Il 2008 per la Società Geografica Italiana è risultato essere un anno particolarmente
importante, denso di eventi culturali, ricco di iniziative, di progettazione e di attività di ricerca,
realizzate mantenendo saldi gli obiettivi statutari di progresso, promozione e diffusione della cultura
geografica.
L’impegno del Sodalizio si è concentrato in diverse direzioni, cercando di incrementare e
proseguire l’opera di valorizzazione del patrimonio culturale posseduto, non tralasciando però
l’attività sociale che è stata di molto potenziata e arricchita di manifestazioni realizzate, non solo
all’interno della propria sede sociale, ma anche attraverso la realizzazione di eventi esterni, con
l’obiettivo di aumentare credito nel panorama nazionale. In tale direzione, il tentativo di coniugare
manifestazioni culturali con le attività di progettazione inclini alle caratteristiche della Società, ha
dato vita ad un potenziamento della visibilità di quanto realizzato presso il grande pubblico,
mantenendo forte l’impegno di non alterare la qualità di quanto prodotto, anzi, ottenendo presso le
Istituzioni di riferimento, riconoscimenti di alta qualità. Non sono stati tralasciati, peraltro, gli ormai
pressanti obblighi di un sempre più forte inserimento e adeguamento della Società nel mondo delle
nuove tecnologie, cercando di adeguare i propri Archivi alle nuove necessità, non più orientate alla
sola tutela, ma fortemente vocate a far conoscere ad un pubblico sempre maggiori le proprie
specificità.
La Società Geografica Italiana ha mantenuto forte la volontà di consentire la piena fruizione
del patrimonio sociale, ha poi orientato i propri sforzi con intervenenti nelle dinamiche culturali del
Paese, cercando di fornire un contributo al dibattito in essere per quel che riguarda i conflitti
territoriali e ambientali, nonché rilanciando -presso le istituzioni- l’interesse verso le potenzialità
che la disciplina offre. Testimoniando le sue potenzialità nella comprensione e nell’interpretazione
delle profonde dinamiche del rapporto uomo-natura e cercando di offrire, ai propri soci, una
panoramica di eventi qualificati e orientati a definire tutta la gamma di inclinazioni che la disciplina
geografica è in grado di definire.
Pur in un momento di forte cambiamento, quale quello avvenuto nel panorama politico e
culturale della Capitale e che ha visto il progressivo abbandono di alcune delle iniziative facenti
parte del programma capitolino, la Società si è fatta parte attiva cercando di costruire in proprio, o
con la partecipazione di altre Istituzioni, eventi e iniziative che sono divenute di riferimento nel
panorama cittadino e nazionale. Cercando, dunque, di divenire essa stessa promotrice e interprete
delle necessità culturali della città di Roma. In tale direzione, iniziative quali il Forum del libro
geografico, con articolazione regionale che per il 2008 ha visto quale regione ospite l’Abruzzo o il
Festival della Letteratura di Viaggio, la cui ottima riuscita è stata testimoniata dal notevole interesse
e attivissima partecipazione di pubblico, hanno contribuito a veicolare il messaggio geografico
declinandolo, nelle diverse modalità di comunicazione del viaggio e dal quale è emersa forte la
profondità dell’approccio geografico la cui ricchezza di argomenti è risultata essere poliedrica e di
assoluto interesse per i partecipanti. Ma anche negli eventi che hanno coinvolto un minor numero di
partecipanti, e non per questo di secondo piano, quali le diverse mostre, tra le quali, anche per il
2008, spicca la partecipazione della Società al festival Internazionale della FotoGrafia 2008, o
iniziative sorte con l’intento di partecipare attivamente alla X Settimana della Cultura indetta dal
Ministero per Beni e le Attività Culturali, alla XVIII Settimana della Cultura Scientifica e
Tecnologica, indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, alla Giornata Mondiale
dell’Alimentazione del 2008, alla Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa
dall’Unesco, alle Celebrazioni per i Sessanta anni della Costituzione Italiana (1948-2008), alla
Giornata del Paesaggio 2008 e, ancora all’Anno Polare Internazionale.
Al contempo le iniziative più propriamente scientifiche, pur se anch’esse realizzate tenendo
conto delle difficoltà economiche derivate dalla difficile congiuntura economica internazionale,
come ad esempio quelle legate al Rapporto annuale della Società Geografica, sono state
particolarmente apprezzate e sono ormai da definirsi quali eventi attesi nel panorama nazionale..
Come sempre maggiormente presenti tra le iniziative sociali e di ricerca, sono risultati essere
gli eventi orientate allo specifico della cooperazione e delle relazioni internazionali che hanno

aperto nuove strade di interesse scientifico, anche in relazione ad un rinnovato e sempre più
stringente rapporto di collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri e hanno visto il ritorno della
Società Geografica in Africa, intervenendo in progetti di supporto e cooperazione. Oltre che alla
partecipazione ad appuntamenti internazionali di rilevanza strategica quali ad esempio il XXX
Congresso Geografico Internazionale, tenutosi nell’agosto del 2008 a Tunisi, o ancora andando a
realizzare eventi internazionali come la consegna della medaglia d’oro al Principe Alberto II di
Monaco per meriti derivanti dalla sua attenzione per la sostenibilità dell’ambiente.
Volendo, quindi, entrare nello specifico di quanto si è voluto realizzare nell’ambito della
ricerca e rispondendo, dunque, al mandato di associazione di ricerca riconosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca, nel 2008 l’impegno del Sodalizio si è concentrato su diverse scale di
intervento. Come si accennava in precedenza, la redazione del Rapporto annuale, sempre nella
prospettiva di ampliare il numero delle occasioni di presentazione a diverse sedi nazionali e ad
aprirsi anche a forme di presentazione a distanza, finalizzate a fornire un servizio per i propri soci e
per quanti non in grado di essere presenti nella canonica presentazione istituzionale romana. La
sesta edizione della pubblicazione dal titolo “L’Italia delle città tra malessere e trasfigurazione” ha
avuto come tema di riferimento la città, vista in una dimensione di individuazione dei conflitti
territoriali, di analisi delle differenze tra la situazione meridionale e quella settentrionale, non
trascurando problemi quali le politiche sulla casa o relative al problema della sicurezza. La
pubblicazione è riuscita ad entrare nel merito dei problemi e delle analisi geografiche relative al
Paese ed è stata presentata per la prima volta presso una sede Istituzionale di rilievo che, per l’anno
2008, è stata individuata nel Senato della Repubblica, Biblioteca “Giovanni Spadolini”. Ha ottenuto
una attenzione di particolare rilevanza, testimoniata, oltre che dalla presenza di un numeroso
pubblico e dalla vasta presenza di testate giornalistiche, anche dalla presenza di autorevoli esponenti
del mondo politico.
Nel corso dell’anno il Rapporto è stato poi presentato in altre sedi regionali riscuotendo
sempre e comunque un rilevante successo, fornendo indicazioni importanti sulle potenzialità che
esso offre per lo sviluppo del Paese. In tale direzione il Rapporto è, oltre ad essere stato presentato
in diverse altre sedi universitarie romane, ha riscosso attenzione presso l’università di Bologna, in
Val d’Aosta e, da ultimo, in un evento che si terrà presso il Circolo Affari Esteri, con il quale la
Società ha stretto, nel 2008, un protocollo d’intesa. Sempre nella direzione di una maggiore
diffusione della pubblicazione, nella presentazione del Senato, è stata utilizzata la modalità live
streaming che, data l’esiguità dei posti disponibili, ha permesso di seguire l’evento tramite il sito
del Sodalizio.
È stata peraltro creata una apposita Collana, presso la casa editrice Carocci, che ha lo scopo
di pubblicare le sintesi delle prime cinque edizioni del Rapporto annuale, quattro delle quali sono
già in libreria e la cui diffusione e distribuzione sembra essere particolarmente apprezzata.
Per l’edizione 2009, le attività di ricerca sono già state avviate e la redazione della
pubblicazione risulta essere a buon punto. La pubblicazione, manterrà lo schema ormai consolidato
che prevede gli approfondimenti che, in ogni edizione, compongono la sezione “Dinamiche” e
vertono sul contesto geopolitico, la qualità della vita, lo sviluppo territoriale e le politiche territoriali
del Paese. Il tema individuato è il Paesaggio. La Società ha, infatti, fortemente orientato i propri
sforzi, nel 2008, nella direzione di ricerca che verte nella preparazione della pubblicazione relativa
al Paesaggio, ritenendo il tema di assoluta pregnanza e di stretto appannaggio dei geografi.
Tra le tante attività, più avanti dettagliatamente descritte, particolare attenzione merita un
convegno internazionale, realizzato presso la Camera dei Deputati (Palazzo Sammacuto); nel quale
si sono confrontati docenti universitari, personalità politiche, amministratori pubblici e privati sul
tema del “Paesaggio Culturale, Economia e Cooperazione nella Spazio Euro-Mediterraneo
Istituzioni, Innovazione, Integrazione”. L’intensa e costante attività di ricerca promossa dalla
Società sul tema del paesaggio – sulla quale ci si soffermerà anche più innanzi, nell’ambito delle
attività di tutela dell’ambiente – è stata condotta, sulla base della continuità con quanto già
realizzato negli ultimi anni, anche attraverso una stretta collaborazione con le Istituzioni e con altri

