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Rosita Copioli,

poetessa, scrittrice, studiosa (ultimi
libri usciti: Le acque della mente, Mondadori 2016; con G.
Morin Olimpo di Fellini, SEM 2017; Il Casanova di Fellini
1976-2016, Senato della Repubblica-Gangemi) ha edito anche
numerosi libri di storia. Per l’attività in seno all’Associazione
Adolphe Noël des Vergers che presiede, è stata insignita
dell’onorificenza di «Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres» della Repubblica Francese.

Alberto Silvestro, ingegnere navale e contrammiraglio,
si è sempre occupato di studi sulla Marina storica, soprattutto
pontificia e ottocentesca, in collaborazioni con riviste, e in
libri propri. In particolare ha dedicato importanti ricerche sulla
figura di Alessandro Belmonte, attraverso lunghe ricerche
d’archivio, da quello di Stato di Roma per le carte pontificie, a
quelli della Marina di Malta e della Marina spagnola.

Quinto Protti, di Digitalprint, inaugura con questo

libro un’attività di edizioni sensibili alla cultura di Rimini.

Alessandro

Belmonte

è cartografo,
esploratore scientifico nelle maggiori spedizioni
della Marina spagnola, patriota. Ispettore dei porti
dell’Adriatico, si occupa dell’industria di mare
nel senso più ampio, per «il bene della cosa»,
del Governo e della società. Influisce in modo
determinante sui nipoti Alessandro e Ruggero
Baldini che con Claudio Tintori fondano
l’Industria dei Bagni di Mare nel 1843, subito
dopo la sua scomparsa.
Didascalie immagini:
1. Dettaglio affresco Palazzo Felici Capello,
Rimini
2. Francesco Mazzuoli, il porto di Rimini,
1788

Quando si parlerà del Turismo e della città di
Rimini non si potrà più prescindere dalla figura
di Alessandro Belmonte.

P
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atriota, Alessandro Belmonte dedica la
sua vita al mare, negli anni più traumatici
che cambiano il corso del mondo
moderno, e il volto di Rimini. Figlio
terzogenito della famiglia più importante della città
(è cugino dell’autorevolissimo cardinale Giuseppe
Garampi, prefetto dell’Archivio segreto, uomo
chiave della diplomazia vaticana e nunzio a Vienna,
mentre il consuocero Antonio Baldini è cugino di
papa Ganganelli), diviene Cavaliere dell’Ordine
di Malta (1776) e si arruola nella Marina Reale
di Spagna (1778), dove ha incarichi rilevanti.
Viaggia nelle più importanti spedizioni scientifiche e
militari: con Alessandro Malaspina, e si distingue
eroicamente nell’assedio di Gibilterra (1782); con
Antonio de Córdoba e Dionisio Alcalá Galiano dallo
Alessandro Belmonte, pp. 448 - Digitalprint, 2018
Stretto di Magellano alla Patagonia; con Vicente
Tofiño per l’Atlas Maritimo de España. Esegue le carte
della Spagna, delle Isole Azzore e Canarie, delle coste intorno al Rio della Plata, dello Stretto
Magellano, della Terra del Fuoco nell’America Meridionale.
Costretto a tornare in Italia per una malattia, partecipa con il fratello Gianmaria alla
Repubblica Cisalpina. Attivo nel nuovo Regno d’Italia con il cognato Daniele Felici
Capello, Ministro degli Interni, si occupa della Marina Italo-francese. Sostiene Murat,
e alla sua caduta si rifugia in Svizzera con l’amico Pellegrino Rossi. Comunque fedele
allo Stato pontificio, ha l’incarico di «Ispettore di Sanità marittima e della Polizia dei
Porti del Terzo Circondario marittimo pontificio dell’Adriatico», che mantiene con la
massima competenza fino in tarda età. Legato profondamente alla gente di mare, segue tutto
quanto concerne l’industria di mare: pesca, costruzioni navali, porti, uffici marittimi.
Alessandro Belmonte appartiene a una aristocrazia colta e illuminata, per cui l’idea di
giustizia coincide con «il bene della cosa», ossia del Governo e della Nazione.
Con una vastissima documentazione totalmente inedita, proveniente da numerosi
Archivi italiani e stranieri, e un ricchissimo commento iconografico, il libro ricostruisce
vari ambienti storici internazionali, sia nell’arco di tempo della sua vita, sia negli anni che
lo precedono e seguono. Il capitolo finale è dedicato a Manuel Godoy, ministro di Spagna,
e proprietario della Villa Mattei, ora sede della Società Geografica Italiana. Il volume
esce nella collana di studi intitolata ad Adolphe Noël des Vergers, perché della famiglia
Belmonte fu l’attuale Villa des Vergers, acquistata dallo studioso francese nel 1843. Des
Vergers fu Segretario della Société de Géographie..
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coloniale italiana, l’analisi geografica dei beni
comuni (dal 1993), lo studio storico sistematico
della cartografia “minore” italiana (dal 2001).

