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INTRODUZIONE
L’Archivio storico conserva e tramanda la memoria della Società Geografica
Italiana (SGI) dalla sua fondazione; custodisce la preziosa documentazione sulla storia
dell’Istituto e sulle attività da esso promosse ai fini della diffusione della cultura
geografica: esplorazioni e missioni scientifiche, conferenze, congressi geografici
nazionali e internazionali, pubblicazioni, viaggi, mostre, premi e onorificenze.
Ricchissima è la corrispondenza con enti scientifici, uomini di scienza e di cultura,
studiosi italiani e stranieri e con alcuni organi dello Stato, come il Ministero degli Affari
esteri e quello della Pubblica istruzione. La parte più consistente del complesso
documentario è composta da carte di rilevanza legale e amministrativa, dalla
documentazione contabile e dalla corrispondenza con i soci, che riflettono
l’organizzazione sociale del Sodalizio.
La documentazione societaria è articolata in 3 fondi distinti:
-

Fondo Amministrativo;

-

Fondo Storico;

-

Appendice al Fondo Storico.

Negli anni Novanta è stata effettuata la schedatura dei suddetti fondi, pertanto
risalgono a tale periodo i relativi inventari cartacei.
Nel corso degli anni, la Società Geografica Italiana ha acquisito tramite donazione
alcuni archivi privati di illustri geografi ed esploratori. Tra questi, si segnalano in
particolare, per l’ingente mole documentaria e valore storico:
-

Fondo Giotto Dainelli;

-

Fondo Elio Migliorini.

Per quanto riguarda la schedatura archivistica e la fruizione, l’Archivio storico SGI
aderisce

al

progetto

“Lazio

‘900,

che

si

avvale

del

nuovo

applicativo

archivistico Collective Access e della piattaforma Archiui, pertanto gli inventari
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aggiornati

sono

consultabili

sul

relativo

portale

al

seguente

link:

https://www.lazio900.it/oggetti/13-societa-geografica-italiana/.
È bene sottolineare che la documentazione d’archivio è strettamente connessa alle fonti
bibliografiche, iconografiche e cartografiche conservate presso la Biblioteca, l’Archivio
fotografico e la Cartoteca della Società Geografica. In particolare, il Bollettino della
Società Geografica Italiana, la rivista geografica più longeva d’Italia e imprescindibile
testimone delle attività scientifiche e culturali promosse dal Sodalizio dalla fondazione
sino ai giorni nostri, costituisce un utile punto di partenza per orientare la ricerca
all’interno del vastissimo patrimonio documentario SGI.
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FONDO AMMINISTRATIVO
La documentazione del Fondo Amministrativo è disposta per serie annuali in
ordine cronologico (1867-1954), per un totale di 152 buste riordinate e inventariate,
pertanto accessibili alla consultazione.
Le carte e l’organizzazione dei fascicoli dal 1867 fino al 1896 rispecchiano il lavoro
societario incentrato per i primi anni sulla figura del presidente e dei suoi collaboratori.
Si tratta prevalentemente di corrispondenza, sulla quale non è presente alcuna
segnatura originale, ordinata cronologicamente e divisa nei fascicoli per semestre o
trimestre.
A partire dal 1897 fino agli anni Trenta del secolo successivo sulle carte sono indicate
XIII categorie e serie alfabetiche (A-L), corrispondenti probabilmente ad un titolario di
classificazione non pervenuto. Le categorie non corrispondono sempre ad argomenti
trattati in modo ben definito, né sono presenti sistematicamente in ogni anno, ma è
possibile individuare per ognuna di esse alcune aree tematiche ricorrenti:
-

I, II e III: organi statutari, nomine sociali, elezioni del presidente, dei consiglieri
e di altre cariche;

-

IV e V: documentazione amministrativa, richieste di contributi e sussidi;

-

VI, VII e IX: sovvenzioni, spedizioni ed esplorazioni;

-

VIII: conferenze, mostre e congressi;

-

X e XI: pubblicazioni sociali e biblioteca SGI;

-

XII: onoranze e onorificenze;

-

XIII: miscellanea.