centri di ricerca interessati. Sono da ricordare, in proposito, la costante cooperazione con il
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con la Regione Lazio, con il
Comune di Roma, con l’Agenzie Regionale Parchi, con la Regione Piemonte, con la Provincia di
Roma e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre ad una serie di altri Enti di ricerca che
rappresentano prospettive disciplinari diverse ma complementari a quella geografica.
La Società Geografica Italiana, che nel 2007 ha dato vita alla “Consulta del Paesaggio”,
organismo che potrebbe rivestire un importante ruolo consultivo e di monitoraggio a favore delle
Istituzioni e dei privati interessati a valorizzare questa importante risorsa, anche per il 2008, ha
favorito le attività e gli orientamenti da essa pervenuti.
Il 2008 è stato un anno particolarmente importante anche perché ha impegnato la segreteria
in un lavoro serrato per quanto attiene il rinnovo e la presentazione di tutti quei progetti atti a
garantire il reperimento delle risorse utili al funzionamento della struttura, in particolare quel che
riguarda il rinnovo delle tabelle triennali e della riconoscimento concessione della sede sociale a
canone gratuito e per il maggior numero di anni possibile.
Il Sodalizio è stato parte attiva in diverse occasioni di ricerca, connesse
all’approfondimento dei temi di pertinenza dei comitati di celebrazione, in primo luogo dando il
suo pieno sostegno alle attività del Comitato per le Celebrazioni di Marco Polo che si sono
concluse proprio con la fine dell’anno, e ha operato nella direzione della creazione di un nuovo
Comitato per le Celebrazioni del Bicentenario dalla nascita di Guglielmo Massaja che, proprio in
chiusura d’anno, ha visto la realizzazione dell’evento di lancio delle iniziative che avranno, nel
2009, il massimo apice di interesse.
Grazie al contributo della Fondazione Banco di Sicilia la Società ha dato vita ad un
“Progetto di ricerca volto all’analisi comparativa del significativo patrimonio cartografico che
restituisce l’Imago Siciliae nel corso del tempo” progetto che ha permesso la realizzazione della
sistemazione organica, catalogazione e digitalizzazione dell’ingente fondo siciliano presente presso
la Società. In tale direzione e sempre allo scopo di dare massima visibilità presso i propri soci e
presso il vasto panorama di ricercatori e studiosi della materia, il Sodalizio ha poi costruito un
forum permanente accessibile dal proprio sito internet.
Altro significativo risultato ottenuto dal Sodalizio, grazie alla forte collaborazione
instaurata con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è individuabile nella conclusione del
progetto denominato “Digital Library”, la cui finalità è stata quella di studiare e rendere fruibile,
tramite il sito del Ministero, 865 immagini provenienti dal ricco Patrimonio cartografico del
Sodalizio.
Sempre in relazione a tale progetto, la Società ha provveduto alla creazione di di un
catalogo in linea (OPAC), relativo alla propria cartografia, contenente 23.303 schede
catalografiche corredate da circa 1.648 immagini.
Sempre grazie al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la Società ha concluso un
accordo biennale atto a schedare, catalogare e digitalizzare il Patrimonio cartografico africano.
La Società, sempre nel 2008, con il sostegno di otto comuni della Marsica Occidentale ha
stretto un protocollo d’intesa atto alla definizione di un Sistema Turistico Locale (STL), attività che
troverà il suo pieno completamento nel 2009.
Diverse ed articolate sono state, nel corso dell’anno, le iniziative per la tutela ambientale,
cui spesso sono state correlate conseguenti attività di ricerca.
Il Sodalizio, in prosecuzione con quanto fatto con il sostegno del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per i Parchi del Mezzogiorno, ha dato vita allo studio che
permetterà, sempre nel 2009, di pubblicare due dei Parchi dell’Arco Alpino.
Ha concluso, in qualità di ente capofila, le attività relative al progetto “Dalla Terra alla Terra
II” finanziato dalla Fondazione Cariplo e in collaborazione con l’ISAE, lo IUSS, la Provincia di
Pavia e l’AIIG. Tale progetto ha incontrato il pieno riconoscimento della Fondazione che ha
valutato le ricadute nel territorio di pertinenza del progetto di assoluto pregio. Il progetto ha visto il

coinvolgimento di diverse scuole dell’area pavese, attraverso la partecipazione attiva, l’esperienza
sul campo e la presa di coscienza delle tematiche ambientali.
Particolarmente intensa – come già in parte segnalato – è stata l’attività sociale sul tema del
paesaggio. L’impegno della Società, che è tra le associazioni riconosciute dal Consiglio d’Europa
sui temi della pianificazione spaziale e del paesaggio, si è evidenziato in numerose occasioni di
riflessione: il convegno dal titolo “Paesaggio Culturale, Economia e Cooperazione nella Spazio
Euro-Mediterraneo Istituzioni, Innovazione, Integrazione” oltre iniziative di ricerca, che hanno
dato vita ad una pubblicazione, curata dalla prof.ssa Zerbi e realizzata insieme alla Regione
Piemonte ne sono esempio tangibile.
La Società ha poi stretto un accordo con il Parco Sirente-Velino, utile a realizzare un
progetto di “Analisi della domanda come supporto alla programmazione turistica del Parco
Regionale Sirente Velino”.
Nel corso del 2008 si è consolidato il rapporto istaurato con i Fiduciari regionali che sono
stati confermati dal Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. Costante e capillare è stata, poi, la
collaborazione del Sodalizio con le amministrazioni di numerosi enti parco ed aree protette. Al
riguardo la Società Geografica continua, di comune accordo con l’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia a formulare designazioni congiunte – per quanto di loro competenza in qualità di
Associazioni Ambientaliste – per gli organismi consultivi e direttivi degli Enti Parco.
La Società ha poi rinnovato l’esperienza inerente alla possibile progettazione di uno studio
per la certificazione ambientale di aree Parco, esperienza già avuta, negli anni passati, per il litorale
laziale.
Le attività di formazione realizzate o promosse dalla Società si sono concretizzate sia
attraverso iniziative del Sodalizio, presso la sede sociale, sia in collaborazione con altre Istituzioni
ed Enti. Importante, a tal proposito, è stata la piena consonanza con l’Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia (AIIG).
Nell’ambito dei rispettivi protocolli d’intesa si sono realizzate iniziative con il Ministero
dell’Istruzione e con quello dell’Università e della Ricerca, con l’Agenzia Regionale Parchi e con il
CTS. In collaborazione, con quest’ultimo, si sta progettando un master che dovrebbe prendere vita
presso la sede del Sodalizio, anche grazie alla possibilità di poter fruire di una nuova aula didattica
realizzata grazie al contributo della Regione Lazio.
Una ulteriore iniziativa di formazione, realizzata nel 2008, questa volta esterna al Sodalizio,
è stata realizzata con la collaborazione dell’Istituto di ricerche del terziario del CNR. A riguardo la
Società ha progettato e seguito i moduli didattici espletati a dirigenti comunali e delle Comunità
Montane, inseriti nel Parco regionale dei Monti Picentini.
La Società è tra i fondatori di un Polo formativo per l’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) per la formazione nel settore del Turismo integrato, Enogastronomico e per la
Cultura dell’Accoglienza. La società ha concluso nel 2008 la realizzazione della parte relativa al
progetto Turisforma, annessa alla parte di formazione che prenderà il via nel 2009. Tra i partner che
hanno costituito il Polo figurano il CIOFS Lazio, che ne è capofila, l’Università di Roma “La
Sapienza”, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Studi Investimenti Sociali
(CENSIS) e la catena Courtyard Marriot hotel.
In collaborazione con l’Associazione Insegnanti di Geografia, le due università di “Tor
Vergata” e la “Sapienza” di Roma, la società privata Mondogis, il Sodalizio, in qualità di ente
capofila, ha ottenuto il finanziamento di un progetto che nel 2008 ha visto il primo anno di attività.
Il progetto ha dato vita ad un applicativo GIS finalizzato a divenire strumento didattico presso le
scuole della provincia di Roma. Nel 2009 l’attività si concentrerà in cinque istituti scolastici
superiori e termineranno attraverso la realizzazione di un volume e di un convegno di presentazione
e chiusura della attività svolte. È in fase di progettazione l’ampliamento e la riproposizione dello
stesso, presso il MUR, ampliando le iniziative anche ad altre realtà regionali.
Anche per il 2008 il progetto presentato dalla Società Geografica Italiana, rivolto alla
formazione di alcuni giovani per la valorizzazione del patrimonio sociale relativo al continente

europeo e, più in generale, al loro coinvolgimento nelle attività sociali, è stato presentato e si spera
possa essere valutato positivamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il progetto si potrà
giovare di una serie di accordi realizzati con l’Università di Roma “Tor Vergata”, con il BAICR,
con Archivio di Stato, per attività di stage e di formazione da espletare presso le loro sedi.
La Società sta concludendo le attività inerenti il Fondo degli Istituti Culturali previsto dalla
legge della Regione Lazio 28/04/2006 n. 4 art.165, ex Fondo Rotativo, per il 2008. Tale Fondo ha
permesso la realizzazione dell’aula didattica che verrà inaugurata nei prossimi mesi, il
rinnovamento di molte delle tecnologie presenti nei diversi Archivi e la risistemazione di ambienti
finalizzati all’archiviazione di materiali, l’ammodernamento delle tecnologie relative all’archivio
fotografico, dell’archivio storico, della redazione del Bollettino, oltre che il totale rinnovamento del
cablaggio della struttura. Per il 2009 è già in fase di progettazione l’ascensore a tutti i piani, il
rinnovamento del sito, l’ulteriore adeguamento tecnologico e la razionalizzazione degli spazi di
archiviazione, attraverso l’acquisizione di armadi denominati compact che permetteranno
l’implementazione, l’acquisizione e l’arricchimento della biblioteca, senza dover ricorrere a spazi
accessori.
Sempre nel 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha acquisito, grazie alla
segnalazione della Società Geografica Italiana, presso la casa d’asta Sotheby's, il Fondo Negri, oggi
versato presso l’Archivio di Stato e la cui intera copia verrà ospitata presso gli Archivi del
Sodalizio.
La Società ha consegnato ad una giovane ricercatrice, particolarmente meritevole per la
qualità per la qualità del suo lavoro scientifico, il “ X Premio Società Geografica Italiana”.
Ha creato ed inserito nelle attività che svolge nel “Festival della Letteratura di Viaggio” il
premio “Navicella d’Oro”, la cui prima edizione è stata assegnata a Folco Quilici.
Ha poi istituito con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il Premio giornalistico e
letterario “Viaggio in Italia” e con la Regione Lazio, un concorso finalizzato a premiare il miglior
articolo di viaggio regionale.
Per quanto attiene le relazioni e la cooperazione internazionale, nel corso del 2008 la
Società ha proseguito una costante collaborazione con l’Unione Geografica Internazionale (UGIIGU). Collaborazione che si è realizzata su più fronti anche se ha visto un rallentamento per quanto
attiene la prosecuzione delle attività della Home of Geography, struttura che ha la sua sede presso il
Sodalizio e che è stata fondata dalla Società Geografica Italiana e dall’Unione Geografica
Internazionale con lo scopo di costituire un punto di riferimento e di diffusione delle informazioni a
vantaggio dei geografi di tutti i paesi. In tale prospettiva e data la persistente assenza di fondi e
l’interruzione di quanti erano stati garantiti dalla stessa UGI, la prosecuzione delle attività di questa
struttura presso la Società troverà una sua interruzione.
Si è poi concretizzata la partecipazione della Società al XXX Congresso Geografico
Internazionale, tenutosi a Tunisi nell’agosto del 2008. Sede nella quale ha preso vita l’elezione del
prof. Giuliano Bellezze a Vicepresidente dell’Unione dei Geografi Internazionale.
Nell’ambito di EUGEO (associazione tra le principali società geografiche europee) la
presenza garantita da Massimiliano Tabusi ha permesso un monitoraggio costante delle attività in
fase di progettazione in essere.
La Società Geografica Italiana ha poi stretto rapporti molto più densi con il Ministero degli
Affari Esteri, che hanno portato alla realizzazione di attività congiunte con le diverse direzioni e che
daranno vita ad un protocollo d’intesa che avrà come oggetto la realizzazione di attività da
condividere, inerenti aspetti di cooperazione, geografico-politico e geografico-economico
internazionale.
Prime attività che stanno prendendo vita sono individuabili nella realizzazione di una serie
di progetti che si spera possano avere buon fine, in primo luogo si è concluso con successo il
progetto che ha visto la partecipazione della Società Geografica, della Regione Lazio, Assessorato
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, degli Assessorati alla Cultura del Comune e della
Provincia di Perugina, della Regione Umbria, del Cams (Centro Studi sui musei scientifici di

