
A Genova diversi sono i musei a carattere geografico-naturalistico, di cui due recen-
tissimi e altri poco noti: conosciamoli insieme, iniziando dal castello d’Albertis. 
  
   Da alcuni mesi, dopo lunghi ed accurati lavori di restauro, è stato riaperto alla cittadinan-
za il castello d’Albertis, famosa dimora del capitano Enrico Alberto d’Albertis, oggi sede 
del Museo delle Culture del Mondo. La costruzione risale alla fine dell’Ottocento (1886-
92), ma il castello fu edificato su preesistenti fortificazioni inserite nelle mura cinquecente-
sche, in splendida posizione panoramica sopra via Balbi, il porto e la città antica. La 
curatrice dott.ssa M. Camilla De Palma dice che il capitano d’Albertis edificando il 
castello intendeva dedicare un monumento alla sua città e a Cristoforo Colombo, navigato-
re che tanto ammirava, costruendo in realtà un monumento a sé stesso! Il castello infatti 
riprende particolari di edifici cittadini, come la facciata antica di palazzo S. Giorgio, e 
presenta colonne romane, capitelli sferocubici tipici di Genova, rosone con croce di S. 
Andrea, merli medievali: nel complesso è in stile neogotico. 
   Una sala è dedicata a Colombo dove, nella loggia aperta sul golfo, si conserva la 
celebre statua del Navigatore giovinetto con lo sguardo rivolto al mare; sulla parete 
esterna del castello è conservato un blocco di roccia calcarea dell’isola di San Salva-
dor raccolto dal Capitano durante il viaggio commemorativo da lui compiuto per il 
quattrocentesimo anniversario della scoperta dell’America. 
   D’Albertis, naturalista e scrittore, fu anche un famoso costruttore di meridiane (era 
detto “girovago pintor di meridiane”), tanto che sicuramente ne eseguì 103 nel mon-
do, ma fu soprattutto un navigatore ed esploratore appassionato: con le sue imbarca-
zioni Violante (11 m) e Corsaro (22 m) compì il periplo dell’Africa, tre giri del mon-
do, oltre a ripercorrere nel 1893 la rotta di Colombo usando strumenti del XV° secolo.  
Durante le spedizioni scientifiche ebbe compagni Giacomo Doria, Arturo Issel ed altri 
naturalisti genovesi.  Fu tanto amante del mare che si fece costruire una tomba molto 
semplice, ma con intorno un piccolo canale d’acqua corrente. 

   Il primo piano del castello è rappresentato dalla sua dimora ottocentesca, in cui si visita-
no i locali come erano all’epoca: la Sala delle Meridiane, la biblioteca, il Salotto turco, la 
“camera delle meraviglie” ed un locale allestito come Cabina del capitano. Nelle stanze si 
ripetono alcuni motivi, come lo stemma della famiglia, discendente dai fiorentini Alberti, 
costituito da catene argentee, che formano losanghe, su campo azzurro. 
   Il piano terra è costituito da locali ricavati liberando gli spazi del bastione del ‘500 (su 
cui è costruito il castello); qui il percorso museale espone ceramiche e tessuti precolombia-
ni, corredi funerari dalle Americhe; reperti etnografici di Australia e Polinesia raccolti dal 
Capitano stesso ed altri provenienti dall’esplorazione ottocentesca lungo il fiume Fly, in 
Nuova Guinea, ad opera del cugino Luigi Maria d’Albertis, tra l’altro primo presidente 
della sez. Ligure del C.A.I. nel 1880. In questo settore sono esposti pure i reperti archeolo-
gici della collezione di mons. F. Lunardi provenienti da Messico, Honduras ed altre nazio-
ni dell’America Latina.  
   Nel castello è ospitato inoltre il Museo delle Musiche dei popoli (ideato e curato dall’As- 
sociazione culturale Echo Art), dedicato agli strumenti ed alle culture musicali delle diverse 
nazioni, che testimoniano anche in modo inconsueto delle migrazioni e degli scambi tra popoli. 
È un museo attivo, che propone concerti, incontri con musicisti e si occupa di divulgazione delle 
musiche dei popoli. Il museo apre da martedì a domenica, con orario 10-17 (aprile-settembre 10-18) .       
       
