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Convegni e congressi 
geografici 

     Dal pomeriggio del 
22 giugno e fino al 25 
giugno si svolgerà una  
interessante escursio- 
ne  post-congressuale 
nel Lazio (Tarquinia, 
lago di Bracciano, 
monti Sabatini orien- 
tali, Ostia e Museo delle 
Navi, Laghi costieri 
pontini, Circeo, Abbazia 
di Fossanova, Pianura 
pontina, Colli Albani). 

     La quota di parte- 
cipazione al Congres- 
so, con diritto agli Atti, 
è stata fissata in lire 
250.000, mentre quella 
senza diritto agli Atti è 
fissata in lire 70.000 per 
i docen- ti delle scuole 
se- condarie. 

     Per chi volesse sa- 
perne di più è disponi- 
bile un foglio con il pro- 
gramma, che verrà in- 
viato a richiesta.  

     Si precisa che le 
prenotazioni alberghie- 
re si chiuderanno già il 
15 luglio 1999 (cioè con 
11 mesi di anticipo sulla 
data del congresso, date 
le probabili forti richie- 
ste alberghiere anche a 
causa delle concomi- 
tanti manifestazioni 
giubilari). 

Un invito ai nostri soci 
 

Iscrivete all’AIIG una persona amica, che sia insegnante in 
servizio o studente universitario. E’ il modo migliore per 
mantener viva la nostra associazione    

   A fine marzo è stata  
chiesta all’Ufficio 
Studi e Programmazio- 
ne del Provveditorato 
l’autorizzazione ad ef- 
fettuare due corsi d’ag- 
giornamento nel pros- 
simo anno scolastico. 
   Mentre il secondo sa- 
rà dedicato ad un’area 
della provincia di Im- 
peria e si svolgerà tra 
febbraio ed aprile 2000 
con modalità analoghe 
a quelle del corso dedi- 
cato quest’anno alla val 
Roia, il primo sarà un 
vero e proprio viaggio 
di istruzione, che si 
svolgerà in settembre 
secondo il programma 
pubblicato a pagina 2 e 
avrà come meta la 
Campania, una regione 
tra le più ricche di in- 
teressi geografici.  
   I soci in servizio, in- 
teressati al corso, pos- 
sono già da ora - con- 
trollando le date di ef- 
fettuazione - chiedere 
al loro Capo d’istituto 
un’autorizzazione di 
massima a prendervi 
parte, mentre la ri- 
chiesta ufficiale po- 
tranno inoltrarla dopo 
che il Provveditorato 
avrà ufficializzato (co- 
me si spera) la nostra 
proposta. 

A  pagina  2 : 

♦♦♦♦    Il viaggio in 
Campania (4-11 
settembre) 

     Sul n. 1 di GEOGRAFIA NELLE SCUOLE, 
arrivato nelle nostre case verso la metà di aprile, è 
pubblicizzato il 42° Convegno nazionale dell’ 
Associazione (che fungerà anche da corso na- 
zionale di aggiornamento e sperimentazione didat- 
tica). 
Il corso si svolgerà a Viareggio dal 3 al 6 settembre 
(e purtroppo coinciderà con il nostro viaggio in 
Campania, di cui si parla nalla pagina retrostante) 
e sarà dedicato a “Città piccole e medie e qualità 
della vita: il modello italiano e toscano”. 
Sono previste conferenze, tavole rotonde, seminari, 
laboratori didattici, oltre ad alcune escursioni nei 
dintorni.  Il 7 e l’8 si terrà poi un’escursione post-
convegno, curata dal prof. Renato Stopani, 
dedicata a “città, terre e castelli lungo la Via 
Francigenain Toscana”. 
     Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 
prossimo. 

*    *    * 

     Nei giorni scorsi è pervenuta notizia che nel 
2000, tra le tante iniziative che si terranno a Roma,  
è pure prevista l’effettuazione del XXVIII° Con- 
gresso geografico italiano. 
     Il congresso, dedicato a “Vecchi territori, nuovi 
mondi: la geografia nelle emergenze del 2000”, si 
svolgerà dal 19 al 22 giugno presso l’Università di 
Roma “la Sapienza” (ma l’inaugurazione avverrà 
nel pomeriggio di domenica 18 nella Sala della 
Protomoteca in Campidoglio). 
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Imperia Geografia 

Giovedì 9: escursione a Salerno, foce del Sele, Paestum 
(visita ai templi e al museo), con rientro per Battipaglia, 
Cava dei Tirreni, Nocera inferiore.  Pranzo durante il 
percorso. 

Venerdì 10: trasferimento a Napoli, da cui si partirà in 
battello per l’isola d’Ischia (o di Capri); visita dell’isola 
e, al rientro a Napoli, tempo libero prima del rientro a 
Castellammare per la cena. 

Sabato 11: viaggio di rientro, con almeno due soste (di 
cui una per il pranzo) lungo il tragitto. Arrivo ad Imperia 
e Sanremo in serata. 