Perugia) e del Rotary di Perugia, alla ristrutturazione e ampliamento di una scuola Dèns,
nell’altopiano di Ankober. Progetto che vedrà, nel 2009, una possibile prosecuzione grazie
all’intervento del Ministero degli Affari Esteri e che si immagina potrà portare alla realizzazione di
un Centro sulla Biodiversità sempre in Etiopia.
La Società è poi impegnata nelle attività inerenti il Museo delle Migrazioni che vede la
presenza nel Comitato scientifico del Presidente del Sodalizio, come pure importante è l’apporto
che la Società si propone di dare alle attività che svolge la Fondazione Casa delle Regioni del
Mediterraneo della Regione Lazio.
La Società continua poi i propri rapporti e contatti nell’ambito del network tematico europeo
HERODOT, rivolto particolarmente ai temi dell’istruzione e l’educazione alla geografia; si è
seguito e valutato con attenzione l’operato della rete euromediterranea FISPMED (Federazione
Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero),
l’appartenenza alla quale non ha ancora dato luogo ad occasioni di concreta attività.
La Società ha poi presentato, presso il Comune di Roma, in prosecuzione di quanto fatto nel
2008, un progetto di Cooperazione finalizzato denominato “Habana Ecopolis” la cui finalità sarà
quella di intensificare i rapporti di collaborazione e di cooperazione con Cuba. In tale direzione il
Sodalizio, essendo ente capofila, avrà un ruolo di assoluta rilevanza.
Il 2008 ha visto il Sodalizio attivo sotto il profilo delle iniziative scientifico-culturali i cui
contenuti e la cui diffusione sono stati curati con particolare attenzione e riconosciuta qualità. Le
attività si sono dipanate nelle seguenti modalità:
Giovedì 24 gennaio 2008, presso la Camera dei Deputati, Palazzo Valdina - Sala del Cenacolo,
incontro dal titolo “Città e campagna verso una nuova geografia”, a partire dal libro Roma e la sua
campagna. Itinerari del XX secolo (Società Geografica Italiana e Regione Lazio, 2008), con
Daniela Valentini, Luigi Maria Lombardi Satriani, Calogero Muscarà, Francesco Negri Arnoldi,
Lidia Piccioni, Domenico Volpini, i curatori Franco Salvatori e Ernesto Di Renzo e il moderatore
Corrado Ruggeri.
Venerdì 1 febbraio 2008, nell'Aula “Giuseppe Dalla Vedova” è stato presentato il volume
Narrazioni di geografia politica. Pratiche comunicative e produzioni di senso di Giuseppe
Campione, con la Prefazione di Vincenzo Guarrasi. Hanno dato il benvenuto ai presenti il
presidente Franco Salvatori e Alberto Di Blasi, presidente dell'A.Ge.I. L'incontro è stato
coordinato da Tullio D'Aponte e sono intervenuti, oltre all'autore e al prefatore, Gerolamo Cotrano,
Franco Farinelli, Luigi Lombardi Satrian, Raniero La Valle, Guido Pescosolido e Gianni Puglisi.
Mercoledì 6 febbraio 2008, nella sede sociale, Riccardo Friolo ha tenuto una conferenza illustrata
da proiezioni sul tema “La moderna via della seta”. Il Presidente della Società, Franco Salvatori,
ha salutato i presenti e dato la parola a Federico Masini, vicepresidente del Comitato Nazionale per
le Celebrazioni del 750º anniversario della nascita di Marco Polo.
Sabato 16 febbraio 2008, inaugurazione della mostra L'altra faccia della Cina. L’etnia Miao negli
album della Società Geografica Italiana, allestita presso il Museo Nazionale d’Arte Orientale
“Giuseppe Tucci” di Roma fino al 4 maggio e preceduta da una conferenza stampa il giorno 17
febbraio 2008. Il successo della mostra è stato tale che si è ritenuto opportuno, insieme alla
direzione del Museo, organizzare per sabato 19 aprile 2008 una giornata di approfondimento dal
titolo Ricerche e prospettive sulla cultura Miao / Hmong sulla minoranza non cinese che abita
l’area sud-occidentale della Cina, con Isabella Zedda Macciò, Federica Olivotto, Maria Cristina
Pace.
Mercoledì 27 febbraio 2008, nella sede sociale, è stato presentato da Claudio Cerreti, Elena
dell'Agnese, Gino De Vecchis e Ignazio Volpicelli il volume “Elisée Reclus. Natura e educazione”
a cura di Marcella Schmidt di Friedberg.
Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2008, la Società ha organizzato, con gli auspici del Presidente
della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Pietro Folena, il
convegno internazionale “Paesaggio culturale, economia e cooperazione nello Spazio EuroMediterraneo. Istituzioni, Innovazione, Integrazione”. L’iniziativa ha voluto promuovere la

partecipazione e il confronto tra alti rappresentanti del mondo delle Istituzioni e della Accademia
sulla importanza dell’approccio interdisciplinare, tramite il concetto di cultura e del ruolo giocato
dagli elementi culturali nello sviluppo economico e nelle relazioni internazionali, con una
particolare focalizzazione sull’area Euro-Mediterranea.
La mattina del giovedì il convegno è stato inaugurato presso Palazzo San Macuto, Camera
dei Deputati, e nel pomeriggio si è spostato nella sede sociale, dove i lavori sono proseguiti sul
tema “Paesaggio, istituzioni e territorio”, con l'introduzione di Angelo Calducci, capo
Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
con Maria Mautone direttrice del Dipartimento Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche che ha coordinato le relazioni. L'intervento di Marco Magnifico, Direttore generale
culturale del FAI ha concluso la prima sessione. Il venerdì Andrea Granelli, Presidente di Kanso ha
introdotto la seconda sessione sul tema “Paesaggio. innovazione e sviluppo”, coordinata da Peris
Persi. L'intenso lavoro della mattina ha visto alternarsi docenti provenienti da diverse università
straniere, tra cui Aharon Kellerman, dell'Università di Haifa, Paul Claval, dell’Université de Paris
“Sorbonne”, Claude Raffestin, Università di Ginevra, Claudio Minca, University of London Royal
Holloway. Alle ore 13.00 l'intervento di Roberto Grossi, Segretario generale Federculture ha
concluso la sessione. Dopo la pausa pranzo si è svolta la terza e ultima sessione del convegno,
“Paesaggio integrazione e multiculturalismo”, introdotta dal vicedirettore Promozione e
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, Elio Menzione e coordinata da Michele
Achilli, Direttore della Casa delle Regioni del Mediterraneo. A chiusura del convegno si sono svolti
gli interventi di Pietro Folena e del Presidente Franco Salvatori che ha inoltre ringraziato i numerosi
soci e rappresentanti del mondo dell’università e delle istituzioni che hanno partecipato alle due
giornate.
Mercoledì 27 febbraio 2008 presso la sede sociale, è stato presentato il volume a cura di Marcella
Schmidt di Friedberg “Elisée Reclus. Natura e Educazione”. Sono intervenuti, oltre alla curatrice,
Claudio Cerreti, Elena dell’Agnese, Gino De Vecchis e Ignazio Volpicelli.
Mercoledì 5 marzo 2008 presentazione con Gabriella Bonacchi del volume “Ricamare il mondo.
Le donne e le carte geografiche” (Società Geografica Italiana, 2008), a cura di Luisa Rossi e
Raffaella Rizzo. Alla presentazione è seguito un incontro sulla mostra Donne di carta. Le Regioni
italiane del Rinascimento, con la stessa Luisa Rossi e Giorgio Mangani, Fiorella Dallari, Laura
Federzoni.
Giovedì 6 marzo 2008, presso la sede sociale è stato presentato il volume a cura di Jeanne Clegg e
Angelo Turco “Dire la guerra, fare la guerra”. Sono intervenuti, oltre ai curatori, Mario Cutuli,
Egidio Dansero e Antonino Zarcone.
Martedì 11 marzo 2008, presso la sede sociale, è stato presentato il volume “La cartografia in
Italia nuovi metodi e nuovi strumenti dal Settecento ad oggi”, a cura Andrea Cantile. Hanno dato il
benvenuto ai presenti il Presidente Franco Salvatori, Carlo Coltella, Comandante dell’Istituto
Geografico Militare e Piero Panunzi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri. Sono
intervenuti – oltre al curatore – Claudio Cerreti, Carla Masetti e Raffaele Santamaria.
Venerdì 28 marzo 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana, ha avuto luogo la
cerimonia di consegna di onorificenze sociali a Giovanni Cannata, Pasquale Coppola e Francesco
Sicilia. Nell’occasione il Presidente della Società, Franco Salvatori, ha consegnato a Miriam Marta
il Premio Società Geografica Italiana, ormai giunto alla X edizione.
Giovedì 10 aprile 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana, è stata inaugurata la
mostra fotografica curata da Maria Mancini “Ai piedi del Gigante, due sguardi a confronto.
Courmayeur e la Valle d’Aosta nelle fotografie di Giotto Dainelli e Jules Brocherel”. L’evento è
stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle
Culture della “Sapienza” Università di Roma.
Mercoledì 16 aprile 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana, è stato presentato il
volume di Fabio Pollice “Popoli in fuga. Geografie delle migrazioni forzate”, oltre a Franco

