dissoluzione dei confini alle euroregioni”. 51° Convegno Nazionale AIIG (Trieste, 17-
21/10/2008). 
 
LAZIO 
La Sezione provinciale di Latina  ha partecipato all’organizzazione della VII edizione delle “Gior-
nate di Studio sulla Popolazione” (Convegno Nazionale di Demografia), con un intervento sul 
tema: “Analisi della popolazione attiva in provincia di Latina dalla bonifica ad oggi per settore 
economico” (Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma – sede di Latina, 2/2007).  
La Sezione ha altresì partecipato alla “Giornata Nazionale Amici dei Musei”, con un intervento 
sul tema: “Analisi delle persistenze e delle mutazioni del paesaggio antropico per un utilizzo di ca-
rattere didattico, turistico e museale” (Castello baronale di Maenza, 10/2008). 
 
LOMBARDIA 
“La letteratura contemporanea nella didattica della geografia e della storia”. Convegno di studio 
e di aggiornamento organizzato da CLIO (Associazione dei Laureati in discipline storiche), AIIG e 
Università di Milano (16/02/2007). 
“Scienze sociali, Geografia e Storia nella didattica di un mondo interculturale”. Convegno di 
studio e di aggiornamento organizzato da CLIO (Associazione dei Laureati in discipline storiche), 
AIIG e Università di Milano (19/11/2007). 
 
MARCHE 
“Paesaggio: segni, sogni e bisogni delle popolazioni locali. Tra ricerca e governance, sinergie 
tra geografi e territorialisti”. 3° Convegno internazionale sui Beni Culturali Territoriali (Urbino, 
5-7/10/2006).  
“Territori contesi: campi del sapere, identità locali, istituzioni, progettualità paesaggistica”. 4° 
Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali (Pollenza, 11-13/7/2008).  
 
MOLISE 
“Traguardo Molise. Interpretazioni e didattica della geografia di una regione”. Il Seminario di 
studio, rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e ai docenti di 
scuola primaria, ha inteso fornire suggerimenti per la lettura geografica della regione 
d’appartenenza e proposte didattiche, alla luce delle Indicazioni ministeriali, attraverso le seguenti 
relazioni: “Una geografia regionale del Molise” (Luca Muscarà); “La lezione sul terreno come 
complemento alla conoscenza del territorio” (Rocco Cirino); “Il Molise ‘oggetto geografico’ nel 
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curricolo della Primaria” (Emilia Sarno). Esperienze laboratoriali: “L’Alto Molise come risorsa 
formativa” (Emanuela Trivisonno); “Flussi migratori e applicazioni didattiche” (Eugenia Petruc-
ci); “Territorio e beni culturali: il punto di vista dei bambini” (Roberta Mucci). Gli incontri si sono 
tenuti presso l’Università del Molise (Campobasso, 12/12/2007). 
 