A partire dagli anni '30 viene ridefinita la classificazione e cambiano parzialmente gli
argomenti afferenti alle categorie. In occasione del riordinamento realizzato all’inizio
degli anni ’90 si è tenuto conto della classificazione originale, pertanto l’articolazione
in fascicoli segue le categorie sopra descritte. Sul portale Lazio’900 il Fondo
Amministrativo si presenta virtualmente articolato in più subfondi, riconducibili alle
presidenze succedutesi dalla fondazione della Società fino al 1955:

3

-

Subfondo: 1. Presidenza Cristoforo Negri, 1867-1872;

-

Subfondo: 2. Presidenza Cesare Correnti, 1873-1879;

-

Subfondo: 3. Presidenza Onorato Caetani di Sermoneta, 1879-1887;

-

Subfondo: 4. Presidenza Francesco Nobili Vitelleschi, 1887-1891;

-

Subfondo: 5. Presidenza Giacomo Doria, 1891-1900;

-

Subfondo: 6. Presidenza Giuseppe Dalla Vedova, 1900-1906;

-

Subfondo: 7. Presidenza Antonino di San Giuliano, 1906;

-

Subfondo: 8. Presidenza Raffaele Cappelli, 1907-1915;

-

Subfondo: 9. Presidenza Scipione Borghese, 1916-1921;

-

Subfondo: 10. Presidenza Paolo Thaon di Revel, 1921-1923;

-

Subfondo: 11. Presidenza Luigi Federzoni, 1923-1926;

-

Subfondo: 12. Presidenza Pietro Lanza di Scalea, 1926-1928;

-

Subfondo: 13. Presidenza Nicola Vacchelli, 1928-1932;

-

Subfondo: 14. Presidenza Corrado Zoli, 1933-1944;

-

Subfondo: 15. Commissari straordinari Roberto Almagià, 1944-1945 Orazio Toraldo di Francia, 1945-1946;

-

Subfondo: 16. Presidenza Orazio Toraldo di Francia, 1947-1955.

Strumenti di ricerca:
Inventario sommario cartaceo del 1992 (1867-1945).

Inventario online (1867-1954), consultabile sul portale Lazio’900 al seguente
link: https://www.lazio900.it/oggetti/665-societa-geografica-italiana-fondoamministrativo/

FONDO STORICO
Intorno alla fine del 1880 dal Fondo Amministrativo venne estrapolata la
documentazione considerata più "nobile" riguardante soprattutto lo svolgersi e i
risultati dei viaggi e delle esplorazioni, insieme alle carte relative a singole figure di
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studiosi e viaggiatori o a specifiche iniziative (ricerche, congressi geografici, convegni
e pubblicazioni).
Tale documentazione, di particolare rilevanza e interesse storico, venne estratta dalle
serie cronologiche del Fondo Amministrativo e organizzata in fascicoli tematici e
distinti anche fisicamente dal resto dell’archivio, andando a costituire il Fondo Storico,
per un totale di 90 buste.
Il fondo storico ricopre quindi un arco cronologico piuttosto esteso (1867-1948) ed è
articolato in relazione ai contenuti in 16 subfondi :
-

Subfondo: 1. Regia Commissione colombiana, 1888-1901;

-

Subfondo: 2. Congressi geografici internazionali, 1871-1916;

-

Subfondo: 3. Congressi geografici nazionali, 1867-1946;

-

Subfondo: 4. Spedizioni polari, 1870-1928;

-

Subfondo: 5. Spedizioni in Africa, 1867-1946;

-

Subfondo: 6. Associazione internazionale africana, 1805-1930;

-

Subfondo: 7. Progetti di esplorazioni, 1867-1946;

-

Subfondo: 8. Attività della SGI, 1867-1926;

-

Subfondo: 9. Pietro Antonelli, 1882-1891;

-

Subfondo: 10. Antonio Cecchi, 1878-1893;

-

Subfondo: 11. Cesare Correnti, 1875-1917;

-

Subfondo: 12. Renzo Manzoni, 1877-1884;

-

Subfondo: 13. Pellegrino Matteucci, 1875-1930;

-

Subfondo: 14. Giovanni Miani, 1864-1877;

-

Subfondo: 15. Miscellanea, 1867-1946;

-

Subfondo: 16. Studi e pubblicazioni, 1867-1946.