Salvatori, che ha dato il benvenuto ai presenti, sono intervenuti per discutere del volume, Laura
Boldrini, Tullio D’Aponte, Fabio Fabbri e Christopher Hein.
Mercoledì 14 maggio 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana, è stato presentato il
volume “Mascolinità all’italiana. Costruzioni, narrazioni, mutamenti” a cura di Elena dell’Agnese
e Elisabetta Ruspini, con la prefazione di Chiara Saraceno. Sono intervenuti oltre ai curatori e al
prefatore, Rossana Buono, Bruno Torri e Flavia Cristaldi.
Mercoledì 14 maggio 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana è stata inaugurata la
mostra fotografica curata da Maria Mancini “Terre Alte. La Bolivia andina di Franco Lubrani”. La
mostra è stata presentata da Alberto Manodori Sagredo.
Venerdì 16 maggio 2008, presso la sede dell’associazione Civita Servizi, nella Sala Alinari di
Palazzo delle Assicurazioni, ha avuto luogo la presentazione del volume “Lazio Montano. Turismo
e territorio”, hanno partecipato Franco Salvatori, Presidente della Società Geografica Italiana, oltre
ai due autori Antonio Ciaschi e Alessio Consoli, sono intervenuti per discutere del lavoro esposto
Gino De Vecchis e Guglielmo Scaramellini.
Martedì 20 maggio 2008, è stato presentato presso la sede della Società Geografica Italiana, “Mari
di Carta. La storia di Domenico Vigliarolo un cartografo italiano alla corte del Re di Spagna”.
Oltre all’autore, Giuseppe di Fausto Macrì, sono intervenuti per discutere del volume Simonetta
Conti, Ernesto Mazzetti e Luisa Spagnoli.
Mercoledì 21 maggio 2008, per la serie “I Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, dibattito
intorno al libro di Giacomo Corna Pellegrini “Geografia diversa e preziosa. Il pensiero geografico
in altri saperi umani”, con Gino De Vecchis, Tonino Griffero, Giovanni Scipioni, Cristiana Lardo,
Franco Romanò.
Giovedì 22 maggio 2008, presso la sede sociale, è stato presentato il volume di “I sobborghi
dell’Eden” di Elio Manzi, dopo il benvenuto del Segretario generale, Simone Bozzato si è svolto un
intenso dibattito tra gli intervenuti Sante Polica, Gianni Puglisi, Aurelio Rigoli e Franco Salvatori.
Martedì 27 maggio 2008, nella sede sociale, oltre al Presidente della Società Geografica, Franco
Salvatori, L. Rino Caputo e Luigi Frudà, hanno dato il saluto di benvenuto e ringraziato il numeroso
pubblico intervenuto per la presentazione del volume “Parchi, politiche ambientali e
globalizzazione” di Paolo Giuntarelli. Oltre all’autore, sono intervenuti Antonio Buonfiglio,
Francesco Giro, Silvano Moffa e Ermete Realacci.
Sabato 7 e domenica 8 giugno 2008, in Villa Celimontana e nelle sale di Palazzetto Mattei si è
svolta la terza edizione del “Forum del Libro Geografico” dedicato ad un viaggio nella regione
Abruzzo. La mattina di sabato sono stati aperti al pubblico gli stand espositivi degli editori
abruzzesi, mentre all’interno della sede sociale sono state inaugurate la mostra fotografica
Archeologia, arte e folklore nelle fotografie di Thomas Ashby e la mostra bibliografica Carte
geografiche, atlanti e libri rari di viaggiatori in terra d’Abruzzo curata dalla Biblioteca della
Società Geografica. Parallelamente il pubblico ha potuto seguire, in aula “Giuseppe Dalla Vedova”,
la presentazione di diverse pubblicazioni “Strade e percorsi in Abruzzo” che ha visto, oltre la
presenza dell’autore Sandro Zenodocchio, l’intervento di Pierluigi Magistri e Barbara Di Vincenzo
e la presentazione da parte di Riccardo Morri e Simonetta Conti del volume di Astrid Pellicano “I
tratturi nel Mezzogiorno”.
Un grande consenso di pubblico ha avuto la conferenza di Angelo Melchiorre intitolata “Viaggio
nei libri tra i luoghi e le città d’Abruzzo”.
A concludere gli eventi del primo giorno è intervenuto Franco Marini, Presidente Emerito
del Senato della Repubblica, che ha guidato i lavori della tavola rotonda sul ruolo degli abruzzesi a
Roma cui hanno aderito numerosi esponenti della cultura: Roberto Di Vincenzo, Renato Salvatore,
Giuseppe Santeusanio, Franco Salvatori, Maurizio Fallace, Carlo Ghidelli, Lucio Gaspari, Giovanni
D’Amico, nonché di quello politico nazionale e regionale.
La domenica, presso l’aula “Giuseppe Dalla Vedova”, un ampio successo di pubblico hanno
riscosso due iniziative la conferenza Abruzzo: i nomi dei luoghi di Gerardo Massimi e la conferenza

di Ernesto Di Renzo su Le rappresentazioni cinematografiche dell’Abruzzo. Tra idealizzazione,
stereotipi e realtà.
A conclusione della giornata grande seguito ha avuto la tavola rotonda L’Abruzzo conteso
ambiente, uomini e lupi nella Regione verde d’Europa che ha visto un acceso dibattito tra i direttori
dei principali Parchi della regione Abruzzo e non, sono intervenuti Stefano Allavena, Nicola
Cimini, Nazzareno Fidanza, Giuseppe Rossi, Paolo Giuntarelli, sollecitati dagli interventi del
coordinatore Mario Tozzi
A seguire e in conclusione, un concerto eseguito dal Complesso bandistico della Città di
Tagliacozzo e, infine, il Presidente della Società, Franco Salvatori, ha voluto ringraziare il
numeroso pubblico presente per l’ampio consenso dimostrato alla manifestazione.
Martedì 10 giugno 2008, per la serie “I Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, conferenza
su “La spedizione polare del Dirigibile Italia 80 anni dopo”, in occasione dell’Anno Polare
Internazionale, con Roberto Azzolini, Carlo Barbieri, Elio Menzione, Aldo Scaiano.
Venerdì 20 giugno 2008 presentazione del protocollo tra la Società Geografica Italiana e l’ASI,
all’interno dell’evento dal titolo Spazio, nuova frontiera delle esplorazioni. Al dibattito sono
intervenuti, per l’ASI, il Presidente Giovanni Bignami, la vice-presidente del Consiglio tecnicoscientifico, Marina Ruggieri e l’astronauta Roberto Vittori. Il Rettore dell’Università di Roma “Tor
Vergata” Alessandro Finazzi Agrò, il Presidente della Società Geografica Italiana e il Segretario
generale Simone Bozzato.
Sabato 21 giugno 2008, in occasione della Giornata del Paesaggio, Alessandro Cremona,
funzionario della Soprintendenza del Comune di Roma per le Ville e i Parchi storici, ha
accompagnato una visita guidata, dal titolo “Squarci di paesaggio urbano romano”, ai giardini di
Villa Celimontana e all’interno di Palazzetto Mattei. Alla fine della visita guidata si è tenuto un
concerto del Laboratorio Jazz dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Lunedì 30 giugno 2008, nella sede sociale, in occasione della presentazione del volume
“Trasformazioni territoriali e progettualità turistica” di Giuliano Faggiani, Giuseppe Imbesi,
Giuseppe Morabito, Guido Vaccaro, il Presidente della Società Geografica, Franco Salvatori,
l’Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca, Innovazione e Turismo della Regione Lazio, Claudio
Mancini, il Vicesindaco del Comune di Roma Mario Cutrufo, e il Delegato Nazionale ANCI per il
Turismo, Antonio Centi, hanno aperto i lavori del dibattito “Valutazione delle ricadute territoriali
dei progetti turistici”, che ha visto l’intervento di Nicolò Costa, Umberto De Martino, Marina
Faccioli e Maria Prezioso.
Venerdì 4 luglio 2008 a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, la Società Geografica Italiana ha
organizzato la presentazione del numero 127 della rivista «Quaderni storici» a cura di Massimo
Quaini, “Una geografia per la storia dopo Lucio Gambi”, con il curatore, hanno partecipato
all’incontro Claudio Cerreti, Diego Moreno e Angelo Torre.
Mercoledì 9 luglio, presso la Biblioteca «Giovanni Spadolini» del Senato della Repubblica,
presentazione del Rapporto annuale 2008. “L’Italia delle città. Tra malessere e trasfigurazione”,
hanno partecipato il Presidente Franco Salvatori, Giuseppe Dematteis, curatore del volume, del
Politecnico di Torino, l’urbanista Alessandro Bianchi, il Sindaco di Roma Gianni Alemanno con il
coordinamento del giornalista del Tg1 Marco Frittella.
Da Giovedì 25 a Domenica 28 settembre 2008, presso la sede sociale, i giardini di Villa
Celimontana e Palazzo delle Esposizioni ha avuto luogo il “Festival della letteratura di viaggio”
collocato nell’ambito dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale. L’iniziativa è stata ideata e
realizzata da Società Geografica Italiana e Federculture: le due associazioni hanno creato un
apposito “Comitato Promotore del Festival della Letteratura di Viaggio”, che ha prodotto la
manifestazione con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero degli
Affari Esteri. Il Festival ha ricevuto il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio,
dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Roma, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione del Comune di Roma. Inoltre, per tutta la durata del Festival, sotto al portico
di Palazzetto Mattei è stata allestita la Libreria del Viaggiatore con adiacente Caffé letterario, dove

