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Riassunto 
 

La tesi propone il risultato di un percorso di ricerca dedicato al patrimonio del Museo di 

Geografia dell’Università di Padova e alle vicende storiche che ne hanno indirizzato i processi 

costitutivi.  

La geografia è infatti insegnata all’Università di Padova fin dal XVI secolo, sia pur nell’ambito 

di corsi più vasti quali Matematiche o Astronomia; dopo la breve esperienza settecentesca di 

una cattedra di Scienza nautica e Geografia, è tuttavia nel XIX secolo che la geografia approda 

come disciplina autonoma tra quelle insegnate nella Facoltà filosofica dell’Ateneo di Padova, 

per un triennio in epoca asburgica (1855-58) e, dal 1872, con continuità. Da allora, ma 

ufficialmente con l’istituzione del Gabinetto di Geografia nel 1884, ha iniziato a costituirsi un 

patrimonio formato, oltre che da libri e carte, da sussidi didattici e strumenti funzionali alla 

produzione cartografica e all’osservazione diretta, che costituisce il nucleo d’origine delle 

collezioni del Museo di Geografia. Dall’inizio del XX secolo, anche nell’ambito della Facoltà 

di Scienze vengono creati una cattedra e un Istituto di Geografia fisica, che a propria volta si 

dota di un importante corredo scientifico e didattico. Alla soppressione dell’Istituto nel 1942, 

le sue dotazioni materiali passano in buona parte al suo omologo della Facoltà di Lettere. Le 

collezioni del Museo di Geografia rappresentano dunque l’eredità di queste due esperienze. 

La prima parte della tesi ricostruisce, principalmente a partire dalle risorse archiviste 

universitarie, la storia delle due cattedre di geografia, tentando di portare luce in particolare sui 

momenti fino ad ora trascurati dalla piccola tradizione di studi esistente sul tema, come il 

triennio asburgico, nel quale l’Ateneo di Padova si trovò coinvolto in una serie di importanti 

riforme comuni a tutto l’Impero, volte principalmente a migliorare la formazione accademica 

dei futuri insegnanti.  

Dei docenti che animarono i due stabilimenti geografici patavini (Francesco Nardi, Giuseppe 

Dalla Vedova, Giovanni Marinelli, Giuseppe Pennesi, Roberto Almagià, Arrigo Lorenzi, Luigi 

De Marchi) e dei loro assistenti e collaboratori, oltre alle carriere accademiche si indagano 

l’impegno e le scelte sia sul piano didattico che sullo quello scientifico. In questo modo, si 

intende fornire una cornice di senso alle acquisizioni, ripercorse nel dettaglio a partire dagli 

inventari storici, in questa fase ancora senza il filtro costituito dalla riflessione su ciò che si è o 

meno conservato. 

I protagonisti sono seguiti nel dettaglio dal 1855, anno che vide l’incarico di Geografia 

assegnato a Francesco Nardi, fino al 1948, quando, con la morte di Arrigo Lorenzi, i due 

insegnamenti di Geografia e Geografia fisica si troveranno emblematicamente riuniti nelle mani 

di Giuseppe Morandini, che da quel momento avrebbe impugnato le redini della geografia 

patavina indirizzandola verso una nuova fase. 

La seconda parte, spostando l’attenzione dai protagonisti agli oggetti, propone innanzitutto una 

classificazione delle collezioni del Museo sulla base di quella formulata dalla corrente 

museologia accademica. Ne emerge un duplice filone individuabile nell’ambito delle collezioni 

geografiche, l’uno collegato alla pratica didattica storica, l’altro alla tradizione scientifica. 

Successivamente ricostruisce l’evoluzione storica del ruolo degli oggetti che costituiscono ogni 

tipologia di collezione (carte murali, globi e apparati astronomici, plastici, fotografie ad uso 

didattico, sul piano didattico, strumenti, fotografie e manoscritti generati dall’attività di ricerca, 

su quello della ricerca), sullo sfondo del dibattito critico che ci viene restituito dagli Atti dei 

Congressi Geografici e dei confronti a distanza tramandati dalle pagine delle riviste d’epoca.  

Di ogni collezione si tirano quindi le fila relativamente al processo costitutivo, facendo sintesi 

rispetto all’analisi della prima parte, e si esaminano le caratteristiche generali rispetto a 

quanto si è conservato. Di ogni tipologia di collezione si passa, infine, all’analisi pezzo per 

pezzo. 

  



7 

 

 

 

  



8 

 

 

 

 

Introduzione 

Dalle origini del progetto al percorso di ricerca 
 

Il presente lavoro di ricerca nasce per fornire profondità storica e di contesto al 

patrimonio materiale e immateriale conservato e valorizzato nell’ambito del Museo di 

Geografia dell’Università di Padova. 

L’idea di un Museo di Geografia dell’Università di Padova nasce nel 2012, quando la 

conclusione della quasi trentennale esperienza del Dipartimento di Geografia e la dispersione 

dei professori e ricercatori ad esso afferenti fra tre diversi dipartimenti determinate dalla Legge 

30 dicembre 2010 n. 240, nell’ambito della cosiddetta Riforma Gelmini, comportò alcune 

drastiche scelte nei confronti del corredo materiale raccolto nel corso della lunga storia 

accademica della disciplina geografica a Padova, il cui Ateneo è universalmente riconosciuto 

quale culla della geografia moderna in Italia, sia per la precocità dell’istituzione della cattedra, 

presente con continuità dal 1872 ma già attiva a tratti nel corso del XVIII secolo e in epoca 

asburgica, sia per la statura scientifica dei suoi primi docenti.  

L’Università di Padova fu inoltre tra le poche sedi accademiche italiane presso cui 

operarono contemporaneamente per un trentennio due istituti geografici, uno consacrato alla 

geografia antropica presso la Facoltà di Lettere e uno alla geografia fisica presso quella di 

Scienze, determinando la progressiva formazione di due importanti nuclei patrimoniali 

progressivamente confluiti in un’unica dotazione materiale, prima con la soppressione 

dell’Istituto di geografia fisica e il conseguente trasferimento di beni all’Istituto di Geografia 

(1942) e successivamente con la nascita del Dipartimento di Geografia (1984), cui aderì anche 

la sezione di Geografia Fisica del Dipartimento di Geodesia, fisica terrestre e geografia fisica 

(1986), completando la fusione dei due nuclei.  

Di fronte all’unicità ed esemplarità del caso patavino i docenti coinvolti nel processo di 

dipartimentazione del 2012 scelsero di non smembrare il patrimonio, ma piuttosto di 

valorizzarlo, insieme all’importante storia scientifica di cui esso era testimonianza, attraverso 

la costituzione di un museo universitario di Geografia.  

Tuttavia, se negli anni successivi il progetto scientifico del Museo veniva 

progressivamente definendosi, mancava ancora un’indagine organica relativa alla consistenza 

e al processo costitutivo delle sue collezioni, limitato a brevi contributi generali o riferiti a 

singole tipologie di beni, benché nel 2012 una tesi di laurea finalizzata alla valorizzazione in 

chiave educativa del patrimonio ne avesse avviato un censimento, specialmente riferito al 

nucleo strumentale e, in parte, alle carte murali. 

Nella certezza che non possa esistere valorizzazione attiva, ma nemmeno corretta 

conservazione – in sostanza che non si possano raggiungere gli obiettivi connaturati al Museo 

nella definizione che ne dà l’International Council of Museum dell’UNESCO – senza 

un’approfondita conoscenza delle collezioni, affonda le radici il presente progetto di ricerca. 

L’indagine si struttura in due parti: la prima è dedicata alla storia delle cattedre di 

geografia istituite presso l’Università di Padova; la seconda si incentra sul patrimonio acquisito 

nel corso di questa storia. 

Ricostruire la storia di una cattedra e del gabinetto o istituto che vi era annesso, la sua 

evoluzione istituzionale, il succedersi ed il relazionarsi dei protagonisti – professori, assistenti, 

liberi docenti, laureandi e talora anche studenti – con i loro interessi di ricerca e le loro necessità 

e consuetudini didattiche, il tutto considerato nell’ambito più vasto della storia dell’Ateneo e a 

tratti della nazione, è apparsa un’operazione irrinunciabile per lo studio approfondito del 

costituirsi di una collezione universitaria, soprattutto se questa, come quella qui considerata, 

non nasce da una donazione, ma da una continua e paziente opera di constatazione delle 
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necessità, di indagine delle disponibilità, di ricerca dei finanziamenti, di riflessione sulle 

possibilità anche logistiche, di ponderato acquisto e registrazione.  

La disciplina scientifica a cui questa collezione fa capo inoltre, al tempo del suo radicarsi 

nell’Ateneo e dell’avvio della costituzione di un corredo materiale ad essa collegato, si era 

appena affacciata alle soglie dell’accademia e si trovava in tutta Europa in una complessa e 

delicata fase di emancipazione da una cattiva fama di “non-scienza” descrittiva ed enumerativa, 

oltre che di autodefinizione nei confronti di discipline affini che andavano emergendo e 

incasellandosi nel novero ufficiale delle scienze, tra cui il suo specifico oggetto di indagine 

rischiava di finire spartito. Troviamo pertanto la nascente comunità dei geografi impegnata in 

una serie di fondamentali confronti sia in ambito nazionale che internazionale, i quali miravano 

a fare il punto, non solo sull’avanzamento della conoscenza geografica del globo, ma anche su 

oggetto e metodi di ricerca della loro scienza; nel frattempo, essa andava organizzandosi in 

filoni disciplinari e investiva molte energie, tra le altre cose, nella riflessione sullo stato 

dell’educazione geografica nelle scuole e nelle università, sui metodi utili a migliorarla, sui 

mezzi anche materiali più adatti a sostenerla ed ammodernarla.  

La scelta di utilizzare il plurale “cattedre” si spiega alla luce delle molteplici occasioni 

in cui l’università di Padova ha conosciuto l’istituzione di cattedre di Geografia, sia in termini 

diacronici che, nella prima metà del XX secolo, attive contemporaneamente insieme al relativo 

gabinetto/istituto.  

L’analisi di questo percorso non sempre piano ha mostrato la possibilità di strutturare la 

sua restituzione in tre nuclei, corrispondenti ai tre capitoli della prima parte: il primo sarà 

dedicato ai “pionieri” della geografia accademica a Padova, a partire da un accenno (per il cui 

approfondimento si rimanderà tuttavia alla ricca letteratura già esistente) a coloro che per primi 

vi hanno trattato di geografia, accanto a discipline contigue quali la meteorologia, l’astronomia 

o la nautica (Pietro Catena, Giuseppe Moleti, Gian Rinaldo Carli, Giovanni Alberto Colombo); 

che hanno sperimentato per la prima volta la creazione di una scuola di geografia collegata a 

un insegnamento specifico e a una cattedra (Francesco Nardi, poi Giuseppe Dalla Vedova); che 

hanno consolidato la presenza e l’azione didattica e scientifica della cattedra avviando un 

Gabinetto attrezzato (Giovanni Marinelli).  

Il secondo capitolo sarà dedicato invece ai geografi di seconda generazione (gli allievi 

di Dalla Vedova Pennesi ed Almagià, insieme a Lorenzi, la cui vocazione geografica maturò 

principalmente a contatto con gli studiosi che animavano la Società Alpina Friulana), i quali 

ereditarono un gabinetto avviato e lo gestirono conformemente ad interessi e personalità tra 

loro assai dissimili.  

Il terzo, infine, avrà per protagonisti la cattedra e l’Istituto di Geografia fisica che dal 

1903 affiancarono nella Facoltà di Scienze quelli di Geografia nella Facoltà di Lettere, la figura 

di Luigi De Marchi, che li gestì per ventinove anni, e una serie di importanti protagonisti 

“secondari”, gli assistenti, che in realtà contribuirono in modo sostanziale tanto alla didattica, 

quanto alla ricerca e, di conseguenza, alla formazione di un ricchissimo corredo strumentale. 

La ricerca si ferma al 1948: proprio quell’anno, a seguito della morte improvvisa di 

Lorenzi, l’insegnamento di Geografia a Lettere e quello di Geografia fisica a Scienze furono 

assegnati allo stesso docente, quel Giuseppe Morandini che, professore straordinario di 

geografia generale presso la Facoltà di lettere dell’Università di Pisa dal 24 aprile 1947, teneva 

per incarico il corso di Geografia fisica a Padova dall’anno accademico 1946/47. Nella 

primavera del 1948, con la morte di Lorenzi, ebbe l’incarico di sostituirlo sulla cattedra di 

Geografia a Lettere per l’ultimo scorcio dell’anno accademico 1947/48, mentre partiva la 

pratica per il suo trasferimento a Padova. La sua posizione quell’anno fu emblematica di quello 

che sarebbe stato il progetto della sua intera vita, un dipartimento di geografia emancipato dalle 

altre facoltà, in cui geografi umani e fisici potessero operare fianco a fianco, e che la morte 

prematura nel 1969 gli impedì di vedere realizzato definitivamente (nel 1972 si inaugurò la sede 

di Palazzo Wollemborg e nel 1984 il Dipartimento, che gli venne intitolato): veramente il suo 

arrivo a Padova può ritenersi pertanto l’inizio di una nuova fase per la geografia patavina, 
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caratterizzata anche dal trasferimento a Padova del Centro Studi di Geografia Fisica del CNR 

(dal 1956) con il suo ingente impatto sul corredo strumentale a disposizione dei docenti. Con 

queste considerazioni ci sentiamo di giustificare la scelta di chiudere l’indagine con quell’anno, 

per lasciare il campo ad una futura pista di ricerca. 

In un caso, tuttavia, si sforerà il limite del 1948, per portare a conclusione la trattazione 

di un argomento che si rivelerà cruciale nella sua viva relazione con il costituendo patrimonio, 

talora determinando anche scelte o rinunce nelle acquisizioni: si tratta della tortuosa vicenda 

della sede dell’Istituto di Geografia con l’approdo poc’anzi accennato a Palazzo Wollemborg. 

Dopo aver indagato lo stato dell’arte e le fonti disponibili per l’approfondimento della 

storia della cattedra, la ricerca entrerà dunque nel merito: di ogni docente, una volta introdottane 

la figura e le modalità dell’arrivo a Padova, si analizzerà l’impronta didattica e scientifica 

caratterizzante, che diventerà a propria volta cornice di senso entro cui collocare le acquisizioni 

dell’epoca. La scelta per certi versi piuttosto tradizionale di strutturare la ricostruzione storica 

“per docenti” si giustifica, noi crediamo, alla luce della responsabilità pressocché esclusiva che 

il docente-direttore, il più delle volte unica figura operante all’interno del gabinetto/istituto, 

ebbe nella selezione del materiale da acquistare: i titoli dei paragrafi faranno così riferimento a 

queste figure cardine, a cui sarà accostato il riferimento temporale entro cui si colloca il relativo 

“periodo patavino” in esame.  

Per ogni docente, la ricerca comporterà poi un progressivo spostamento di fuoco verso 

il rapporto con il gabinetto/istituto di cui è direttore (nel caso dei primi docenti si parlava ancora 

di “Scuola” di geografia), ossia quello spazio “laboratoriale” riservato alle discipline cosiddette 

“dimostrative”, per le quali didattica e ricerca non potevano rinunciare a un corredo 

strumentale; “naturale” per gli insegnamenti della Facoltà di Scienze (ogni cattedra faceva qui 

istituzionalmente riferimento a un Istituto), i gabinetti erano inizialmente destinati nelle facoltà 

umanistiche a materie “speciali” nel loro fare riferimento a beni materiali: tradizionalmente, 

all’archeologia e alla numismatica; dal 1884, ossia un anno dopo il passaggio di Giovanni 

Marinelli al ruolo di professore ordinario, anche alla geografia.  

In questa prima fase le acquisizioni verranno analizzate in generale, senza che il filtro 

del patrimonio conservato condizioni l’indagine; solo, per ragioni di tempo oltre che di obiettivo 

principale della ricerca (le origini del patrimonio del Museo di Geografia), si è stati costretti per 

lo più a tralasciare dall’analisi quanto concerne libri e cartografia “manuale” (così i geografi 

che si occupavano di didattica a cominciare da Dalla Vedova definivano la cartografia non 

murale), che sono oggetto di tutela e promozione da parte della Biblioteca di Geografia in stretta 

sinergia con il Museo: essi costituiscono potenzialmente l’oggetto di percorsi di ricerca 

complementari a questo ed assai promettenti. Tuttavia, proprio perché fin dall’inizio l’indagine 

ha puntato a fornire alla presenza dei beni le ragioni culturali (ossia a comprendere quali 

motivazioni di carattere didattico e scientifico ne giustifichino la presenza), è risultato chiaro 

che isolare alcuni oggetti dall’insieme delle acquisizioni poteva comportare la perdita del 

quadro di relazioni culturali sottese alla scelta di quel bene tra gli altri da parte del docente-

acquirente. 

Si è optato così per una metodologia d’indagine leggermente differente nei casi dei primi 

direttori del Gabinetto di Geografia rispetto a quelli dei geografi che ereditarono una realtà già 

avviata: alle scelte bibliografiche e cartografiche dei primi è infatti associabile una sorta di 

valore “demiurgico” e fondativo – creare una biblioteca dal nulla, scegliere l’essenziale, 

l’urgente, l’irrinunciabile, tra tutto l’esistente. L’urgenza via via si stempera, e le scelte pur 

rilevanti vanno piuttosto nella direzione dell’aggiornare, del tenere il passo coi tempi, del 

mantenere il livello di ricchezza e completezza raggiunto: le relazioni con le necessità 

scientifiche e didattiche che motivano l’acquisto dei sussidi appaiono allora meno strette e 

specifiche, e rispetto a questa tipologia di acquisizioni la maglia dell’indagine si è andata via 

via allargando.  
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Nella seconda parte della tesi si è proceduto a censire il patrimonio oggi conservato e 

valorizzato dal Museo di Geografia, procedendo per tipologie affini di beni (collezione di globi, 

di plastici, di carte murali, di fotografie, di strumenti, di documenti), mantenendo 

coerentemente il 1948 come anno soglia. In questa seconda parte si è abbandonato il punto di 

vista dominante del docente/acquirente per cercare di indagare in modo organico il carattere 

che la singola collezione tipologica ha assunto attraverso le fasi successive del suo costituirsi; 

la collezione risulta in questo modo interpretabile anche alla luce di dinamiche di tipo 

relazionale: oltre alle già individuate relazioni tra beni e docenti/acquirenti (gli interessi 

scientifici e didattici dei docenti influenzano la successione delle scelte), le relazioni tra beni 

stessi (ossia tra beni giunti prima la cui presenza influenza la scelta di beni acquistati in un 

secondo momento), le relazioni tra i diversi docenti/acquirenti (è il caso di acquisti che lasciano 

intravedere accordi di collaborazione tra docenti), e naturalmente le relazioni tra beni e contesto 

storico e storico-disciplinare. 

La trattazione del materiale è stata strutturata prendendo a modello la proposta di 

classificazione delle collezioni accademiche suggerita da Marta Lourenço1, oggi presidente del 

Comitato per i Musei e le Collezioni Universitarie (UMAC) dell’ICOM, nella sua tesi di 

dottorato del 2005, vera pietra miliare negli studi sul collezionismo accademico. Come si vedrà, 

sulla base di tale classificazione il nucleo principale del patrimonio del Museo di Geografia 

rientra nella tipologia delle historical collections, che risultano formate da materiale vuoi 

didattico (e si parla allora di historical teaching collections) vuoi legato alla ricerca (nel caso 

delle historical research collections) non originariamente nato come collezione (come potrebbe 

essere, ad esempio, per i reperti archeologici o paleontologici provenienti da un sito il cui scavo 

è gestito dal direttore di un istituto universitario), ma recuperato come raccolta omogenea 

attraverso una riscoperta successiva del valore che l’insieme presenta in quanto testimonianza 

storica di pratiche didattiche o di ricerca.  

Anche per i nuclei patrimoniali si sono analizzati, quindi, lo stato dell’arte della ricerca 

e le risorse bibliografiche e archivistiche a disposizione, con un’attenzione particolare riservata 

alla serie degli atti dei Congressi Geografici Internazionali ed Italiani, che riferendo tanto delle 

discussioni teoriche quanto delle contestuali mostre, costituiscono una periodica ed aggiornata 

riflessione circa necessità, disponibilità e diffusione dei mezzi materiali per insegnare e 

praticare la geografia. 

Così introdotte, le collezioni sono state indagate per tipologia, cominciando da quelle 

sedimentatesi principalmente per le necessità di ordine didattico, per passare in seguito a quelle 

generate dalle necessità di ricerca. 

 Si è proceduto dunque a ricostruire il ruolo e il senso che, nell’arco di tempo 

considerato, la comunità dei geografi ha attribuito a ciascuna tipologia di beni considerata (carte 

murali, globi e apparati astronomici, plastici, fotografie ad uso didattico, strumenti, fotografie 

e documenti prodotti in fase di ricerca): lo studio si è rivelato particolarmente fecondo nel caso 

dei sussidi didattici, per il ruolo centrale che il tema dell’educazione geografica ai suoi diversi 

livelli conobbe nei primi Congressi Geografici e, in parte come conseguenza di questo, sulla 

stampa specializzata. 

Ogni tipologia di collezione è stata poi oggetto di una rilettura d’insieme, che ne 

evidenziasse evoluzione e caratteri principali, comprendendo anche i beni eventualmente 

presenti, della cui acquisizione la ricerca inventariale non ha dato ragione (è il caso, spesso, di 

donazioni non riportate in inventario), eppure coerenti per epoca di produzione.  

Si è passati poi alla compilazione delle schede dei singoli beni: ad ogni tipologia di 

oggetti si è dedicata una scheda speciale, ideata in modo il più possibile funzionale, oltre che 

alla conoscenza dell’oggetto, anche alla sua tutela: la fonte principale è stata sempre la scheda 

catalografica predisposta dall’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione (ICCD) 

 
1 M.C. LOURENÇO, Between two worlds: the distinct nature and contemporary significance of university museums 

and collections in Europe, PhD dissertation, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, 2005. 
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del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per quella categoria di oggetti, in modo da 

rendere il risultato propedeutico alla schedatura ufficiale (o alla revisione delle schede nel caso 

delle opere già catalogate) e al conseguente ingresso delle collezioni nel catalogo nazionale 

dei beni culturali. Nel caso dei globi e dei plastici, le linee guide per stilare le schede sono state 

tratte dalla versione più recente della scheda di catalogo OA (“Opere e oggetti d’arte”), per le 

carte murali da quella S (“Stampe”), per le fotografie da quella FF (“Fondi fotografici”), per 

gli strumenti da quella PST (“Patrimonio scientifico e tecnologico”).  

L’omogeneità dei beni in esame ha tuttavia permesso di snellire la scheda ministeriale 

rispetto agli indicatori utili alla localizzazione dei beni sul territorio nazionale e agli aspetti più 

tecnici del catalogo stesso. La scheda è stata inoltre in parte rielaborata in modo tale da dare 

risalto gerarchico alle voci maggiormente funzionali all’attività di gestione del patrimonio da 

parte dei curatori museali (funzione dichiaratamente non compresa tra quelle della scheda 

ministeriale). È stata creata ad esempio un’intestazione che mettesse in immediata evidenza il 

numero di catalogo interno al museo abbinato alla denominazione dell’oggetto e alla sua 

fotografia d’insieme. Se, inoltre, da un lato si è evitato di includere voci non rilevanti per la 

specifica raccolta trattata, dall’altro si sono invece occasionalmente introdotte nuove voci, 

fondamentali per la descrizione completa degli specifici beni in oggetto, in particolare la voce 

“scala” sia per la scheda OA usata per globi e plastici, sia per quella S impiegata per le carte 

murali.  

Alla rassegna dettagliata delle collezioni e dei beni si è fatto seguire un apparato di 

appendici, che ci si augura possa costituire uno strumento di riferimento per chi si occuperà 

nel tempo del patrimonio museale.  

Una prima appendice è dedicata alle pubblicazioni scientifiche prodotte dai docenti ed 

assistenti effettivi di Geografia e Geografia fisica nei loro anni patavini (sempre nell’arco di 

tempo 1855-1948): si tratta del già citato quadro di interessi scientifici che posto in relazione 

con i beni conservati può in alcuni casi illuminare le ragioni della presenza di specifici beni, 

oltre a costituire in sé una componente fondamentale, al confine tra materiale e immateriale, 

del patrimonio ereditato.  

La seconda appendice è nata come strumento di lavoro a cui ancorare il progredire della 

ricerca. La sua sperimentata validità ci ha indotto a condividerla come risultato utile a fissare 

le “coordinate umane” di riferimento per il costituirsi del patrimonio: si tratta di due tabelle 

sinottiche, una per ciascun istituto geografico (nel caso del Gabinetto di Geografia anticipato 

però alle prima attestazioni della Scuola Universitaria di Geografia nel 1855), in cui anno per 

anno si sono collocate le figure coinvolte, come docenti, assistenti effettivi e volontari, 

incaricati e liberi docenti, nell’attività degli Istituti.  

La terza appendice recupera dal corpo della tesi, rendendole più facilmente disponibili 

in forma tabellare, le principali informazioni sulle collezioni, suddivise per tipologie.  