Strumenti di ricerca:
Inventario sommario cartaceo del 1992 (1867-1948).
Inventario online (1867-1948), consultabile sul portale Lazio’900 al seguente
link: https://www.lazio900.it/oggetti/664-societa-geografica-italiana-fondostorico/
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APPENDICE AL FONDO STORICO
L’Appendice al Fondo Storico (1789-1942) è costituita da un corpus eterogeneo,
frutto dell’aggregazione di vari nuclei documentari giunti per donazione o rinvenuti
nel Museo e nella Biblioteca della Società, privi di indicazioni archivistiche, ma di
natura sostanzialmente affine alla documentazione del Fondo Storico, per un totale di
32 buste, 5 scatole e 2 cartelle.
Trovano collocazione in questo fondo: manoscritti di libri editi dalla Società; memorie
e testi (in parte pubblicati) su svariati argomenti di interesse geografico; una raccolta
di autografi di personaggi legati al Sodalizio; taccuini di viaggio, corrispondenza,
relazioni e disegni relativi a viaggi ed esplorazioni.
L'inventario sommario del 1992 ha costituito il punto di partenza per l’attività di
schedatura intrapresa nel 2019, finalizzata all'informatizzazione dell’inventario. In
questa sede, ai fini di una ricerca più agevole e sulla base dei contenuti, il fondo è stato
articolato virtualmente in 5 serie, mentre è stato in gran parte mantenuto
l'ordinamento fisico precedente.
-

Serie: 1. Diari di viaggio, manoscritti, disegni e carte di vari esploratori e
viaggiatori, 1843-1929;

-

Serie: 2. Documenti esposti nel Museo SGI, 1860-1936;

-

Serie: 3. Miscellanea, 1869-1942;

-

Serie: 4. Annibale Ranuzzi: scritti vari di geografia, [1835-1866];

-

Serie: 5. Placido Zurla: manoscritti di opere geografiche, appunti e
corrispondenza, 1789-1834.

Strumenti di ricerca:
Inventario sommario cartaceo del 1992 (1867-1948).
Inventario online (1867-1948), consultabile sul portale Lazio’900 al seguente link:
https://www.lazio900.it/oggetti/669-societa-geografica-italiana-appendice-alfondo-storico/
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FONDO GIOTTO DAINELLI
Il Fondo Giotto Dainelli comprende il vasto archivio personale dello studioso,
insigne geologo, geografo, esploratore, professore universitario e personaggio di
spicco della cultura italiana.
Egli mantenne relazioni private e di studio con scienziati e politici italiani e stranieri,
come testimoniano le 120 buste di corrispondenza (1893-1967) donate all’Archivio
storico SGI, insieme alla personale raccolta libraria e fotografica. Tra i corrispondenti
ricordiamo: Alessandro Bonsanti, Giuseppe Bottai, Pietro Calamandrei, Orso Mario
Corbino, Carlo Errera, Agostino Gemelli, Giovanni Gentile, Leo Longanesi, Guglielmo
Marconi, Elio Migliorini, Benito Mussolini, Alessandro Pavolini e Gaetano Salvemini.
Dal 2007 si è dato avvio alla schedatura delle carte, per un totale di circa 3000 fascicoli
ordinati alfabeticamente per corrispondente. I fascicoli custodiscono lettere, biglietti,
telegrammi, minute, cartoline, foto e schizzi e si presentano raccolte in buste ordinate
alfabeticamente e contenute in faldoni foderati in carta di Firenze.
La schedatura analitica non è stata ancora completata, ma è disponibile per la
consultazione l’elenco di versamento completo di corrispondenti e indicazioni
cronologiche.