PIEMONTE 
Sezione regionale, con sede a Torino: 
“Ambiente e diritti umani. Complessità e contraddizioni” (2006). Il convegno, organizzato in oc-
casione della nona edizione del Festival CinemAmbiente, si è incentrato sull’analisi della dialettica 
che lega diritti umani e ambiente, con esempi didattici attraverso le immagini cinematografiche.  
Relatori sono stati: E. Dansero, S. Ventriglia, M. Cerimele, F. Eva, C. Scarpochi, C. Giorda.  
“ Il cinema come strumento per insegnare i conflitti ambientali” (2007). Nel convegno, organiz-
zato in occasione della decima edizione del festival CinemAmbiente, il cinema è stato proposto 
dall’AIIG-Piemonte come strumento per introdurre i temi dei conflitti ambientali nella didattica 
scolastica, attraverso la visione della pellicola “A beiradeira e o grilador” (La donna del fiume e il 
ladro di terra) e l’intervento di esperti di conflitti ambientali, fra i quali il brasiliano Mauricio Tor-
res (invitato a Torino proprio per l’occasione) e Massimo De Marchi (Università di Padova). 
Sezione di Alessandria: 
“Dall’immagine all’immaginato: una nuova percezione della Geografia”. Il decimo convegno 
organizzato da Evasio Soraci a Casale Monferrato ha previsto i seguenti interventi: “Chi definisce 
la realtà geografica? I geografi o la televisione?” (Cristiano Giorda, Università di Torino); “Geo-
grafia diversa e preziosa” (Giacomo Corna Pellegrini, Università di Milano); “Architettura del 
Paesaggio e progettazione sensoriale” (Giuliana Andreotti, Università di Trento); “Il paesaggio 
americano nel cinema western di John Ford” (Gina Agostini, Università di Trento); “Paesaggi ci-
nematografici, veri e propri personaggi. A volte protagonisti” (Amedeo Vitale, Centro Italiano per 
gli Studi Stirico-Geografici); “Francesco Negri, fotografo di paesaggio” (Dionigi Roggero, Istituto 
Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato); Conclusioni di Cristiano Giorda (4-6/9/2008). 
Sezione di Vercelli-Novara:  
“Donne e immigrazione: tra identità, tradizione e innovazione”. Il convegno si è articolato in re-
lazioni che hanno evidenziato come le donne siano abili nel trovare reti di legami, stabilire contatti 
e relazioni; abbiano capacità di inserirsi nel nuovo sistema territoriale e adattarsi a codici culturali 
differenti (14/10/2006).  
“Cambiamenti climatici e problemi ambientali globali e locali”. Il convegno, realizzato in colla-
borazione con l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Vercelli e il Laboratorio di Geografia 
dell’Università del Piemonte Orientale, ha previsto i seguenti interventi: “I cambiamenti climatici 
dall’Eocene ad oggi” (A. Cerutti); “Il nuovo paradigma energetico” (N. Salio); “Ambiente, pover-
tà, diritti umani. Casi di studio” (F. Eva); “Ambiente e turismo” (R. Afferni); “Rinaturalizzazione e 
reti ecologiche. Il caso vercellese” (B. Baldo, Centro Italiano Riqualificazione Fluviale) (2007). 
 
PUGLIA 
Sezione di Bari:  
“Governance dello sviluppo locale”. Tavola rotonda organizzata da Maria Fiori durante le “Gior-
nate della Geografia” dell’AGeI presso l’Università di Bari (6-7/6/2007). 
Sezione di Lecce: 
“ Immigrazione e sviluppo locale”. International Workshop nell’ambito del progetto “Human 
Resources and Development Planning on both sides of Ionian Sea” (Sanarica (LE), 13/4/2007). 
“ Paesaggio della pietra”. International Workshop nell’ambito del progetto “Dry Stone Routes – A 
network for sustainability and promotion of the drystone heritage in Zagori and Salento”. 
Programma comunitario INTERREG III A Italia-Grecia (Supersano (LE), 27-28/4/2007). 
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“ Strategies for Sustainable Management of Protected Areas”. Convegno inserito nel progetto 
“Human Resources and Development Planning on both sides of Ionian Sea”. Programma comuni-
tario INTERREG III B ARCHIMED (Sanarica (LE), 6/10/2007). 
“La valorizzazione del paesaggio delle pietre a secco: una risorsa per la promozione e la fruizio-
ne del territorio salentino”. Convegno inserito nel progetto “Dry Stone Routes – A network for 
sustainability and promotion of the drystone heritage in Zagori and Salento”. Programma comuni-
tario INTERREG III A Italia-Grecia (Poggiardo (LE), 1/12/2007). 
 
SICILIA 
Sezione regionale e Sezione di Messina: 
“ Immigrazione e integrazione”. Convegno presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Messina (26/01/2007). 
Sezione di Siracusa: 
“ Industria, ambiente e sviluppo sostenibile. L’area megarese fra passato e futuro”. Convegno-
dibattito che ha fatto il punto sull’industrializzazione come elemento modificatore sia del paesag-
gio sia dell’economia, nonché dello stile di vita di intere regioni del Sud.  Relatori sono stati: A. 
Pennisi, C. Barilaro, J. Gambino, A. Di Blasi, M. T. Taviano, A. Trigilia; R. Salemi, che è l’autrice 
del romanzo “Il nome di Marina” (Priolo Gargallo, 26/5/2007). 
 
UMBRIA 
“ La Geografia per l’Ambiente e il Territorio”. Giornata di Studio organizzata in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale. Relatori sono stati: G. De Vecchis, Sapienza Università di 
Roma; F. De Meo e D. Canosci, Università di Perugia; U. Panetta, Direttore Ufficio Scolastico 
Regionale (28/4/2006). 
 