Tra i vari possibili, l’ordine scelto per presentare i beni sia nelle tabelle sinottiche che 

nella successione delle schede all’interno dei capitoli rispecchia la loro data d’ingresso nel 

patrimonio universitario, con quelli le cui modalità di acquisizione sono ignote in coda. Solo 

nei casi in cui l’ordine d’ingresso non fosse pertinente o discriminante (per beni acquisiti 

contemporaneamente, come nel caso dei manoscritti di De Marchi, o per beni compositi come 

i fondi fotografici, non sempre ancorabili ad un’unica data d’acquisizione), si è optato per 

l’ordine cronologico di produzione.  
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Elenco delle abbreviazioni e dei segni convenzionali 
 

 

1. Abbreviazioni utilizzate nel testo: 
 

In riferimento ad archivi: 

AGAP – Archivio Generale di Ateneo di Padova  

AMG – Archivio Museo di Geografia dell’Università di Padova  

ADGS – Archivio del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova 

ATL – Archivio Liceo Tito Livio di Padova 

 

AOP – Atti Organizzati per posizione 

AR800 – Atti del Rettorato dell’Ottocento 

AR900 – Atti del Rettorato del Novecento 

p. – posizione  

b. – busta 

f. – fascicolo  

sf. – sottofascicolo  

c.c. – copia conforme 

 

In riferimento a timbri ed etichette inventariali: 

GdG – Gabinetto di Geografia 

GdG1 – Primo numero di inventario assegnato dal Gabinetto di Geografia  

GdG2 – Secondo numero di inventario assegnato dal Gabinetto di Geografia 

IdG – Istituto di Geografia 

IGF – Istituto di Geografia Fisica 

IGG – Istituto di Geodesia e Geofisica 

Se un codice inventariale o parte di esso è riportato tra parentesi quadre non è stato 

fisicamente rinvenuto sull’oggetto ma è dedotto con certezza dalla relazione tra inventario e 

contesto 

 

 

2. Segni convenzionali utilizzati nel testo:  

 

* davanti al nome di un bene – il bene è conservato e fa parte del patrimonio del museo 

*X – il bene fa parte dal patrimonio del Museo con codice di catalogo X 

Non sono invece contrassegnati i beni di natura bibliografica e cartografica conservati di 

pertinenza della Biblioteca di Geografia, rispetto ai quali la ricerca risulta più semplice, 

potendosi avvalere del catalogo online. 
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PARTE I 

La storia delle cattedre e dei gabinetti di Geografia di Padova  

dalle origini al 1948
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Capitolo 1 

Per la storia della geografia accademica patavina:  

stato dell’arte e fonti disponibili 

 

1.1 Contributi sulla storia della geografia presso l’Ateneo di Padova 

 

Il primo contributo volto a ricostruire le vicende della geografia accademica patavina si 

deve a Roberto Almagià, nella prolusione Padova e l'Ateneo Padovano nella storia della 

scienza geografica con cui il 15 marzo 1911 diede avvio alla sua carriera di docente 

universitario dalla cattedra che il suo maestro Giuseppe Dalla Vedova aveva inaugurato quasi 

quarant’anni prima (1872)2; si tratta di un breve saggio di ampio respiro che, come il titolo 

anticipa, considera le relazioni intercorse storicamente tra la geografia e la città veneta: 

prendendo avvio da considerazioni sulla sua stessa posizione geografica, lungo un colto 

excursus che celebra varie esperienze sia interne che esterne all’accademia, approda infine alla 

cattedra fondata nel 1872 ed all’apporto dei suoi primi titolari, Dalla Vedova, Marinelli e 

Pennesi.  

Undici anni dopo, il suo successore Arrigo Lorenzi dedicò al tema un breve intervento 

in chiusura del volume Memorie e documenti per la storia dell'Università di Padova, pubblicato 

in occasione del settecentenario dell’Ateneo3, nel quale la chiave di lettura del percorso della 

disciplina geografica nel tempo rimane volutamente interna all’accademia; pur rifacendosi 

ampiamente alla lezione di Almagià, Lorenzi arricchisce però la vicenda ottocentesca di nuove 

notizie provenienti dall’archivio universitario, probabilmente rinvenute grazie alla solida guida 

dello storiografo dell’Ateneo Antonio Favaro, che curò il volume; in particolare, egli recupera 

la breve esperienza dell’insegnamento di geografia tenuto a metà Ottocento da Francesco Nardi, 

fornendo uno spunto fondamentale all’approfondimento che ne tenta questa ricerca4; Lorenzi, 

inoltre, sviluppa il discorso fino alla contemporaneità, venendo a costituire una preziosa fonte 

relativa agli argomenti trattati nei suoi stessi corsi e in quelli del suo predecessore. 

Sono, questi, i due testi basilari per chi approcci il tema della storia della geografia 

nell’Ateneo di Padova nei suoi primi cinquant’anni, cui possiamo aggiungere i medaglioni 

dedicati ai due stabilimenti geografici dallo stesso Antonio Favaro nel volume sull’Università 

di Padova redatto sempre nel 1922, aggiornati da Roberto Cessi venticinque anni dopo5. 

A questi si sono aggiunti nel tempo pochi altri contributi specifici. A momenti più recenti 

fanno riferimento innanzitutto la relazione presentata da Eugenia Bevilacqua al Congresso 

Geografico Italiano di Verbania del 1971, dunque a ridosso del trasferimento dell’Istituto di 

Geografia nella sua nuova sede dedicata di Palazzo Wollemborg (1972), in cui sono presentati 

i vantaggi didattici derivanti dalla strutturazione dei diversi insegnamenti geografici in un’unità 

organica, quale si era andata sperimentando a Padova nel progetto pre-dipartimentale di 

 
2 R. ALMAGIÀ, Padova e l'Ateneo Padovano nella storia della scienza geografica, «Rivista geografica italiana», 

XIX, 1912, pp. 465-510. 
3 A. LORENZI, L'insegnamento della Geografia nello Studio di Padova, nel vol. Memorie e documenti per la storia 

dell'Università di Padova, I, 1922, Padova, La Garangola, pp. 461-469. 
4 Si veda anche: C. GALLANTI, Sulla prima cattedra di geografia di Padova: vicende, protagonisti, eredità 

materiali, nel vol. P. SERENO (ed.), Geografia e geografi in Italia dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale, 

Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2019, pp. 25-46.  
5 A. FAVARO, L’Università di Padova, Venezia, Officine Grafiche C. Ferrari, 1922 e A. FAVARO – R. CESSI, 

L’Università di Padova, Padova, Zanocco, 1946. Non tanto dati utili alla ricostruzione specifica della storia delle 

cattedre geografiche, ma preziose notizie sulla storia dell’Università in generale si ricavano invece da P. DEL 

NEGRO (ed.), L’Università di Padova. Otto secoli di storia, Padova, Signum, 2002.  
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Giuseppe Morandini6. Costituitosi in seguito il Dipartimento di Geografia (1984), cui aderì 

anche la sezione di Geografia fisica del Dipartimento di Geodesia, fisica terrestre e geografia 

fisica, qualche anno dopo ne curò una presentazione e un primo bilancio Aldino Bondesan7, cui 

seguì un aggiornamento a breve distanza ad opera dello stesso autore8. Sono tornati infine a 

considerare più in generale il contributo patavino alla storia della geografia italiana Dario Croce 

e Mauro Varotto nel 2001, nella sezione dedicata al polo di Padova del volume sulla storia della 

geografia italiana curato da Domenico Ruocco in occasione del centenario della casa editrice 

De Agostini9: essi recuperano e propongono quale “specifico” patavino l’affratellamento tra le 

componenti fisica ed umana della disciplina, derivato dalla trentennale compresenza di due 

istituti, poi riuniti nel progetto dipartimentale impostato da Morandini che, tuttavia, poté 

realizzarsi ufficialmente solo quindici anni dopo la sua scomparsa (1969).  

Nel 2016, infine, nel corso del convegno dedicato a La geografia in Italia dall’Unità 

alla Prima guerra mondiale organizzato a Torino da Paola Sereno, il confronto sul tema delle 

prime sedi geografiche italiane ha offerto l’occasione per presentare i primi risultati di questa 

ricerca, in cui dell’approdo ottocentesco della geografia all’Ateneo di Padova si sono esaminati 

in particolare gli elementi implicati con il costituirsi di un primo nucleo materiale per il nascente 

Gabinetto10. 

 

1.2. Contributi sui protagonisti della geografia accademica patavina (1855-

1948) 

 

Ovviamente molto estesa è la letteratura dedicata ai professori di geografia 

dell’Università di Padova, molti dei quali figure cardine per lo sviluppo di questa scienza in 

Italia che a Padova inaugurarono la loro esperienza accademica: esiste infatti una solida 

tradizione biografica inaugurata all’inizio del XX secolo dai Geographen (la biografia di Dalla 

Vedova ad opera del Porena vi fu pubblicata nel 1907), cui si rifece in Italia il Calendario 

Atlante De Agostini (De Magistris vi pubblicò la biografia di Dalla Vedova nel 191411 e di 

Giovanni Marinelli nel 191612); su questa stessa linea, anche alcune riviste di geografia didattica 

ospitarono spesso profili biografici di geografi, come la «Rivista di Geografia Didattica», che 

fin dal primo numero nel 1917 dedicò una rubrica ai Maestri della Geografia dell’ultimo 

cinquantennio, tra i quali figurarono Giuseppe Pennesi già nel 191813, Dalla Vedova nel 192014, 

il libero docente (nonché incaricato nel corso della vacanza della cattedra tra la morte di Pennesi 

e la presa di servizio di Almagià) Antonio Biasiutti nel 192315. 

Ancora, nel 1929 Cosimo Bertacchi dedicò una raccolta di biografie ai geografi ed 

esploratori a lui contemporanei16, nella quale trovarono posto di nuovo Giuseppe Dalla Vedova, 

 
6 E. BEVILACQUA, Esperienze patavine sull’organizzazione di un dipartimento di Geografia, nel vol. Atti del XXI 

Congresso Geografico Italiano. Verbania, 13-18 settembre 1971, II/IV, Novara, DeAgostini, 1973, pp. 75-77. 
7 A. BONDESAN (ed.), Il Dipartimento di Geografia “G. Morandini”, Padova, Dipartimento di Geografia, 1992. 
8 A. BONDESAN (ed.), Il Dipartimento di Geografia “G. Morandini” 1992-1995, Padova, Dipartimento di 

Geografia, 1995. 
9 D. CROCE – M. VAROTTO, Il polo di Padova, nel vol. D. RUOCCO (ed.), (2001). Cento anni di geografia in Italia, 

Novara, De Agostini, 2001, pp. 179-184. 
10 C. GALLANTI, Sulla prima cattedra cit. 
11 L.F. DE MAGISTRIS, Giuseppe Dalla Vedova, nel vol. Calendario Atlante De Agostini, 1914, Novara, Istituto 

Geografico De Agostini, 1914, pp. 1-16. 
12 L.F. DE MAGISTRIS, Giovanni Marinelli, nel vol. Calendario Atlante De Agostini, 1916, Novara, Istituto 

Geografico De Agostini, 1914, pp. V-XXIV. 
13 A.A. MICHIELI, Giuseppe Pennesi, «Rivista di Geografia Didattica», II, 1918, pp. 17-24. 
14 R. ALMAGIÀ, Giuseppe Dalla Vedova, «Rivista di Geografia Didattica», IV, 1920, pp. 59-65. 
15 A. LORENZI, Antonio Biasiutti, «Rivista di Geografia Didattica», VII, 1923, pp. 203-208. 
16 C. BERTACCHI, Geografi ed esploratori italiani contemporanei, Milano, S.A. Prof. Giovanni De Agostini 

Editrice, 1929. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_Atlante_De_Agostini
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_Atlante_De_Agostini
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ma anche Giovanni Marinelli, Giuseppe Pennesi e Francesco Musoni, quest’ultimo per molti 

anni libero docente all’Università di Padova. Alcuni geografi patavini ebbero voci dedicate già 

nella prima edizione dell’Enciclopedia Italiana17, e in seguito anche nel Dizionario biografico 

degli Italiani18; vista la nutrita presenza a Padova di docenti di geografia provenienti dal vicino 

Friuli, nello specifico Giovanni Marinelli, Arrigo Lorenzi e Francesco Musoni, profili loro 

dedicati sono stati tracciati per il Dizionario biografico dei Friulani da Francesco Micelli19, i 

cui lavori costituiscono in generale un imprescindibile riferimento per le ricerche sui geografi 

friulani, come è risultato evidente anche dal catalogo della mostra del 2012 Hic sunt leones. 

Esploratori, geografi e viaggiatori tra Ottocento e Novecento: dal Friuli alla conoscenza dei 

Paesi Extraeuropei20, in cui altri contributi interessanti per noi sono stati quelli dedicati a 

diversi aspetti del vasto apporto dei Marinelli alla geografia del loro tempo da Laura Cassi, 

Elisa Tizzoni e Monica Meini; allo stesso modo, biografie o riferimenti alla figura di Dalla 

Vedova si trovano in riviste a diffusione prevalentemente locale edite a Padova21, mentre per 

trovare contributi biografici su Francesco Nardi si è trovato nei contesti trevigiano e, per gli 

ultimi anni, vaticano22.  

Anche l’Università ha dedicato schede biografiche a molti dei suoi cessati docenti di 

geografia nel volume Clariores23 del 2015, ma già nel 1996 quelli che avevano operato nel XIX 

secolo erano stati inclusi in un altro volume promosso dall’Ateneo dedicato ai “professori di 

materie scientifiche”, che dunque significativamente estrapola le figure di Dalla Vedova e 

Marinelli dalla Facoltà di Lettere in cui erano inquadrati24. Ancora, profili biografico-scientifici, 

normalmente di ampio respiro, si trovano inclusi nelle opere commemorative che in occasione 

di ricorrenze particolari la comunità scientifica ha offerto ad alcuni geografi che operarono 

anche o principalmente a Padova: Filippo Porena ne dedicò uno a Dalla Vedova negli Scritti di 

geografia e di storia della geografia concernenti l'Italia pubblicati in onore di Giuseppe Dalla 

 
17 Almagià, Roberto, nel vol. Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani, vol. II, 1929, p. 568; R. ALMAGIÀ¸ Dalla 
Vedova, Giuseppe, vol. XII, Roma, Treccani, 1931, p. 239; De Marchi, Luigi, vol. XII, Roma, Treccani, 1931, p. 

576 e A. MORI, Marinelli, Giovanni, vol. XXII, Roma, Treccani, 1934, p. 345. (De Marchi e Almagià vi furono 

inclusi ancora viventi). 
18 I. LUZZANA CARACI, Dalla Vedova, Giuseppe, vol. XXXII, Roma, Treccani, 1986, pp. 53-54; G. PATRIZI, 

Marinelli, Giovanni, vol. LXX, Roma, Treccani, 2008, pp. 392-395; P. GARDELLINI - I. LUZZANA CARACI, De 

Marchi, Luigi, vol. XXXVIII, Roma, Treccani, 1990, pp. 455-458; I. LUZZANA CARACI, Almagià, Roberto, vol. 

XXXIV, Roma, Treccani, 1988, pp. 76-78; C. LIPPI-BONCAMBI, Castiglioni, Bruno, vol. XXII, Roma, Treccani, 

1979, pp. 131-133; M. MAGGIOLI, Morandini, Giuseppe, vol. LXXVI, Roma, Treccani, 2012, pp. 478-481.  
19 F. MICELLI, Lorenzi Arrigo; Marinelli Giovanni; Musoni Francesco, nel vol. C. SCALON - C. GRIGGIO – G. 

BERGAMINI (ed.), Nuovo Liruti, Dizionario Biografico dei Friulani. 3. L’età contemporanea, t.3, Udine, Forum, 

2011, pp. 1946-1951; 2131-2138; 2417-2422. 
20 P. VISENTIN (ed.), Hic sunt leones. Esploratori, geografi e viaggiatori tra Ottocento e Novecento: dal Friuli alla 

conoscenza dei Paesi Extraeuropei, Udine, Museo Friulano di Storia Naturale, 2012. 
21 R. DONADELLO, I professori del ‘Santo Stefano’-’Tito Livio’ 1818-1866 (3), in «Padova e la sua provincia», 

XXVII, n.11/12, 1981, pp.3-15; A. BENEDETTI – P. MAGGIOLO, Giuseppe dalla Vedova. Da Padova alla Società 

Geografica Italiana, «Padova e il suo territorio», XXV, agosto 2010, pp. 27–29. 
22 V. RUZZA, Monsignor Francesco Nardi da patriota risorgimentale a strenuo difensore dei diritti della Chiesa, 

«Quaderni del Risorgimento»,1993/94, pp. 41-61, ripubblicato in: F. SCATTOLIN (ed.), Trevigiani illustri tra 

Settecento e Ottocento, Treviso, ISTRIT, 2011, pp. 360-375; M.S. DE ROSSI, Notizie biografiche di mons. 

Francesco Nardi, «Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei», XXX, 1877, pp. 483-490; G.P. SACCHERI, 

Elogio funebre di Mons. Francesco Nardi, segretario della Sacra Congregazione dei vescovi e Regolari, Roma, 

Tip. Di Roma, 1877. 
23 P. DEL NEGRO (ed.), Clariores. Dizionario biografico dei docenti e degli studenti dell’Università di Padova, 
Padova, Padova University Press, 2015. Nello specifico, Mauro Varotto ha redatto le schede su Giuseppe Dalla 

Vedova (p. 121), Goivanni Marinelli (p. 216), Roberto Almagià (pp. 25-26), Arrigo Lorenzi (pp. 199-200), Luigi 

De Marchi (p. 132) e Giuseppe Morandini (pp. 235-236), mentre Luciana Sitran Rea ne ha dedicata una a Gian 

Rinaldo Carli (p 86). 
24 S. CASELLATO - L. PIGATTO (ed.), Professori di materie scientifiche all’Università di Padova nell’Ottocento, 

Trieste, Edizioni Lint, 1996, p. 219. Oltre ai due geografi menzionati, una scheda è riservata anche al docente che 

fu incaricato dell’insegnamento della geografia per tre anni a metà del secolo, Francesco Nardi. 
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Vedova del 190825; Attilio Mori a Giovanni Marinelli nel primo volume degli Scritti Minori 

(1911) editi dal comitato istituito nel 1904 per onorare la recente scomparsa del geografo 

friulano26; Giotto Dainelli a Luigi De Marchi nelle Memorie Scientifiche che gli furono offerte 

nel 1932, in occasione del suo 75° compleanno27. Infine, moltissimo materiale biografico è 

costituito dalle note necrologiche pubblicate in occasione della morte dei geografi dalle riviste 

geografiche, dagli Atti o Annuari delle Accademie e delle Istituzioni culturali di cui erano parte, 

dagli Annuari Universitari. Questa tipologia di scritto viene a costituire una preziosa fonte 

bibliografica soprattutto in ragione dell’elenco delle pubblicazioni che vi è normalmente 

annesso. Il dettaglio delle note necrologiche rinvenute per i singoli docenti sarà riportato di caso 

in caso nel corso dei capitoli. 

A distanza di tempo, talvolta, anniversari significativi hanno stimolato la stesura di 

biografie più libere dai toni celebrativi ed enfatici imposti dall’occasione ufficiale o luttuosa, e 

di conseguenza più critiche: così, ad esempio, gli apporti alla scienza geografica di Dalla 

Vedova furono esaminati per la prima volta con uno sguardo più approfondito ed analitico da 

Ilaria Luzzana Caraci sessant’anni dopo la sua morte28. Il ruolo di guida che Roberto Almagià 

ricoprì per molti anni nel panorama geografico nazionale, lo ha reso il protagonista di molti 

contributi importanti, primo tra i quali il convegno dedicato a lui e, per suo tramite, alla 

geografia italiana della prima metà del secolo dall’Università degli Studi di Milano nel 198629, 

un anno dopo che la «Rivista Geografica Italiana» gli aveva dedicato un numero quasi 

monografico30. Dal 1977, la lunga tradizione della storia della geografia per biografie ha trovato 

conferma e nuova linfa con l’inaugurazione della pubblicazione annuale dei Geographers. 

Biobibliographical Studies, promossa dall’Unione Geografica Internazionale: i protagonisti 

legati a Padova che vi sono stati inclusi finora sono stati nel 1991 Roberto Almagià, per mano 

di George Kish31, nel 2004 Giuseppe Dalla Vedova ad opera di Ilaria Luzzana Caraci32, nel 

2014 Giovanni Marinelli, nella forma della biografia doppia insieme al figlio Olinto redatta da 

Matteo Proto33. 

Tra i più recenti contributi dedicati alla storia della geografia è il volume degli atti del 

menzionato convegno La geografia in Italia dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale, dove un 

intervento di Claudio Cerreti affronta aspetti della biografia di Dalla Vedova diversi da quelli 

 
25 F. PORENA, L’opera di Giuseppe Dalla Vedova, nel vol. Scritti di geografia e di storia della geografia 

concernenti l’Italia pubblicati in onore di Giuseppe Dalla Vedova, Firenze, Tip. M. Ricci, 1908, pp. IX-XXXI. 
26 A. MORI, Giovanni Marinelli. Cenni biografici, nel vol. Scritti minori di Giovanni Marinelli, vol. I, Firenze, Le 

Monnier, 1911, pp. IX-XLVIII. 
27 G. DAINELLI, Luigi De Marchi. Lo scienziato, il cittadino, l'uomo, nel vol. L. DE MARCHI, Memorie scientifiche, 

Padova, CEDAM, 1932, pp. XII-XLIX. 
28 I. LUZZANA CARACI, A sessant’anni dalla morte di Giuseppe Dalla Vedova, Genova, Istituto di Scienze 

Geografiche, 1978. La stessa autrice, nel 2001 ha dedicato uno scritto al “patriarca” della geografia italiana nelle 

sue relazioni con la Società Geografica Italiana, che presiedette I. . LUZZANA CARACI, Giuseppe dalla Vedova 

primo Presidente Geografo della Società Geografica Italiana, «Bollettino della Società geografica italiana», 

CXXXVIII, 2001, pp. 3-30. 
29 G. CORNA-PELLEGRINI (ed.), Roberto Almagià e la geografia italiana nella prima metà del secolo: una rassegna 

scientifica e una antologia degli scritti. Atti del Convegno di Studi promosso dall'Istituto di geografia umana 

dell'Università degli studi di Milano l’11-12 dicembre 1986, Milano, Unicopli, 1988. 
30 A. SESTINI, Roberto Almagià stimolatore ed organizzatore di studi geografici; O. BALDACCI, La storia della 

cartografia in Italia dopo Roberto Almagià; E. BEVILACQUA, Centri di ricerca di geografia e cartografia antica 

nelle università italiane; E. MIGLIORINI, Roberto Almagià e la letteratura geografica del suo tempo, tutti in 

«Rivista Geografica Italiana», XCII, 1985, pp. 3-10; 11-37; 39-52; 53-73. 
31 G. KISH, Roberto Almagià (1884-1961), nel vol. G . MARTIN (ed.), Geographers. Biobibliographical Studies, 

Vol. 13, London-Oxford, Bloomsbury Academic, 1991, pp. 11-15. 
32 I. LUZZANA CARACI Giuseppe Dalla Vedova (1834-1919), nel vol. P.H. ARMSTRONG – G . MARTIN (ed.), 

Geographers. Biobibliographical Studies, Vol. 23, London-Oxford, Bloomsbury Academic, 2004, pp. 150-162. 
33 M. PROTO, Giovanni Marinelli (1846-1900) and Olinto Marinelli (1874-1926), nel vol. H. LORIMER C. W. 

WITHERS (ed.), Geographers. Biobibliographical Studies, vol. 33, London-New York, Bloomsbury, 2014, pp. 69-

106. 
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normalmente battuti dai contributi ufficiali, di particolare interesse per la presente ricerca per 

quanto si riferisce al momento del suo passaggio da Padova a Roma34. 

Tutto questo materiale ha rappresentato una fonte preziosa per la presente ricerca, 

consentendo sia di basare su solide fondamenta un’indagine che si è potuta così sviluppare su 

ambiti meno battuti, in particolare quello delle acquisizioni dei geografi in relazione a interessi 

e necessità scientifici e didattici, sia di individuare zone d’indeterminazione che valesse la pena 

approfondire, per lo meno in relazione all’Ateneo di Padova: come è il caso di Francesco Nardi, 

ma in parte anche di Giuseppe Pennesi e di alcune figure di assistenti e liberi docenti, 

protagonisti secondari ma, come vedremo, non privi di influenza e ricadute sulla vicenda delle 

collezioni e degli istituti patavini di Geografia. 

 

1.3 Il caso di Padova nei contributi bibliografici sulla storia della geografia 

italiana 

 

La relativa precocità dell’istituzione della cattedra di geografia di Padova e il ruolo che 

i suoi primi titolari avrebbero avuto a livello nazionale fanno sì che i contributi generali sul 

tema della storia della geografia italiana moderna abbiano intercettato di frequente vicende e 

figure legate alla geografia patavina. Più in generale, essi forniscono l’indispensabile quadro di 

riferimento entro cui situare ogni ricerca su questo tema. 

Dopo le numerose occasioni di riflessione sulle condizioni contemporanee della scienza 

geografica in Italia, rappresentate da prolusioni a corsi universitari, da relazioni presentate ai 

Congressi Geografici nazionali e internazionali35, o dal notevole profilo scientifico e 

bibliografico tracciato da Almagià sulle condizioni recenti della geografia italiana, nel volume 

che nel 1919 inaugurava la collana Guide I.C.S.: profili bibliografici de “L'Italia che scrive”36, 

dagli anni sessanta troviamo i primi tentativi di rileggere lo sviluppo della geografia italiana in 

prospettiva storica, nell’articolo che lo stesso Almagià dedicò alla situazione della geografia 

italiana tra il 1860 e il 1960 all’indomani del centenario dell’Unità d’Italia37 e nel XXVI volume 

delle «Memorie della Società Geografica Italiana» dedicato al tema Un sessantennio di ricerca 

geografica italiana, in cui si esaminava e valutava il recente sviluppo dell’insegnamento della 

Geografia e della ricerca geografica, nel suo insieme e settore per settore38. 