                                                                                     Maria Pia Turbi 
Si segnala che a metà dicembre tornerà in funzione l’ascensore di Montegalletto: da via Balbi a 
corso Firenze, a pochi metri dall’ingresso al castello. 
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CHIACCHIERE DI FINE ANNO 
 

   Qualche parola sulla vita della no-
stra sezione regionale alla fine di que-
sto anno solare. 

   Nel corso del 2004 i Soci hanno rice-
vuto, con questo, 10 numeri del notizia-
rio, per un totale di 52 pagine, e hanno 
potuto notare che si è cercato di fare mol-
to, sia a livello conferenze (legate di solito 
a corsi di aggiornamento) sia per quanto 
riguarda i viaggi, anche se non si è potuto 
effettuare quello estivo, che si riproporrà 
per il 2005, come leggerete a pag. 3. 

   Nel 2005 proporremo ancora viaggi e 
conferenze, in alcuni casi legando insie-
me i due tipi di manifestazioni, come è 
previsto per il nuovo corso d’aggiorna- 
mento della sezione di Imperia (che sarà 
illustrato sul notiziario n. 1-2005), e cer-
cheremo - almeno a Genova e Imperia è 
questa l’intenzione - di organizzare cicli 
di conferenze che costituiscano veri e 
propri corsi d’aggiornamento, aperti 
ovviamente anche ai soci in quiescenza. 

   I soci, al momento di chiudere questo 
notiziario (e cioè a fine novembre), so- 
no in totale 132 (107 effettivi, 14 ju-
niores, 11 familiari).  Considerato che i 
nuovi iscritti sono, nelle varie catego-
rie, 25 in tutto, si può dire che molti 
mancano ancora all’appello (solo uno 
ha comunicato che, per motivi di salu-
te, non ritiene di rinnovare l’iscrizio- 
ne). Allegato a questo notiziario, i soci 
effettivi e juniores che non risultano 
ancora in regola con la quota 2004-
2005 troveranno un bollettino di ccp. 
Non ce ne vogliano coloro che hanno 
versato il loro “obolo” nelle ultime due 
settimane (la Posta ci comunica gli 
accrediti con circa 15 giorni di ritardo), 
ma eventualmente utilizzino il bolletti-
no per fare un nuovo socio. Gli Impe-
riesi, in particolare, ricordino che an-
che ai nuovi soci verrà consegnato il 
libro di cui si parla a pag. 2. 

   A tutti i più vivi auguri di buone fe-
ste e per un sereno 2005. 

                  Giuseppe Garibaldi 

GENOVA: UN NUOVO MUSEO SUL COLLE DI MONTEGALLETTO  

Il Castello d’Albertis Il Castello d’Albertis Il Castello d’Albertis Il Castello d’Albertis     
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Savona.  Allo scopo di promuovere la cultura geografica, alcuni 
soci savonesi stanno organizzando incontri con gli alunni  delle classi 
4ª e 5ª di alcune scuole primarie della città, su argomenti concordati 
con gli insegnanti, quali ad esempio l’acqua e l’ambiente naturale. 
Gli stessi soci sono disponibili ad intervenire anche in altre scuole su 
argomenti da concordare con i docenti che ne facciano richiesta. 