VENETO 
“La Geografia nell’angolo”. Convegno per la presentazione del Corner Didattico per la Geografia, 
presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova (4/6/2007). 
“A scuola nel delta del Po”. Giornata di Studio presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Padova (5/6/2007). 
 
2.6. PUBBLICAZIONI  
Anche questo settore ha dato i suoi buoni frutti nel biennio appena concluso. Alle pubblicazioni 
periodiche, ormai classiche in alcune sezioni, si è affiancata l’edizione di testi di vario argomento, 
in molti casi utili anche come sussidio nelle scuole. 
 
ABRUZZO 
Bigi R., Ipotesi sulla nascita a Chieti della processione del Venerdì Santo e 
dell’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, Chieti 2008. 
 
BASILICATA 
Salaris A. (a cura di), Terre di mezzo: la Basilicata tra costruzione regionale e proiezioni esterne, 
Atti del 50° Convegno Nazionale AIIG, Potenza 19-23 ottobre 2007, Potenza, edizioni di Pagina, 
2008. 
 
CALABRIA 
Gagliardo P., L’essere umano nella evoluzione delle culture e delle civiltà a confronto con i pro-
blemi ambientali del Pianeta, in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, n. 3-4, 
2006, pp. 45-46. 
Perfetti Y., Conoscenze ed azioni nella lotta alla desertificazione, in “Ambiente Società Territorio 
– Geografia nelle Scuole”, n. 6, 2007, p. 42. 
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Ronconi M.L., Indagine sullo stato delle conoscenze del processo di desertificazione tra gli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado e gli universitari, in “Ambiente Società Territorio 
– Geografia nelle Scuole”, n. 2, 2008, pp. 42-43. 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Dallari F., Mariotti A., L’Italia tra distretti industriali e sistemi turistico locali, in “Ambiente So-
cietà Territorio – Geografia nelle Scuole”, n. 4/5, 2005, pp.26-32. 
Dallari F., La mise en valeur des sites archéologiques sur les routes de l’Empire Romain dans 
l’Afrique méditerranéenne et le Moyen Orient (Mediterranean South Areas Roma Itineraries = 
MESA - ROMIT). Le Tourisme culturale entre développement local et cooperation 
interregional, in 2èmes Rencontres du Réseau UNESCO-UNITWIN “Culture – Tourisms – 
Développement”, Comment mieux associer le tourisme culturel au développement durable des 
territoires : du terrain aux enseignements ?, Gréoux les Bains, 11-13 maggio 2006 (su CD-ROM).  
Dallari F., Turismo tra sostenibilità ed Etica, in Dansero E., Di Meglio G., Donini E., Governa F. 
(a cura di), Geografia, società, politica. La ricerca in geografia come impegno sociale, Milano, F. 
Angeli, 2007. 
Zabbini E, Dallari F. e Sala A. M. (a cura di), Emilia-Romagna. Regione della coesione e 
dell’ospitalità, Atti del 49° Convegno Nazionale dell’AIIG, 1° Convegno Nazionale dell’AIIG-
Giovani, 10° Corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica, Bologna, Pàtron, 
2008. 
 
LAZIO 
Ciaschi A., Pesaresi C., La ricchezza del Molise. Potenzialità e prospettive di una montagna da 
scoprire, Collana “Quaderni della Montagna”, Roma, Istituto Nazionale della Montagna, Bologna, 
Bononia University Press, 2007. 
Ciaschi A., La montagna a scuola: cartografia, vocabolario, web, Collana “Ambiente Società 
Territorio”, Roma, Carocci, 2008. 
De Vecchis G., Geografia, in “Le Indicazioni per il Curricolo. Testo, commenti, guida all’analisi 
dei nuovi documenti programmatici per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo”, in “Notizie della 
Scuola”, Napoli, Tecnodid, n. 2-3/2007. 
Pasquinelli d’Allegra D., La forma di Roma, Collana “Ambiente Società Territorio”, Roma, Ca-
rocci, 2006. 
Pasquinelli d’Allegra D., Il progetto “Vocabolario della montagna” nella prassi didattica, in 
“Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, Roma, n. 2-3/2007, pp. 32-35. 
Pasquinelli d’Allegra D., Pesaresi C., AIIG ed Enti locali per educare alla cittadinanza attiva: il 
progetto “Segni e Sogni in Città”, in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, 
Roma, n. 2/2008, pp. 25-28. 
Pesaresi C., Google Earth e Microsoft Live Maps nella didattica della geografia. Uno zoom su 
alcuni paesaggi italiani, in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, n. 6/2007, pp. 
40-41.  
De Vecchis G., Marta M., Morri R., Pasquinelli d’Allegra D., Pesaresi C., Segni e Sogni in Città, 
in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, n. 5/2008, Inserto, pp. I-XVI. 
 