Tuttavia, il primo contributo sul tema che abbia effettivo valore di fondamento si deve 

a Lucio Gambi, che si misurò finalmente con una reale rilettura critica della storia della 

geografia italiana nel celebre intervento Uno schizzo di storia della geografia in Italia, nato nel 

1970 come lezione per l’università di Besançon e pubblicato tre anni dopo39. Scritto anche come  
 
atto d’accusa alla geografia italiana d’allora, per la maggior parte adagiata nell’inerzia di una tradizione 

troppo fortemente consolidata, di cui il Gambi non si faceva scrupolo di sottolineare con notevole 

 
34 C. CERRETI, Da Padova a Roma, forse. Giuseppe Dalla Vedova e la Geografia alla “Sapienza”, nel vol. P. 

SERENO (ed.), Geografia e geografi cit., pp. 47-65. 
35 Tra gli altri: O. MARINELLI, La geografia in Italia, «Rivista geografica italiana», XXII, 1916, pp. 1-24 e 113-

181; C. BERTACCHI, Per la storia della Geografia in Italia nell’epoca contemporanea. Relazione presentata al X 

Congresso Geografico Internazionale in Roma nel 1913 (27 marzo - 3 aprile), ripubblicato in: C. BERTACCHI, 

Conversazioni geografiche: per la storia della geografia in Italia, Torino, F.lli Bocca, 1925, pp. 3-51; E. 

MIGLIORINI, Indirizzi attuali della geografia italiana, «Bollettino della R. Società Geografica Italiana», LXXIII, 
1939, pp. 19-29, che riporta la relazione sulla geografia italiana presentata in occasione del Congresso Geografico 

Internazionale di Amsterdam del luglio 1938. 
36 R. ALMAGIÀ, La geografia, «Guide I.C.S.», n.1, Roma, Istituto per la propaganda della cultura italiana, 1919. 
37 R. ALMAGIÀ, La geografia in Italia dal 1860 al 1960, «L’Universo», XLI, 1961, pp. 419-432. 
38 Un sessantennio di ricerca geografica italiana, «Memorie della Società Geografica Italiana», XXVI, 1964. 
39 L. GAMBI, Uno schizzo di storia della geografia in Italia, nel vol. L. GAMBI, Una geografia per la storia, Torino, 

Einaudi, 1973, pp. 3-37. 

https://ebiblio.istat.it/SebinaOpac/resource/guide-ics/IST0031682
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acutezza critica i limiti […] spentesi le polemiche […] lo schema gambiano […] divenne il punto di 

riferimento costante di ogni successiva ricerca40. 

 

 Si sono appositamente riportate le parole di Ilaria Luzzana Caraci poiché la studiosa, 

ben consapevole del ruolo inibitore che le autorevoli critiche gambiane avevano avuto su questo 

settore di studi, fu la prima dopo di lui a tornare a misurarsi con un’indagine sulla geografia 

italiana dall’epoca del suo ingresso nell’accademia: nel 1982 riesaminò in dettaglio il periodo 

compreso tra l’Unità e la scomparsa di Olinto Marinelli (1926)41; cinque anni dopo integrò 

questo studio sviluppandolo, sia pur più sinteticamente, fino all’epoca a lei contemporanea42; 

sul tema la studiosa tornò di nuovo nel 2001 aderendo ad un progetto di ricerca internazionale 

relativo alla storia della geografia a partire dal 1870 curato da Dunbar43. Confrontando le due 

letture, Paola Sereno ne ha sottolineato la profonda diversità: quella di Gambi risulta una storia 

«de fracture et discontinuités»44, nella quale la chiave del costituirsi della geografia come 

scienza moderna è individuata nel momento in cui essa, nel XVIII secolo, si trovò capace di 

offrire soluzioni efficaci a precisi problemi e non, quasi automaticamente, nella sua 

istituzionalizzazione, che egli vede coincidere, piuttosto, con un momento di discontinuità nel 

suo sviluppo; mentre quella di Luzzana Caraci risulta una storia lineare e «toute interieure à 

[…] une tradition qui semble dejà donnée au moment de l’académisation»45.  

Il ruolo fondante per la geografia moderna che Luzzana Caraci accordava al momento 

isititutivo delle prime cattedre di geografia riecheggiava per vari aspetti quanto, a scala 

internazionale, Horacio Capel aveva proposto nel suo celebre affresco Filosofía y ciencia en la 

geografía contemporánea (1981), dove si riconosceva una relazione di tipo causale tra la 

necessità di formare i futuri insegnanti di geografia, l’istituzionalizzazione accademica della 

disciplina e il definirsi di una comunità nazionale di geografi nella seconda metà del XIX secolo 

e, dunque, in sostanza, lo sviluppo della scienza geografica nell'Ottocento46.  

Sarà però la ricostruzione “per fratture” di Gambi e, più ancora, la priorità che egli 

riconosceva ai problemi piuttosto che alle istituzioni quali elementi fondanti a continuare ad 

animare i dibattiti e gli studi degli storici della geografia italiana. Particolarmente interessante 

per la presente ricerca risulta il saggio Sfera pubblica e milieu politico-intellettuale: la 

geografia alle esposizioni nazionali di Torino del 1884 e 1898 in cui sempre Paola Sereno, nel 

2010, coniugava il recente orientamento degli studi di storia della geografia verso i luoghi di 

produzione del sapere geografico, frutto del cosiddetto spacial turn, con gli stimoli di Lucio 

Gambi ad indagare le origini della geografia fuori dall’accademia «in “luoghi” quali il museo, 

la collezione, l’orto botanico, il laboratorio, la biblioteca, l’accademia scientifica o l’ufficio 

 
40 I. LUZZANA CARACI, La Geografia italiana tra ‘800 e ‘900 (dall’unità a Olinto Marinelli), Genova, Istituto di 

Scienze Geografiche, 1982, p. 9. 
41 LUZZANA CARACI, La Geografia italiana cit. 
42 I. LUZZANA CARACI, Storia della geografia in Italia dal secolo scorso a oggi, nel vol. G. CORNA PELLEGRINI 

(ed.), Aspetti e problemi della geografia, 1, Settimo Milanese, Marzorati Editore, 1987, pp. 47-94. 
43 I. LUZZANA CARACI, Modern geography in Italy, nel vol. G. S. DUNBAR (ed.), Geography: discipline, profession 

and subject since 1870. An international survey, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, 2001, pp. 121-152. 
44 P. SERENO, Lieux et portraits de la géographie en Italie à l’époque de son institutionnalisation, «Inforgeo», 

18/19, 2006, pp. 81-98: 84. 
45 Ibidem, p. 83. 
46 Il tema fu trattato prima nell’articolo Institucionalizacion de la geografia y estrategias de la comunidad 

cientifica de los geografos apparso in più riprese sulla rivista spagnola «Geocritica» nel 1977 (il caso italiano è 

oggetto del numero di maggio) e in seguito nel volume H. CAPEL, Filosofía y ciencia en la geografía 

contemporánea. Una introducción a la geografía, Barcelona, Barcanova, 1981. Il caso italiano fu però incluso 

solo nell’edizione italiana del libro: H. CAPEL, Filosofia e scienza nella geografia contemporanea, Milano, 

Unicopli, 1987. 
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topografico»47, cui si aggiungono «associazioni, club, accademie, gabinetti di pubbliche letture, 

caffè, giornali, stampa periodica»48.  

In questo senso, l’indagine che qui si presenta si colloca lungo una zona grigia di confine 

tra l’interno e l’esterno dell'accademia: essa infatti entra nell’università attraverso – potremmo 

dire – una porta di servizio, rappresentata non dall’aula di lezione o dallo studio del professore, 

ma dal Gabinetto di Geografia colto nel suo farsi, col suo faticoso ma progressivo riempirsi di 

materiali accuratamente selezionati, ma anche nel suo disfarsi, con la perdita di beni dovuta a 

eventi di storia e cronaca (la guerra, i cambi di sede); segue il processo di costruzione di un 

laboratorio destinato alla ricerca ma anche all'insegnamento pratico, dove a volte si può 

osservare da un punto di vista inusuale, qual è quello delle coeve acquisizioni materiali, il 

percorso che porta alla genesi di un’opera scientifica o di un ciclo di lezioni, dove, ancora, si 

succedono e talora si intrecciano interessi di ricerca e collaborazioni didattiche (si pianificano 

escursioni, si prestano libri, si condividono strumenti) ma dove, anche, altri si rinchiudono, e 

non solo metaforicamente, come vedremo.  

Per la letteratura su cui si è basata la ricerca relativa nello specifico alle collezioni del 

Museo rimandiamo al capitolo che apre la seconda parte della tesi49. 

 

1.4 Fonti per la storia della geografia accademica patavina e delle sue 

collezioni 

 

I contributi fino a qui considerati costituiscono i capi di altrettanti fili, più o meno 

corposi, in grado di generare una trama complessa, il cui intreccio può già da solo rivelare nuovi 

punti di osservazione e occasioni di conoscenza, illuminando relazioni tra patrimonio, attività 

scientifica, azione didattica, vita universitaria, ma anche percorsi nazionali e internazionali 

della scienza geografica, offrendo in tal modo senso e motivazione alla presenza di beni e 

collezioni.  

Ad infittire e arricchire questa trama, fondamentali contributi vengono poi, 

naturalmente, dalle fonti primarie: tra quelle a stampa, in alcuni casi già citate, ricordiamo le 

relazioni sull’esito dei concorsi contenute nei Bollettini della Pubblica Istruzione, i regolamenti 

universitari, gli interventi parlamentari sulle condizioni della geografia nel sistema educativo 

italiano e le riflessioni che su questo tema, anche in rapporto ad altre realtà nazionali, si 

pubblicavano nelle riviste; su questo punto sono poi fonte irrinunciabile gli atti dei Congressi 

Geografici Italiani ed Internazionali, essenziali anche, insieme a contributi specialistici come i 

pochi numeri pubblicati del Bollettino del Museo di Istruzione ed Educazione diretto da Dalla 

Vedova, per lo studio del corredo patrimoniale soprattutto didattico dei gabinetti geografici, e 

dunque particolarmente importanti per la seconda parte della ricerca. 

Tuttavia sono gli Annuari universitari50 a rappresentare la fonte a stampa più ricca di 

informazioni concernenti, tra le molte altre cose, lo sviluppo dei Gabinetti e Istituti Universitari 

e il movimento del personale ad essi afferente; secondariamente, per il nostro studio forniscono 

anche informazioni molto utili, ma assai meno sistematiche, sui loro “contenitori” fisici, ossia 

le sedi universitarie, particolarmente negli accenni che vi fanno i rettori nei loro discorsi 

inaugurali. Dagli annuari abbiamo potuto ricavare, per alcuni periodi, anche i dati sui 

programmi dei corsi, sulle pubblicazioni di docenti e assistenti, sull’organizzazione degli studi, 

 
47 P. SERENO, Sfera pubblica e milieu politico-intellettuale: la geografia alle esposizioni nazionali di Torino del 

1884 e 1898, nel vol. C.A. GEMIGNANI (ed.) «Per una nuova storia della geografia italiana», Genova, Il nuovo 

melangolo, 2012, pp. 59-106: 60. 
48 Ibidem, p. 61. 
49 Nello specifico al paragrafo 5.2.1. 
50 Prospetti fino all’anno accademico 1872/73 compreso. 
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sul numero degli studenti, sulle date di entrata in servizio di docenti sia strutturati che liberi, 

sugli indirizzi dei professori. 

Preziose fonti per allacciare il patrimonio alle attività didattiche specificamente messe 

in atto dai docenti sono le lezioni pubblicate, in particolare dagli anni Venti, mentre per i beni 

del patrimonio maggiormente correlati con l’attività di ricerca, giova naturalmente un confronto 

con la produzione scientifica dei docenti nel periodo che ha visto l’acquisizione dei beni stessi. 

Tra le fonti archivistiche di cui ha potuto giovarsi questa ricerca, fondamentali sono 

naturalmente i Giornali d’entrata ed uscita del Gabinetto di Geografia (dal 17 dicembre 1873 

al 12 giugno 1923) e dell’Istituto di Geografia fisica (dal 19 maggio 1904 al 14 gennaio 1931), 

insieme ai Registri d’ingresso dei beni, recanti le matrici dei buoni di carico (dal 20 febbraio 

1883 per il Gabinetto di Geografia, dal 19 maggio 1904 al 25 ottobre 1942 per l’ Istituto di 

Geografia fisica); esiste poi un importante Inventario del materiale mobile esistente al 30 

giugno 1929 nell' Istituto di Geografia; tutto questo materiale si conserva presso la Biblioteca 

di Geografia, con l’eccezione dei Registri d’ingresso relativi all’Istituto di Geografia fisica, che 

si trovano presso l’archivio del Dipartimento di Geoscienze, insieme a una preziosa copia 

dell’Inventario del materiale acquistato coi fondi del Consorzio universitario per conto 

dell’Istituto di Geografia Fisica (11 giugno 1906 – 22 maggio 1941); il corrispettivo per il 

Gabinetto di Geografia (25 maggio 1906 – 25 luglio 1967) si è invece rinvenuto in fotocopia 

tra i materiali della Biblioteca di Geografia. Notiamo che questo Consorzio non è lo stesso a 

cui facevano capo i grandi progetti edilizi, che coinvolgeva anche il governo e trattava somme 

assai consistenti. Pur istituito lo stesso anno e dallo stesso rettore (Raffaello Nasini, che diresse 

l’università dal 1900 al 1905), si trattava invece di un Consorzio Interprovinciale, che 

comprendeva i principali comuni del Veneto; esso fu rinnovato nel 1925, sotto il rettore Luigi 

Lucatello (1919-1926), coinvolgendo anche le province redente51. I Prospetti delle variazioni 

in aumento e in diminuzione degli oggetti suddivise per semestri e, dopo il 1929, per anni 

accademici, sono invece suddivisi tra Archivio Generale dell’Università (per la parte compresa 

fino al 1922) e Biblioteca di Geografia (dal 1929). Per l’indagine sulle acquisizioni 

eventualmente riconducibili all’esperienza di metà Ottocento, invece, qualche notizia si è 

rinvenuta nei resoconti relativi ai Fondi di cancelleria dell’Archivio Generale di Ateneo 

corrispondenti al periodo 1855/58. 

L’Archivio Generale di Ateneo conserva anche le fonti più importanti relative alle figure 

che animarono i due istituti geografici patavini: sono i fascicoli dedicati ai singoli protagonisti 

(professori, assistenti, liberi docenti) a partire dal 1924 e, per il periodo precedente, i volumi 

dei Registri del personale universitario, ma anche i fascicoli degli studenti e i verbali di laurea 

e, tra gli Atti organizzati per posizione dell’Archivio dell’Ottocento, in particolare le posizioni 

corrispondenti a Giuseppe Dalla Vedova e a Giovanni Marinelli. Ancora, molte vicende che 

interessarono i due istituti geografici sono ricostruibili a partire dagli Atti del Rettorato, al cui 

interno al Gabinetto di Geografia corrisponde la posizione 29, all’Istituto di Geografia fisica la 

posizione 39; l’Archivio dell’Ottocento ha restituito anche alcune informazioni interessanti su 

Francesco Nardi e l’attività del Seminario storico-geografico-filologico del periodo 1855-58. 

Tra i geografi attivi a Padova, Giuseppe Dalla Vedova e Luigi De Marchi ricoprirono, 

sia pur per breve tempo, la funzione di Senatori del Regno: i loro fascicoli personali sono 

disponibili online e costituiscono altre utili fonti extra-accademiche52. 

Infine, alcune informazioni relative al Gabinetto di Geografia, utili a collocare alcune 

acquisizioni o riferibili alle vicende della sede del Gabinetto di Geografia, si sono rinvenute un 

faldone miscellaneo riferito all’epoca compresa tra Marinelli e Lorenzi conservato presso 

l’Archivio del Museo di Geografia.  

 
51 P. DEL NEGRO (ed.), L’Università di Padova cit., pp. 101 e 111. 
52http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/c1544f301fd4af96c125785d00598476/682f13d3466ea8654125646f0

05aa2ff?OpenDocument; 

http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/c1544f301fd4af96c125785d00598476/e95b0b870c237eb64125646f00

5af8f2?OpenDocument. 

http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/c1544f301fd4af96c125785d00598476/682f13d3466ea8654125646f005aa2ff?OpenDocument
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/c1544f301fd4af96c125785d00598476/682f13d3466ea8654125646f005aa2ff?OpenDocument
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Capitolo 2 

I pionieri della geografia patavina 
 

2.1 Gian Rinaldo Carli e la cattedra di Scienza nautica e Geografia (1745-

1749): un’occasione mancata  

 

Quando Scipione Maffei nel 171353 nominò la geografia tra le letture necessarie a 

rendere moderno e più vantaggioso per la Repubblica di Venezia lo Studio di Padova54, si 

riferiva a una disciplina che, dopo la grande stagione delle scoperte geografiche, iniziava a 

spingersi oltre i suoi confini tradizionali, approcciando inedite aree di intersezione tra scienze 

umane e sociali e scienze naturali55 e inaugurando quella geografia illuminista cui anche 

studiosi italiani (per lo più non consapevoli della geograficità del loro agire) avrebbero dato 

importanti contributi56. 

Come in molte altre università europee, anche a Padova la geografia costituì per lungo 

tempo solo uno dei temi toccati da letture assai vaste: nel caso specifico, all’inizio rientrò 

occasionalmente tra gli argomenti trattati dai lettori di Matematiche, tra i quali sicuramente 

Pietro Catena (1501-1576) e Giuseppe Moleti (1531-1588) esposero la geografia tolemaica57; 

in seguito passò nell’ambito di pertinenza dell’Astronomia, quando questa fu separata dalle 

Matematiche e fatta oggetto di una cattedra autonoma (1678) che inglobò anche il corso libero 

di Meteorologia, presente fin dal 158358.  

L’auspicio di Maffei fu in effetti solo uno degli ingranaggi della complessa macchina 

politico-amministrativa59 da cui sarebbe scaturita la breve avventura della cattedra di Scienza 

Nautica e Geografia, affidata a Gian Rinaldo Carli (Capodistria 1720 – Milano 1795) nel 

1745/4660: troppi e contrastanti interessi avevano portato alla scelta di un titolare il cui 

discontinuo impegno ne impedì il reale decollo61, mentre la riforma dello Studio si compiva 

contemporaneamente lungo altre strade, rappresentate principalmente dal Teatro di filosofia 

 
53 Nel Parere intorno al sistema dell'Università di Padova, messo per iscritto due anni dopo e pubblicato in B. 

BRUGI (ed.), Un parere di Scipione Maffei intorno allo Studio di Padova sul principio del Settecento. Edizione del 

testo originale con Introduzione e note, «Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», a.a. 1909/1910, 

LXIX, pp. 576-591. 
54 Accanto, tra le altre, a nautica, architettura, fortificazioni, meccanica, prospettiva e alla costruzione di un 

osservatorio per l’Università Artista: B. BRUGI, Un parere cit., p. 582. 
55 I. LUZZANA CARACI, Modern geography in Italy cit. 
56 L. GAMBI, Uno schizzo di storia della geografia in Italia cit.  
57 R. ALMAGIÀ, Padova e l'Ateneo Padovano cit.; A. FAVARO, L’Università di Padova cit.; A. LORENZI, 

L'insegnamento della Geografia cit., p. 462; G.C. GIACOBBE, Catena, Pietro, nel vol. Dizionario biografico degli 

Italiani, XXII, Roma, Treccani, 1979, p. 325; F. FAVINO, Moleti, Giuseppe, nel vol. Dizionario biografico degli 

Italiani, LXXV, Roma, Treccani, 2011, pp. 338-343. 
58 A. FAVARO, L'Università di Padova, cit., p. 40; G. CRESTANI, L’insegnamento di Meteorologia all’Università 

di Padova di Giovanni Alberto Colombo, Subiaco, Tipografia dei Monasteri, 1926, p.1; G. PIAIA, Filosofia, nel 

vol. P. DEL NEGRO (ed.), L'Università di Padova cit., pp. 195-213. 
59 Per la quale si rimanda a P. DEL NEGRO, Alcune note su Gian Rinaldo Carli tra Padova e Venezia, “Acta 

Histriae”, V, 1997, pp.135-156. 
60 La geografia, in realtà, fu inclusa nell’insegnamento solo dall’anno accademico 1746/47, in seguito alla morte 
del titolare del corso di Astronomia etc. et Meteororum, abate Ludovico da Riva, che aveva gelosamente 

rivendicato per sé la disciplina. Si vedano: A. LORENZI, L'insegnamento della Geografia cit., p. 463; A. FAVARO, 

L'Università di Padova cit., p. 68; P. DEL NEGRO Alcune note cit., p. 152. 
61 Per la questione, si veda P. DEL NEGRO, Alcune note cit., pp. 152-153. È piuttosto in ambito economico (ed 

extra-accademico) che Carli lasciò il segno, grazie ad interessanti intuizioni di politica monetaria: si veda G. 

TUSSET, Gian Rinaldo Carli. Il primo “money doctor”, nel vol. P. DEL NEGRO – F. FAVOTTO – G. TUSSET (ed.), 

L’economia all’Università di Padova, Padova, Padova University Press, 2017, pp. 177-184. 
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sperimentale di Giuseppe Poleni (1738), dal Museo di Storia naturale di Antonio Vallisneri 

(1733), dall’Osservatorio Astronomico (1777)62.  

In seguito alle dimissioni di Carli63 la cattedra restò vacante dal 1750/51 al 1755/56, 

anno in cui si scelse di smembrarla: la Nautica passò a Giovanni Poleni e la Geografia rientrò 

nell’ambito della lettura di Astronomia64; questa volta, però, essa fu inclusa ufficialmente nella 

titolazione (Lectura Astronomiae, Geographiae et Meteororum) e, quasi a celebrarne il ritorno, 

il titolare Giovanni Alberto Colombo consacrò alla Geografia l’intero corso del 1756/5765.  

La situazione rimase invariata, con i contenuti geografici periodicamente alternati a 

quelli astronomici e meteorologici, fino al riordino napoleonico (1806/07), quando l'Università 

Artista che ospitava la geografia si trasformò in Facoltà filosofico-matematica: 

dell’articolazione disciplinare che caratterizzava la precedente cattedra restò solo l’Astronomia, 

né il definitivo controllo austriaco (1813) apportò inizialmente modifiche sostanziali66. Il 

tentativo settecentesco di fare della geografia universitaria la maglia di una rete di discipline 

“utili” al progresso della collettività, o quantomeno agli interessi dei ceti più dinamici della 

Repubblica di Venezia, non trovò dunque seguito nell’Ottocento. Il rientro della disciplina 

all’Università sarebbe giunto da tutt’altro contesto culturale con il fine, comune alla geografia 

accademica di tutta Europa, di formare i futuri insegnanti delle scuole primarie e secondarie67. 

Per l’Università di Padova l’esito di questo processo fu la nomina a professore 

straordinario di Giuseppe Dalla Vedova (1872), per il quale la geografia era «uno dei pilastri su 

cui si sarebbe dovuta basare l’istruzione delle nuove generazioni»68. Tuttavia, un primo 

interessante esperimento di istituzione di una cattedra di Geografia con funzione principalmente 

didattica vi era già stato tentato alcuni anni prima.  

 

2.2 Francesco Nardi (1855-1858) 

 

Nel mezzo secolo che lo vide sottoposto all’autorità degli Asburgo (1813-1866), 

l’Ateneo di Padova naturalmente non rimase impermeabile a quella cultura germanica al cui 

interno si stavano ponendo le basi della geografia moderna: nel curriculum filosofico assunse 

rilevanza69 lo studio del tedesco, la lingua in cui si stavano pubblicando le opere di Carl Ritter 

e Alexander Von Humboldt70; gli spostamenti degli studenti, incoraggiati a formarsi presso le 

sedi accademiche austriache71 ampiamente influenzate dai fermenti culturali provenienti dalla 

Germania, favorì l’incontro precoce con le nuove idee (è il caso di Bartolomeo Malfatti e 

Giuseppe Dalla Vedova72); infine, dal 1849 l’Università, così come il sistema educativo in 

 
62 P. DEL NEGRO, L’età moderna, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), L’Università di Padova cit., pp. 35-71: 68-69. 
63 R. ALMAGIÀ, Padova e l’Ateneo cit. p. 485; DEL NEGRO, Alcune note cit., p. 152. 
64 A. LORENZI, L'insegnamento della Geografia cit., pp. 463-464; P. DEL NEGRO Alcune note cit., p. 154. 
65 G. CRESTANI, L’insegnamento della Meteorologia cit., p. 3; A. LORENZI, L'insegnamento della Geografia cit., 

p. 464. 
66 M.C. GHETTI, Dal 1799 al 1866, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), L'Università di Padova cit., pp. 73-89. 
67 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., p. 20. 
68 I. LUZZANA CARACI, A sessant’anni dalla morte di Giuseppe Dalla Vedova cit., p. 13. 
69 Pur senza divenire mai obbligatorio. Si veda M.C. GHETTI, Dal 1799 al 1866 cit., p. 83. 
70 C. RITTER, Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen oder allgemeine, 

vergleichende Geographie, Berlin, Reimer, 1822-1859; A. VON HUMBOLDT, Kosmos, Stuttgart-Tübingen, Cotta, 

1845-1862. 
71 A. FERRARESI, The mixed fortunes of the University reforms in Lombardy-Venetia after 1850. The case of Pavia, 

nel vol. C. AICHNER - B. MAZOHL (ed.), Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformes 1849-1860. Konzeption, 

Umsetzung, Nachwirkungen, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2017, pp. 258-283: 272. 
72 I. LUZZANA CARACI, La Geografia italiana tra ‘800 e ‘900 cit., pp. 31-33. 
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generale, fu oggetto di importanti riforme (le cosiddette Thun-Hohenstein’schen 

Universitätsreformen73), ispirate anch’esse al modello prussiano74.  