Imperia.  Si comunica ai Soci della Sezione Imperia-Sanremo che 
tra breve (forse già prima delle feste) sarà in distribuzione il volume:  

Giuseppe Garibaldi  

TRA CENTA E ROIA 
Ambiente, popolazione, economia 

di vallate e comuni dell’estremo Ponente ligure 

Edita a cura della Sezione provinciale, la pubblicazione (di 312 pagi-
ne illustrate) sarà messa a disposizione gratuita di ogni Socio, con la 
speranza che ciascuno ne ordini almeno una seconda copia (da rega-
lare) per la quale sarà richiesta un’offerta di 15  (utile fonte di entra-
ta a fronte delle spese previste per il prossimo corso d’aggiornamen- 
to).  Dati i costi di spedizione, il libro non sarà spedito, ma distri-
buito agli interessati in occasione delle riunioni sociali presso il 
Centro culturale polivalente di Imperia o sarà possibile ritirarlo nella 
sede della Sezione a Cipressa o presso la Segretaria ad Imperia. 
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A P P U N T A M E N T I  D I  D I C E M B R E  

VITA  DELL’  ASSOCIAZIONE 
C R O N A C H E  L O C A L I  

 
GENOVA 

    
      Nell’ambito del corso “Pregi e problemi del territorio ligu-
re” è previsto il  seguente incontro:    
-mercoledì 1° dicembre, ore 21, presso il CAI sez. Ligure (Galleria 
Mazzini, 7/3), il prof. Andrea Palenzona (Università di Genova) 
parlerà su “Minerali e miniere della Liguria: immagini di cristalli 
dai mille colori”. 

    Per il corso “Musei geografico-naturalistici a Genova” 
sono previste due visite in dicembre: 

-venerdì 10, ore 15.15 precise alla biglietteria all’interno del 
castello (prezzo d’ingresso 3.50 ): Visita guidata al Castello 
d’Albertis, corso Dogali 18 (incrocio con corso Firenze).  

-giovedì 16, ore 15.20, incontro nell’atrio del palazzo di via 
Balbi 4 (ingresso libero), Visita guidata al Museo di Etno-
medicina, un viaggio tra le medicine tradizionali dei popoli.   
Per prenotare, telefonare a M.P. Turbi 339 3286810 

   SAVONA 
 

      “Incontriamoci nella valle di Vado”: per il ciclo di conferenze 
geografiche presso l’Unisabazia, lunedì 6, ore 17,10, conferenza 
su l’Irlanda, l’isola atlantica.  
 

IMPERIA  
Centro Culturale Polivalente  (g. c. dal Comune) 

 
   Sono previste le ultime due lezioni del corso sui nuovi Paesi 
entrati a maggio nell’UE e sugli stati candidati:     
   Giovedì 2, ore 17,15, il prof. Elvio Lavagna (ITC Boselli, 
Savona) parlerà su “La Turchia”. 

   Venerdì 10, ore 17,15, il prof. Giuseppe Garibaldi parlerà 
su “La Bulgaria”. 

   Dopo le conferenze, i Soci che lo desiderano possono, come sempre, parteci-
pare allo spuntino offerto ai relatori presso il ristorante L’Armuén di Porto Mau-
rizio (possibilmente avvertendo la Segretaria il giorno prima). 

AVVISO AI SOCI 

   Chi - alla data di chiusura del notiziario (28 no-
vembre) - non risulta ancora in regola con la quo-
ta  trova nella busta un bollettino di ccp. 
   Poiché la Posta ci comunica con circa 15 giorni 
di ritardo gli accrediti, i soci che hanno già versa-
to ci vogliano scusare, gli altri approfittino del-
l’occasione: ci eviteranno ulteriori solleciti. 
D’altro canto, un solo socio ha comunicato nei 
tempi previsti dallo statuto sociale di voler re-
cedere dall’associazione, quindi … aspettiamo 
notizie da tutti gli altri. 