il pubblico intervenuto ha potuto liberamente incontrare gli ospiti e i protagonisti degli
appuntamenti, sfogliare libri, giornali e materiali a tema geografico. In totale, 23 appuntamenti, 9
incontri e dibattiti con 24 autori, 8 appuntamenti con proiezioni, 2 mostre fotografiche, un concerto,
una performance teatrale, una rassegna cinematografica. Tutti gli appuntamenti delle quattro
giornate del Festival sono stati a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Le presenze
totali nelle due sedi sono state oltre ottomila. Hanno partecipato, relazionato e discusso accademici,
geografi e letterati, oltre a protagonisti della vita intellettuale italiana tra cui scrittori, giornalisti,
editori, fotografi, documentaristi, conduttori televisivi e radiofonici, attori e musicisti. In occasione
del Festival è stato lanciato anche un nuovo Premio letterario e giornalistico, “Viaggio in Italia”,
indetto dalla Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, insieme alla Società Geografica Italiana, per valorizzare
gli itinerari turistico-culturali dell’Italia minore. La sede del premio è presso la Società Geografica
Italiana, il Presidente è lo scrittore e critico letterario Antonio Debenedetti, segretario Raffaella
Rizzo, la giuria comprende una folta schiera di intellettuali di diversa estrazione. Inaugurata il 25
settembre 2008 e allestita fino al 26 ottobre 2008, la mostra Viaggiatori fotografi nel cuore
dell’Asia. Gli scatti di Jules Brocherel, Giotto Dainelli e Fosco Maraini ha dato inizio anche a una
collaborazione con il Gabinetto Viesseux di Firenze, depositario del Fondo di Fosco Maraini, tanto
che si è riusciti ad organizzare il prestito delle fotografie, di proprietà dell’Archivio Fratelli Alinari,
a condizioni di favore.
Martedì 7 ottobre 2008 Carlo Felice Casula, Letizia Pani Ermini, Graziella Galliano e Sandra
Vasco hanno presentato il volume curato da Sofia Boesch Gajano e Francesco Scorza Barcellona
dal titolo “Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio”.
Giovedì 23 ottobre 2008, nella sede sociale, il Presidente Franco Salvatori ha dato il benvenuto al
pubblico presente e agli intervenuti Francesca Cantù, Claudio Greppi, Fabio Pierangeli e Pietro
Trifone per una doppia presentazione di volumi. Il primo “America sive Mundus Novus. Le lettere a
stampa attribuite ad Amerigo Vespucci”, a cura di Luciano Formisano e Carla Masetti con una
presentazione di Ilaria Luzzana Caraci e il secondo volume “Simonetta Vespucci. La nascita della
Venere Fiorentina” di Giovanna Lazzi e Paola Ventrone.
Mercoledì 29 ottobre 2008, nella sede sociale, Simone Bozzato, Segretario generale della Società,
Guido Martinotti e Fabio Pollice hanno presentato il volume di Nicolò Costa “La città ospitale.
Come avviare un sistema turistico locale di successo”.
Martedì 4 novembre 2008, presso la sede sociale, oltre al Presidente, Franco Salvatori, sono
intervenuti Giovanni Cannata, Gino De Vecchis, Norberto Lombardi, Luigi Olivieri e Cosimo
Palagiano per presentare “La ricchezza del Molise. Potenzialità e prospettive di una montagna da
scoprire” di Antonio Ciaschi e Cristiano Pesaresi. Nuovo volume della collana scientifica
“Quaderni della Montagna” dell’EIM.
Martedì 4 novembre 2008, presso la sede sociale, nell’ambito delle Celebrazioni ufficiali per la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008 “L’Italia con l’ONU contro la fame nel mondo”
promosse dalla FAO e dal Ministero degli Affari Esteri, sono stati presentati i laboratori didattici sul
tema “Geografia, agricoltura e cambiamenti climatici”. All’evento hanno partecipato docenti ed
alunni della scuola pubblica elementare “Ruggero Borghi” di Roma per ascoltare gli interventi di
Aurora Atonna, Noemi Bevilacqua, Silvia Bonaventura, Stefania Calicchia, Giovina Catasta,
Myriam Galfo, Carlo Hausmann, Miriam Marta, Massimiliano Tabusi e Elisabetta Toti.
Mercoledì 5 novembre 2008 in Società Geografica è stato reso Omaggio a Lucio Gambi a partire
dal volume “La cognizione del paesaggio: gli scritti di Lucio Gambi”, a cura di Maria Pia
Guermandi e Giuseppina Tonet (BUP 2008), nella giornata di studio in occasione delle celebrazioni
per i 60 anni della Costituzione italiana, dal titolo Regioni d’Italia nel XX secolo, attualità del
disegno costituzionale tra processo federalista e Unione Europea a 27, con la partecipazione, fra gli
altri, di Maurice Aymard, Giuseppe Dematteis, Paola Bonora e Massimo Quaini.
Mercoledì 12 novembre 2008, si è tenuta in Società Geografica Italiana una tavola rotonda sul
tema “La gestione responsabile dei rifiuti. Una sfida per la sostenibilità del territorio” nell’ambito

della Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (10-16 novembre 2008) promossa
dall’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana. All’evento sono intervenuti Silvia Bonaventura,
Stefania Calicchia, Rocco De Prisco, Gianluca Fioretti, Maria Maranò, Miriam Marta, Stefano
Masini e Pinuccia Montanari.
Mercoledì 19 novembre 2008, presso la sede sociale, in occasione della Settimana della Cultura
d’Impresa, ha avuto luogo la giornata “Care for Africa. Archivi, cultura d’impresa, sviluppo
sociale”.
Giovedì 20 novembre 2008, Giuseppe Campione, Angelo Favaro, Giuseppe Patella e Bianca Maria
Frabotta hanno presentato una raccolta di poesie di tema geografico dal titolo “La poesia della
Terra. Poesia e Geografia”, composta da Flavia Cristaldi. La presentazione è stata inframmezzata
da brani musicali eseguiti con l’arpa dal maestro Gina Capone e dalla lettura di poesie scelte,
recitate da Stefania Papa.
Venerdì 28 novembre 2008, per la serie “I Pomeriggi della Società Geografica Italiana”, la Società
ha organizzato il dibattito La Questione meridionale, vecchi problemi nuove soluzioni, a partire dal
libro “Scenari del Sud di ieri e di oggi” di Ernesto Mazzetti (Guida editore, Napoli 2008) con
Attilio Celant, Tullio D’Aponte, Massimo Lo Cicero, Nino Novacco, Guido Pescosolido.
Martedì 2 dicembre 2008, presso la sede della Società Geografica Italiana, Fulvio Beato , Claudio
Cerreti e Giuseppe Imbevi hanno presentato il volume di Franco Martinelli “Periferie sociali:
estese, diffuse. Nairobi, Kibera, Baba Dogo; San Salvador: Area metropolitana; Roma: Tor Bella
Monaca, Tiburtina”.
Giovedì 4 dicembre 2008, presso la sede sociale, il Presidente della Società Geografica Italiana,
Franco Salvatori, ha dato il benvenuto al pubblico presente alla presentazione dei risultati del
progetto di educazione ambientale “Dalla Terra alla Terra II”, che ha visto gli interventi di Stefania
Anghinelli, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Annalisa Cicerchia, Istituto di Studi e
Analisi Economica, Gigliola Santagostino, Provincia di Pavia, Massimiliano Tabusi, Società
Geografica Italiana, il quale ha coordinato le attività. Successivamente è seguita una tavola rotonda
sul tema Ambiente e Sviluppo Sostenibile nella scuola italiana coordinata da Sandra Cigni Perugini,
Servizi Ispettivi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’intervento di
Maria Grazia Capriccioni, docente di geografia nelle scuole medie superiori, Roberto Santaniello,
ufficio stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e Emilia Degennaro,
Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Nell’occasione è stata
consegnata la Medaglia d’Argento, della Sociètà Geografica Italiana, a Sandra Cigni Perugini per il
rilievo assicurato alla cultura geografica nello sviluppo della scuola pubblica.
Giovedì 4 dicembre 2008 per i “I Pomeriggi della Società Geografica Italiana” la Società ha
organizzato un incontro dal titolo La montagna degli italiani, una revisione critica a partire dal
libro “K2 una storia finita”, con Leonardo Bizzaro, Agostino Da Polenza, Roberto Mantovani,
Annibale Salsa, Claudio Smiraglia, sulla relazione del CAI che riabilita definitivamente il ruolo di
Walter Bonatti nella conquista italiana del K2 nel 1954.
Giovedì 11 dicembre 2008, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di
Guglielmo Massaja, il Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Guglielmo Massaia,
istituito dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha dato inizio alle attività pubbliche per
commemorare la figura del cardinale astigiano mediante un convegno organizzata dalla Società
Geografica Italiana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal titolo
“GUGLIELMO MASSAJA 1809-2009, all’Africa attraverso l’Africa”. L’evento, al quale hanno
partecipato Angelo Sodano, Franco Salvatori, Battista Pracca, Giuseppe Morabito, Mauro Forno,
Francesco Surdich, Andrzej Derdziuk, Francesco Scorza Barcellona, Angelo Turco e Lucia Ceci, si
è tenuto presso il Teatro dei Dioscuri. Dopo il saluto delle autorità c’è stata la presentazione, da
parte di p. Mario Durando e di Paolo Damosso, del progetto di film-documentario relativo alla vita
e alle opere del Massaja, proposto dalla Produzione Televisiva e Multimediale di Torino NOVA-T e
dai Frati Cappuccini del Piemonte. Hanno fatto seguito gli intervento degli illustri relatori, che da
varie angolazioni e da punti di vista disciplinari diversi, hanno presentato la figura di un