La Facoltà filosofica, in particolare, fu oggetto di un vasto processo di svecchiamento 

che la vide liberarsi progressivamente della sua natura complementare, vuoi quale coronamento 

del percorso ginnasiale75, vuoi come studio preparatorio per le altre tre facoltà (politico-legale, 

medica e teologica), fino ad acquisire, dall’anno accademico 1852/53, un'identità autonoma76: 

sua finalità specifica divenne la preparazione dei nuovi aspiranti docenti ginnasiali, che la citata 

riforma aveva trasformato da insegnanti unici a professori specializzati per materia77.  

Dall’analisi dei corsi che vi furono attivati nei primi anni emergono diverse fluttuazioni, 

alternanze e mutuazioni, su cui incisero certamente i tempi tecnici necessari al reclutamento dei 

docenti qualificati per impartire i nuovi insegnamenti, ma anche gli obbligati turnover seguiti 

alle epurazioni postquarantottine78. In questa complessa situazione, si assiste alla ricomparsa 

della geografia, ma questa volta nella forma di una cattedra autonoma, la prima nella storia 

dell’Ateneo79. L’insegnamento fu affidato all’abate Francesco Nardi (Vazzola di Treviso 1808 

- Roma 1877), figura di spicco del corpo docente, all’epoca ordinario di Diritto canonico e 

supplente di Statistica80.  

 

2.2.1 Un professore per professori  

 

Nardi si era laureato in Teologia a Padova l’11 maggio 183781 e in Filosofia il 5 aprile 

183882, inaugurando l’attività accademica già dal 1838/39 come professore ordinario 

 
73 Per la cui trattazione si rimanda al recente volume C. AICHNER - B. MAZOHL (ed.), Die Thun-Hohenstein’schen 

Universitätsreformes 1849-1860. Konzeption, Umsetzung, Nachwirkungen, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 

2017. 
74 A. FERRARESI, The mixed fortunes cit., p. 264. 
75 Nel corso della prima metà dell’Ottocento il biennio Filosofico-matematico fu alternativamente incluso ed 

escluso dall’Università di Padova: abolito nel 1811, fu nuovamente inserito nel 1815 per essere definitivamente 

escluso con la riforma del 1850. Per la situazione nei ginnasi e licei-ginnasi veneti in corrispondenza delle riforme 

scolastiche del 1818 e 1850, a partire dal caso esemplare del Liceo oggi Tito Livio di Padova si rimanda a M. 

DAVI, Le istituzioni scolastiche nel passaggio dall’Austria all’Italia: il caso del ginnasio-liceo di Padova, nel vol. 

F. AGOSTINI (ed.), Il Veneto nel Risorgimento. Dall’Impero Asburgico al Regno d’Italia, Milano, Franco Angeli, 

2018, pp. 320-333. 
76 Studio matematico e Studio filosofico si separarono progressivamente tra il 1842 ed il 1844, figurando nel 1846 

sotto due direttori diversi: si veda A. FAVARO, L’Università di Padova cit., p. 81. Nel 1852/53, poi, per effetto 

della riforma dello studio superiore fu abolita la precedente articolazione della Facoltà filosofica in due sezioni 

(un biennio denominato «Studio filosofico d'obbligo - compiuti gli studi ginnasiali», obbligatorio e propedeutico 
agli altri studi e una successiva sezione di «Studio filosofico libero» della durata di un anno), demandando 

interamente il primo biennio al Liceo ginnasiale, le cui classi salirono al numero di otto. G. PIAIA, Lettere e 

Filosofia, Scienze della Formazione, Psicologia, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), L’Università di Padova cit., pp. 

251-257: 251. 
77 A. FERRARESI, The mixed fortunes cit., p. 274. 
78 G. BERTI, L’Università di Padova dal 1814 al 1850, Padova, Antilia, 2011, p. 57. 
79 Nuove cattedre di Geografia comparvero in quasi tutte le Università dei territori sottoposti al dominio asburgico, 

a cominciare da Vienna, dove venne istituita nel 1851 e affidata a Friedrich Simony. Si veda: P. SVATEK, “Natur 

und Geschichte”. Die Wissenschaftsdisziplin “Geographie” und ihre Methoden an den Universitäten Wien, Graz 

und Innsbruck bis 1900, nel vol. C. OTTNER – G. HOLZER – P. SVATEK, Wissenschaftliche Forschung in Österreich 

1800-1900. Spezialisierung, Organisation, Praxis, Wien, V&R Unipress, 2015, pp. 45-72. Sull’Istituto di 

Geografia di Vienna si veda anche G. MARINELLI, L’istituto geografico dell’università di Vienna e i suoi lavori, 
«Bollettino della Società Geografica Italiana», XXV, 1891, pp. 741-776. 
80 La principale fonte biografica su Nardi è V. RUZZA, Monsignor Francesco Nardi cit. Altre fonti a lui relative 

sono: M.S. DE ROSSI, Notizie biografiche di mons. Francesco Nardi cit.; G.P. SACCHERI, Elogio funebre di Mons. 

Francesco Nardi cit.; S. CASELLATO, Francesco Nardi, nel vol. S. CASELLATO - L. PIGATTO (ed.), Professori di 

materie scientifiche all’Università di Padova nell’Ottocento, Trieste, Edizioni Lint, 1996, p. 219. 
81 AGAP, Facoltà teologica, Laureati 1817-73, f. “Nardi Francesco”. 
82 AGAP, Facoltà filosofico matematica, Laureati in filosofia 1818-47, f. “Nardi Francesco”. 
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d'Istruzione religiosa e di Pedagogia83 nella Facoltà filosofico-matematica. Il 5 novembre 1844 

aveva conseguito anche la laurea in Diritto civile ed ecclesiastico84, a cui era seguita la nomina 

a professore ordinario di Diritto canonico85. 

Nel 1850/51, alla riapertura dell'Ateneo dopo la chiusura legata ai fatti del '48, era stato 

nominato Decano della Facoltà teologica86 e supplente di Statistica87 nella Facoltà politico-

legale, in sostituzione del prof. Carlo Augusto Bazzini, posto a riposo per ragioni politiche88: il 

carattere eminentemente descrittivo della statistica a quell’epoca non bastava a renderla innocua 

agli occhi dell'autorità asburgica, che vigilava con particolare attenzione su chi ne impartiva le 

lezioni, e come89. Il suo affidamento a Nardi, le cui iniziali simpatie risorgimentali si erano 

decisamente smorzate dopo i fatti della Repubblica Romana90, non può dunque non trovare 

spiegazioni nella convenienza ideologica91, benché la sua vasta erudizione gli permettesse 

comunque di redigere e pubblicare, tra 1851 e 1852, i due tomi di Elementi di statistica 

europea92, che utilizzò in sostituzione dei testi usati dal suo predecessore. 

Nonostante Nardi, all’inizio dell’opera, nominando la geografia tra le discipline 

ausiliarie della statistica specificasse che 
 
a torto si confusero le due dottrine; mentre se è vero che la geografia, principalmente per opera del Balbi, 

assunse recentemente proporzioni assai maggiori, e si estese a non pochi oggetti morali e politici, lo è 

pure, che lo scopo delle due discipline sarà sempre essenzialmente diverso, mirando la geografia alla 

descrizione del mondo fisico, e solo accessoriamente trattando del morale e politico; mentre a questi 

principalmente è rivolto il pensiero della statistica93, 

 

 tuttavia la ricchezza di particolari descrittivi finì per conferire all’opera «un prevalente 

carattere geografico»94, nell’accezione illustrativo-enciclopedica che della geografia 

continuava a prevalere, rivelando comunque un’inclinazione che dà ragione del perché, quando 

la riforma della Facoltà filosofica portò all’istituzione della cattedra di Geografia (1855/56), 

questa venisse affidata proprio a Francesco Nardi95.  

 
83 Prospetto degli Studi dell’I.R. Università di Padova 1838/39, Padova, Tip. del Seminario, 1838, p. 12. 
84 AGAP, Facoltà politico-legale, Laureati 1817-47, f. “Nardi Francesco”. Si noti che si laureò a Padova e non a 

Vienna, come erroneamente riportato in V. RUZZA, Monsignor Francesco Nardi cit. p. 363. Incidentalmente, 

sottolineiamo che una delle tesi difese in sede di esame di laurea, relativa alle Scienze Politiche, riguardò, quasi 

primo saggio del determinismo geografico che emergerà dai programmi delle sue lezioni di Geografia, l’influenza 

del clima sulla legislazione. AGAP, Facoltà politico-legale, Laureati 1817-47, f. “Nardi Francesco”. 
85 AGAP, Registro dei Dottori nella Facoltà Legale dall’anno 1818 al 1877, p. 60. Nardi insegnò Diritto Canonico 

nello Studio politico-legale (e, in mutuazione, Diritto Ecclesiastico nello Studio teologico) già nel 1843/44: 

evidentemente l’insegnamento gli fu affidato con un certo anticipo rispetto al conseguimento ufficiale del titolo. 

Prospetto degli Studi dell’I.R. Università di Padova 1843/44, Padova, Penada, 1844, pp. 7, 16, 21. 
86 Fu Decano per un solo anno: aveva infatti solo 43 anni. Prospetto degli Studi dell’I. R. Università di Padova 
1850/51, Padova, Penada, 1850, p. 3. 
87 Ma il prospetto quell'anno definisce il corso “vacante”. Nardi lo tenne sicuramente dal 1851/52 al 1855/56. 

Prospetto degli Studi dell’I. R. Università di Padova 1850/51 cit., p. 16; Prospetto degli Studi dell’I. R. Università 

di Padova 1851/52, Venezia, Antonelli, 1851, p. 46. 
88 G. FAVERO –U. TRIVELLATO, La Statistica nell'Università di Padova: un percorso emblematico dalla 

Restaurazione all'età Repubblicana, «Rivista di storia economica», XXVII, 4, 2011, pp. 21-59: 29.  
89 V. BELLONI, Il libro di testo nella Facoltà̀ politico legale pavese della Restaurazione, nel vol. A. ROMANA (ed.), 

Dalla lectura all'e-learning, Bologna, Clueb, 2015, pp. 155-168: 159. 
90 V. RUZZA, Monsignor Francesco Nardi cit. p. 366. 
91 G. FAVERO – U. TRIVELLATO, La Statistica nell'Università di Padova cit., p. 29. Nardi, laureato in Legge, aveva 

naturalmente i tioli legali per insegnare Statistica. AGAP, Facoltà politico-legale. Laureati 1817-47, f. “Nardi 

Francesco”. 
92 F. NARDI, Elementi di statistica europea, I, Padova, Bianchi, 1851 e F. NARDI, Elementi di statistica europea, 

II, Padova, Bianchi, 1852, cui seguì il supplemento: Notizie statistiche relative agli stati meridionali e occidentali 

d’Europa, Padova, Tip. del Seminario, 1853. 
93 F. NARDI, Elementi di statistica europea, I, cit., p. 2. 
94 G. FAVERO – U. TRIVELLATO, La Statistica nell'Università di Padova cit., p. 30. 
95 Dunque nel 1855/56 troviamo Francesco Nardi impegnato in tre diversi Studi: nello Studio teologico come 

insegnante di Diritto canonico, nello Studio politico-legale come insegnante di Diritto ecclesiastico (mutuato da 
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Gli altri titoli geografici del dotto abate si limitavano a una manciata di opuscoli dedicati 

ad esplorazioni e memorie di viaggio96; tuttavia la lettura della prolusione al suo corso del 

185597 rivela un’idea chiara dell’evoluzione della disciplina e, soprattutto, una visione 

aggiornata della sua condizione. La conoscenza del tedesco gli aveva permesso di leggere Ritter 

in lingua originale e di riconoscere in lui il traghettatore della disciplina geografica dalla 

dimensione descrittiva, in cui pur lodevolmente operarono Büsching e Balbi98, al novero delle 

scienze moderne:  

 
L’autore del gran passo fu Carlo Ritter, il cui metodo le diede veramente con piena giustizia il sublime 

carattere di scienza. La sua Asia è un monumento che potrà per avventura essere perfezionato, ma 

certamente mai surrogato da verun altro. Poiché Ritter comprese come le scienze credute dagli uomini 

volgari […] tanto diverse, siano invece nella loro forma più elevata costrette ad unirsi in una gran sintesi, 

onde prestare l’una all’altra quel necessario soccorso che solo fa piena la verità, come il solo cospirare di 

più colori fa perfetta la luce99. 

 

La prolusione ci dà anche notizie degli argomenti trattati nel corso, tra cui prevale, 

coerentemente con quanto Nardi scriveva nella citata introduzione al manuale di statistica, la 

geografia fisica, ossia l’indirizzo che, rispetto a quello storico o umanistico, consentiva alla 

disciplina di allocarsi meno problematicamente tra le scienze positive: 

  
Forma della Terra; suoi movimenti, sua densità; ipotesi geogoniche; aspetto generale della superficie 
solida e fluida; limite delle presenti cognizioni geografiche; terre incognite o mal note; spedizioni polari 

e loro risultamenti; orografia generale e vulcani; idrografia generale; confronti orografici e idrografici fra 

l’antico e il nuovo continente; atmosfera; calorico terrestre e atmosferico; climatologia; studio delle linee 

isoterme; limite delle vegetazioni più importanti; meteore e soprattutto venti e piogge nei rapporti 

geografici; magnetismo ed elettricità terrestre; corteccia terrestre e prospetto dei terreni che la 

compongono100. 

 

Concludono l’elenco alcuni accenni all’etnografia e alla linguistica generale, e una 

prevedibile conclusione dedicata alla «geografia fisica dell’Impero Austriaco e d’Italia»101. 

Per l'anno seguente (1856/57) i prospetti riferiscono di un corso focalizzato, nel primo 

semestre, su «Idrografia: del mare, laghi, fiumi, maremme e paludi»102 e nel secondo, 

deterministicamente, su «Climatologia, e meteorologia nei rapporti geografici, ragioni della 

loro diversità, e loro conseguenze sulla vita vegetale e animale, e sulle condizioni dell'uomo»103. 

Evidentemente l’imponente programma presentato nella prolusione rappresentava una traccia 

cui dedicare più anni di corso. 

L'anno successivo, però, gli argomenti virano in parte rispetto ai propositi strettamente 

fisici della prolusione e risultano concentrarsi nel primo semestre su «America, notizie anteriori 

a Colombo, scoperta delle sue maggiori parti. Geografia fisica del continente e suo paragone 

col continente antico»104 e nel secondo su «Etnografia d'America, abitatori primitivi, e maggiori 

 
Diritto canonico) e supplente di Statistica (attiva per l’ultimo anno) e nella Facoltà filosofica come incaricato di 

Geografia. 
96 F. NARDI, Un viaggio da Amburgo a Copenaghen. Lettura accademica pubblicata per le nozze Pivetti-Arnaldi, 

Padova, Tip. del Seminario, 1851; F. NARDI, Ricordi di un viaggio in oriente, Trieste, Tip. del Lloyd Austriaco, 

1854. Molti altri, insieme a contributi più propriamente geografici, vennero pubblicati negli anni successivi. La 

lista completa delle pubblicazioni di Nardi è riportata in: M.S. DE ROSSI, Notizie biografiche cit. pp. 483-490. 
97 F. NARDI, Sulla storia della geografia: discorso tenuto nel dì 9 gennaio 1855 nell’Università di Padova in cui 

s’inaugurò il novello insegnamento dal professore Ab. Francesco Nardi, Padova, Tip. del Seminario, 1855. 
98 F. NARDI, Sulla storia della geografia cit., p. 29. 
99 Ivi. 
100 Ibidem, p. 30. 
101Ivi. 
102 Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1856/57, Venezia, Antonelli, 1857, p .41. 
103 Ivi. 
104 Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1857/58, Venezia, Antonelli, 1858, p. 42. 
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colonizzatori. Rapporti d'America con Europa nei riguardi commerciali, industriali e 

politici»105. 

 

2.2.2 Gli Esercizi nel Seminario di geografia: un “laboratorio” didattico 

 

Di grande interesse per le vicende della geografia universitaria patavina risulta anche 

l’istituzione, nello stesso 1855, di un Seminario filologico-storico106 su modello di quello 

viennese, a propria volta ispirato agli analoghi seminari prussiani: suo obiettivo era quello di 

consentire a un numero limitato e selezionato di studenti, o laureati già impiegati come 

supplenti presso istituti superiori, di accedere a una formazione mirata al conseguimento 

dell’abilitazione per le cattedre scolastiche di Filologia greca e latina, da un lato, e di Storia e 

geografia dall’altro107.  

Il Seminario era suddiviso in due sezioni, filologica e storica; all’interno della sezione 

storica, però, erano previsti sia esercizi di Storia universale108 che di Geografia; il direttore di 

ciascuna sottosezione corrispondeva al titolare del relativo corso nella Facoltà filosofica 

(dunque Nardi nel caso della geografia). È interessante notare come, nei primi tre anni della sua 

longeva presenza tra le proposte didattiche dell’Università di Padova109, che corrispondono 

appunto agli anni di direzione di Nardi, negli annuari il Seminario sia spesso definito 

«filologico-storico-geografico»110, evidenziando un ruolo pressoché paritetico tra storia e 

geografia.  

Gli argomenti trattati dal Seminario erano strettamente collegati a quelli del corso 

universitario; se per il primo anno mancano notizie, sappiamo invece che dal 1856/57 le ore 

settimanali degli esercizi nel Seminario di geografia passarono da due a tre, due delle quali, 

consecutive, destinate al Disegno di carte geografiche: il pur poliedrico Nardi non si caricò 

anche di questa incombenza, che fu invece affidata al futuro professore ordinario di Disegno 

geometrico e di macchine, Andrea Hesse111. La terza ora era invece gestita da Nardi e dedicata 

 
105 Ivi. Come vedremo, benché manchino numeri di inventario e registri di ingresso dei beni per quest’epoca, la 

presenza nelle collezioni del Museo di Geografia delle carte murali politiche del Nord America *CM198 e del Sud 

America *CM199 di Emil von Sydow nella prima edizione del 1856, è compatibile con un’acquisizione come 

sussidio al corso di Nardi del 1857/58. 
106 Istituito con dispaccio del ministro del Culto e dell’Istruzione all’I.R. Luogotenenza veneta del 1° luglio 1855, 

n. 9944-694. Lo stesso anno fu istituito anche a Pavia. Si veda G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 744; A. 

BRAMBILLA, Docenti e didattica nell’Università di Padova, «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 

36, 2003, pp. 135-152: 145; ma soprattutto: A. FERRARESI, The mixed fortunes cit., p. 274 e F. GASTI, Il Seminario 
Filologico Storico (1855-1859), nel vol. D. MANTOVANI (ed.), Almum Studium Papiense. Storia dell’Università 

di Pavia, vol. 2, Milano, Cisalpino, 2017, pp. 957-960.  
107 A. ASCENZI, Tra educazione etico-civile e costruzione dell’identità nazionale. L’insegnamento della storia nelle 

scuole italiane dell’Ottocento, Milano, Vita e pensiero, 2004, p. 155. A. FERRARESI, The mixed fortunes cit., p. 

276. Nei ginnasi liceali geografia e storia costituivano un’unica unità disciplinare, in cui la storia rappresentava il 

quadro al cui interno erano ospitate considerazioni geografiche. I Piani d’insegnamento pei ginnasi lombardo-

veneti relativi a questi anni scolastici sono consultabili presso ATL, b. 38 “Varie 1850-57”. 
108 Statuti del Seminario Filologico-Storico presso l’I.R. Università di Padova approvati con rispettato Dispaccio 

dell’Eccelso I.R. Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione 14 dicembre 1855 N.15069-1179, art. 3, comma 

1. 
109 Prolungatasi fino al 1874, quando venne sostituito dalla Scuola di magistero in Lettere e Filosofia: A.M. 

ALBERTON, L’Università di Padova dal 1866 al 1922, Padova, Il Poligrafo, 2016, p. 55. 
110 Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1855/56, Venezia, Antonelli, 1856, p. 8; Prospetto degli 

Studi dell'I.R. Università di Padova 1856/57 cit., p. 10; Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 

1857/58 cit., p. 9. 
111 «Incaricato per l’insegnamento della parte tecnica del Seminario Filologico-Storico» con Decreto Ministeriale 

del 14 dicembre 1855 n. 15069/1179. Si veda AGAP, Personale Universitario 1867-1885, p. 52. Quale pura 

curiosità riportiamo che Andrea Hesse, qualche anno dopo, avrebbe ospitato presso la sua abitazione di Prato della 

Valle il giovane studente Giovanni Marinelli in procinto di iscriversi al suo IV anno di studi presso la Facoltà 
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agli esercizi: nel 1856/57 riguardò i «principi generali della Geografia, movimento della Terra, 

uso dei gradi, confronto tra i diversi continenti nei rapporti orografici, idrografici, climatologici, 

critica dei lavori in iscritto, risposta alle difficoltà mosse dagli studenti»112 e, nel 1857/58, la 

«Geografia antica. Ricerche sui maggiori problemi attinenti alla medesima. Critica dei lavori in 

iscritto, risposta alle difficoltà mosse dagli studenti, tanto rispetto alla geografia antica che alla 

geografia dell'America»113. 

Un momento fondamentale dell’attività nel Seminario era costituito dall’elaborazione 

di una lezione da parte degli aspiranti professori liceali su un tema scelto tra una rosa di proposte 

avanzate dal Direttore a inizio semestre.  

 
Queste lezioni devono essere prima composte in iscritto, e poi possibilmente esposte a voce. Compiuta la 

lezione, s’impegna una disputa tra il suo autore e gli altri membri, cui tien dietro il giudizio da parte del 

rispettivo Direttore. Dopo di ciò queste lezioni, o tali quali erano originariamente, o riformate sulla base 

delle fatte osservazioni, vengono consegnate ai relativi Direttori114.  

 

L’esercizio poteva altresì svolgersi nella forma di una disputa tra due studenti o di 

colloqui tra Direttore e studenti su temi geografici particolarmente importanti e complessi115. 

Presso l’Archivio Generale di Ateneo116 si conservano alcune delle lezioni/esercitazioni 

elaborate da un ristretto numero di studenti nel triennio 1855-1858, tra cui future rilevanti figure 

di intellettuali, oltre che di docenti, quali Giuseppe Occioni Bonaffons117 e Cesare Sorgato118, 

che rappresentano un vivo spaccato di didattica geografica quale la si concepiva e svolgeva alla 

metà del secolo scorso. Esse vertono su quesiti di geografia storica (Sopra un passo d’Erodoto 

intorno alla circumnavigazione d’Africa dei Fenici sotto Nechos di Sorgato), di geografia fisica 

(Cagioni della variazione di livello nei laghi e Saggio intorno ai venti. Cause, Divisioni, 

Anemometri, Descrizione dei venti, entrambe di Occioni Bonaffons e Prospetto comparativo 

delle medie temperature annue del Nuovo e dell’Antico continente, ancora di Sorgato), di 

cartografia storica (Succinto esame della carta d’Eratostene, Ipparco, Pitea e Posidonio di 

Antonio Andriez) e di toponomastica (Sulla omonimia dei fiumi dell’Italia Settentrionale e di 

Francia, di nuovo di Sorgato, questa anche datata «giugno 1858»). 

L’impressione che le fonti ci trasmettono di questa pur breve esperienza (i futuri 

professori formati unendo alla teoria le esercitazioni pratiche di didattica, il rilievo attribuito 

alle prove di disegno cartografico), soprattutto se confrontata con la situazione della didattica 

geografica universitaria quale si rispecchierà nelle sessioni tematicamente corrispondenti dei 

primi Congressi Geografici ancora una quindicina di anni dopo (esiguità del numero di cattedre 

di Geografia, conseguente inadeguatezza degli insegnanti liceali, predominanza 

dell’apprendimento mnemonico e acritico, ecc.), è quella di una realtà sorprendentemente 

all’avanguardia, certo beneficamente impregnata del fermento culturale germanico da cui 

prendeva ispirazione.  

Purtroppo, l’incoraggiante inizio non trovò un adeguato seguito poiché, chiuso l’anno 

accademico, nel 1858 Francesco Nardi abbandonò Padova e il suo Ateneo, chiamato a mettere 

 
Politico Legale, come attesta la sua scheda di iscrizione in AGAP, Serie Iscrizioni, b. 4126 “Iscrizioni al Corso IV 

1866/67 Facoltà Politico Legale”. 
112 Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1856/57 cit., p. 46. 
113 Ibidem, p. 47. 
114 Statuti del Seminario Filologico-Storico cit., art. 3, comma 5a. 
115 Statuti del Seminario Filologico-Storico cit., art. 3, commi 5b, 5c. 
116 AGAP, A800, Serie 48, Busta miscellanea. 
117 Giuseppe Occioni Bonaffons (1838-1924) si laureò in filosofia a Padova nel 1860. Su di lui si veda: F. 