LIGURIA  
“Liguria Geografia”, pubblicazione periodica della Sezione, con numerazione che segue l’anno 
solare, è apparsa in 4 numeri da settembre a dicembre 2006 (per un totale di 22 pagine), in 10 nu-
meri nel 2007 (per complessive 72 pagine) e in 6 numeri da gennaio ad agosto 2008. Dal dicembre 
2006 il notiziario – registrato presso il Tribunale di Imperia il 10 novembre 2006 – è divenuto un 
giornale a tutti gli effetti, ed ha un direttore responsabile iscritto all’Albo dei Giornalisti (è il dott. 
Silvano Marco Corradi). Il giornale può essere letto o scaricato direttamente da Internet, in quanto 
inserito dal febbraio 2007 nel sito sezionale. 
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Garibaldi G., Tra Lèira e Centa. Ambiente, popolazione, economia dei comuni tra Voltri e Al-
benga, in Riviera e Oltregiogo, Imperia, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione 
Imperia-Sanremo (Arma di Taggia, Tipolitografia San Giuseppe), 2006, pp. 272 (volume distribui-
to gratuitamente ai soci effettivi della Sezione Liguria).  
Garibaldi G., L’estremo Levante ligure e l’area apuana. Ambiente, popolazione, economia dei 
comuni rivieraschi tra Moneglia e Montignoso e delle valli del Vara e del Magra, Imperia, Asso-
ciazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Imperia-Sanremo (Arma di Taggia, Tipolito-
grafia San Giuseppe), 2008, pp. 344 (volume distribuito gratuitamente ai soci effettivi della Sezio-
ne Liguria). 
 
LOMBARDIA 
AIIG-Notiziario della Sezione Lombardia (autorizzazione: Trib. Milano n. 72 del 11/02/1985, di-
rettore responsabile prof. Alessandro Schiavi). Sono stati pubblicati i numeri 1, 2 e 3 del 2006, 
2007 e 2008. 
Casari M., Gavinelli D. (a cura di), La letteratura contemporanea nella didattica della geografia 
e della storia, Milano, Cuem, 2007. 
Corna Pellegrini G., Geografia diversa e preziosa, Collana “Ambiente Società Territorio”, Roma, 
Carocci, 2007. 
Frémont A., Vi piace la geografia?, a cura di Dino Gavinelli, Collana “Ambiente Società Territo-
rio”, Roma, Carocci, 2007. 
 
MARCHE 
“ Marche Informazione”, numero 1/2007. 
“Marche Informazione”, numero 1/2008. 
 
PIEMONTE 
Giorda C., La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti, didattica, Collana “Am-
biente Società Territorio”, Roma, Carocci, 2006. 
 
PUGLIA 
Giorgio A. (a cura di), Ambiente, salute e qualità della vita, Bari, Cacucci Editore, 2007. 
Giorgio A., I beni ambientali e culturali di Oria, Bari, Cacucci Editore, 2007. 
Giorgio A., Percorsi a Sud: Puglia e vini, in “Saggi in memoria di Vito Lozito”, Cacucci Editore, 
2006. 
Luisi G., La Puglia nelle opere corografiche e cartografiche dell’Ottocento, Bari, Cacucci Edito-
re, 2006. 
Luisi G., Ambiente e qualità della vita: il caso della Puglia, Bari, Cacucci Editore, 2007. 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE 
“La Nostra Geografia” (periodico della Sezione Trentino Alto-Adige, che ha lo scopo di diffonde-
re la cultura e l’educazione geografica ad ogni livello): n1, primavera 2007; n. 2, inverno 2007. 
 
VENETO 
Rocca L., Geoscoprire il mondo, Pensamultimedia, 2007. 
 

 

 
 

 
 
 