Filippo Bencardino (1948). Professore ordinario di Economia e politica del territorio presso l’Università del Sannio, è Presidente della
Società Geografica Italiana dal 2015. Già docente di Geografia politica ed economica presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli e
l’Università di Teramo; Presidente del Coordinamento Regionale delle Università Campane.
È stato Preside della Facoltà di Economia
dell’Università del Sannio dal 1997 al 2000;
Pro-Rettore dell’Università del Sannio (20002006), poi Rettore (2006-2013).
La sua attività ha riguardato particolarmente
l’analisi delle correlazioni di ordine politico
ed economico che agiscono sul territorio, volta
alla definizione di politiche regionali finalizzate allo sviluppo. L’ambito delle sue numerose
pubblicazioni spazia dagli studi di orientalistica antichi e moderni a quelli storico economici
nell’ambito della Campania e del Sannio, fino a
quelli più generali di economia e storia politica.

Francesco Buranelli (1955). Archeologo e storico dell’arte, è Presidente della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti

Storici ed Artistici della Santa Sede dal 2017.
Già Direttore dei Musei Vaticani (1996- 2007),
Direttore del Museo Gregoriano Etrusco (1983
al 1996), e dal 2007 “Segretario della Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa”,
è autore di più di duecento pubblicazioni scientifiche, socio di varie Accademie e Istituti con
incarichi universitari internazionali. Ha curato
importanti mostre in Italia e all’estero ed è stato
insignito di numerose onorificenze.
Gli si devono fondamentali ricerche sulla tomba François di Vulci (1987), sugli scavi della
famiglia Campanari, la ristrutturazione del
Museo Gregoriano Etrusco (1992-1996), la
salvaguardia della necropoli romana di Via
Trionfale (2003-2006).
Con gli incarichi Vaticani, ha aperto interessi
verso la storia dell’arte moderna, tutelando e
valorizzando l’incommensurabile patrimonio
artistico Vaticano, nel dialogo con gli artisti. Ha
portato la Santa Sede alla Biennale d’arte contemporanea di Venezia.

Claudio Cerreti (1955) è Professore ordinario di discipline geografiche all’Università
«Roma Tre». Ha svolto ricerche e realizzato
oltre 150 principali pubblicazioni in vari ambiti
della geografia umana, della storia della geografia sociale e della storia della geografia (storia
delle esplorazioni, storia della cartografia, evoluzione delle teorie e delle prassi geografiche).
Ha avviato dal 1987 la storia della cartografia

Dal 1998 si occupa del ruolo dello spazio in letteratura, dal 1999 di lettura geografica e spaziale
nel cinema. Presidente del Centro Italiano per
gli Studi Storico-Geografici (2005-2013), è
stato Vicepresidente (2013-2016) della Società
Geografica Italiana. Collabora all’Istituto della
Enciclopedia Italiana (Treccani), a opere enciclopediche e a riviste geografiche: in particolare
al «Bollettino della Società Geografica Italiana», diretto dal 2005 al 2016; a «Geostorie»,
diretto dal 2005, come «Geotema».

Alessandro Ronca (1935). Ufficiale in congedo della Marina Militare italiana, dopo il corso in Accademia navale (1953-57), specializzazioni superiori in idrografia e guerra marittima,
incarichi su unità navali armate (fregate e cc.tt),
si è dedicato al servizio idrografico nella produzione della cartografia nautica nazionale
in campagne come capo spedizione e/o comandante di navi idrografiche; e infine come
Direttore dell’Istituto Idrografico di Genova.
Ha curato la formazione degli ufficiali come insegnante in Accademia navale di astronomia nautica,

navigazione e idrografia e infine come Comandante della nave scuola Amerigo Vespucci.
Fra gli altri incarichi, è stato Direttore del servizio
dei fari e del segnalamento marittimo, e Addetto
navale e militare presso le Ambasciate d’Italia
in Perù e Colombia. Si è occupato della Idrografia
italiana e delle attività nautiche nazionali.

Franco Salvatori (1948). Professore ordinario di Geografia e Direttore del Dipartimen-

to di Storia dell’Università di Roma «Tor
Vergata» (di cui è stato Preside dal 1994 al
2007), dal 1997 al 2013 è stato Presidente
della Società Geografica Italiana. Membro
di importanti Commissioni (UNESCO ecc.),
Comitati scientifici nazionali e internazionali
(CNR IGU, BNC, Museo dell’Emigrazione Italiana, ecc.), Riviste scientifiche, si è focalizzato principalmente sull’evoluzione degli assetti
urbano-regionali nello spazio mediterraneo, la
valorizzazione dei beni ambientali e culturali
in rapporto allo sviluppo territoriale e la salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed
immateriale, pubblicando numerosi studi nel
più largo raggio di collaborazioni, e mantenendo costanti interessi riguardo a Regioni quali
Abruzzi e Lazio, per paesaggio, arte, cultura,
società.
Tra le onorificenze: 1979, Premio “Carmelo
Colamonico”, Accademia Nazionale dei Lincei; 1989 Premio della Cultura, Presidenza del
Consiglio; 2001 Membro d’Onore della Société de Géographie; 2004 Grande Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
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Stemma Famiglia Belmonti
Stemma Famiglia Cima
Villa Des Vergers, Rimini
Carta Reducida del Estrecho de Magallanes
Cardinale Giuseppe Garampi
Plano del puerto de Cadiz
Villa Mattei, Società Geografica Italiana
Atlas marítimo de España
Mappa N.8 Circondario Sanità Rimini
XXIV Commissariati di Sanità dell’Adriatico