TAMBURLINI, Occioni Bonaffons Giuseppe, nel vol. C. SCALON - C. GRIGGIO – G. BERGAMINI (ed.), Nuovo Liruti, 

Dizionario Biografico dei Friulani. 3. L’età contemporanea, t.3, Udine, Forum, 2011, pp. 2683-2487. 
118 Fu professore di Lingua italiana al Liceo di Padova: il Prospetto del personale per l’anno scolastico 1866/67 

ne riporta i titoli in questo modo: «Dottore in filosofia – Fornì gli studi legali presso questa R. Università e quindi 

per tre anni in corso di perfezionamento negli studi storici-letterari presso il Seminario Filologico-Storico» 

(Padova, ATL, Atti 1866/67, b. 52). 



31 

 

le sue numerose competenze a diretto servizio della Curia Romana in quella caldissima fase 

storica119. Egli non mise però da parte i suoi interessi geografici e, anzi, già dal 1859 lo troviamo 

membro dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei in qualità di geografo fisico120, cui propose 

relazioni di geografia, principalmente fisica ed esploratrice, fino al 1876121.  

A Padova, invece, per la cattedra di Geografia non furono nominati supplenti, né risulta 

menzionata come vacante… Essa semplicemente scomparve, un’altra volta, dall’Università.  

Dal passaggio di una lettera inviata molti anni dopo da Giuseppe Dalla Vedova al 

Rettore dell’Università deduciamo che solo all’interno del Seminario l’insegnamento della 

geografia perdurò nella forma degli Esercizi, presi in carico dal Direttore della sezione storica 

Giuseppe De Leva: scrivendo all’indomani del suo trasferimento a Roma nel 1875, Dalla 

Vedova infatti indicherà nell’insigne storico, che «esercitò sempre ed esercita tuttora l’ufficio 

di esaminatore per la Geografia nel Seminario filologico-storico»122, la figura più indicata a 

sostituirlo sulla cattedra appena abbandonata. 

 

2.2.3 Alle (possibili) origini delle Collezioni di Geografia  

 

Non possiamo escludere che al breve periodo della docenza di Francesco Nardi risalga 

il primo piccolo nucleo di beni della collezione di geografia dell’Università di Padova. 

Sicuramente Nardi acquistò beni per la Scuola di Geografia: presso l’Archivio storico 

dell’Ateneo si sono infatti reperiti alcuni riferimenti in questo senso. Essi riguardano 

innanzitutto un grande planisfero in 12 fogli, che l’abate volle assolutamente fare intelare e 

fornire di bastoni, al punto da farlo acquistare una seconda volta dall’Università specificamente 

per la Scuola quando il bibliotecario, a cui si era rivolto inizialmente, dopo averlo acquistato lo 

aveva sistemato con le altre carte secondo il costume canonico della biblioteca, rendendolo 

però, a parere di Nardi, inservibile per le sue lezioni. Il professore inoltre aveva richiesto per la 

sua esposizione un complesso e costoso sistema a carrucola, apparentemente di sua 

ideazione123, che nonostante il costo importante, all’incirca equivalente a quello del planisfero 

stesso, riuscì comunque a farsi acquistare dall’Ateneo.  

Il secondo oggetto è un compasso à coulisse o a scorrimento di cui l’incaricato per gli 

esercizi di cartografia Andrea Hesse richiese la realizzazione (ad opera del macchinista 

dell’Università Angelo Sonda) il 25 giungo 1856, con lo scopo di rendere possibile tracciare 

«archi di raggio lunghissimo»124. Né il compasso, né il planisfero, né tantomeno il suo articolato 

sostegno sono purtroppo sopravvissuti. 

Essi non compaiono nemmeno nella fonte principale per la ricostruzione della 

consistenza e della natura del più antico gruppo di oggetti della collezione, rappresentata dal 

più tardo e già “italiano” Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti 

esistenti al 30 giugno 1873 nella Scuola di Geografia125, che fu compilato dal neoprofessore 

straordinario Giuseppe Dalla Vedova il 31 dicembre dello stesso 1873. Si tratta di una lista di 

 
119 V. RUZZA, Monsignor Francesco Nardi cit., p. 366. 
120 Atti dell’Accademia pontificia de’ Nuovi Lincei, XII, 1858/59, Roma, Tipografia delle Belle Arti, p.169. 
121 Per un totale di circa 30 interventi. Si veda: M.S. DE ROSSI, Notizie biografiche cit. pp. 483-490. 
122 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera di Giuseppe Dalla Vedova al Rettore 

dell’Università di Padova (c.c.), 14 ottobre 1875.  
123 AGAP, A800, Fondo di Cancelleria, n. 210 “Resoconti anni 1853/54, 1854/55, 1855/56, primo semestre 

1856/57”, sf. “Mandato n. 16 del 30 aprile 1856”.  
124 AGAP, A800, Fondo di Cancelleria, n. 210 “Resoconti anni 1853/54, 1854/55, 1855/56, primo semestre 

1856/57”, sf. “Mandato n. 17 del 31 gennaio 1857”.  
125 AGAP, Fondo “Inventari”, Geografia (B4). Si tratta del più antico prospetto del genere relativo alla Scuola di 

Geografia rivenuto, presente, oltre che nella versione autografa compilata da Dalla Vedova, anche in copia 

conforme. 
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21 oggetti (o, talora, gruppi di oggetti)126, il cui ingresso in inventario è associato ad un’unica 

data, il 17 dicembre 1873. 

 

DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

17/12/1873 1 Carta delle Isotermiche  

 2 *Carta del cantone di Glarus  

 3 *Carta murale dei dintorni di Roma (Kiepert) CM158 

 4 *Atlante murale geografico-storico di Bretschneider CM140-CM149 

 5 Atlante di topografia di Enthoffer  

 
6 

Carte murali del Kiepert: *Mondo antico, *Impero romano, 

*Grecia ed Italia antica 

CM171, CM172, 

CM174 

 7 Stati Uniti di Stieler  

 8 *Carta d'Italia di Schiaparelli e Mayr CM159 

 9 Topografia dell'antica Atene di Curtius  

 10 Le carte delle Alpi di Stieler e Berghaus  

 11 *America di Sydow CM198, CM199 

 12 *Carta per la geografia matematica di Wetzel CM135 

 13 Carta reticolata d'Europa di Vogel e Delitsch  

 14 Topografia di Roma del Jordan vol. II  

 15 Roma vetus del Reinhard  

 16 Atlante metodico, reticolato idrografico di Sydow  

 17 Due piani della baia di Suez  

 18 Carta di rilievo delle bocche del Rodano di Joanne  

 19 Tavola di Peutinger del Desjardins  

 20 Globo terracqueo artificiale  

 21 *Atlante Murale oro-idrografico di Sydow 5 carte CM118-CM122 

Tab. 1 – Beni presenti presso la Scuola di Geografia il 17 dicembre 1873, data della prima registrazione.  

 

Si tratta di beni di varia natura, ma accomunati dalla predominante funzione didattica: 

atlanti, carte murali e carte geografiche, manuali, tavole per esercitazioni cartografiche, un 

globo e un plastico. Gli oggetti dell’elenco che si sono conservati127 vengono a configurarsi 

dunque come il primo nucleo della historical teaching collection della raccolta geografica 

dell’Università di Padova128. Le ragioni di questa prevalenza didattica sono da cercare nella 

condizione accademica della geografia al momento del suo approdo come scienza autonoma 

nelle università, ovvero, come si è visto, quella di una disciplina pensata principalmente come 

 
126 Pur trattandosi quasi esclusivamente di oggetti di produzione straniera (principalmente tedesca), il nome dei 

beni è tradotto in italiano, il che, per quel che riguarda l’identificazione, introduce un primo livello di complessità. 
127 Ricordiamo che i beni conservati sono indicati preceduti da un asterisco. Cfr. Avvertenze su sigle e simboli 

utilizzati nel testo. Dei restanti oggetti già una ricognizione effettuata nel 1908 su incarico di Giuseppe Pennesi, 
verificata e corretta da Arrigo Lorenzi nel 1923, evidenziava l’irreperibilità. Si vedano: AMG, Matrici buoni 

carico-scarico. Registro Gabinetto di Geografia, vol. II, 15 maggio 1902 - 29 marzo 1915, buono 26 e AMG, 

“Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Proposta di scarico. Elenco di libri e materiale didattico che 

risultarono mancanti o deperiti alla venuta del prof. Lorenzi. Malacopia seconda e definitiva, 1923 ca. L’edizione 

della Tabula peutingeriana presente presso la Biblioteca di Geografia è quella di Konrad Miller del 1888, fu 

acquisita da Marinelli ed è dunque posteriore. 
128 M.C. LOURENÇO, Between two worlds cit., p. 34. 
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componente del bagaglio formativo necessario ai futuri professori di storia e geografia, 

innanzitutto nei licei-ginnasi. 

È presumibile che la lista, in quanto prima registrazione ufficiale del materiale presente 

presso la Scuola di Geografia, ne rappresenti di fatto lo status quo al dicembre 1873, e 

comprenda anche oggetti acquistati sì «nuovi», come attesta il registro, ma non necessariamente 

a ridosso di quel dicembre. Ipotizziamo anzi che un piccolo gruppo di beni, per gli anni in cui 

furono realizzati, per i tematismi che li caratterizzano e per l’assenza stessa di tracce 

documentarie ad essi correlate all’epoca della docenza Dalla Vedova (durante la quale, come 

vedremo tra poco, il costituirsi del patrimonio appare piuttosto ben documentato), possano 

rappresentare un’eredità del “triennio Nardi”. 

La prolusione pronunciata dal neo-professore in occasione dell’inaugurazione del suo 

primo corso129 e i Prospetti universitari di quegli anni130, insieme alle citate tesine prodotte 

nell’ambito del Seminario131, rendono conto, come abbiamo visto, degli argomenti trattati da 

Nardi a lezione: si tratta per lo più di temi di geografia fisica generale nel corso132, integrati da 

approfondimenti di geografia storica nel seminario133; nel 1857/58 l’insegnamento verté invece 

sul continente americano134.  

Tra i materiali conservati inclusi nell’elenco che potrebbero avere svolto funzione di 

sussidio per questi insegnamenti perché tematicamente e cronologicamente compatibili sono: 

le dieci tavole dell’Atlante murale storico di Carl Anton Bretschneider da Karl von Spruner, 

pubblicate dall’editore Justus Perthes di Gotha nel 1856, del tutto pertinenti con il contesto del 

Seminario storico-geografico; la carta murale dei Dintorni di Roma di Heinrich Kiepert (non 

datata, ma realizzata quando il suo autore era direttore del Geographisches Institut di Weimar, 

cioè tra 1845 e 1852135), ricollegabile in particolare alla componente di geografia antica che 

risulta ricorrente negli esercizi seminariali; le due carte murali politiche (ma di fatto fisico-

politiche) del continente americano di Emil von Sydow, edite di nuovo da Justus Perthes nel 

1856, che avrebbero ben supportato il corso del 1857/58. L’associazione però, vista l’assenza 

di tracce documentarie, non può che mantenersi sul piano indiziario, anche in considerazione 

del fatto che, almeno il gruppo delle tavole provenienti da Gotha, continuò ad essere in 

produzione nell’edizione del 1856 fino all’ultimo quarto del secolo. 

 

 

 

 
129 F. NARDI, Sulla storia della geografia cit.. 
130 Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1856/57 cit., p.41; Prospetto degli Studi dell'I.R. Università 

di Padova 1857/58 cit., p.42. 
131 AGAP, A800, Serie 48, Busta miscellanea. 
132 «Forma della Terra; suoi movimenti, sua densità; ipotesi geogoniche; aspetto generale della superficie solida e 

fluida; limite delle presenti cognizioni geografiche; terre incognite o mal note; spedizioni polari e loro risultamenti; 

orografia generale e vulcani; idrografia generale; confronti orografici e idrografici fra l’antico e il nuovo 

continente; atmosfera; calorico terrestre e atmosferico; climatologia; studio delle linee isoterme; limite delle 

vegetazioni più importanti; meteore e soprattutto venti e piogge nei rapporti geografici; magnetismo ed elettricità 

terrestre; corteccia terrestre e prospetto dei terreni che la compongono» (F. NARDI, Sulla storia cit., p. 30). 
133 «Geografia antica. Ricerche sui maggiori problemi attinenti alla medesima» (Prospetto degli Studi dell'I.R. 

Università di Padova 1857/58 cit., p. 47). 
134 «America, notizie anteriori a Colombo, scoperta delle sue maggiori parti. Geografia fisica del continente e suo 
paragone col continente antico» (Prospetto degli Studi dell'I.R. Università di Padova 1857/58 cit., p. 42). 

L’identificazione dei contenuti dei corsi, quando possibile, fornisce una chiave dal valore impareggiabile per 

tentare di comprendere le ragioni dell’acquisizione di determinati sussidi. Una funzione analoga ha, per la 

contestualizzazione degli strumenti di ricerca, la ricostruzione delle pubblicazioni dei geografi nei loro anni di 

attività patavina, cui sarà dedicata la Appendice 1. 
135 Antike Welten, Neue Regionen: Heinrich Kiepert 1818-1899, Berlin, Kiepert KG, 1999, p. 24; The University 

of Chicago Library, The maps of Heinrich Kiepert: https://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/kiepert/  
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2.3 Giuseppe Dalla Vedova (1869-1875) 

 

Nello stesso 1858 che segnò la fine del primo esperimento ottocentesco di ripristino 

dell’insegnamento geografico presso l’Ateneo di Padova, a Vienna Giuseppe Dalla Vedova 

veniva «approvato per l’insegnamento di Geografia e Storia in tutte le otto Classi»136; subito 

dopo lo ritroviamo professore prima al liceo Santa Caterina di Venezia e, dal 1859, al Liceo 

Santo Stefano di Padova (la cui intitolazione mutò dopo il 1866 in “Enrico Caterino Davila” e, 

dal 1872, di nuovo e definitivamente in “Tito Livio”): da qui egli fu quieto ma partecipe 

testimone137 delle vicende che condussero all’annessione del Veneto al Regno d’Italia. 

Tra il 1863 e il 1864 Dalla Vedova compiva anche gli studi di Filosofia, laureandosi 

all’Ateneo di Padova il 9 giugno 1864 dopo essere stato esaminato su quattro delle trentanove 

tesi proposte alla commissione138, formata dal Rettore Vanzetti e dai professori Menin, Müller, 

Rivato, De Leva e Bellavitis. 

Il periodo che seguì l’annessione fu caratterizzato, per l’Università di Padova, dal 

progressivo recepimento della Legge Casati139, che fu pieno ed ufficiale solo nel 1872140. Tra i 

riordini che più ci interessano, la Facoltà filosofica mostra, per l'anno accademico 1867/68, un 

tentativo di razionalizzazione interna, consistente nel raggruppamento di materie in qualche 

modo affini in proto-corsi di laurea caratterizzati, ognuno, da una specifica dicitura (Filosofia, 

Storia universale, Filologia e linguistica, Matematica e scienze naturali, Seminario filologico-

storico): ultimo tra gli insegnamenti inerenti il percorso di Matematica e scienze naturali figura 

un corso generale di Geografia fisica di due ore la settimana, assegnato a «Dalla Vedova Gius., 

Prof. Ginn. Doc. priv.»141. Il prospetto relativo al primo semestre non riporta il suo nome 

altrove, tantomeno nei quadri dedicati ai docenti afferenti ai singoli studi142. Questa assenza, 

colmata nel prospetto del secondo semestre, in cui Dalla Vedova è tra i professori dello Studio 

filosofico «Docente privato per la Geografia fisica»143, lascia ipotizzare un incarico assegnato 

sul filo di lana dell’inizio delle attività accademiche, per adeguare con urgenza l’offerta 

formativa della Facoltà filosofica alla legislazione del Regno d’Italia, laddove il problema della 

mancanza del corso, obbligatorio anche secondo il Regolamento definitivo per l’accesso agli 

esami di idoneità all'insegnamento ginnasiale di Storia e geografia dell’Impero Asburgico, e 

tuttavia assente dal 1858/59, non era stato affrontato prima. 

Questa “corsa” alla geografia trovò un esito felice nel coinvolgimento del professore 

ordinario di Storia e geografia del locale Liceo Ginnasio, il quale ottenne la libera docenza in 

Geografia fisica il 4 luglio 1867144, in virtù dei meriti riconosciutigli dal Collegio filosofico 

 
136 ATL, Atti 1866/67, b. 52, Prospetto del personale 1866/67. 
137 Lo ricaviamo da: E. GNAD, Nell’Italia soggetta all’Austria 1856-1867. Vicende dei miei anni d’insegnamento, 
Padova, Istituto italo-tedesco, 1983, già pubblicato in tedesco a Innsbrück nel 1904. Per i numerosi contributi 

biografici su Dalla Vedova, si rimanda alla rassegna contenuta nel fondamentale saggio I. LUZZANA CARACI, A 

sessant’anni, cit.; a ID., Giuseppe Dalla Vedova primo Presidente Geografo cit.; e a ID., Giuseppe Dalla Vedova 

(1834-1919) cit.. 
138 Nello specifico, sulla n. 16: “Il Volgare italiano divenne lingua letteraria più tardi di altre lingue romanze, 

oltreché per le peculiari condizioni politiche d’Italia, per i maggiori legami degli Italiani colla civiltà latina e con 

Roma cristiana” (per Estetica e letteratura); sulla n. 4: “Il puro Sensismo non può fornire principii validi per un 

sistema di filosofia morale” (per Filosofia); sulla n. 25: “Non v’ha tutta la ragione di chiudere con Romolo 

Augustolo il periodo antico della Storia di Italia” (per Storia universale); e la n. 38: “Nella distinzione del genere 

umano in razze, il nuovo sistema dello svedese Retzius non rende per anco superflui i sistemi antichi” (per Storia 

naturale). AGAP, Facoltà filosofica - Laureati, fasc. “Dalla Vedova, Giuseppe”, Verbale di laurea. 
139 Regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna. 
140 Sul tema si veda in particolare: A.M. ALBERTON, L’Università di Padova cit., pp. 21-24. 
141 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1867/68. Primo semestre, Padova, Randi, 1867, p. 32. 
142 Inizialmente a Padova si mantenne la distinzione tra Studio e Facoltà: «Gli insegnanti, come “corpo docente”, 

facevano capo ad uno Studio con alla testa un direttore […] e, come corpo accademico, facevano capo ad una 

Facoltà guidata da un decano» (A.M. ALBERTON, L’Università di Padova cit., p. 21). 
143 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1867/68. Secondo semestre, Padova, Randi, 1868, p.12. 
144 Senza dover sostenere esami, possibilità concessa dagli articoli 96 e 97 della Legge Casati. 
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dell’Università presieduto da Giuseppe De Leva145. 

2.3.1 La messa a fuoco di una disciplina 

 

A cavallo del 1870 il dibattito scientifico sulla natura della disciplina geografica era, 

come è noto, in pieno svolgimento: i geografi, benché questa definizione radunasse tipologie di 

figure assai varie, iniziavano a pensarsi come una comunità scientifica, si preparavano ad 

incontrarsi nei primi Congressi Geografici Internazionali, cercavano di definire il campo 

d’indagine della loro scienza e di delimitarlo rispetto alle altre discipline, ponendo particolare 

attenzione alle ricadute di questa riflessione sul contemporaneo aumento dello spazio riservato 

alla geografia nei programmi scolastici146.  

Le sorti del re-istituito corso di Geografia, nel periodo di transizione che preparò 

l’Università di Padova al pieno recepimento della Legge Casati, rispecchiano in parte questa 

complessa fase epistemologica: quasi “palestra” di sperimentazione, dell’insegnamento si 

modificano e correggono, anno dopo anno, denominazione, programma, carico didattico, 

addirittura afferenza scientifica. 

Così, mentre il corso era stato reintrodotto all’Università come corso di Geografia fisica, 

già il secondo anno, a seguito dell’autorizzazione ricevuta dal Ministero il 30 luglio 1868147, il 

corso di Dalla Vedova si trasformò in un corso di Geografia dell'Italia antica e, in linea con le 

indicazioni della Legge Casati148, migrò nell’ambito disciplinare del nuovo percorso di 

Filosofia e Lettere149, anche se per una sola ora alla settimana. 

Il terzo anno (1869/70) l’impegno tornò a due ore settimanali e il corso verté nel primo 

semestre sulla Geografia dell'Italia antica e nel secondo sulla Geografia generale150.  

Intanto, a seguito dell’approvazione del Regio Decreto n. 5620 del 3 aprile 1870 

concernente il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole tecniche, normali e 

magistrali, già nell’anno accademico 1870/71 troviamo attivo all’Università di Padova il 

relativo Corso biennale che, per gli aspiranti all’abilitazione per l’insegnamento di Lingua 

italiana, storia e geografia, prevedeva un corso di Geografia al primo anno151. Il deciso aumento 

del carico didattico del professore di Geografia che emerge dal prospetto del secondo semestre 

di quell’anno, con tre ore di Geografia fisica e due ore di Esercizi di cartografia che vanno ad 

aggiungersi alle due ore settimanali di Geografia generale già attive anche nel primo semestre, 

potrebbe quindi essere imputabile all’incarico che il geografo ricevette all’interno del Corso 

biennale152. In ogni caso, l’incarico rappresentò per Dalla Vedova l’occasione per entrare 

ufficialmente nell’organico universitario, mettendolo peraltro nella condizione di poter 

avanzare richieste di materiale didattico, come vedremo. 

 
145 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”. Decreto ministeriale di nomina di Dalla Vedova 

a libero docente in Geografia Fisica (c.c.), 4 luglio 1867. Sappiamo da C. CERRETI, Da Padova a Roma, forse cit., 

p. 49, che Dalla Vedova aveva chiesto di tenere un corso di Geografia fisica da docente privato già l’anno 

precedente, senza successo. 
146 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., p. 125. 
147 AGAP, Registro del Personale Universitario dal 1867 al 1885, pp. 76-77. 
148 Che, all’art. 51, pone «Geografia e statistica» tra gli insegnamenti della Facoltà di Filosofia e Lettere, alla cui 

istituzione l’Ateneo di Padova si stava preparando. 
149 Quell’anno i percorsi all'interno della Facoltà filosofica erano tre: Filosofia e Lettere (con Seminario filologico-
storico), Scienze naturali e matematiche, Studio d'obbligo per gli aspiranti al magistero in farmacia. Prospetto 

degli Studi della R. Università di Padova 1868/69. Primo semestre, Padova, Randi, 1868, pp. 29-31. 
150 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1869/70. Primo semestre, Padova, Randi, 1869, p. 35 e 

Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1869/70. Secondo semestre, Padova, Randi, 1870, p. 34. 
151 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1870/71. Secondo semestre, Padova, Randi, 1871, pp. 38-

39. 
152 Ibidem, p. 34. 
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L'anno accademico successivo (1871/72), in cui il corso si articolava in tre ore la 

settimana di Geografia politica e statistica e due ore di Esercizi pratici di cartografia153, nel 

quadro generale dei docenti della Facoltà filosofica Dalla Vedova per la prima volta è definito 

«incaricato» dell'insegnamento della Geografia154, il che pare corrispondere all’assegnazione 

temporanea di una neo-istituita cattedra, che gli venne in effetti affidata a seguito della nomina 

a professore straordinario arrivata il 18 aprile 1872155: a conferma di ciò, nell’annuario relativo 

al secondo semestre di quell’anno, Dalla Vedova è definito «Professore straordinario»156.  

La promozione da privato docente a professore straordinario157 rappresentò l’esito 

positivo all’istanza presentata in tal senso al Ministero dal Collegio filosofico, forte del parere 

espresso da una commissione interna appositamente istituita e composta dai professori 

Francesco Rossetti, Giovanni Omboni e Eugenio Ferrai158. Nella sua parte centrale, la relazione 

della commissione ripercorreva i principali meriti e titoli cumulati da Dalla Vedova, oltre a 

richiamare il perdurante vuoto rispetto all’insegnamento geografico caratterizzante l’Università 

di Padova: 

 
educato in una delle migliori scuole d’Europa alla disciplina istorica il Dalla Vedova e come insegnante 

e come scrittore diè opera costante a gli studii storici e geografici e alcune sue monografie gli meritarono 
larga lode de’ giudici competentissimi. 

Che se poi si consideri l’ordinamento della facoltà nostra, e come sia in essa fiorente il Seminario Storico 

sotto l’autorevole direzione dell’illustre professore De Leva, è impossibile non riconoscere come un 

insegnamento ufficiale di geografia darebbe compimento necessario al nostro programma insegnativo. 

Chi tratti l’istoria, ha troppo vasto campo a percorrere, perché abbia pur tempo bastevole alla trattazione 

della geografia; e di ciò ben s’avvide il Ministero che instituì primo il nostro Seminario storico filologico; 

imperciocché instituiva contemporaneamente un insegnamento ufficiale di geografia che affidava al prof. 

Nardi il cui nome, oggi notissimo per titoli affatto estranei alla scienza, si trova per ciò sottoscritto a’ 

nostri statuti del Seminario; mentre gli esercizi cartografici a cui il Nardi non volle o non poté sollevarsi 

erano affidati all’attuale prof. di disegno159. 

 

Dall’anno accademico 1872/73, tornata la geografia a far parte della proposta didattica 

dell’Università a tutti gli effetti, Dalla Vedova risulta incluso nell'elenco ufficiale dei professori 

della Facoltà filosofica160: quell'anno insegnò Geografia fisica e Storia della geografia antica161, 

quest’ultima sostituita, nel secondo semestre, dagli Esercizi di cartografia162. 