   
   La sezione di Genova organizza per la settimana di Pasqua un viaggio 
in pullman che toccherà Aquileia, Grado, Redipuglia, Cividale, Udine, 
Gemona, Venzone, Palmanova, Passariano (villa Manin), Vittorio Vene-
to, altopiano del Cansiglio. 
Accompagnatore: prof. Angelo Perini, al quale ci si può rivolgere per 
delucidazioni (tel. 010 507821). La quota è di 415  (+80 per la singola) 
e comprende la mezza pensione per tutto il viaggio + i pasti di mezzodì il 
1° e l’ultimo giorno (bevande sempre comprese). Con almeno una decina 
di partecipanti da Imperia, il pullman farebbe capo a tale città senza 
aumento di prezzo. 
Iscrizioni entro il 20 gennaio 2005 presso l’agenzia LAVIA, via T. 
Reggio 45 r, 16123 Genova, tel. 010 2543489 (acconto di 150  + l’ 
eventuale extra); saldo entro il 28 febbraio. 

   Le sezioni di Genova e Imperia organizzano un viaggio molto simile a 
quello preventivato nel 2002 da Imperia, con trasferimento in treno a 
Salerno e rientro pure in treno da Napoli. 
L’itinerario in pullman inizierà il 20, toccando la Certosa di Padula, 
Metaponto, Matera, Potenza, Melfi, Troia, Lucera, Termoli, promontorio 
del Gargano (con San Giovanni Rotondo), isole Trémiti (in aliscafo), 
Campobasso, Isernia, massiccio del Matese, terminando a Napoli la sera 
del 25 aprile. 
Capo gruppo prof. Angelo Perini, guida scientifica prof. Giuseppe Garibaldi. 

La quota è di 590 , e comprende il viaggio e la mezza pensione (+ i 
pasti di mezzodì il 20, 22 e 25); per chi lo desidera: supplemento cuccetta 
a 4 posti 33  o cabina letto a 2 posti 92  (salvo aumenti); a chi viene da 
Ponente sarà addebitato anche il tragitto in treno fino a Genova e ritorno. 
Il supplemento per la camera singola è di 100 .
Iscrizioni presso entro il 15 febbraio presso l’agenzia LAVIA, via T. 
Reggio 45 r., 16123 Genova , tel. 010 2543489 (versando un acconto di 
200  + gli extra); saldo entro il 20 marzo. 

AFFRETTARSI: restano ancora pochissimi posti!  

E S C U R S I O N I  P R I M A V E R I L I  

BASILICATA - ALTA PUGLIA - MOLISE  (19-26 aprile) 

FRIULI (24-28 marzo)

Liguria Geografia 
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La Sezione provinciale Imperia-Sanremo propone ai Soci dell’-
AIIG e loro familiari un viaggio estivo, programmato per i giorni 20-
29 luglio, fatto proprio dalla Presidenza nazionale e presentato  sulla 
rivista “Ambiente Società Territorio”, oltre che sul sito Internet dell’-
Associazione (www.aiig.it). 

   Un viaggio d’istruzione in Europa ci porta di solito in posti già 
visitati. Difficile organizzare un viaggio tutto nuovo, ma abba-
stanza agevole toccare località normalmente trascurate dai grandi 
tour operators. Il percorso proposto non presenta particolari novi-
tà, ma ci porta a sostare in città dal grande passato (come Worms, 
Aquisgrana e Tréviri) o in altre, piccole e raccolte, ma ricche di 
fascino e di colore (come Volendam e Kortrijk). Non vengono 
però trascurati i grandi centri (Amsterdam, a cui sarà dedicata u-
n’intera giornata, o Bruxelles), né la più grande delle opere co-
struite dagli Olandesi per difendere il proprio territorio, come è la 
grande diga del Nord (che sbarra l’antico Zuiderzee ed è lunga 29 
km). Sulla via del ritorno si percorreranno le interessanti regioni 
della Francia orientale, da Metz e Digione alla vallata del Roda-
no. Il percorso sarà descritto da un punto di vista geografico 
(anche con la distribuzione di appunti di viaggio), in modo da 
consentire ai partecipanti di rendersi conto delle caratteristiche 
peculiari delle varie regioni attraversate e dell’evoluzione dell’e- 
conomia. 