personaggio rilevante, quale Giglielmo Massaja, che ha saputo rivestire vari ruoli: certamente
missionario e uomo di Chiesa, ma anche esploratore, geografo, medico e, più in generale,
“scienziato” del suo tempo.
Giovedì 18 dicembre 2008, presso la sede sociale, Franco Salvatori, Presidente della Società
Geografica Italiana, Filiberto Zaratti, Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli della
Regione Lazio e Santo Lucà Presidente Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millenario della
Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata hanno dato il benvenuto al pubblico per la
presentazione del volume “Il corpo maggiore de’ beni unito in un sol territorio. La memoria
cartografica del monastero di S. Maria di Grottaferrata” di Gabriella Restaino e Luisa Spagnoli.
Oltre alle autrici sono intervenuti Paolo Buonora e Anna Guarducci e hanno portato il loro saluto
Emiliano Fabbricatore, Archimandrita Esarca dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Renato Lauro,
Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Maurizio Fallace, Direttore Generale
per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, L. Rino Caputo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
Un notevole impegno è stato, inoltre, profuso per la progettazione di attività esterne alla
sede sociale, a tal riguardo sono in fase di progettazione attività convegnistiche, mostre e
presentazione di volumi editi dal Sodalizio. In particolare la presentazione del Rapporto Annuale e
di altre pubblicazioni, inserite nelle collane del Sodalizio, verranno proposte in sedi istituzionale e
universitarie italiane durante il 2009.
Nel 2008 l’Archivio fotografico ha contribuito alle attività sociali attraverso
l’individuazione e la predisposizione dei materiali utili per la realizzazione di diverse mostre e dei
rispettivi cataloghi. Oltre alle attività ordinarie, costituite dall’assistenza a Soci e ricercatori per la
consultazione del patrimonio fotografico sociale e alla tutela di quest’ultimo, è proseguita la
campagna di digitalizzazione per i lotti del Fondo Storico.
È tuttora in corso l’inserimento in iBase (programma per la compilazione del DB
Fotografico ad uso interno e per la pubblicazione on-line) di 8334 record
L’archivio ha collaborato alla realizzazione della mostra La Dimora delle nevi e le carte
ritrovate. Filippo De Filippi e le spedizioni scientifiche italiane in Asia centrale( 1909 e 1913/14)
organizzata dalla Società di Studi Geografici (Firenze, 14 - 31 marzo 2008)
Ha garantito la partecipazione alla “VII edizione del Festival Internazionale FotoGrafia” con
l’allestimento della mostra fotografica Ai piedi del Gigante, due sguardi a confronto. Courmayeur e
la Valle d’Aosta nelle fotografie di Giotto Dainelli e Jules Brocherel (Roma, 10 aprile - 11 maggio)
e alla stampa del relativo catalogo “Ai piedi del Gigante due sguardi a confronto. Courmayeur e la
Valle d’Aosta nelle fotografie di Giotto Dainelli e Jules Brocherel”.
Ha poi attuato l’allestimento e la realizzazione della mostra fotografica Terre Alte. La
Bolivia andina di Franco Lubrani (Roma, 14 maggio – 4 giugno) e al relativo catalogo “Terre Alte.
La Bolivia andina di Franco Lubrani”.
Ha contribuito, fornendo materiali provenienti dagli Archivi del Sodalizio, alla realizzazione
della I edizione del “Festival della Letteratura di Viaggio” per l’allestimento e la realizzazione della
mostra fotografica: Viaggiatori fotografi nel cuore dell’Asia. Gli scatti di Jules Brocherel, Giotto
Dainelli, Fosco Maraini (Roma, 25 settembre – 26 ottobre) e relativo catalogo, che si è tenuta
presso la Società Geografica e della mostra fotografica: A.bc in Australia sulle tracce di Bruce
Chatwin, 20 anni dopo le vie dei canti (Roma, 25 settembre – 26 ottobre).
L’Archivio ha poi concentrato i propri sforzi al proseguimento dell’acquisizione del Fondo
Fotografico donato dal dott. “Franco Lubrani”.
Ha collaborato attivamente con il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale per il riversaggio in DVD di 32 pellicole delle 68 componenti la Cineteca della Società
Geografica Italiana.
Ha operato affinché il Fondo “Mario Fondi”, donato nel corso del 2008 al Sodalizio, possa
essere digitalizzato, processo tuttora in fase di attuazione.

Ha proceduto ad iniziare la schedatura del Fondo “Bruno Castiglioni”.
Ha collaborato alla realizzazione della missione della Società in Etiopia.
Ha svolto attività di consulenza nei confronti di utenti e per la realizzazione di volumi e
studi che interessassero gli Archivi Fotografici della Società: Orfeo Pagnani (edizione del volume
“Lungo le antiche strade dell’Asia” di Aldo M. Tazzi); Hhalilabdel Adi, direttore della Missione
Architettonica Italiana in Libia (ricerca sulla città di Ghadames); Michel Botzung (ricerca sulla
regione di Afar); José Ribamar Bressa, professore dell’Università di Rio de Janeiro (ricerca
sull’esploratore Ermanno Stradelli); ENI (ricerca Egitto, Congo, Russia, Algeria, Lubia); Claudia
Gazzini (ricerca Libia).
La Biblioteca, pur non riuscendo a colmare il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa, nel
mese di dicembre 2007, della Direttrice, Miriana Di Angelo Antonio, che per tanti anni ha
contribuito alla crescita della stessa, ha registrato nel 2008 una attività molto intensa, frutto forse
proprio di quanto con dedizione e caparbietà negli anni è stato coltivato.
Si è registrato, infatti, l’ingresso di circa 800 utenti, che hanno consultato 2000 documenti
bibliografici e cartografici. Oltre a quanti si aggiungono attraverso ricerche, circa 130, richieste
tramite posta ordinaria ed elettronica, svolte dal personale della Biblioteca. Diversi studi sono,
inoltre, stati corredati da riproduzioni digitali; in considerazione della crescente richiesta,
verificatasi soprattutto nell’ultimo anno, è stato approntato un regolamento interno al fine, sia di
salvaguardare l’originale da riprodurre, sia di stabilire precise condizioni di utilizzo della
riproduzione. I prestiti, riservati ai soci e agli istituti scientifici e culturali, tramite prestito
interbibliotecario, sono stati esattamente 252.
Il patrimonio bibliografico è stato notevolmente incrementato grazie agli scambi con enti
italiani e stranieri, alle pubblicazioni in omaggio, alle donazioni e, naturalmente, agli acquisti.
Come ogni anno, dal 1993, si è provveduto ad inserire il materiale bibliografico, corrente e
pregresso, nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), espletando le operazioni di catalogazione
descrittiva e semantica, di inventariazione e di collocazione.
In base alla Convenzione per tirocini di formazione e orientamento tra l’Università degli
studi della Tuscia di Viterbo e la Società, si è provveduto alla formazione, nell’ambito
biblioteconomico, di sette studenti, che hanno svolto mansioni equiparate all’assistente di
biblioteca.
In relazione alla Convenzione per la promozione di tirocini teorico pratici tra l’Università
degli studi Tor Vergata di Roma e la Società, gli studenti del Corso di laurea in conservazione e
restauro del libro e del documento hanno iniziato, alla fine dello scorso anno, un lavoro di restauro
di alcuni volumi della Biblioteca.
Si è concluso il progetto finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla
Regione Lazio, rientrante nel piano di ripartizione dei fondi per interventi conservativi su materiale
librario di proprietà di biblioteche non statali, con il restauro degli ultimi libri antichi,
precedentemente scelti per tale intervento, appartenenti alla sezione Rari.
In aumento, rispetto agli anni precedenti, sono state le visite in Biblioteca da parte di scuole,
università e associazioni culturali, condotte sia da guide esterne sia dal personale della Biblioteca.
Una visita da ricordare per l’interesse suscitato si è svolta in occasione del Solstizio d’estate
e della giornata del Paesaggio e ha riguardato sia la Società Geografica, con particolare riferimento
alla Biblioteca, sia più in generale la Villa Celimontana.
Nel giugno del 2008, nell’ambito del 3° Forum del libro geografico e di viaggio, Viaggio
nelle regioni d’Italia, l’Abruzzo, la Biblioteca ha curato ed allestito la mostra Carte geografiche,
atlanti e libri rari di viaggiatori in terra d’Abruzzo, presentando principalmente opere della
Biblioteca e Cartoteca, nonché opere della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di
Roma, della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma e della Biblioteca provinciale
Salvatore Tommasi di L’Aquila.
Nell’ambito della VIII settimana della lingua italiana nel mondo L’italiano in piazza,
tenutasi nell’ottobre 2008, la Società ha organizzato la mostra I luoghi della verbalità italiana: la