Nel 1873/74, in coincidenza con la conclusione del processo di adeguamento 

dell'Università di Padova alle prescrizioni della Legge Casati, il cambiamento fu 

particolarmente netto. La Facoltà filosofica cambiò nome in Facoltà di Lettere e filosofia, al cui 

interno erano attivi solo i due distinti corsi di laurea in Lettere e in Filosofia, accanto al 

Seminario filologico-storico e al Corso biennale per l’insegnamento nelle scuole tecniche, 

 
153 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1871/72, Primo semestre, Padova, Randi, 1872, p. 38. 
154 «Dott. Giuseppe Dalla Vedova, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. liceale, per la geografia ed incaricato di 

questo insegnamento» (Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1871/72 cit., p. 16).  
155 Il decreto di nomina parla genericamente di «Professore straordinario di geografia». Il decreto di conferma nel 

ruolo, l’anno successivo (18 ottobre 1873), specifica però «Professore straordinario di Geografia antica e 

moderna». Si veda: AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Decreto di nomina di Dalla 

Vedova a professore straordinario (c.c.), 18 aprile 1872; Registro del Personale Universitario dal 1867 al 1885, 

pp. 76-77. 
156 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1871/72, Secondo semestre, Padova, Randi, 1872, p. 38. 
157 La promozione era avvenuta in base alle disposizioni dell’Ordinamento Imperiale del 23 ottobre 1857, capo 1, 

n.3, ancora attive per Padova: AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Decreto di nomina di 

Dalla Vedova a professore straordinario (c.c.), 18 aprile 1872.  
158 Rispettivamente professore ordinario di Fisica sperimentale e fisica superiore, professore straordinario di 

Mineralogia e geologia e professore ordinario di Lettere greche.  
159 AGAP, Facoltà filosofica, Carteggio, b. 7, a.a. 1871/72, Relazione della Commissione eletta a riferire per la 

proposta di chiedere al R. Governo che gli piaccia promuovere a prof. str. il prof. Dalla Vedova. 
160 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1872/73. Primo semestre, Padova, Randi, 1872, p. 15. 
161 Ibidem, p. 38. 
162 Prospetto degli Studj della R. Università di Padova 1872/73. Secondo semestre, Padova, Randi, 1873, p. 34. 
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normali e magistrali. Da quel momento i corsi di Geografia paiono stabilizzarsi: sia per 

quell’anno che per il successivo, infatti, Dalla Vedova tenne un corso di Geografia antica e 

moderna per gli studenti di Lettere e uno di Geografia fisica per quelli al primo anno del Corso 

biennale (da cui quelli del secondo anno mutuavano Statistica)163. 

Tuttavia, nella primavera del 1875 Dalla Vedova lasciò l’Università di Padova per 

Roma, dove assunse la direzione del Museo d’Istruzione e di Educazione su invito del Ministro 

della Pubblica Istruzione Ruggiero Bonghi, che lo aveva istituito l’anno precedente164. Risolto 

finalmente il problema della sua collocazione istituzionale, per la geografia patavina si apriva 

così una nuova fase di incertezza, legata all’individuazione di un degno sostituto per il suo 

titolare. 

 

2.3.2 «Non è possibile far senza l’uso di sussidi» 

 
Nell’insegnamento della Geografia che il R. Ministero si degnò affidarmi […] non è possibile far senza 

l’aiuto di carte murali e d’altri sussidi didattici di cui sento essere questa R. Università e la sua Biblioteca 

affatto sfornite165. 

 

La lettera da cui proviene questo passo, datata 2 gennaio 1871, rappresenta, potremmo 

dire, il punto d’inizio del faticoso percorso di raccolta di sussidi didattici per l’allora Scuola di 

geografia166 dell’Università di Padova. È possibile che, come accennato, a disposizione del 

docente vi fosse un pugno di carte murali risalenti al triennio di insegnamento di Nardi, tuttavia 

di pochi beni si trattava rispetto alle necessità, stando a quell’«affatto sfornite».  

Osserviamo, applicando al caso padovano quanto scrisse Almagià a proposito della 

dotazione materiale che dal 1877 Dalla Vedova avrebbe fornito al Gabinetto di Geografia 

dell’Università di Roma, che «il Dalla Vedova mirò sempre a dotarlo di sussidi e materiali per 

l’insegnamento, piuttosto che di mezzi di studio»167. E del resto, la sua attività professionale 

precedente come professore liceale, il suo successivo impegno come direttore del Museo di 

Istruzione ed Educazione e il grosso dei suoi scritti identificano proprio nella didattica 

geografica l’argomento di riflessione prediletto del geografo. 

In relazione a ciò, nel varcare per la prima volta la soglia delle aule universitarie egli 

dovette percepire immediatamente lo stridente contrasto con il Liceo ginnasiale, dove continuò 

ad insegnare fino alla sua promozione a professore straordinario e al quale i regolamenti 

asburgici, fin dal Codice Ginnasiale (1818), esigendo che gli studenti fossero muniti di carte 

geografiche e che le scuole dotassero ogni aula di un globo terracqueo e di carte168, avevano 

assicurato una ricca disponibilità di sussidi. 

 
163 Annuario della R. Università di Padova 1873/74. Primo semestre, Padova, Randi, 1873, pp. 60, 72. 
164 La convocazione, datata 30 aprile 1875, vuole Dalla Vedova a Roma già dal 30 maggio successivo. Copia 

conforme del decreto in AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”. Sulla vicenda del passaggio 

di Dalla Vedova da Padova a Roma è in corso di pubblicazione il già menzionato saggio C. CERRETI, Da Padova 

a Roma, forse cit. Per la storia e l’organizzazione del Museo di Istruzione e di Educazione si rimanda, oltre che al 

contributo appena nominato, alla bibliografia presente nel sito della Biblioteca di Filosofia della Sapienza 

Università di Roma: http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/Fondilibrari/pedagogia/Bibliografia.htm. 
165 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera di Giuseppe Dalla Vedova alla Direzione 

della Facoltà filosofica, 2 gennaio 1871. 
166 Diverrà ufficialmente Gabinetto nel 1884, un anno dopo la nomina di Marinelli ad ordinario: Annuario della R. 
Università di Padova 1884/85, Padova, Randi, 1885, p. 120. 
167 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto di geografia della Regia Università di Roma, Città di Castello, Società Anonima 

Tipografica “Leonardo da Vinci”, 1921, p. 4. Almagià pubblicò anche un necrologio “tematico”, particolarmente 

attento cioè agli aspetti didattici dell’esperienza di Dalla Vedova nella «Rivista di Geografia Didattica»: R. 

ALMAGIÀ, Giuseppe Dalla Vedova, cit., pp. 59-65. 
168 ATL, Indice ragionato delle Ordinationes Scholasticae pervenute all’Imp. R. Ginnasio di Stefano di Padova, 

1819-1831. 

http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/Fondilibrari/pedagogia/Bibliografia.htm
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Sull’evidenza che la geografia non si potesse insegnare senza efficaci strumenti didattici si 

sarebbero pronunciati di lì a pochi mesi i geografi riuniti nel I Congresso Geografico 

Internazionale (14-22 agosto 1871), che avrebbe dedicato al tema dell’educazione geografica 

le sue prime sedute. Per rimediare al danno che molte generazioni di cattivi insegnanti di 

Geografia avevano causato alla disciplina, trasformata in un’arida e passiva sequenza di nomi 

da mandare a memoria, e per promuovere strategie di insegnamento che mirassero piuttosto a 

stimolare l’immaginazione, il ragionamento e l’apprendimento critico, la comunità dei geografi 

si sarebbe dichiarata concorde circa l’imprescindibilità di buone carte murali, di validi supporti 

per gli esercizi cartografici, di plastici, di globi e, naturalmente, di idonei manuali ed atlanti169. 

Del tutto coerente con queste indicazioni appare la pur stringata lista di materiali che 

Dalla Vedova incluse nella sua lettera alla Direzione della Facoltà filosofica del 2 gennaio 1871 

e che rappresentavano, ne verrebbe da dedurre, la strumentazione minima necessaria alla buona 

riuscita del suo corso del 1870/71 (dedicato, ricordiamo, alla Geografia generale e, nel secondo 

semestre, alla Geografia fisica e agli Esercizi cartografici)170. 

La prima richiesta riguarda la *Wandkarte für den Unterricht in der mathematischen 

Geographie di Eduard Wetzel dell’editore Reimer di Berlino, che giustapponeva sinotticamente 

ventotto illustrazioni dell’Allgemeine Himmelskunde dello stesso Wetzel171, stampate tuttavia 

a colori e con maggiore ricchezza di dettagli. Il fatto che la tavola fosse ancora in preparazione 

(fu acquistata la prima edizione del 1872) rivela un Dalla Vedova estremamente attento e 

aggiornato circa le attività degli editori geografici, in particolare tedeschi. 

Al secondo punto della lista figurano le cinque tavole dell’*Oro-hydrographischer 

Wand-Atlas di von Sydow, riedito in quegli anni da Justus Perthes172. Questa tipologia di carte 

rappresentava per Dalla Vedova, che ne aveva realizzate personalmente per i suoi studenti173, 

un importante sussidio polifunzionale: oltre all’uso didattico più immediatamente collegato alla 

loro natura di carte fisiche, il fatto che fossero mute offriva l’opportunità per un’ampia gamma 

di esercitazioni. Inoltre, la relativa ampiezza degli spazi liberi da segni, specie nel caso delle 

carte idrografiche, ne faceva allo stesso tempo validi sussidi per rielaborazioni o esercitazioni 

cartografiche dedicate ad approfondimenti politici e storici:  

 
esse presentano una superficie abbastanza vuota di segni ed insieme di tinta uniforme […]. Chi dunque 
tra i numerosi punti di confronto volesse inscrivere divisioni politiche […] potrebbe in brevissimo tempo 

e con grande facilità formarvi un quadro esatto a sufficienza e molto istruttivo174.  

 

La terza richiesta, com’è facile aspettarsi a questo punto, riguarda una carta murale 

d’Italia, ossia la *Nuova carta generale del Regno d’Italia di Schiaparelli e Mayr, pubblicata 

 
169 Compte-rendu du congrès des sciences géographiques, cosmographiques et commerciales, tenu à Anvers du 14 
au 22 août 1871, vol. I, Antwerpen, Gerrits-Van Merlen, 1872. Una rassegna dei contributi recenti sui temi 

dell’insegnamento della Geografia nella scuola e dei relativi sussidi in Italia e all’estero si trova in: M.L. STURANI, 

L’editoria scolastica torinese e la geografia tra metà Ottocento e primo Novecento, nel vol. C.A. GEMIGNANI 

(ed.), Per una nuova storia della geografia italiana, Genova, Il Melangolo, 2012, pp. 257-273: 268-269. Il tema 

del confronto sul tema dei sussidi nei Congressi Geografici sarà trattato ampiamente nella seconda parte, e in 

particolare al paragrafo 5.3. 
170 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera di Giuseppe Dalla Vedova alla direzione 

della Facoltà filosofica, 2 gennaio 1871. Dalla Vedova ne fece domanda nello specifico per il Corso biennale per 

insegnanti nelle scuole tecniche, ecc., per il quale la condizione di incaricato, a differenza di quella di libero 

docente, lo metteva in condizione di potere avanzare richieste, come già ricordato. 
171 E. WETZEL, Allgemeine Himmelskunde. Ein Handbuch für Lehrer und Selbstunterricht, Berlin, Stubenrauch, 

1858. 
172 Anche le cinque tavole dell’atlante murale di von Sydow sono oggi parte della collezione del Museo: Asia 

*CM118 (1871), Oceania *CM119 (s.d.), Africa *CM120 (1870), Nord America *CM121 (1871), Sud America 

*CM122 (1871). 
173 G. DALLA VEDOVA, Sulla Cartografia come sussidio dell’Istruzione geografico-storica in generale e 

principalmente nei ginnasi dell’Impero, nel vol. G. DALLA VEDOVA, Scritti geografici (1863-1913), Novara-

Roma, Istituto Geografico De Agostini, 1914, pp. 3-14: 12-13. 
174 G. DALLA VEDOVA, Sulla Cartografia cit., p. 9. 
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da Justus Perthes e distribuita da Loescher, che fu acquisita nella sua terza edizione del 1869 

riveduta e corretta nel 1871. 

Esaurita la richiesta di carte murali, Dalla Vedova aggiunse alla lista altre tipologie di 

strumenti didattici, il primo dei quali è una non meglio precisata Carte en relief du Mont Blanc. 

I geografi riuniti in congresso di lì a poco si sarebbero trovati concordi sulla precedenza da 

accordare all’uso dei plastici nell’insegnamento geografico, particolarmente adatti agli allievi 

più giovani, perché più fedeli alla realtà, rappresentata anche nella sua terza dimensione175, 

deplorandone tuttavia i costi elevati. È possibile che proprio questi costituiscano la motivazione 

per cui il plastico, unico oggetto dell’elenco, non fu acquistato176. 

L’ultimo punto, la Rete murale d’Europa di Vogel e Delistsch177, corrisponde a una 

tipologia di sussidio particolarmente cara a Dalla Vedova. Egli infatti lo aveva già elogiato nel 

1863, pur nella versione di minore dimensione costituita dall’atlante graduato (o “reticolato”, 

nella traduzione più fedele al tedesco Netzatlas), come strumento ideale per gli esercizi 

cartografici: 

 
Le carte graduate portano entro la squadratura della carta i soli meridiani e paralleli che corrispondono 

alla regione da riprodursi nelle medesime. Esse fanno l’ufficio delle reti a sezioni quadrate conosciute 
nell’arte del disegno, dividendo in un modo più confacente all’istruzione geografica la superficie da 

disegnarsi in altrettanti quadrilateri, per lo più trapezi, di non ampia dimensione. Entro i limiti d’ogni 

singolo quadrilatero lo scolare traccia le brevi linee che ad esso corrispondono nell’esemplare178.  

 

Le carte di Vogel, in particolare, presentavano in alcuni punti brevi tratti a stampa che 

fungevano da punti di riferimento e controllo per i segni tracciati dagli allievi179. Sottolineiamo 

che Dalla Vedova, fin dal suo ingresso al liceo S. Stefano di Padova, aveva avuto a disposizione 

quell’interessantissimo strumento per la didattica geografica rappresentato dal globo nero 

reticolato realizzato intorno alla metà del secolo dal bidello Gaetano Gobbato, oggi restaurato 

ed esposto nel Museo degli strumenti di Fisica del Liceo Tito Livio di Padova180. Globi, carte 

e carte murali di questa natura sarebbero stati presentati come strumenti innovativi ancora al 

Congresso dell’estate 1871, che avrebbe votato in favore della loro ampia adozione nelle scuole 

di grado superiore181. 

In chiusura di lettera Dalla Vedova passò ad elencare anche ciò che gli sarebbe servito 

per il corso dell’anno successivo182. Il minor livello di urgenza non giovò al benigno 

 
175 Al tema fu dedicato il quinto quesito preso in esame dal Congresso: Compte-rendu du congrès cit., pp. 92-94. 
176 Si veda Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 1873 nella 
Scuola di Geografia in AGAP, Fondo “Inventari”, Geografia (B4). 
177 Fu acquistata, come attesta il citato Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti 

al 30 giugno 1873 nella Scuola di Geografia in AGAP, Fondo “Inventari”, Geografia (B4), ma, vista la sua natura 

di strumento pratico e facilmente usurabile, non si è conservata. 
178 G. DALLA VEDOVA, Sulla Cartografia cit., p. 9. 
179 Ivi. 
180 S. TALAS (ed.), Museo degli strumenti di Fisica del liceo Tito Livio di Padova, Treviso, Canova Edizioni, 2010, 

pp. 26-27. Gobbato entrò in organico nel 1848; realizzò il globo entro il 1857, anno in cui fu mostrato 

all’Imperatore Francesco Giuseppe in visita al Liceo S. Stefano. G. BIASUZ, Francesco Giuseppe visita il Ginnasio 

Liceale di S. Stefano (Tito Livio), «Bollettino del Museo Civico di Padova», XLIV, 1955, pp. 266-274. 
181 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, pp. 347-348.  
182 Si tratta del Planisfero nella proiezione di Mercatore di Kiepert, dell’editore Reimer, della Rete murale dei due 
emisferi di Vogel e Delitsch, della Carta geologica della Terra di Marcou, delle sette tavole dell’Atlante murale 

politico di Handtke, dell’America Meridionale politica di Holle, dei 24 fogli della Carta d’Italia al 400.000 del 

1867 e della Carta stradale delle Alpi e degli Appennini settentrionali di Berghaus. Le uniche carte identificabili 

con una voce di questo secondo elenco nel citato Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti 

esistenti al 30 giugno 1873 nella Scuola di Geografia sono le carte delle Alpi, entrate nel dicembre 1873 (scaricate 

dall’inventario il 1° luglio 1908 e non conservate. Cfr. AMG, Matrici buoni carico-scarico. Registro Gabinetto di 

Geografia, vol. II, dal 15 maggio 1902 al 29 marzo 1915, buono 26).  
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accoglimento della seconda serie di richieste, che Dalla Vedova ridimensionò e risottomise, 

pare comunque invano, il 28 gennaio 1872183.  

Una volta divenuto professore straordinario, le richieste di Dalla Vedova si fecero più 

ardite. Così lo troviamo, il 3 luglio del 1872, a domandare per mezzo del direttore della Facoltà 

De Leva, ai fini della buona riuscita dei suoi corsi 

 
che s’inviti il R. Ufficio Superiore dello Stato Maggiore Italiano e la Direzione della Commissione 

idrografica dell’Adriatico e del Tevere a fornire a questo Gabinetto Geografico dell’Università una copia 

di ciascuna sua pubblicazione cartografica già fatta e che sarà per fare, tra le quali anche una copia 

dell’opera “Le Alpi che cingono l’Italia”, pubblicata dal R. Stato Maggiore Sardo184. 

 

Dopo vari scambi epistolari, finalmente il 21 luglio 1873 il Ministro accordò a Dalla 

Vedova 700 Lire per il suo acquisto di carte185; il 30 luglio successivo gli comunicò poi che il 

Ministro della Guerra aveva ordinato all’Istituto Topografico Militare di dare al professore le 

carte che questi avesse richiesto; tuttavia, evidenziava il Ministro, non in dono, ma pagate 

secondo il prezzo stabilito186. Stranamente, non risulta però che Dalla Vedova abbia speso il 

denaro concessogli: infatti, l’elenco contenuto nel Prospetto delle variazioni in aumento o 

diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 1873 nella Scuola di Geografia non conobbe 

alcun incremento nei quattro semestri successivi a quella data, nei quali il geografo fu attivo a 

Padova.  

Rianalizzando il suddetto elenco alla luce delle acquisizioni documentate, ed evitando 

di considerare quelle che potrebbero essere frutto di acquisizioni di Francesco Nardi, restano 

tredici beni sul cui ingresso nel patrimonio della Scuola di Geografia non esistono tracce 

documentali, dei quali si conserva solo la svizzera Karte des Kantons Glarus, in seconda 

edizione posteriore al 1866, disegnata da J.M. Ziegler e incisa e pubblicata da Wurster, 

Rangegger & Co. a Winterthur187. 

 

 

DATA INV. OGGETTO CAT.  

17/12/1873 1 Carta delle Isotermiche  

 2 Carta del cantone di Glarus Biblioteca: 5.9.38 

 5 Atlante di topografia di Enthoffer  

 7 Stati Uniti di Stieler  

 9 Topografia dell'antica Atene di Curtius  

 
183 La nuova lista comprendeva solo la Carta reticolata d’Europa di Vogel e Delitsch (che pertanto a questa data 

non risulta ancora acquistata), la Carta d’Italia al 400.000 e il planisfero geologico di Marcou, con l’aggiunta della 

Rete delle Strade ferrate, linee telegrafiche e vie marittime dell’Italia, pubblicata a Milano nel 1870. AGAP, A800, 

AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera di Giuseppe Dalla Vedova alla Direzione della Facoltà 

filosofica, 28 gennaio 1872. 
184 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Direttore della Facoltà filosofica al 

Rettore dell’Università di Padova (c.c.), 3 luglio 1872. 
185 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Ministro dell’Istruzione Pubblica al 

Rettore dell’Università di Padova (c.c.), 21 luglio 1873. 
186 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Ministro dell’Istruzione Pubblica al 

Rettore dell’Università di Padova, 30 luglio 1873. Le otterrà invece in dono anche dall’IGM per il Gabinetto di 

Geografia dell’Università di Roma (cfr. R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 6). 
187 L’ultima notizia rinvenuta relativa ai Piani di Suez risale al 1929, quando nell’ambito della rinumerazione 

inventariale del patrimonio del Gabinetto fu loro assegnato il n. 1692. Invece l’ultima traccia dell’Atlante di 

topografia (si tratta del volume Topographical Drawings di Enthoffer pubblicato a Londra nel 1869) risale al 

1910, quando figura in uno schema riassuntivo sulla situazione patrimoniale al tempo della reggenza Biasiutti 

compilato da Lorenzi nell’ambito della vasta opera di revisione inventariale da lui compiuta come direttore del 

Gabinetto di Geografia. AMG, Inventari, “Libri e fascicoli entrati nel Gabinetto di Geografia R. Università di 

Padova dal 10 novembre 1909”, Foglio “Atlanti” 
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 10 Le carte delle Alpi di Stieler e Berghaus  

 14 Topografia di Roma del Jordan vol. II  

 15 Roma vetus del Reinhard  

 16 Atlante metodico, reticolato idrografico di Sydow  

 17 Due piani della baia di Suez  

 18 Carta di rilievo delle bocche del Rodano di Joanne  

 19 Tavola di Peutinger del Desjardins  

 20 Globo terracqueo artificiale  

Tab. 2 – Beni presenti presso la Scuola di Geografia il 17 dicembre 1873 il cui acquisto non sia attribuibile 
ipoteticamente a Francesco Nardi o documentatamente a Giuseppe Dalla Vedova. 

2.3.3 Le intricate vicende del “dopo Dalla Vedova” 

 

La partenza di Dalla Vedova da Padova inaugurò un complesso triennio di valutazioni, 

consultazioni, tentativi, volti ad individuare una figura che possedesse gli ancora poco definiti 

requisiti per salire sulla cattedra di Geografia. I tempi erano precoci per una seconda 

generazione di geografi, e la prima era esigua e contesa: la vicenda conferma pienamente il 

ruolo centrale delle necessità accademiche nella costituzione della comunità italiana dei 

geografi188. 

Si è già visto come Dalla Vedova avesse indicato in Giuseppe De Leva la figura più 

adatta a succedergli. L’anziano storico declinò evidentemente la proposta e, per l’anno 

accademico 1875/76, gli annuari dell’Università di Padova riportano invece, quale professore 

straordinario di Geografia antica e moderna, il nome di Bartolomeo Malfatti (Mori 1828 – 

Firenze 1892)189, che ricopriva la cattedra di Geografia all'Accademia scientifico-letteraria di 

Milano dal 1870190.  

La sua nomina a professore straordinario di Geografia ed etnografia (questa la dicitura 

sul decreto di nomina, coerentemente con il ruolo che Malfatti si portava da Milano) presso 

l’Università di Padova risale al 18 novembre 1875. Nell’annunciarla al Rettore, tuttavia, il 

Ministero avvertiva che Malfatti avrebbe preso servizio solo il 1° febbraio successivo, dunque 

ad anno accademico più che avviato191. Problemi di salute192 spinsero Malfatti a chiedere 

un’ulteriore proroga al 1° marzo193 e, infine, a rinunciare alla nomina, che gli venne revocata il 

3 febbraio 1876194. La Facoltà di Lettere e Filosofia si trovò così a metà anno a dover correre 

velocemente ai ripari, essendo il corso di Geografia obbligatorio e vacante.  

 
188 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., pp. 75-76. 
189 Annuario della R. Università di Padova 1875/76, Padova, Randi, 1876, p. 28. 
190 G. SCARAMELLINI, L’insegnamento della geografia presso l’Accademia Scientifico-Letteraria di Milano (1861-

1927), nel vol. G. BARBARISI – E . DECLEVA – S . MORGANA (ed.), Milano e l’Accademia Scientifico-Letteraria. 

Studi in onore di Maurizio Vitale, II, Milano, Cisalpino, 2001, pp. 871-899: 890; A. MARONI, Bartolomeo Malfatti 

(1828-1892). Interessi e ricerche di un geografo trentino della seconda metà dell’Ottocento, «Atti dell’Accademia 

Roveretana degli Agiati», 254, 2004, pp. 281-305: 291. Su Malfatti, si veda anche A. MORI, Bartolomeo Malfatti, 

«Rivista di Geografia Didattica», V, 1921, pp. 141-149 e F. LANDO, Bartolomeo Malfatti. Un geografo 

dimenticato, «Bollettino della Società Geografica Italiana», s.13, IX, 2016, pp. 295-309. 
191 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Lettera del Ministro dell’Istruzione 
Pubblica al Rettore dell’Università di Padova, 18 novembre 1875. 
192 A. MORI, Bartolomeo Malfatti cit., p. 144. 
193 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Lettera del Rettore dell’Università di 

Padova al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, 27 gennaio 1876. 
194 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Lettera del Ministro dell’Istruzione 

Pubblica al Rettore dell’Università di Padova, Roma, 3 febbraio 1876. Quell’anno, e fino al 1878, troviamo invece 

Malfatti libero docente di etnografia a Roma; dal 1878 ottenne la nomina a professore di Geografia ed etnografia 
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Il 15 febbraio 1876 i membri della Facoltà, riuniti per individuare un nominativo cui 

affidare l’incarico, proposero, come soluzione prima e preferibile, che Dalla Vedova stesso 

fosse richiamato a Padova come professore ordinario195. In seconda istanza, optarono per 

richiedere un parere alla Società Geografica Italiana. L’incarico transitorio sarebbe stato 

affidato a Pietro Molinelli196, già incaricato per la Storia antica, in attesa di valutare la terna di 

candidati alla supplenza, individuati nei professori di Storia e geografia Amato Amati, 

Giambattista Del Lago e Gottardo Garollo197.  