   L’itinerario di massima, che si seguirà in pullman, è il seguente: 
1° giorno: Imperia - Milano - Chiasso - Lucerna - Basilea -
Karlsruhe - Worms 
2°: Worms - Bingen. Da Bingen a Coblenza in battello sul Reno. 
Coblenza - Mönchengladbach - Nimega -  Arnhem  
3°: Arnhem - Kampen - Afsluitdijk (Grande diga del Nord) - En-
khuizen - Hoorn - Edam - Volendam 
4°: giornata ad Amsterdam, con rientro la sera a Volendam 
5°: Volendam - L‘Aia - Anversa - Gent 

6°: Gent - Bruges - Kortrijk - Gent 
7°: Gent - Bruxelles - Namur - Liegi - Aquisgrana 
8°: Aquisgrana - Vianden - Echternach - Treviri 
9°: Treviri - Metz - Nancy - Digione - Tournus 
10°: Tournus - Lione - Valence - Nizza - Imperia. 

     La quota prevista è di 1.200  (+25 per i non soci) e 
comprende il viaggio in autobus da turismo, l’escursione in 
battello, cena (con bevanda), pernottamento e prima colazio-
ne (a buffet) in tutti i luoghi di tappa (alberghi a 3*), l’assi-
curazione, il solito materiale documentario. Restano esclusi i 
pasti di mezzogiorno (salvo quelli del 1°, 2° e ultimo giorno, 
compresi nella quota), per i quali ciascuno provvederà in 
proprio.  Superandosi i 35 partecipanti, sconto di 75 .  Il 
supplemento per la camera singola è di 250 .  

     I posti disponibili sono 40 e il viaggio si effettuerà solo se gli 
iscritti saranno almeno 21. Le iscrizioni sono aperte fin d’ora: 
un acconto di 400  (+ l’eventuale supplemento « singola ») do-
vrà essere inviato all’agenzia Toyland Travel, Via Boselli 46, 
18011 Arma di Taggia (IM) entro il 28 febbraio 2005. Agli i-
scritti verrà comunicato se si sarà raggiunto il numero minimo 
di partecipanti, con la data limite per completare il pagamento; 
in caso di annullamento, sarà restituito l’acconto.  
L’Agenzia è a disposizione di coloro che volessero stipulare 
una polizza contro i rischi della mancata partenza, dovuta a 
gravi cause personali. 
     Per altre informazioni, è possibile telefonare al Presidente 
regionale (0183-98389), lasciando (in caso di sua assenza) 
un eventuale messaggio, per poter poi essere richiamati; si 
può anche telefonare all’agenzia, chiedendo di Simonetta 
(0184-448901).  

     Guida scientifica: prof. Giuseppe Garibaldi

autobus a Follonica 

Domenica 5:  Follonica-Piombino; crociera da Piombino a Pia-
nosa e Montecristo (con sbarchi e brevi visite libere, pranzo a 
bordo); al rientro a Piombino, inizia il viaggio di rientro, con 
arrivo a Genova in serata e ad Imperia in tarda serata. 

Quota di partecipazione: Euro 445 (per almeno 30 paganti), 425 
(per almeno 40). Da Imperia, supplemento di 15 euro. 

La quota comprende il viaggio in pullman, tutti i pasti (con be-
vande) dalla sera del primo giorno al mezzogiorno del quarto, il 
pernottamento in camera doppia di albergo 3*, le crociere in 
battello descritte, permessi e autorizzazioni, assicurazione. 

Camera singola, supplemento di 100 . 

Iscrizioni entro l’8 aprile (con acconto di 150  a persona + e-
ventuale supplemento), saldo entro il 6 maggio. 

Rivolgersi all’Agenzia LAVIA, via T. Reggio 45 r., 16123 Ge-
nova , tel. 010 2543489  

Il viaggio, già annunciato nello scorso notiziario, consente una 
rapida conoscenza dell’arcipelago compreso tra Mar Ligure e Mar 
Tirreno, e si configura come una serie di mini-crociere, anche se 
ogni sera si pernotterà in albergo a Follonica. 