     La quota di partecipazione, comprendente il viaggio 
in autobus da turismo da Sanremo a Sanremo, con tutte 
le escursioni in Campania (compresa quella in battello), 
la mezza pensione in albergo 3 stelle a Castellammare di 
Stabia (in camere a due letti con servizi), i pranzi di 
mezzogiorno nelle diverse località visitate, l’assicu- 
razione, la necessaria documentazione geografica, è 
fissata provvisoriamente in lire 1.250.000 per un minimo 
di 25 partecipanti (lire 1.180.000 se vi saranno almeno 
35 partecipanti). Il supplemento per la camera singola 
non dovrebbe superare le 210.000 lire. 
Sono escluse le spese per gli ingressi a musei e scavi, 
che sono comunque piuttosto modeste (per le persone 
sopra i 60 anni di età nei musei statali l’ingresso è 
gratuito).

Gli interessati (soci e loro familiari) possono dare la 
loro adesione di massima fin d’ora, in modo da con-
sentire di sapere al più presto se il viaggio avrà o no 
buone probabilità di effettuarsi. L’iscrizione vera e 
propria, accompagnata da un anticipo di lire 300.000 
(più lire 200.000 per chi richiede la camera singola), 
dovrà essere fatta entro il 15 giugno, mentre il saldo 
dovrà pervenire entro il 31 luglio. 
Per coloro che - dopo essersi iscritti - si ritireranno sono 
previsti dei rimborsi parziali via via decrescenti(in base 
alla data di ritiro) secondo le norme fissate per i viaggi 
organizzati.  La quota versata sarà invece rimborsata 
totalmente nel caso il viaggio non venga effettuato a 
causa del limitato numero di iscritti. 

L’agenzia che cura l’organizzazione di questo viaggio di 
istruzione è la Poliedro Viaggi di San Bartolomeo al 
Mare.  Iscrizioni e invio delle quote vanno però fatte 
all’indirizzo del Presidente.
                                        Giuseppe Garibaldi

VIAGGIO  IN  CAMPANIA 
(4-11 settembre 1999) 

     Il viaggio in Campania, programmato per il periodo dal 
4 all’11 settembre 1999, consente una visita sufficiente- 
mente ampia di una regione italiana tra le più interessanti 
non solo da un punto di vista geografico. 
    Data la conformazione della regione e le mete da 
raggiungere, sarà possibile alloggiare sempre nello stesso 
albergo, da cui ogni giorno si partirà per effettuare le 
diverse escursioni previste, il che renderà meno faticoso lo 
svolgimento del corso; viceversa potrà apparire alquanto 
pesante il viaggio di andata e ritorno a Napoli in pullman, 
ma si è voluto escludere per ragioni di spesa il trasfe- 
rimento in aereo nel capoluogo campano (e ritorno), in 
modo da facilitare al massimo la partecipazione dei 
Colleghi, che il nuovo contratto di lavoro appena appro- 
vato non ha certo reso più ricchi (e considerato anche il 
fatto che l’aggiornamento in genere ce lo siamo sempre 
pagato noi e continueremo a farlo). 
     Ma ecco il programma di massima: 

Sabato 4 settembre: partenza in autobus di primo mattino da 
Sanremo (autostazione), con passaggi successivi dalle varie 
località fino a Diano Marina per caricare i partecipanti, 
quindi in autostrada fino a Rosignano Marittimo. 
Prosecuzione lungo la Via Aurelia fino a Civitavecchia 
(sostando per il pranzo lungo il percorso), indi di nuovo in 
autostrada fino a Napoli e Castellammare di Stabia (siste- 
mazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi; cena 
e pernottamento). 

Domenica 5: giornata dedicata alla visita guidata della città 
di Napoli (con pranzo in città). Il mattino sarà dedicato ad 
una visita di tipo urbanistico, mentre nel pomeriggio si 
visiteranno alcuni edifici importanti, come la Reggia di 
Capodimonte. 

Lunedì 6: escursione al Vesuvio, con salita in autobus 
all’Osservatorio Vesuviano m 609 (sosta) e alla quota 1017, 
da cui in breve - a piedi - si raggiunge la vetta.  Discesa ad 
Ercolano (visita agli scavi, pranzo). Nel pomeriggio, visita 
della zona di Sorrento e Massa Lubrense. 

Martedì 7: escursione nella costiera amalfitana, con soste a 
Positano, Amalfi, Ravello, Maiori, Vietri sul Mare (pranzo 
durante il percorso). 

Mercoledì 8: escursione a Caserta (Parco della Reggia), con 
prosecuzione per Marcianise (resti della “centuriazione” 
romana del terreno), Castel Volturno, Lago di Patria, Lago 
d’Averno, Baia, Pozzuoli (la Solfatara). Pranzo durante il 
percorso.   

Novità  in  casa  nostra 