Strumenti di ricerca:
Parziale inventario online (corrispondenti A-D), consultabile sul portale Lazio’900 al
seguente link: https://www.lazio900.it/oggetti/662-giotto-dainelli/
Elenco di versamento:
http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2016/08/elenco-diversamento.pdf
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FONDO ELIO MIGLIORINI
L’archivio cartaceo di Elio Migliorini, maestro della geografia italiana e
redattore del “Bollettino” della Società Geografica per un trentennio, è stato donato
alla SGI a corredo delle migliaia di positivi rinvenuti nello studio privato del geografo
e custodite nell’Archivio fotografico.
Si compone in gran parte di materiali di studio e appunti, nonché di corrispondenza,
nella doppia veste privata e ufficiale, per un periodo che si estende all’intero arco della
sua attività professionale (1882-2002). L’analisi delle carte ha consentito di individuare
alcune tipologie generali dei documenti e operare un riordinamento su questa base,
suddividendo la documentazione in sei scatole così distinte:


Appunti, dattiloscritti e ritagli.



Riproduzioni.



Corrispondenza privata.



Agende, quaderni e taccuini.



Fascicoli a stampa e volumi.



Corrispondenza ufficiale, carte convegni, documenti esperanto e carte
moderne.

Strumenti di ricerca:
Scheda descrittiva del fondo consultabile sul portale Lazio’900 al seguente link:
https://www.lazio900.it/oggetti/188439-elio-migliorini/
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FONDO CARLO GRILLO
Carlo Grillo è stato Contrammiraglio della Regia marina italiana e Direttore
generale di artiglieria e delle armi subacquee e di elettricità presso il Ministero della
Marina (1901-1905).
Il Fondo contiene la documentazione relativa alla sua partecipazione come ufficiale di
rotta al viaggio di circumnavigazione del globo compiuto dalla pirocorvetta “Vettor
Pisani” negli anni 1871-1873, e consta di un faldone.
Esso si compone di:


Lettere scritte durante la campagna della “Vettor Pisani”.



Giornale particolare del viaggio.



“Note pel Giornale della Campagna”: appunti, scritti vari sul Giappone e varie
località.



Carte nautiche e documenti sulla navigazione.



Varie (note biografiche e necrologi su Grillo; appunti, dattiloscritti e ritagli).

Strumenti di ricerca:
Elenco di versamento.
Scheda descrittiva del fondo consultabile sul portale Lazio’900 al seguente link:
https://www.lazio900.it/oggetti/205975-carlo-grillo/
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GUIDA ALLE FONTI VALDESI
La Società Geografica Italiana possiede tra le sue collezioni una cospicua
raccolta di carte d’archivio e volumi relativi alle missioni evangeliche risalenti alla
seconda metà dell’Ottocento. Nel 2017, grazie a un progetto realizzato dalla Società in
partenariato con la Fondazione Centro Culturale Valdese (FCCV), è stato possibile
identificare, descrivere analiticamente e digitalizzare tutta la documentazione, dando
vita alla Guida alle fonti valdesi.
Il complesso documentario ricopre un modesto arco cronologico (1883-1901) ed è
costituito principalmente dalla corrispondenza intercorsa tra la Società e i missionari
valdesi: lettere private, rapporti geografici ed etnografici, oggetti ed esperienze di
viaggio, per un totale di circa 300 carte. Tra i vari missionari corrispondenti
segnaliamo Giacomo Weitzecker, Matteo Prochet, Giulio D. Councourde (o Cocorda)
e Luigi Jalla.
Il carteggio del pastore G. Weitzecker è sicuramente il più abbondante (circa 75
lettere): il valdese era riuscito a tessere rapporti con Cesare Correnti, secondo
presidente fondatore del Sodalizio, e a tenere un fitto rapporto epistolare con il
Segretario generale Giuseppe Dalla Vedova, al quale inviava relazioni dei viaggi,
oggetti e impressioni personali, e al quale aveva manifestato anche la necessità di
utilizzare la macchina fotografica come strumento di documentazione da affiancare al
mezzo scrittorio.

Strumenti di ricerca:
Guida

alla

fonti

consultabile

sul

portale

Lazio’900

al

https://www.lazio900.it/oggetti/170096-guida-alle-fonti-valdesi/
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seguente

link:

