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   Nel 2017 in Francia si è tenuta la prima manifestazione “La nuit de la géographie”, che ha avuto 
molto successo e che si è proposto di svolgere nel 2018 in tutta Europa. La proposta, per l’Italia, è 
partita dall’ AGeI, Associazione dei Geografi Italiani, e anche Imperia ha voluto esserci. 

 
 

Ad Imperia la “notte” inizierà già nel pomeriggio,           
verso le 16,30, presso l’Istituto nautico “Andrea 
Doria” di piazza Roma, a Porto Maurizio (foto). 
 

Sarà esposta una serie di carte e rari atlanti 
moderni (di cui non risulta esistano copie in tut-
to il Ponente ligure), dei quali il prof. Giuseppe 
Garibaldi illustrerà brevemente le 

caratteristiche1. Queste carte potranno essere esaminate 
fino alle 17,15 e più tardi nella serata, dato che  
alle 17,25 inizierà la conferenza del prof. Lorenzo Bagnoli 
su “Gli Inglesi in Riviera e la misurazione della tempera-
tura dal Journal de Bordighera (1883-1934)”. 
 

Successivamente verrà presentata una serie di giochi geografici adatti agli studenti di 
diversi livelli scolastici (dalle Medie alle Superiori), che saranno riproposti anche più tardi, 
nel corso della serata. Ai vincitori saranno offerti libri di carattere geografico su aree della 
Liguria. 
 

Data l’indisponibilità alla visita del vicino Osservatorio meteo-sismico, ma anche per 
l’invisibilità in quella serata della Luna, astro così importante per spiegare il fenomeno 
delle maree, alcune informazioni in proposito saranno date dai prof. Luca Ficca  e An-
drea Bongiovanni, docenti nell’Istituto Nautico. 
 

I presenti potranno poi fare qualche assaggio di prodotti liguri (non una vera cena, ma un 
semplice spuntino) prima di proseguire con la serata (sui vini liguri presentati parlerà bre-
vemente il prof. Alessandro Carassale, vice-presidente AIIG-Imperia e noto sommelier). 
 

Verso le 21, una tavola rotonda discuterà sull’attualità della geografia e sulle motivazioni 
che hanno sempre tenuto la disciplina ai margini della scuola italiana. Parteciperanno 
l’assessore alla Cultura Nicola Podestà, il preside del Liceo Paolo Auricchia, un giorna-
lista ancora da designare, uno studente e persone di cultura, moderatore il prof. Garibal-
di. 
 
La serata si concluderà con un’altra serie di giochi geografici, se vi saranno anco-
ra ...giocatori, fino alle ore 23 circa. 

 
Hanno contribuito alla manifestazione i seguenti enti e ditte: giornali La Stampa / Il Secolo XIX  -  Imperia 
TV  -  Latte Alberti  -  Alimentari Pinasco Snc, Cipressa  -  Azienda agricola Eros Mammoliti, Ceriana   
Inoltre, si ringraziano i soci AIIG di Imperia e dintorni e gli studenti in “alternanza scuola-lavoro”, che hanno  
offerto la loro valida collaborazione alla riuscita della manifestazione. 
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1 Si tratta, in particolare, di due edizioni dell’Atlante dei tipi geografici dell’IGM (1948 e 1994), dell’Atlante fisico-

economico d’Italia del TCI, dell’Atlante tematico d’Italia del CNR-TCI, dell’Atlante tematico dell’agricoltura italia-

na, dell’Atlante tematico delle acque d’Italia, dell’atlante Mapping Geology in Italy del Servizio Geologico Italiano, 

del volume Cities of the World (Civitates Orbis terrarum) edito da Taschen (Köln, 2011), dell’Atlante della Sardegna. 
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