Il Ministero non restituì Dalla Vedova alla sua ex Università, ma annunciò invece, il 7 

marzo 1876, un prossimo concorso per professore straordinario alla cattedra di Geografia ed 

etnografia di Padova. Riguardo all’anno in corso, preferì infine lasciar tacere l’insegnamento: 

gli studenti avrebbero potuto frequentare un corso completo l’anno successivo198 e la questione 

fu temporaneamente rimandata.  

Inaspettatamente l’annuario del 1876/77 non cita alcun professore, sia pur incaricato, di 

Geografia, il cui insegnamento parrebbe nuovamente tacere199. Di sicuro, però, grosse novità si 

celavano dietro il silenzio, poiché la Facoltà, secondo i propri migliori auspici, si preparava a 

riaccogliere, conclusasi per lui l’esperienza al Museo d’Istruzione in seguito alle dimissioni del 

suo fondatore e di tutto il governo Minghetti, il professore ordinario Giuseppe Dalla Vedova, 

riassegnato a Padova dal Regio Decreto del 1° marzo 1877. 

Così scriveva infatti il nuovo Ministro al Rettore il 9 marzo: 

 
Il Sig. Cav. Giuseppe Dalla Vedova Professore Ordinario di Geografia nella R. Università di Roma, mi 

ha domandato di trasferirlo costì nella stessa qualità e pel medesimo insegnamento [omissis]. Ricordando 

come cotesta Facoltà di Filosofia e Lettere abbia nell’adunanza del 15 febbraio 1876 il desiderio di vedere 

richiamato a cotesta Università il detto Sig. Professore col grado di ordinario, io ho accolto di buon grado 

la domanda che mi è stata fatta200. 

 

Com’è noto, il futuro aveva altro in serbo per il geografo patavino. Nominato Segretario 

della Società Geografica Italiana, Dalla Vedova chiese e ottenne dal Ministro la revoca del 

trasferimento il 12 settembre 1877201. Ancora una volta, e per di più a pochi giorni dall’inizio 

dell’anno accademico, la Facoltà dovette affrontare il problema della vacanza, che si rispecchia 

nell’Annuario nel protrarsi del silenzio in merito al destino della geografia. 

A chi affidare, in attesa del promesso concorso, la supplenza di Geografia? Al tempo in 

Italia i papabili si contavano sulle dita di una mano, e a chi aveva i meriti mancavano i titoli. 

Così era per il vicentino Vittore Bellio (Vicenza 1847 - 1909), che sarà professore di Geografia 

 
presso l'Istituto di Studi Superiori di Firenze: I. LUZZANA CARACI, La Geografia italiana cit., pp. 31-33; G. 

SCARAMELLINI, L’insegnamento della geografia cit., p. 890; A. MARONI, Bartolomeo Malfatti cit., pp. 293-295. 
195 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Processo verbale della seduta del 

Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, 15 febbraio 1876. 
196 Pietro Molinelli, preside del Liceo Ginnasio Tito Livio, già da qualche anno ricopriva incarichi di insegnamento 

all’università: nel 1871/72 era stato incaricato di Storia della Grecia antica, nel 1972/73 di Storia romana, negli 

anni accademici 1873/74 e 1874/75 di Filosofia della Storia. 
197 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Processo verbale della seduta del 

Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, 15 febbraio 1876. Su Gottardo Garollo cfr. I. LUZZANA CARACI, La 

Geografia italiana cit., p. 20. 
198 AGAP, A800, AOP, b. 15, f. 206 “Cattedra di geografia ed etnografia”, Lettera del Ministro dell’Istruzione 

Pubblica al Rettore dell’Università di Padova, 7 marzo 1876. 
199 Annuario della R. Università di Padova 1876/77, Padova, Randi, 1877, pp. 121-123. 
200 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Ministro dell’Istruzione Pubblica al 

Rettore dell’Università di Padova, 9 marzo 1877. 
201 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Ministro dell’Istruzione Pubblica al 

Rettore dell’Università di Padova, 18 settembre 1877. 
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a Pavia dal 1885/86202, nel frattempo salito al primo posto tra le candidature della facoltà203, 

relativamente al quale il 17 dicembre 1877 il Ministero informava il Rettore della mancanza 

dei titoli legali, al pari degli altri due membri della nuova terna proposta, i già precedentemente 

individuati Giambattista Del Lago e Gottardo Garollo204.  

Anche per l’anno 1877/78 il corso di Geografia tacque. L’anno successivo, tuttavia, 

Vittore Bellio superò gli ostacoli di natura legale, conseguendo la libera docenza in Geografia: 

figura infatti con questo titolo nell’elenco dei docenti privati della Facoltà di Lettere e 

Filosofia205 (e vi resterà fino al 1883/84).  

Ma già dal 1879/80 la vacanza della cattedra era terminata: l’8 maggio 1878 era stato 

bandito il concorso206 che avrebbe portato, il 25 febbraio 1879, alla nomina a professore 

straordinario di Giovanni Marinelli, professore di Storia e geografia dell’Istituto Tecnico di 

Udine; a convincerlo in extremis a partecipare era stato proprio Dalla Vedova, memore dei 

«colloqui familiari sulla disciplina geografica, sui libri, sui metodi, sui sussidi anche 

stranieri»207 avuti quando Marinelli era suo studente nel Corso biennale per gli insegnanti delle 

Scuole tecniche. Per la geografia patavina si apriva finalmente una stagione di continuità 

istituzionale, che l’avrebbe vista in campo su nuovi fronti scientifici e didattici. 

 

2.4 Giovanni Marinelli (1878-1892)  

 

Giovanni Marinelli era nato a Udine il 28 febbraio 1846, da Bartolomeo (detto Bortolo) 

Marinelli, un medico originario del Cadore, e da Anna Condotti208. Numerose biografie209 

hanno già provveduto a ricostruire il suo non-lineare percorso universitario: iscrittosi alla 

Facoltà matematica di Padova per l’anno accademico 1862/63, dunque a soli sedici anni210, 

dall’anno successivo si era trasferito, principalmente per assecondare il desiderio paterno, alla 

Facoltà politico legale. Una volta conclusa l’Università, senza aver conseguito la laurea, ma 

 
202 E. GORRA, Vittore Bellio (necrologio), nel vol. Annuario della R. Università di Pavia 1909-10, Pavia, 

Successori Bizzoni, 1910, pp. 357-361. 
203 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Preside della Facoltà di Lettere e 

Filosofia al Rettore dell’Università di Padova, 4 dicembre 1877; Lettera del Rettore dell’Università di Padova al 

Ministro dell’Istruzione Pubblica, 9 dicembre 1877. 
204 AGAP, A800, AOP, p. 26/313, f. “Dalla Vedova Giuseppe”, Lettera del Ministro dell’Istruzione Pubblica al 

Rettore dell’Università di Padova, 17 dicembre 1877. 
205 Annuario della Regia Università di Padova. 1878/79, Padova, Randi, 1878, p. 47.  
206 Le cui domande di ammissione andavano presentate entro il 14 luglio successivo: Cattedra di geografia nella 

R. Università di Padova - 8 maggio 1878, «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», 1878, p. 
524. 
207 G. DALLA VEDOVA, Giovanni Marinelli. Commemorazione letta nell’Aula Magna del Collegio romano il 14 

luglio 1900, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XXXVII, 1900, ripubblicato in G. DALLA VEDOVA, 

Scritti geografici cit., pp. 461-477: 463. L’incontro tra i due è ricordato già da F. PORENA, L’opera di Giuseppe 

Dalla Vedova cit. p. XVII. 
208 AGAP, Registro del Personale Universitario dal 1867 al 1885, p. 135. Cfr. anche A. MORI, Giovanni Marinelli. 

Cenni biografici cit., la prima biografia organica del geografo udinese, pubblicata in apertura del primo dei due 

volumi di Scritti Minori che fu il principale frutto del Comitato istituito nel 1904 per onorarne la recente scomparsa. 
209 Per la bibliografia su Giovanni Marinelli precedente al 1982 si veda: I. LUZZANA CARACI, La geografia italiana 

tra '800 e '900 cit., p. 53, n.1; lo stesso volume dedica tre capitoli a Marinelli (pp. 53-87). Successivi a questa data, 

sono: M. PROTO, Giovanni Marinelli (1846-1900) and Olinto Marinelli (1874-1926) cit.; F. MICELLI, Marinelli 

Giovanni, nel vol. C. SCALON, C. GRIGGIO, G. BERGAMINI (ed), Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani. 
3: l’età contemporanea, Udine, Forum, 2011, pp. 2131-2138 (con bibliografia) e G. PATRIZI, Marinelli, Giovanni, 

cit. Altri contributi, per lo più focalizzati su specifici aspetti della biografia marinelliana, si trovano in P. VISENTIN 

(ed.), Hic sunt leones cit.; in particolare, si vedano E. TIZZONI, Il fondo bibliografico di Giovanni e Olinto 

Marinelli, pp. 90-97, F. MICELLI, La nascita della Geografia in Friuli e la Società Alpina Friulana, pp. 165-171, 

L. CASSI, La geografia friulana a Firenze, pp. 179-193 e M. MEINI, Una nuova geografia: Giovanni e Olinto 

Marinelli, pp. 194-201.  
210 AGAP, Iscrizione generale per l’Anno scolastico 1862-63, registro manoscritto.  
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solo il cosiddetto assolutorio, che gli permetteva di accedere ad un posto nella pubblica 

amministrazione211, aveva però assecondato le sue inclinazioni che lo conducevano piuttosto 

verso l’insegnamento: avendo nel 1866 l’allora prefetto Quintino Sella fondato a Udine 

l’Istituto Tecnico212, Marinelli vi aveva ottenuto per l’anno scolastico 1869/70 l'incarico per 

l’insegnamento delle lettere italiane, storia e geografia, di cui era divenuto, l’anno successivo, 

reggente di cattedra213. Mancandogli tuttavia i requisiti per rivestirla da titolare, dal 1870214 lo 

troviamo iscritto all’Università di Padova presso il neoistituito Corso biennale per gli aspiranti 

al Diploma d'insegnante nelle scuole tecniche, normali e magistrali, nello specifico per 

l’indirizzo di Lingua italiana, storia e geografia dove, come anticipato, poté conoscere 

Giuseppe Dalla Vedova. «Esonerato dall’insegnamento delle Lettere Italiane in base al riordino 

degli Istituto Tecnici»215 per l’anno scolastico 1871/72, con decreto Ministeriale del 4 dicembre 

1873 fu finalmente promosso a titolare dell’insegnamento di Storia e Geografia nell’Istituto 

Tecnico216. Gli anni di insegnamento ad Udine furono per Marinelli, tra le altre cose, importanti 

per il perfezionamento della sua formazione geografica, principalmente in relazione alla 

carenza di testi aggiornati, che lo indusse a rivolgersi ai più moderni testi tedeschi, scolastici e 

non solo217. 

Sappiamo che l’indizione del concorso per la cattedra di geografia di Padova, seguita al 

trasferimento di Dalla Vedova a Roma, rappresentò per Marinelli l’occasione, non cercata ma 

colta in seguito alle insistenze del suo ex-professore, di entrare nel mondo accademico. Al 

favorevole esito218 seguì la nomina a Professore Straordinario, il 25 febbraio 1879. 

Originariamente essa era accompagnata dalla prospettiva di vederlo assiso in cattedra già il 

primo marzo, in concomitanza con l'avvio del secondo semestre dell’anno accademico 

1878/79219.  

Tuttavia, pur motivati dall'urgenza di restituire finalmente agli studenti di Lettere e 

Filosofia il loro corso obbligatorio di geografia, quattro giorni di preavviso erano 

oggettivamente pochi220: il 28 febbraio 1879 Marinelli chiese infatti al Rettore una dilazione di 

venti giorni, che consentisse all’Istituto Tecnico di Udine di provvedere ad un supplente per il 

suo corso e a lui stesso di stendere una degna prolusione221: 

 
211 I. LUZZANA CARACI, La geografia cit., p.53, n.2. 
212 L. CARGNELUTTI (ed.), Istituto Tecnico Commerciale “A. Zanon” di Udine. Archivio storico (1866-1945): 

inventario, Trieste, Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, 1990, p. 3. 
213 AGAP, Registro del Personale Universitario dal 1867 al 1885, libro manoscritto, p. 135 (compilata da 

Giovanni Marinelli stesso con informazioni relative alla sua carriera). Anche I. LUZZANA CARACI, La geografia 

cit., p.54, n.3 e M. PROTO, Giovanni Marinelli cit., p. 71.  
214 Lo stesso anno, il 25 febbraio, contrasse matrimonio. AGAP, Registro del Personale Universitario dal 1867 al 

1885, p. 135. 
215 AGAP, ibidem. 
216 AGAP, ibidem. 
217 M. PROTO, Giovanni Marinelli cit., p. 72. 
218 L’8 maggio 1878 veniva indetto il concorso, le domande di ammissione al quale andavano presentate entro il 

14 luglio successivo. Cfr. Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, IV, Roma, Tipografia 

Operaia Cooperativa 1878. 
219 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione al Rettore 

dell’Università di Padova Tolomei, Roma, 25 febbraio 1879 (testo intero in Appendice 2). 
220 In realtà Marinelli ebbe, almeno ufficialmente, un solo giorno di preavviso, se è vero, come scrive nell'incipit 

della lettera che indirizza a Tolomei il 28 febbraio 1879, che la comunicazione da Roma gli era arrivata solo quel 

giorno. AGAP, 800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera di Giovanni Marinelli al Rettore 

dell’Università di Padova Tolomei, Udine 28 febbraio 1879 
221 Dunque, Marinelli inizia ufficialmente il suo percorso universitario già nel secondo semestre dell’anno 

accademico 1878/79, anche se il primo annuario a riportare il suo nome come professore straordinario di geografia 

è naturalmente quello relativo all’anno successivo. Si veda l’Annuario della Regia Università di Padova 1879/80, 

Padova, Randi, 1879, p. 20. Il testo riporta anche la lista delle pubblicazioni di Marinelli edite prima del suo 

ingresso in ruolo, dal 1873 (Dell’opportunità di fondare un osservatorio meteorologico sulle nostre Alpi) fino al 

1877 (Proposta di pubblicare l’altimetria della Penisola, svolta all’adunanza del IX Congresso alpino italiano a 

Pistoia nel 1876).  
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la immediata partenza dello scrivente da Udine sarebbe causa di non lieve danno a questo Istituto Tecnico, 

ove egli attualmente insegna la geografia e la storia, dacché i preposti allo Istituto ignoravano la 
deliberazione del Sig. Ministro e quindi non ebbero campo di pensare ad una supplenza; secondariamente 

che al sottoscritto riuscirebbe gradito soddisfare nel miglior modo possibile alla consuetudine prevalsa in 

codesta Università di iniziare il proprio corso con una prelezione, per dettare la quale è indispensabile un 

certo lasso di tempo. 

È in base a queste considerazioni che il sottoscritto, mentre si mette a disposizione della S.V., per quanto 

riguarda l’incominciamento del corso, manifesta vivamente il desiderio che questo non avvenga prima di 

almeno una ventina di giorni dalla data presente222. 

  

Di fatto, la prolusione Della geografia scientifica e di alcuni suoi nessi collo sviluppo 

degli studi astronomici e geologici223 fu letta non venti giorni, bensì due mesi dopo la nomina, 

vale a dire il 28 aprile 1879. 

 

2.4.1 La complessa collocazione accademica di una disciplina dalla doppia 

anima 

 

Il 24 settembre 1895, lasciata Padova già da tre anni e ormai nel pieno del suo magistero 

fiorentino, Marinelli ebbe a lamentarsi davanti alla comunità dei geografi riunita in occasione 

del II Congresso Geografico Italiano circa il destino cui la Legge Casati – che rimarrà in vigore, 

salvo alcune modifiche, fino alla Riforma Gentile del 1923 – aveva condannato alcune materie 

all’interno delle Facoltà, le quali, a fronte di altre selezionate per sostenere la parte del leone, 

vi «tengono appena un cantuccio e vi appariscono quasi tollerate, piuttosto che signorilmente 

assise alla mensa comune»224. Esemplare in questo senso era il caso della geografia. Gli studenti 

della Facoltà di Lettere, infatti, tra i quali anche i futuri insegnanti di geografia, erano chiamati 

a studiare  

 
molte discipline come materie obbligatorie per uno, due ed anche tre anni, le letterature italiana, latina e 

greca, la storia antica, la storia moderna, la storia comparata delle lingue e letterature classiche e neolatine, 

la filosofia teoretica ed anche, sicuro, per un solo anno, la geografia, in un corso, che, a tenore dei 

regolamenti, non dovrebbe avere, e realmente non ha, meno di tre ore la settimana, ma che in nessuna 

Università od Istituto Superiore, per quanto io mi sappia, ne conta di più”225. 

 

L’efficacia di un insegnamento costretto in un numero d’ore tanto limitato per un solo 

anno era stata ulteriormente compromessa, fin dall’inizio della carriera accademica di 

Marinelli, dalle conseguenze del Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, 

fisiche e naturali, incluso nel Regio Decreto N. 3434 dell’8 ottobre 1876, che all’art. 17 

prescriveva, nel secondo biennio di studi degli aspiranti alla laurea in Scienze naturali, un esame 

di Geografia fisica, laddove questa fosse esistita. Il corso di Geografia obbligatorio per gli 

studenti di Lettere divenne così obbligatorio anche per gli studenti del secondo biennio del 

corso di laurea in Scienze naturali - questa fu l’interpretazione che dell’articolo fu data dalle 

università.  

 
222 AGAP, 800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera di Giovanni Marinelli al Rettore dell’Università 

di Padova Tolomei, Udine 28 febbraio 1879. 
223 G. MARINELLI, Della geografia scientifica e di alcuni suoi nessi collo sviluppo degli studi astronomici e 

geologici. Prolusione letta all'Università di Padova il 28 aprile 1879, «Bollettino della Società Geografica 

Italiana», XIII, 1879, pp. 195-235. 
224 G. MARINELLI, Se e come l’Università italiana possa provvedere al fine di preparare insegnanti di Geografia 

per le scuole secondarie, nel vol. Atti del II Congresso Geografico Italiano, Roma 1896, pp. 377-387. Ripubblicato 

e aggiornato da note in Scritti minori di Giovanni Marinelli, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1920, pp. 229-245: 243. 
225 Ibid. pp. 237-238. Corsivi dell’autore. 
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Naturalmente, le differenze di formazione, predisposizione e necessità dei due gruppi di 

studenti avevano reso il compito gravoso e inesorabilmente destinato al fallimento. Due anni di 

frustrazioni226 avevano indotto Marinelli, il 6 luglio 1881, ad indirizzare al direttore della 

Facoltà di Scienze una lunga e sentita lettera in cui, dopo avere enucleato ed articolato con 

chiarezza i nodi critici quotidianamente affrontati, suggerisce quale unico esito risolutivo lo 

sdoppiamento del corso, con l'istituzione di un insegnamento di Geografia fisica destinato 

specificamente agli studenti di Scienze227. 

La riflessione del geografo appare incentrata sulle differenti necessità dei due gruppi 

studenteschi e sul corrispondente approccio didattico, necessariamente diverso per «estensione 

della materia, natura e metodo». Gli studenti di Scienze, spiega il geografo, risultano 

maggiormente interessati alla «parte naturalistica della geografia e a quei fatti e a quella 

circostanza, che colla medesima hanno più spiccata e soprattutto più intrinseca attinenza», 

mentre a quelli di Lettere «più utili appariscono le considerazioni sulle attinenze che legano la 

terra e l’uomo, più come fattore storico e come elemento sociale, di quello che come specie 

animale». 

I primi, già «esercitati alla ginnastica dello esperimento» e «spesso esperti di 

quell’efficace mezzo d’aiuto che è l’arte del disegno», si annoiano alle spiegazioni elementari 

che relativamente a questi temi il professore è costretto a fornire all'insieme dell'uditorio, vista 

la presenza degli studenti di Lettere a cui invece non risultano familiari, laddove questi 

appaiono invece più avvezzi alla riflessione e dunque più veloci nell'afferrare gli aspetti 

«speculativi» del discorso geografico.  

Per il nuovo corso indirizzato agli studenti di Scienze naturali Marinelli azzarda anche 

la proposta di un carico didattico pari a due ore settimanali e di una collocazione al terzo anno; 

ad esso affiancherebbero, idealmente, due ore di attività pratica nell'ambito della Scuola di 

Magistero228 sia nel terzo che nel quarto anno. 

Il Consiglio della Facoltà di Scienze, a seguito di «non breve discussione», espresse 

parere favorevole alla proposta del geografo, riservandosi di tornare sui dettagli del nuovo corso 

in una seduta futura229. 

Lo sdoppiamento del corso, tuttavia, rappresentava una novità e proprio il fatto che «tale 

corso non esiste in alcun’altra Università» fu portato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

come elemento a supporto della sua risposta negativa230, insieme alla solita, cronica, mancanza 

di fondi per istituire nuovi insegnamenti. Peraltro, il numero di iscritti al corso di laurea in 

Scienze naturali a Padova nel biennio appena trascorso era talmente esiguo da non costituire 

certo un incentivo al cambiamento: nel 1878/79 all’indirizzo di Laurea in Scienze naturali erano 

iscritti due studenti al 3° anno e uno studente al 4°; nel 1879/80 l’annuario riferisce di due 

 
226 Il prospetto dei corsi per l’anno 1879/80 colloca, appunto, al secondo biennio di studi per la Laurea in Scienze 

naturali due ore di Geografia fisica a settimana con il prof. Marinelli, da seguire a scelta il III o il IV anno. Gli 

studenti di Filosofia e Lettere, invece, avevano l’esame obbligatorio di Geografia il primo anno (tre ore a settimana) 

e – ma solo gli studenti di Lettere – la possibilità di seguire un corso libero di tre ore a settimana di Geografia 

fisica il 4° anno. Cfr. Annuario della R. Università degli Studi di Padova per l’Anno Scolastico 1879-80, Padova, 

Randi, 1880. L’anno successivo, se la situazione per gli studenti di Filosofia e Lettere appare invariata, per quelli 

del secondo biennio di Scienze naturali le ore erano diventate tre, di cui una di “esercitazioni di geografia fisica”. 

Presso la Scuola di magistero di Scienze era prevista un’ulteriore ora di geografia, con carattere pratico o 

seminariale. Cfr. Annuario della R. Università di Padova 1880/81, Padova, Randi, 1881. Si veda, oltre, la tabella 

3 recante lo schema complessivo degli insegnamenti sostenuti da Marinelli presso l’Università di Padova. 
227 AGAP, 800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera di Giovanni Marinelli al Direttore della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 6 luglio 1881. 
228 Dal 1876 erano state istituite le Scuole di magistero, la cui finalità era la preparazione pratica all'insegnamento 

secondario attraverso esercitazioni su materie selezionate, ma afferenti alla Facoltà cui era annessa la Scuola. Sul 

tema si veda il prossimo paragrafo. 
229 AGAP, 800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Direttore della Facoltà di Scienze al Rettore, 

12 luglio 1881. 
230 AGAP, 800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Ministro al Rettore, 7 gennaio 1882. 
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studenti (e cinque uditori) al 3° anno e di due studenti al 4°; per il 1880/81, si parla di uno 

studente e due uditori al 3° anno, e di otto studenti al 4°231.  

Il parere negativo del Ministro non fermò però la Facoltà di Scienze. Il 5 luglio di quello 

stesso anno, il Rettore inviò infatti al Ministero una lettera avente come oggetto: «Domanda di 

aumento dello stipendio al Prof. Marinelli e proposta della Facoltà di scienze per l’incarico da 

conferirglisi della geografia fisica»: si era evidentemente continuato a lavorare per definire le 

caratteristiche di quel corso di Geografia fisica, sulla cui utilità il Consiglio si era espresso 

favorevolmente circa un anno prima, arrivando a sottoporre al Ministero una proposta di 

assegnazione su incarico al professor Giovanni Marinelli, visti «il tempo trascorso dalla sua 

nomina, i suoi elevatissimi servizi presenti, la lunga prova fatta nell’insegnamento, e per la 

quale passando da Udine a Padova fu economicamente danneggiato»232. 

La battaglia per il corso di Geografia fisica si allaccia quindi a un altro tema su cui da 

qualche tempo Marinelli e il Ministero si stavano confrontando, quello cioè dell’aumento di 

stipendio, rispetto al quale, riferiva il Rettore, il geografo era stato piuttosto danneggiato che 

favorito dal trasferimento a Padova. Il cuore della questione era il passaggio all’ordinariato: lo 

sdoppiamento del corso avrebbe trovato una soluzione istituzionalmente accettabile in un 

aumento di carico didattico giustificato da un avanzamento di carriera; a sua volta, questo 

avrebbe generato una fondamentale miglioria didattica233. 