rappresentazione della piazza nei centri storici minori. La Biblioteca ha provveduto alla ricerca
bibliografica e alla fornitura delle immagini contenute nei cd destinati agli italiani nel mondo.
Il 4 luglio 2008 si è tenuta la conferenza Restituiamo la storia presso il Dipartimento
interateneo di pianificazione territoriale e urbanistica, alla quale ha dato il suo contributo la
Biblioteca con una relazione riguardante gli Archivi della Società Geografica Italiana, con
particolare riferimento al materiale relativo all’Africa in essi contenuto.
La Cartoteca nel 2008 ha rivolto il suo maggior impegno alla catalogazione e
digitalizzazione dei suoi documenti, nonché ad una notevole attività di ricerca, dovuta all’aumento
considerevole delle richieste, provenienti da più parti.
Per quanto riguarda la catalogazione, analogamente alla Biblioteca, si aderisce al Sistema
Bibliotecario Nazionale (SBN), che comprende le notizie cartografiche dal 2008 in poi,
precedentemente inserite in un database Access e nel software Casta, non più utilizzabili.
Per rendere più fluida e univoca la ricerca delle descrizioni cartografiche, elaborate mediante
i due diversi programmi appena citati e soprattutto al fine di permettere la consultazione in rete, si è
creato un OPAC cartografico comprendente le accessioni dal 1997 al 2007, alcune delle quali
corredate dall’immagine della carta geografica. Per procedere alla creazione del catalogo in linea è
stato prima necessario normalizzare tutti i dati di Access, inseriti secondo direttive generiche, per
uniformarli a quelli di Casta, immessi secondo le regole internazionali di catalogazione, integrate da
specifiche indicazioni, scelte dalla Cartoteca e riconosciute dall’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), referente scientifico
delle biblioteche del territorio nazionale.
Per quel che concerne la digitalizzazione, si è provveduto, oltre all’incremento della stessa,
alla creazione dei metadati amministrativi-gestionale (MAG) legati a tutte le immagini digitali, che
a bassa e ad alta risoluzione (fornite di logo-filigrana SGI), sono state inserite nella sezione relativa
ai contenuti digitali del portale Internet culturale (www.internetculturale.it) e del portale della BDI
(www.bibliotecadigitaleitaliana.it).
Per consentire il recupero e la fruizione telematica del materiale cartografico posseduto sono
stati presentati al Ministero per i beni e le attività culturali due progetti, il primo dei quali
approvato, riguardanti “Carte d’Africa” e “Carte d’Italia”. Entrambi si prefiggono la catalogazione,
digitalizzazione e messa in rete di questo prezioso e consistente patrimonio custodito nella
Cartoteca.
Nel 2008 è stata organizzata la mostra L’altra faccia della Cina: l’etnia Miao negli album
della Società Geografica Italiana, che ha presentato in esclusiva al pubblico carte etnografiche della
Cina appartenenti alle collezioni orientali della Società, con particolare riferimento ai vari gruppi
dell’etnia Miao.
Dal novembre 2008 al febbraio 2009 è stata data in prestito al Comune di A Coruna la carta
nautica del 1480 di Albino de Canepa in occasione della mostra A Coruna, 1208-2008: la
construccion de una ciudad. Grazie all’iniziativa spagnola, da noi favorevolmente accolta, il pezzo
più pregiato di tutti gli Archivi del Sodalizio è stato, per la prima volta, esposto ed ammirato in un
paese straniero.
L’Archivio della Società, anche per il 2008, ha visto la Società Geografica impegnata nel
progetto “Archivi del 900-la memoria in rete”. Il progetto, nato nel 1991 per iniziativa del BAICR
Sistema Cultura (Consorzio Biblioteche e Archivi degli Istituti Culturali di Roma), è stato elaborato
con l’obiettivo di costituire una rete on line di archivi determinanti per la ricostruzione della storia
del Novecento italiano.
L’Archivio Storico societario è assai rilevante da questo punto di vista poiché conserva e
tramanda una parte importante di documentazione che consente di ricostruire, partendo dalle prime
esplorazioni geografiche di fine Ottocento, l’impegno della Società Geografica come istituzione
scientifica, culturale e politica. Nell’ambito del progetto è proseguita l’attività di schedatura della
Presidenza Thaon De Revel (1921-1932) con l’inserimento dei dati archivistici attraverso il
software Gea.4

Ha preso avvio, nel marzo 2008, la collaborazione al progetto “Archivi on line”, promosso
dal Senato della Repubblica con l’obiettivo di creare un archivio unico virtuale del patrimonio
documentale di personalità politiche, conservato presso l’Archivio storico del Senato stesso e presso
Istituti e Fondazioni italiani.
L’adesione al progetto vede l’Archivio del Sodalizio impegnato nella schedatura e nella
digitalizzazione della documentazione relativa alla corrispondenza dei soci senatori dell’Italia
liberale, per le prime tre presidenze del Sodalizio (circa 10.000 carte): il progetto si concluderà nel
marzo 2009 e si spera possa avere un proseguo anche nel 2010.
Il progetto, che ha visto impegnati tre ricercatori esterni, ha comportato una prima fase di
ricognizione e ricerca della corrispondenza intercorsa tra la Società Geografica e i soci Senatori del
Regno (si rammenta che Cesare Correnti e Onorato Caetani sono stati Senatori e presidenti della
Società Geografica Italiana); si è proseguito con la schedatura analitica, tramite il software Gea e la
digitalizzazione di ogni singola carta.
Le attività finalizzate alla realizzazione di eventi si sono concentrate attraverso la ricerca e
selezione delle carte per la mostra Abruzzo nell’ambito del Forum del libro 2008, di ricerca e
consulenza per le riprese del programma divulgativo-educativo di Piero e Alberto Angela “Ulisse: il
piacere della scoperta” (Rai3) avente come argomento gli esploratori italiani. Il programma andrà in
onda nell’aprile 2009.
Le ricerche oggetto di studio, che sono state effettuate su fondi archivistici riordinati o non,
sono state: Carlo Cesare Benzi, Giotto Dainelli, A. Valli, E. Rosetti, A .Penck, C. Darwin, G.
Chiarini, G. Adamoli, Esplorazione aerea polare, Giacomo Savorgnan di Brazzà, viaggiatori in Asia
centrale, corrispondenza e documentazione della Società Geografica Italiana riguardante Egitto,
Congo, Russia, Algeria, Libia in Africa e Asia, biografia di soci.
Sono, inoltre, state effettuate ricerche per utenza esterna anche on line, servizio che assume
sempre più rilevanza.
Al fine di sistematizzare al meglio la gestione dell’Archivio Storico è stata elaborata una
domanda di accesso all’Archivio al fine di poter avere una casistica sulle ricerche e sugli utenti.
Il «Bollettino», nel corso del 2008, grazie all’intenso lavoro dell’Ufficio di Redazione –
malgrado le variazioni incorse nella sua composizione – e grazie alla fattiva collaborazione di autori
e collaboratori, ha potuto corrispondere alle previsioni e alle direttive dettate dal Consiglio della
Società.
Una più rigorosa calendarizzazione dei lavori redazionali sta cominciando a dare i primi
frutti, ben avvertiti soprattutto nella regolarità, e anzi nell’anticipazione delle uscite dei fascicoli:
l’ultimo fascicolo dell’annata è stato reso disponibile ai primi del mese di dicembre, vale a dire con
circa un mese di anticipo rispetto alla scadenza del trimestre; analogamente, il primo fascicolo del
successivo 2009 (lavorato in prevalenza nel corso dell’anno precedente) è stato stampato con circa
un mese di anticipo sulla fine del trimestre di riferimento. La rigorosa puntualità (garantita
dall’anticipo) delle uscite è premessa indispensabile per accedere alla procedura di accreditamento
in sede internazionale, alla quale si provvederà nel corso del 2009, al fine di far includere il
«Bollettino» nell’elenco internazionale di riviste per le quali viene valutato l’impact factor.
Notevoli sforzi sono poi stati indirizzati dall’Ufficio di Redazione al contenimento della
mole entro le 1000 pagine complessive nell’annata, come proposto in sede di Consiglio onde ridurre
quanto possibile la forte incidenza in termini di spesa.
L’annata 2008 (141ma della rivista e prima della XIII serie), in effetti, ha visto la stampa di
1028 pagine, realizzando così rispetto alle annate precedenti una consistente riduzione, pur non
esattamente corrispondente all’obiettivo prefissato. Era tuttavia previsto che il «rientro» in una
dimensione meno onerosa sarebbe stato realizzato con gradualità.
Malgrado la riduzione, i contenuti della rivista sociale, non solo hanno conservato e forse
migliorato il livello qualitativo tradizionale, ma non hanno registrato una riduzione apprezzabile
neppure nel numero di contributi pubblicati.

Per quanto riguarda il primo punto, va ancora una volta dato atto degli ottimi risultati dati
dal sistema di revisione, ormai da tempo a tutti gli effetti normalizzato e, proprio nel corso del 2008,
ulteriormente potenziato con l’ampliamento del numero dei revisori resisi disponibili, con il
coinvolgimento sistematico dei membri del Consiglio direttivo, e con una duplice lettura di merito
pure ormai sistematica. L’esito più frequente della revisione consiste nell’invito agli autori a
perfezionare i propri scritti in base a precisi suggerimenti proposti dai revisori; e va dato atto della
duplice circostanza che, da un lato, i suggerimenti sono sempre assai ben fondati e argomentati e
soprattutto concordi (essendo la revisione ormai operata simultaneamente da più revisori anonimi);
e che, dall’altro lato, la massima parte degli autori riconosce la fondatezza e la condivisibilità delle
osservazioni dei revisori e, quindi, si adopera per corrispondervi nella maniera più adeguata. Il
risultato è, anche dal punto di vista degli autori, un innalzamento della qualità formale e sostanziale
degli scritti pubblicati.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, e cioè il mantenimento di una quantità di singoli
scritti comparabile alle ultime, precedenti annate, bastino i dati qui di seguito riportati: gli articoli
originali pubblicati nell’anno sono stati 41, esattamente quanti nel 2007 (rispetto ai 46 del 2006); le
notizie sono state 31 (rispetto alle 28 del 2007); i volumi recensiti 99 (rispetto a 109). Considerata la
riduzione del numero di pagine, appare evidente che la disponibilità degli autori, così degli articoli
come dei contributi inseriti nelle rubriche, è ormai un dato acquisito. La maggiore rigidità
introdotta, del resto, non ha affatto impedito che proseguisse il continuo afflusso di articoli proposti,
che costituisce un dato ormai abituale per il «Bollettino»: gli articoli in attesa di pubblicazione
garantiscono, infatti, un anno di ulteriori uscite.
È anche evidente che la complessiva riduzione della mole senza riduzione apprezzabile del
numero di interventi richiede di derogare il meno possibile dal «contingentamento» stabilito per la
dimensione degli articoli (40.000 battute); così come impone tempi d’attesa talora molto lunghi.
In tutto questo, il supporto sostanziale degli autori, collaboratori della rivista, non è venuto
meno e ha responsabilmente consentito alla Direzione e all’Ufficio tutto di dare attuazione alle
direttive del Consiglio. Al contrario, e infine, anche in questo senso è assai confortante notare che il
numero di collaboratori non cessa di crescere: come dimostra l’elenco degli autori che hanno
contribuito all’annata 2008, che probabilmente è il più nutrito nella storia della rivista.
Anche nel 2008 le ulteriori attività editoriali della Società hanno dato luogo ad apprezzate
produzioni.
Nel mese di giugno ha visto le stampe il volume “L’Italia delle città. Tra malessere e
trasfigurazione”, VI Rapporto annuale della Società Geografica Italiana (ISBN 978-8888692-463);
nella collana «Memorie» sono stati pubblicati, nel corso del 2008:
il volume LXXXII, dal titolo “Strutture e Infrastrutture per la Qualità della Vita” a cura di
R. Bernardi, E. Gamberoni e G. Lazzari, (ISBN 978-88-88962-37-1);
il volume LXXXIII, dal titolo “Metropoli, reti, Mediterraneo” di E. Mazzetti, a cura di L.
Zarrilli con postfazione di E. Manzi, (ISBN 978-88-88692-48-7);
il volume LXXXV, dal titolo “Toponomastica italiana. L’eredità storica e le nuove
tendenze. Atti della Giornata di Studio – Pescara, 13 dicembre 2007” a cura di M. Fuschi e G.
Massimi, (ISBN 978-88-88692-51-1);
nella collana «Ricerche e Studi» sono stati pubblicati, nel corso del 2008:
il volume“Lazio Montano. Turismo e Territorio” a cura di A. Ciaschi 2 Tomi (ISBN 97888-88692-38-8);
il volume “Italian Backpackers a Phenomenon Built by Guidebooks” a cura di A. Carrabetta
(ISBN 978-88-88692-43-2);
Tra le altre pubblicazioni:
In collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 750º anniversario della
nascita di Marco Polo. il catalogo della mostra “L’altra Faccia Della Cina” a cura di M. Di Angelo
Antonio e M. L. Giorgi (ISBN 978-88-88692-41-8);