Questo il programma di massima (ancora soggetto a modifiche dato 
che devono tuttora pervenire le conferme per l’autorizzazione alla 
visita di siti regolamentati): 

Giovedì 2 giugno: Imperia-Genova-Livorno; navigazione Livorno-
Gorgona (sbarco sull’isola, pranzo libero, visita libera)-Livorno; 
proseguimento per Follonica (cena e pernottamento  
Venerdì 3: Follonica-Piombino; navigazione Piombino-costa nord 
dell’Elba-Capraia (parziale periplo; pranzo a bordo; sosta a terra)-
Piombino. In tardo pomeriggio, rientro a Follonica 

Sabato 4: Follonica-Porto Santo Stefano (M. Argentario); naviga-
zione da Porto Santo Stefano a Giannutri (sbarco, breve visita), 
quindi pranzo a bordo e partenza per Giglio porto (sbarco, visita 
libera del paese) quindi rientro a Porto Santo Stefano, da cui in 

Anno VI° ,  n.  12  

L ’ A RC IP E LAG O  TOS C A N O  ( 2 - 5  G I U G N O  2005 )  
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PROPOSTE DI VIAGGI ESTIVI: 
R E NAN IA  E  B EN E L U X ( 2 0 - 2 9  L U G L I O  2 0 0 5 )  



ISCRIVETE  I  GIOVANI  ALL’AIIG 
Con solo 10  l’anno i giovani, studenti delle scuole secondarie e 

dell’università, possono diventare soci juniores (con diritto a rice-
vere la rivista nazionale e, per i soci liguri, anche il notiziario 

“Liguria Geografia”). Poiché di certo conoscete dei ragazzi inte-
ressati alle tematiche geografiche, iscriveteli o fateli iscrivere ! 

I nuovi soci della provincia d’Imperia riceveranno 
una copia del nuovo libro geografico sul Ponente,  

un’occasione in più per iscriversi.  

LIGURIA  
GEOGRAFIA 

Notiziario della Sezione ligure 
dell’Associazione italiana 

insegnanti di geografia 

Anno VI°, n. 12, Dicembre 2004 
(chiuso il 28 novembre 2004) 

*   *   *  

Consiglio della Sezione Liguria 
(per  il  quadriennio  2003 - 2006) 

Giuseppe Garibaldi, presidente 
Graziella Galliano, vice-presidente 

Angelo Perini, segretario 
Luca Ramone, tesoriere 

Renata Allegri, Lorenzo Bagnoli 
Annarita Delfanti Zoppi, Elvio Lavagna 

Luigi Sartori, Maria Pia Turbi 

Sede della Sezione regionale:
Via M. Fossati, 45 

18017 CIPRESSA  (IM) 

Fax 0183 999877 
 E-mail: gaivota@credit.tin.it 

Sito Internet: www.aiig.dalweb.it 
Codice fiscale 91029590089 

Telefono Presidente  0183 98389 
Segretario  010 507821 

*   *   * 
Sedi delle Sezioni provinciali: 

GENOVA, Istituto nautico S. Giorgio 
succursale di Via Lomellini 40 r. 

Presidente Luigi Sartori, tel. 010 515529. 
e-mail: luigi.sartori@fastwebnet.it  

Segretaria Antonella Primi, tel. 0185 60815, 
e-mail: primi@unige.it 

SAVONA, Via Cassinis, 6 
Presidente Annarita Delfanti Zoppi, tel. 019 848356

Segretario Enzo Ghione, tel. 019 489505,  
e-mail: enzoghione@libero.it  

Sede riunioni: Istituto tecnico P. Boselli 
Via San Giovanni Bosco, 6 

CIPRESSA  (IM), Via M. Fossati, 45 
Presidente Giuseppe Garibaldi, tel. 0183 98389,   

e-mail: gaivota@credit.tin.it 
Segretaria Anna Aliprandi, tel. 0183 64725  

e-mail: a.aliprandi@ libero.it 
Sede riunioni:Centro culturale polivalente 
(g. c. dal Comune), Piazza Duomo, Imperia 

