
 

 

Gentili Socie, Egregi Consoci, 

 

pur continuando il disagio causato dalla pandemia ancora in corso, l’attività della Società 

Geografica Italiana non si è mai fermata e anche noi abbiamo continuato nel 2021 a «non farvi sentire 

soli». 

 

Non si sono fermate le normali attività di segreteria e di amministrazione e i nostri giovani 

collaboratori hanno sperimentato nuove forme di comunicazione virtuale. La nostra biblioteca e gli 

archivi hanno continuato e continuano ad essere aperti al pubblico su prenotazione. 

 

Abbiamo avviato, grazie ai nostri webmaster, un restyling del sito web, cambiando l’accesso 

da menù e arricchendone i contenuti. Quattro sono le nuove rubriche attivate sul sito e/o sui social 

media: da mercoledì 14 aprile u.s. con cadenza settimanale sul sito web, su Face-book e Instagram, è 

nata la rubrica il "Mercoledì fotografico" alla scoperta degli scatti custoditi dalla Società Geografica 

Italiana. Ogni mercoledì verrà pubblicata una fotografia scelta tra le centinaia di migliaia del nostro 

prestigioso archivio fotografico, con un approfondimento a margine che illustri le tecniche utilizzate 

e contestualizzi l’immagine nel momento di viaggio immortalato. La rubrica vi condurrà nelle 

avventure della storia delle esplorazioni attraverso le fotografie dei protagonisti, molte delle quali 

rappresentano le prime testimonianze assolute dei paesaggi e degli ambienti visitati, dalle terre più 

vicine alle più remote e inospitali. 

 

Questa si andrà ad aggiungere alle altre rubriche già attive dallo scorso gennaio: il “Venerdì 

cartografico” e “Leg-geo, leggere geografia”. Il “Venerdì cartografico” sul sito web, Face-book e 

Instagram rappresenta uno spazio virtuale dedicato alla scoperta del vasto patrimonio cartografico 

custodito e valorizzato nei nostri archivi. Vi vengono mostrate cartografie arricchite da 

approfondimenti e riflessioni volte ad analizzare specifici aspetti della rappresentazione del territorio, 

facendo luce su fatti geografici e avvenimenti storici di rilievo, o ancora per cogliere i mutamenti 

territoriali in un’ottica diacronica. Uno spazio per leggere e capire insieme il linguaggio della 

Geografia.  

 

"Leg-geo, leggere geografia" è la nostra rubrica bibliografica che ogni giovedì su Face-book 

e il sito web, dà consigli di lettura geografica considerando testi nuovi e classici o poco esplorati dalla 

geografia, ma sempre attuali a tema geografico.  

 

“Il supplemento geografico”, è la rubrica invece del lunedì solo su Face-book che tratta di 

temi di attualità da un punto di vista geografico, sottoponendo all’attenzione del lettore questioni di 

importanza sovralocale, spesso marginali nella comunicazione mainstream.  

 

I canali di comunicazione social (Facebook, Instagram e Twitter) quindi continuano ad esservi 

vicini con alcune attività specifiche come sopra indicato, cui si è abbinata la consueta condivisione 

di contenuti legati alla contingenza o a grandi temi di interesse nazionale e internazionale. Tra queste, 

la rubrica Esplorare a casa, iniziata il 16 marzo 2020 su Instagram (salvata nelle Storie in evidenza 

di Instagram) e una challenge, annunciata il 4 aprile 2020, che ha fatto eco agli articoli pubblicati sul 

sito nella sezione Luoghi, una divisione della pagina Viaggiare senza scarpe. Obiettivo della 



challenge è il coinvolgimento dei followers tramite la condivisione di loro materiali fotografici 

relativi a luoghi specifici. 

Continuano ovviamente le iniziative del 2020: Viaggiare senza scarpe e Per conoscerci meglio… 

Ricche di contenuti testuali, fotografici e video, aperte ai vostri contributi (come è spiegato nelle 

pagine introduttive), contiamo che siano di vostro interesse. 

 

In questo nuovo anno abbiamo e stiamo organizzando eventi in modalità virtuale, che 

speriamo incontrino l’interesse di tutti voi, come la presentazione di nuovi volumi e conferenze, 

utilizzando la piattaforma MicrosoftT TEAMS che abbiamo potuto acquistare grazie al Vostro 

prezioso e generoso contributo devolvendo il 5x1000 al Sodalizio. 

Avrete notato – navigando nel sito – che alcune aree non sono ancora complete e mancano di alcuni 

contenuti, che tuttavia saranno al più presto completati. Nello sviluppo del nuovo sito sarà presente 

una nuova zona a voi dedicata, che incorporerà contenuti specificatamente sviluppati e riservati. 

 

L’area dello shop on-line, inoltre, verrà arricchita di nuovi volumi, oggetti e gadgets che 

potrete acquistare comodamente da casa, continuando a sostenere la Società, così come fate da anni. 

 

Ci permettiamo quindi di ricordarvi quindi di aderire alla campagna Destina il 5x1000 alla 

Società Geografica Italiana. Aderire è semplice: basta inserire il codice fiscale della SGI 

(01588020584) nel modello della dichiarazione dei redditi o chiedere al commercialista di farlo per 

voi. Donare è facile, non vi costa nulla, ma soprattutto in questo momento è di grande aiuto per la 

Società Geografica Italiana. 

Vi chiediamo di pazientare ancora un pò, nell’attesa di poter tornare presto a rivederci e 

riabbracciarci. 

 

Certi della vostra comprensione e collaborazione vi ringraziamo e inviamo un cordialissimo 

saluto, 

 

Il presidente                                                       La segretaria generale 

Claudio Cerreti                                                               Rossella Belluso 

                                                                        