il catalogo della mostra “Terre Alte La Bolivia andina Di Franco Lubrani” curato da Maria
Mancini (ISBN 978-88-88962-45-6);
il catalogo della mostra “Viaggiatori Fotografi nel Cuore dell’Asia” (ISBN 978-88-8869250) curato da A. Manodori Sagredo;
il catalogo della mostra “Ai piedi del Gigante due sguardi a confronto. Courmayer e la
Valle d’Aosta nelle fotografie di Giotto Dainelli e Jule Brocherel” (ISBN 978-88-88046-13-6)
curato da M. Mancini;
“Ricamare il Mondo le Donne e le Carte Geografiche” a cura di L. Rossi R. Rizzo (ISBN
978-88-88962-42-5);
in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V centenario del viaggio
di Amerigo Vespucci (1501-1502), “America sive Mundus Novus. Le lettere a stampa attribuite ad
Amerigo Vespucci”. A cura di L. Formisano e C. Masetti, presentazione di I. Luzzana Caraci (ISBN
978-88-88692-39-5);
in collaborazione con la Casa della Geografia “Migration in a New Europe: people, bordes
and trajectories” Edited by Ton van Naerssen, Martin van der Velde (ISBN978-88-88692-40-1).
L’attività dell’Ufficio Stampa, allargando il proprio raggio d’azione alla Comunicazione e,
più in generale, alle relazioni esterne e all’ideazione e organizzazione di eventi, si è impegnato a
promuovere le iniziative del Sodalizio e la cultura geografica presso un pubblico più vasto di quello
rappresentato dagli specialisti e dagli appassionati della disciplina, valorizzando il più possibile il
patrimonio e le potenzialità dell’istituto.
Segno tangibile del buon riscontro di questa strategia è stato il successo di pubblico e di
stampa, nonché l’attenzione delle istituzioni pubbliche locali ricevuta alla prima edizione del
“Festival della Letteratura di Viaggio” (25-28 settembre 2008), manifestazione destinata a crescere
nei numeri e nel budget. In linea con le attività scientifiche della Società, da qualche anno l’Ufficio
stampa si occupa dell’ideazione e dell’organizzazione dei “Pomeriggi della Società Geografica
Italiana”, su argomenti di stretta attualità o su questioni culturali dibattute e controverse.
Sul piano delle relazioni esterne, ha seguito i rapporti con enti e istituzioni varie che hanno
già stipulato accordi a vario titolo con la Società Geografica Italiana (fra gli altri Federculture, ASI,
Associazione Co.Mo.Do., Italia Nostra, CAI). La stampa nazionale, soprattutto quotidiana, così
come le radio e la tv, è costantemente informata delle attività dell’istituto: i rapporti stabiliti con i
giornali sono cordiali e di collaborazione, e lo dimostra il fatto che, in diverse occasioni, giornalisti
di calibro partecipano agli incontri come moderatori.
E’ costante, inoltre, l’attenzione della stampa quotidiana e periodica sulle attività e certi
particolari eventi della Società Geografica Italiana, come dimostra la rassegna stampa annuale.
Altra realtà che è ormai consolidata è quella del sito web sociale, che, negli ultimi anni, ha
saputo assolvere alla sua funzione di servizio dedicata ai Soci e più in generale a coloro i quali
utilizzino la rete. La possibilità di poter fruire della presentazione del Rapporto Annuale in modalità
live streaming, elemento che verrà, peraltro, esteso anche ad altre iniziative del Sodalizio, è una
novità che ha riscosso particolare successo soprattutto tra i soci non romani. Il numero delle visite,
in continua e costante ascesa e il sempre più ampio ricorso alle pagine del Sodalizio per funzioni
che vanno dal rinnovo on-line delle quote sociali al semplice ordine di volumi pubblicati dalla
Società, dall’informazione sulle attività sociali alla consultazione degli indici e di interi volumi del
«Bollettino», testimoniano la vitalità del sito e l’efficienza di chi, con dedizione e competenza,
provvede al suo progressivo aggiornamento e all’integrazione dei contenuti.
In tale direzione e valutando che il sito possa divenire sempre più elemento, non solo di
supporto alla comunicazione, e considerando la mole di attività della Società e la necessità che i
risultati di tali attività possano trovare ulteriore spazio di comunicazione e riconoscibilità per l’anno
2009 è in programma la realizzazione di un nuovo sito sociale, in grado di rispondere alle
aumentate esigenze di contenitore attivo dei risultati dei progetti di digitalizzazione e di acquisto dei
materiali provenienti dagli Archivi, di consultazione di forum su progetti ultimati o in fase di
conclusione, di ampliamento di informazioni provenienti da tutti i settori facenti parte del Sodalizio

Il progressivo ampliamento a forme di linkaggio, monitorate dal Consiglio direttivo, con
istituzioni che si riconoscono nelle attività che la Società promuove, si amplierà in relazione alla
stesura di accordi convenzionali, in particolare ad Istituzioni in grado di promuovere la diffusione
della cultura geografica italiana agli Istituti di Cultura all’estero, etc.
L’Ufficio Sociale e la Segreteria hanno contribuito assai attivamente nell’organizzazione
delle iniziative della Società operando in attività di supporto e di progettazione, ampliando
notevolmente il raggio di iniziativa, rispondendo a bandi anche fuori regione, stringendo con altri
partner accordi, anche grazie ad una fiducia ormai pienamente riconosciuta da diverse istituzioni.
Tutto questo cercando di essere sempre più il “braccio operativo” alle direttive del Consiglio e del
Presidente. Lavorando in attività di tipo convenzionale e di pubbliche relazioni rispetto ad enti di
ricerca pubblici ed aprendosi sempre più verso istituzioni private, cercando supporto in campi prima
non sperimentati e rivolgendo uno sguardo sempre più stringente all’Europa quale prossimo
elemento di dialogo.
Il complesso delle attività qui descritte è stato possibile, peraltro, anche grazie alla continua
e competente collaborazione ed al sostegno delle Istituzioni, quali il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero degli Affari Esteri, il
Ministero della Difesa, la Banca d’Italia, la Regione Lazio, la Regione Piemonte, la Provincia di
Roma, la Camera di Commercio, il Comune di Roma e il sempre più assiduo supporto proveniente
dal mondo privato che riconosce nella Società una Istituzione di ricerca e di diffusione della cultura
in grado di supportare in modo appropriato le necessità di promozione di attività di alta
qualificazione. Un fattivo supporto alle attività sociali è venuto anche dalle Fondazioni bancarie, tra
le quali vanno ricordate almeno la Fondazione Cariplo e la Fondazione Banco di Sicilia. Continua e
proficua è stata la collaborazione con le associazioni ed i sodalizi nell’ambito disciplinare di
riferimento, come l’Associazione dei Geografi Italiani, l’Associazione Italiana di Cartografia,
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, il Centro Italiano di Studi Storico-Geografici, la
Società di Studi Geografici.
Come di assoluto rilievo si è manifestata, nell’anno 2008, la sempre maggiore competenza
proveniente da settori che operano nell’ombra, ma senza i quali nessuno dei tanti risultati ottenuti
sarebbe stato possibile percorrere, a cominciare dalla segreteria tecnica, per proseguire al puntuale
supporto proveniente dall’amministrazione, per finire con il variegato lavoro dell’ufficio tecnico e
di quanti quotidianamente operano per mantenere e custodire la struttura in piena efficienza.
Irrinunciabile, per l’essenza stessa della nostra Associazione, è la partecipazione attiva dei
Soci, che non hanno fatto mancare il loro coinvolgimento e la profonda condivisione degli obiettivi
scientifici e culturali, inviando segnali tangibili di apprezzamento di quanto si è voluto loro
proporre. Un alto contributo alla vita sociale è giunto ancora una volta grazie ai Soci d’Onore ed ai
Soci Corrispondenti, il cui novero si è arricchito di ulteriori illustri personalità del mondo
scientifico e culturale internazionale ed italiano. L’impegno crescente del Sodalizio è specchio del
perdurante sostegno del Corpo Sociale e prodotto della dedizione di tutti i settori della Società: dal
Consiglio direttivo, che mette le proprie competenze al servizio del Sodalizio, ai collaboratori che,
a vario titolo, prestano la loro opera, ai dipendenti che, giorno dopo giorno, contribuiscono con
grande dedizione e professionalità e flessibilità a tradurre in realtà gli elevati scopi che lo Statuto
della Società Geografica Italiana si prefigge di ottenere.
Tutto questo lascia ben sperare per la prosecuzione delle attività future e consegna al prossimo
Consiglio direttivo, eletto nel marzo del 2009, una situazione di potenziata e pianificata attività, sia
nella struttura organizzativa del personale, sia nelle relazioni e nelle attività progettuali in fase di
attuazione