*  *  * 

Quota annuale di adesione all’AIIG 
Soci effettivi  25 

Juniores (studenti)  10  
Familiari  8 (col notiziario  12) 

da consegnare ai segretari provinciali 
o versare sul conto corrente postale  

n. 20875167, 
intestato a: AIIG - Sezione Liguria 

 

ISCRIZIONI PER L’ANNO 2004-2005 

Ricordiamo ai Soci che le iscrizioni sono aperte già dal 1° settembre. 
Le quote, da versare sul conto corrente postale 20875167  
o direttamente ai fiduciari provinciali, sono le seguenti: 

SOCI EFFETTIVI: 25 euro (con diritto alla Rivista) 
SOCI JUNIORES 10 euro (con diritto alla Rivista) 

SOCI FAMILIARI (senza il notiziario regionale) 8 euro  
SOCI FAMILIARI (col notiziario) 12 euro 

INFORMAZIONI  IN  BREVE 

PAROLE CROCIATE GEOGRAFICHE (a cura di Franco Dente) 

Orizzontali: 1, Una bestia della … volta 
celeste.  Fiume svizzero.  2, Città lombarda 
(sigla).  Corpi celesti.  3, Cittadina del Saler-
nitano, nota per la produzione di ceramiche 
artistiche.  Un numero romano.  4, Strada 
alberata.  Esercito italiano.  5, Un oceano … 
freddo.  6, Lago artificiale nei pressi di Pizzo.  
7, La città della laguna.   8, Il si di Germania.  
9, Il cardinale … del mattino.  Città emiliana 
(sigla). Il cardinale … del mezzodì. 
Verticali: 1, Fiume russo.  Strada.  Città li- 
gure (sigla). 2, Città veneta (sigla).  Azoto e 
Vanadio.  3, Frequenti in riva al mare.  4, Città 
campana.  5, Antica città dell’Italia centrale, 
centro dei Marrucini.  6, Quello che bagna la Bulgaria è Nero.  Una sezione delle Alpi occidentali.  7, Isola 
del Mediterraneo.  8, Città piemontese (sigla).  Azienda agricola autonoma.  9, Un satellite di Urano.  Città 
sarda (sigla).  10, La costa ligure.  

   Il n. 388 (ottobre 2004) di “Historiens et Géographes”, arrivato in novembre, presenta  non 
pochi motivi di interesse.  
Intanto, due brevi interventi: uno sulla laicità (argomento molto sentito in Francia, dove la leg-
ge in proposito compirà nel 2005 proprio 100 anni), l’altro sull’ avvenire della geografia nel 
nuovo paesaggio europeo della ricerca. 
Poi, un ampio dossier (di oltre 100 pagine) dedicato alla guerra d’Algeria, iniziata nel 1954, e 
dunque degna di uno sguardo retrospettivo critico a distanza di mezzo secolo. 
Ancora, alcuni temi di ricerca di notevole interesse: uno su Atene capitale olimpica (di Guy 
Burgel) e tre sull’agricoltura, oltre alle solite numerose recensioni di testi di storia e geografia. 

   Il 1° dicembre viene presentato a Genova il 2° volume dell’Atlante dei centri abitati insta-
bili della Liguria,  riguardante la provincia di Genova. Ne riparleremo prossimamente. 

   Ad Imperia un nuovo corso d’aggiornamento su ambiente, territorio, tutela e parchi, 
aperto ai docenti in servizio, agli studenti delle superiori e a tutti coloro che siano interessati a 
tali tematiche, inizierà il 14 gennaio e proseguirà tutti i venerdì fino a marzo. Informazioni 
complete sul notiziario di gennaio. Le scuole della città saranno informate entro il 10 dicembre. 