Presso l'Archivio generale dell'Università di Padova si conserva una lettera del Ministero 

al Rettore datata 27 aprile 1882, riferita a varie sollecitazioni ricevute su questo tema, che 

schematizza le richieste di Marinelli. Il geografo aveva domandato: 

 
1°) di ottenere entro l’anno corrente la promozione all’ordinariato 

2°) subordinatamente al 1°, e nel caso che tale promozione dovesse ritardare, di ottenere l’aumento del 

suo stipendio portandolo al massimo fissato dalla Legge 

3°) un assegno straordinario di almeno di L. 1000 per acquisto di materiale pel Gabinetto di Geografia234. 

 

Il Ministro si dichiara dispiaciuto di non poterle esaudire per il momento, ma fiducioso 

nel possibile miglioramento delle condizioni del bilancio. Con la già citata lettera del 5 luglio 

 
231 Nel 1878/79 l’insieme degli studenti iscritti al 1° anno della Facoltà di Lettere e Filosofia erano invece 

diciassette (cui si aggiungevano 2 uditori per corsi singoli), al 2° venti (più un uditore), al 3° diciotto, come anche 

al 4°. Nel 1879/80 la Facoltà di Lettere e Filosofia contava undici studenti (e due uditori) al 1° anno, diciannove 

(più un uditore) al 2°, sedici (e cinque uditori) al 3°, tredici al 4°. Nel 1880/81 la Facoltà di Lettere e Filosofia 

contava diciotto studenti al 1° anno, nove al 2°, diciotto (più tre uditori) al 3°, ventitré al 4°. Annuario della R. 

Università degli Studi di Padova 1879-80 cit., pp. 194-197; Annuario della R. Università di Padova 1880/81 cit., 

pp. 120-123; Annuario della R. Università di Padova 1881/82, Padova, Randi, 1882, pp. 112-113 (nei casi di dati 

riferiti allo stesso anno riportati su due edizioni successive degli Annuari e non perfettamente coincidenti, si sono 
tenuti per buoni i dati pubblicati sulle edizioni più tarde, ritenute più aggiornate). 
232 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Rettore Morpurgo al Ministro 

dell'Istruzione, Padova 5 luglio 1882. 
233 Non si può escludere anzi che le due piste fossero state battute contemporaneamente dal geografo, sostenuto 

dall’Ateneo, già in previsione di tale possibile soluzione. In effetti, la prima richiesta di promozione di Marinelli 

a professore ordinario era pervenuta al Ministro da parte del consiglio della Facoltà di Filosofia e Lettere già alla 

fine dell'anno accademico 1880/81, proprio mentre il professore convinceva il Consiglio della Facoltà di Scienze 

della necessità di istituire il corso di Geografia specifico per i loro studenti. Il fatto è richiamato, sia pure con la 

precisazione che la proposta non partiva dal diretto interessato, in apertura alla lettera che il 27 ottobre 1881 

Marinelli scrisse al rettore Morpurgo, che a sua volta ne inoltrò copia al Ministero (AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 

114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Rettore Morpurgo al Ministro, 31 ottobre 1881), con cui gli inviava, in 

seguito all’ampio impegno profuso e al notevole successo anche personale raccolto con il III Congresso Geografico 
Internazionale tenutosi a Venezia dal 15 al 22 settembre, un primo aggiornamento dei titoli da sottoporre ad una 

commissione giudicatrice eventualmente eletta in tal senso (si veda AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli 

Giovanni”, Lettera di Giovanni Marinelli al rettore Morpurgo, 27 ottobre 1881). 
234 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione al 

Rettore Morpurgo, 27 aprile 1882. Notiamo già numerosi riferimenti al Gabinetto di Geografia, non ancora 

ufficialmente istituito secondo gli Annuari – lo sarà dall’anno accademico 1884/85 –, ma di fatto percepito come 

realtà operante già dall’epoca della docenza Dalla Vedova. 
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1882 la richiesta di passaggio a ordinario e quella relativa allo sdoppiamento del corso furono 

infine riunite, si è visto, in una proposta risolutiva unica. 

Dopo ulteriori, numerosi aggiornamenti dei titoli inviati dal Rettore235, finalmente il 

Ministro deliberò l’avvio delle pratiche finalizzate alla promozione all’ordinariato di Giovanni 

Marinelli; nell’informarne il Rettore, egli chiese contestualmente che la Facoltà di Filosofia e 

Lettere proponesse un elenco di nomi che potessero comporre la commissione esaminatrice dei 

titoli236. Questo gli fu inviato dopo soli cinque giorni, e comprendeva Giuseppe Dalla Vedova 

da Roma, Giuseppe Meneghini da Pisa, Luigi Schiaparelli da Torino, Bartolomeo Malfatti da 

Firenze, Celestino Peroglio da Bologna, Giuseppe De Luca da Napoli e Eugenio Balbi da Pavia, 

insieme a Giuseppe De Leva, direttore della Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova237. 

 Il 17 novembre 1883, finalmente, Giovanni Marinelli fu nominato Professore Ordinario, 

con effetto dal 1° dicembre successivo. 

All’interno dei corsi di laurea, però, le sue lezioni di geografia continuarono ad 

indirizzarsi contemporaneamente ad entrambe le platee di studenti fino al 1891/92238, quando, 

ma siamo all’ultimo anno della sua docenza patavina, il corso venne finalmente sdoppiato. È 

invece nel contesto più intimo e pratico delle Scuole di Magistero di Filosofia e Lettere e di 

Scienze che le ore risultavano dedicate in modo specialistico ai due diversi indirizzi. Per provare 

a dare maggiore chiarezza all’articolata vicenda, proponiamo una tabella relativa alla situazione 

dei corsi di Geografia all’epoca della docenza Marinelli. 

 

A.A. 

ORARIO 

SETTIMANALE 

FILOSOFIA E LETTERE 

ORARIO 

SETTIMANALE 

SCIENZE NATURALI 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

RICAVABILI DAGLI ANNUARI 

1879/80 3 h (1° anno) 2 h (3° o 4° anno) + 

esercitazioni di 

Geografia fisica per chi 

si iscrive alla sezione di 

Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono, ma gli studenti di 

Lettere hanno un’ora in più. Gli aspiranti 

alla laurea in Scienze naturali che si 

iscrivono anche alla Scuola di Magistero 

devono seguire per un anno le 
esercitazioni di Geografia fisica. 

Tra i corsi liberi per la Laurea in Lettere 

previsti al IV anno è indicata la 

Geografia fisica (3h). 

1880/81 3 h (1° anno) 2 h (3° o 4° anno) +  

1 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 

di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono, ma gli studenti di 

Lettere hanno un’ora in più. Tra i corsi 

liberi per la Laurea in Lettere previsti al 

IV anno è indicata la Geografia fisica 

(3h). 

1881/82 Manca dall’Annuario il corso degli studi 

1882/83 3 h (1° anno) + 

2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 
Scuola di Magistero  

4 h (3° o 4° anno) + 

9 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 
di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono, ma gli studenti di 

Scienze hanno un’ora in più il giovedì. 
Antonio Biasiutti tiene un corso 

complementare di “Geografia Africana” 

per gli iscritti alla Laurea in Lettere. 

 
235 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Rettore Morpurgo al Ministro, 22 luglio 

1882; Lettera del Ministro al Rettore, 24 marzo 1883 (in cui si fa riferimento ad un invio di titoli del 15 marzo 

precedente). 
236 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Ministro al Rettore, 20 giugno 1883. 
237 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Direttore della Facoltà di Filosofia e Lettera 

De Leva al Rettore, 25 giugno 1883. 
238 Mentre a Torino Guido Cora, professore straordinario di Geografia presso la Facoltà di Lettere dal 1882/83 al 

1896/97, nel 1892 teneva già da quattro anni un corso libero di Geografia Fisica presso la Facoltà di Scienze, a cui 

partecipano anche studenti di Lettere. Cfr. Atti del I Congresso Geografico Italiano, vol. I, Genova, Tipografia del 

R. Istituto Sordo-Muti, 1893, p. 314. 
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1883/84 3 h (1° anno) + 

2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero  

4 h (3° o 4° anno) + 

4 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 

di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono, ma gli studenti di 

Scienze hanno un’ora in più il giovedì. 

1884/85 3 h (1° anno) + 

2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero  

3 h (3° o 4° anno) + 

2 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 

di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono (sono differenziati, 

invece, per gli studenti delle due Scuole 

di Magistero). 

1885/86 3 h (1° anno) + 
2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero 

3 h (3° e 4° anno) + 
2 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 

di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero 

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 
laurea coincidono (sono differenziati, 

invece, per gli studenti delle due Scuole 

di Magistero ). 

1886/87 3 h (2° anno) + 

3 h (3° e/o 4° anno) per 

chi sceglie l’indirizzo 

storico + 

1 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero  

3 h (3° e 4° anno) + 

2 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla sezione 

di Scienze naturali della 

Scuola di Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono: Marinelli teneva solo 

tre ore di lezioni “ordinarie” alla 

settimana (sono differenziati, invece, per 

gli studenti delle due Scuole di Magistero 

). 

1887/88 3 h (2° anno) +  

3 h fac (3° anno) per chi 
sceglie l’indirizzo storico 

+ 1 h di corso libero 

(Biasiutti) il primo anno 

e/o il 4° anno 

per chi sceglie l’indirizzo 

storico + 

2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero  

3 h (3° e 4° anno) +  

2 h di esercitazioni per 
chi si iscrive alla 

sezione di Scienze 

naturali della Scuola di 

Magistero  

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono: Marinelli teneva solo 
tre ore di lezioni “ordinarie” alla 

settimana, per gli studenti di lettere del 

2° ed eventualmente del 3° anno e per gli 

studenti di scienze. 

Non coincidono invece gli orari delle 

lezioni per le due Scuole di Magistero. 

1888/89 3 h (2° anno) +  

3 h fac (3° anno) per chi 

sceglie l’indirizzo storico 

+  
1 h di corso libero 

(Biasiutti) il primo anno 

e/o il 4° anno per chi 

sceglie l’indirizzo storico 

+ 

2 h per chi si iscrive alla 

sezione di Storia della 

Scuola di Magistero  

3 h (3° e 4° anno) +  

2 h di esercitazioni per 

chi si iscrive alla 

sezione di Scienze 
naturali della Scuola di 

Magistero  

È specificato che il corso di Geografia 

fisica è biennale. 

Gli orari delle lezioni per i due corsi di 

laurea coincidono: Marinelli teneva solo 
tre ore di lezioni “ordinarie” alla 

settimana, per gli studenti di Lettere del 

2° ed eventualmente del 3° anno e per gli 

studenti di Scienze del 3° e del 4° anno. 

Non coincidono invece gli orari delle 

lezioni per le due Scuole di Magistero. 

1889/90 3 h (2° anno) +  

1 h di corso libero 

(Biasiutti) + 

4 h per chi si iscrive alla 
sezione di Geografia della 

Scuola di Magistero  

3 h (3° e 4° anno)  È entrata in vigore la riforma Boselli 

(R.D. 30 dicembre 1888, n.5888) che 

istituisce nella Scuola di Magistero a 

Lettere una sezione di Geografia, ma 
elimina la Geografia fisica dalla sezione 

di Scienze naturali(ora Storia naturale) 

della Scuola di Magistero a Scienze. 

Nella Scuola di Magistero di Lettere 

sono previste 4 ore di geografia. 

I corsi liberi in Annuario non risultano 

ancorati ad anni particolari. 

1890/91 3 h (2° anno) +  

1 h di corso libero 

(Biasiutti) + 

4 h per chi si iscrive alla 

sezione di Geografia della 
Scuola di Magistero 

3 h (3° e 4° anno) idem 
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1891/92 3 h (2° anno) +  

2 h di geografia fisica 

(corso libero, è quello che 

tiene a Scienze naturali) + 

4 h per chi si iscrive alla 

sezione di Geografia della 

Scuola di Magistero 

2 h (3° e 4° anno) Solo quest’anno le lezioni per gli 

studenti di Lettere e per gli studenti di 

Scienze sono in orario diverso, e quello 

per Scienze è eleggibile come corso 

libero dagli studenti di lettere:  

il corso risulta dunque sdoppiato. 

1892/93 3 h (2° anno) + 

3 h (4° anno) per gli 

studenti che vogliono 
prendere il diploma di 

Magistero in Storia e 

geografia + 

1 h a Magistero 

Vacante Diventa professore Giuseppe Pennesi, 

che non tenne mai il corso di Geografia 

fisica a Scienze naturali.  
La vacanza si risolverà con il concorso 

vinto da Luigi De Marchi nel 1903. 

Tab. 3 - Quadro degli insegnamenti tenuti da Giovanni Marinelli durante la docenza patavina (1879/80 – 1891/92) 

La prima occasione di confronto diretto con la comunità nazionale dei geografi rispetto 

ai pressanti temi legati all’insegnamento universitario della geografia giunse, proprio nel 1892, 

dal I Congresso Geografico Italiano. Il tema fu introdotto ufficialmente dalla relazione 

Sull’insegnamento della geografia nelle università in relazione specialmente al fine 

professionale di esso presentata da Giuseppe Dalla Vedova nell’ambito della terza sezione, 

dedicata alla geografia didattica, del Congresso; la vivace discussione che ne seguì toccò temi 

nodali e concreti tra cui, appunto, quello della migliore collocazione accademica del corso di 

Geografia, data la natura complessa della disciplina. Alla fine fu presentato un ordine del giorno 

“Marinelli-Dalla Vedova”, così articolato:  

 
Il Congresso convinto che l'insegnamento professionale della Geografia nelle Università non potrà mai 

raggiungere il suo vero intento finché non venga istituita una laurea o, per lo meno, un diploma speciale 

di Geografia; ma riconoscendo al presente che tale situazione non potrà avere luogo se non in seguito a 

un radicale riordinamento degli studi universitarî; e limitando quindi le sue proposte a quanto è 

conciliabile con l'ordinamento e con le condizioni attuali di tali studî; 

« fa voti: 

 1. che per tutti indistintamente gli studenti della Facoltà di Lettere siano resi obbligatori l’iscrizione ad 
un corso biennale di Geografia e il relativo esame; 

 2. che per quanti fra essi aspirano ad ottenere una speciale abilitazione ad insegnare Geografia nelle 

scuole secondarie vengano resi obbligatori l’iscrizione e l'esame di Geografia per un altro corso annuale 

e quelli di Geografia fisica per lo stesso periodo, non che le iscrizioni, le esercitazioni e gli esami della 

Scuola di magistero in Geografia, per un biennio; 

 3. che presso la Facoltà di Scienze, si istituiscano in effetto i corsi di Geografia fisica, ammessi già dal 

Regolamento del 1876, assegnandoli di preferenza a geografi, e del pari il magistero di Geografia fisica 

ammesso dal Regolamento Boselli. 

4. finalmente che, quasi corollario a tali provvedimenti l'insegnamento della Geografia nelle scuole 

secondarie, con programma ed orari autonomi, venga impartito da insegnanti speciali forniti della cennata 

abilitazione239. 
 

Dopo la sostituzione del sintagma «di preferenza», contestato dal prof. Trabucco perché 

introduceva una chiusura nei confronti della possibilità per i geologi di approdare 

all’insegnamento della Geografia fisica, con l’espressione «con indirizzo esclusivamente 

geografico, anziché geologico», che includendo i geologi rimarcava però la necessità di non 

enfatizzare nel corso gli elementi geologici a discapito di quelli geografici, l’ordine del giorno 

fu votato all’unanimità.  

Si trattava dunque di portare a due, per tutti gli studenti di Lettere, gli anni obbligatori 

di Geografia; i quali dovevano diventare tre, con l’aggiunta di un anno di corso di Geografia 

fisica e due anni di esercitazioni presso la Scuola di Magistero, per chi aspirasse al diploma 

speciale per l’insegnamento della Geografia, che doveva naturalmente diventare requisito 

imprescindibile; e di istituire, applicando finalmente i regolamenti in vigore, i corsi di Geografia 

 
239 Atti del I Congresso Geografico cit., p. 317. 
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fisica anche presso la Facoltà di Scienze. Il tutto in attesa che la legislazione universitaria 

accogliesse la richiesta di una laurea, o per lo meno di un diploma speciale, in Geografia.  

La questione era ancora assai sentita e attuale tre anni dopo quando, al II Congresso 

Geografico Italiano di Roma, Marinelli partecipò alla sezione didattica come relatore, 

presentando il già citato intervento Se e come l’Università italiana possa provvedere al fine di 

preparare insegnanti di Geografia per le scuole secondarie. In essa, facendo proprie le istanze 

già sostenute da illustri predecessori quali Luigi Cremona e Pasquale Villari240, proponeva 

come soluzione organica e ideale ai problemi della geografia accademica – anche e soprattutto 

su un piano epistemologico – la sua collocazione all’interno di una grande Facoltà filosofica su 

modello germanico, in cui le discipline umanistiche e quelle scientifiche fossero riunite e 

condividessero un medesimo rigore metodologico241: solo al suo interno un futuro geografo 

avrebbe avuto la garanzia di una corretta e completa articolazione del suo percorso formativo. 

Vista però l’impraticabilità a breve termine di una riforma in questo senso, la soluzione migliore 

tra quelle percorribili appariva ancora quella di 

 
creare una specie di laurea o di diploma speciale nella geografia, laurea e diploma per ottenere i quali si 

sarebbero dovuti frequentare alcuni corsi ordinarî delle Facoltà di Lettere e di Scienze ed altri 
complementari da annettersi a quelle e a queste242.  

 

La geografia, infatti, considerando la classificazione delle scienze quale risultava 

istituzionalizzata all’interno delle Università italiane, andava ad occupare un’area di 

intersezione ancora più articolata, che coinvolgeva anche discipline come la Statistica, inserita 

nella Facoltà giuridica243. Poco tempo dopo Marinelli, in qualità di Deputato, entrò 

maggiormente nel dettaglio, riadattando queste riflessioni al contesto della discussione 

parlamentare sul bilancio dell’istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97: 

 
per rendere possibile che questo insegnamento trovi il suo punto di consistenza, bisognerebbe per lo meno 

troncare ai giovani che intendono prepararsi in esso, l'insegnamento comune al primo biennio244, cioè 

lasciare libera al secondo biennio ad essi la facoltà di iscriversi ad altre discipline che non formano parte 

della Facoltà di lettere, alla statistica, per esempio, nella Facoltà giuridica, alla geologia, agli elementi 

delle scienze fisiche e naturali nella Facoltà scientifica. 

È con questo espediente che si potrebbe trovare un modo di dare ai giovani quegli insegnamenti che 

oramai si credono indispensabili per formare i geografi, e bisognerebbe poi d'altronde nelle scuole di 

magistero far largo campo agli esercizi riguardanti quell’insegnamento245.  

  

 

 

 
240 I. LUZZANA CARACI, La geografia in Italia cit., p. 74, che sottolinea la corrispondenza tra lo spirito della 

proposta di Marinelli con quello del progetto di legge per la riforma dell’istruzione superiore presentato da Luigi 

Cremona e discusso in Senato dal novembre 1886 al gennaio 1887 (cfr. U. BOTTAZZINI - L. ROSSI, Cremona, Luigi, 

in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXX, Roma, Treccani, 1984, pp. 606-611) e ancor più con i correlati 

interventi di Pasquale Villari in Senato, pronunciati dal 27 novembre 1886 al 22 gennaio 1887 e pubblicati in P. 

VILLARI, Le modificazioni proposte alla legge sull'istruzione superiore, in P. VILLARI, Nuovi scritti pedagogici, 

Firenze, Sansoni, 1891, pp. 317-374, entrambi favorevoli alla creazione di un’unica facoltà che riunisse in modo 

organico le discipline scientifiche ed umanistiche.  
241 I. LUZZANA CARACI, La geografia in Italia cit., p. 74. 
242 G. MARINELLI, Se e come l’Università italiana cit., p. 241. Marinelli cita espressamente Villari, questa volta 
come unico che abbia tentato di dar seguito all’idea di una laurea o diploma di questo tipo. Sul tema della necessità 

di riformare la formazione dei docenti di geografia si veda P. VILLARI, Le scuole secondarie classiche e le scuole 

universitarie di magistero, in P. VILLARI, Nuovi scritti cit., pp. 211-252: 242-243. 
243 G. MARINELLI, Se e come l’Università italiana cit., p. 243. 
244 Della Facoltà di lettere. 
245 CAMERA DEI DEPUTATI. ASSEMBLEA, Resoconto stenografico, XIX Legisl., 1a sess. (pom.), 24 giugno 1896, p. 

6420.  
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2.4.2 Conferenze, esercitazioni, passeggiate scientifiche: la geografia nelle 

Scuole di Magistero  

 

Gli anni in cui Giovanni Marinelli fu professore all’Università di Padova videro l’avvio, 

nelle principali università italiane, delle Scuole di Magistero sia nell’ambito della Facoltà di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali che di quella di Filosofia e Lettere246. Quest’ultima, 

come sappiamo, nell’Ateneo veneto ospitava fin dal 1855 il Seminario storico-filologico di 

tipologia germanica: proprio da questo genere di istituzione trovavano ispirazione le nuove 

Scuole di Magistero. Esso subì dunque solo una trasformazione247, mentre da zero venne 

istituita la Scuola di Magistero anche presso la Facoltà di Scienze nel corso dell’anno 

accademico 1875/76, in attuazione del Regolamento speciale del Ministro Bonghi emanato l’11 

ottobre 1875248.  

In particolare, quello relativo alla Facoltà di Filosofia e Lettere prevedeva che: 
 

Art.16. Per aspirare alla nomina di professore nelle due classi superiori del ginnasio, o nelle tre del liceo, 

o nelle normali, bisogna aver conseguita la laurea ed essersi preparato, durante due anni innanzi e per un 

anno dopo, ad ottenere un diploma di insegnamento speciale. 
Art. 17. Per questo fine, alcune Facoltà di Filosofia e Lettere si ordinano a Scuola di magistero. [omissis]. 

Art. 18. Nella Scuola di magistero il professore non fa lezioni, ma occupa il tempo e dirige l'ingegno degli 

studenti a ritrovare nei testi e nelle osservazioni le fonti di un insegnamento maturo e preciso.  

Quindi gli esercizi delle Scuole di magistero consistono soprattutto in lavori condotti dagli studenti sopra 

soggetti di libera loro scelta o prescritti dal professore, esaminati da questo innanzi a tutti gli studenti 

iscritti alla scuola, dopo averne fatto egli stesso attento studio, al fine di saggiare e perfezionare le facoltà 

critiche e di osservazione dello studente, in guisa che questi sia condotto ad una esposizione compiuta e 

precisa del soggetto preso a trattare. 

Art. 19. La Scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti cinque sezioni: 

1. Una per il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura italiana. 

2. Una per le lingue e letterature classiche. 
3. Una per la filosofia. 

4. Una per la storia e geografia. 

5. Una per la pedagogia. [Omissis]  

Art. 21 [Omissis] La sezione di storia e geografia si compone dei professori di storia antica e moderna, di 

geografia, e di archeologia. 

 

Nell’Ateneo di Padova, forte dell’esperienza del Seminario, furono attivate subito tutte 

e cinque le sezioni249. Specularmente, il Regolamento speciale della Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali istituiva anche nell’ambito della Facoltà di Scienze Scuole di 

Magistero articolate in 4 sezioni (matematica, fisica, chimica e scienze naturali); esso però non 

includeva il professore di geografia tra quelli che la componevano (art. 25). Al suo avvio, nel 

1875/76, le sezioni attivate a Padova furono solo quella chimica e quella di scienze naturali250.  

 
246 A.M. ALBERTON, L’Università di Padova cit., p. 55. 
247 “Non certo in meglio”: il commento del direttore prof. Eugenio Ferrai è riportato da A.M. ALBERTON, 

L’Università di Padova cit., p. 55 e proviene da una lettera di Ferrai al rettore di Pavia datata 12 febbraio 1883 

citata in F. DE VIVO, L’insegnamento della pedagogia nell’Università di Padova durante il diciannovesimo secolo, 

Lint, Sarmeola di Rubano, 1983, p. 65. 
248 Regi Decreti n° 2742 (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) e 2743 (Facoltà di Filosofia e Lettere) 

dell’11 ottobre 1875, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1875, n°255 e del 3 

novembre 1875, n°256. 
249 I cui direttori furono: Pietro Canal per le Lettere Italiane, Eugenio Ferrai per quelle classiche, Giuseppe De 

Leva per la sezione di Storia e geografia (a lui competeva anche la direzione generale della scuola), Francesco 

Bonatelli sia per la sezione di Filosofia che per la sezione di Pedagogia. Cfr. Annuario della R. Università di 

Padova 1875/76, cit., p. 44. 
250 Dirette rispettivamente da Francesco Filippuzzi e da Giovanni Canestrini. La direzione generale fu affidata a 

Francesco Rossetti, ma passò a Canestrini già l’anno successivo. Cfr. Annuario della R. Università di Padova 

1875/76, cit., p. 43 e Annuario della R. Università di Padova 1876/77, cit. p. 137. 
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Gli studenti di Magistero di entrambe le facoltà dovevano effettuare, dopo la laurea, un 

anno di tirocinio nelle scuole; inoltre gli aspiranti professori di materie filosofico-letterarie 

dovevano frequentare presso la Facoltà di Filosofia e Lettere il corso di Pedagogia, mentre gli 

aspiranti professori di materie scientifiche dovevano seguire, sempre presso la Facoltà di 

Filosofia e Lettere, un corso di Metodologia dell’insegnamento scientifico. 

Esattamente un anno dopo furono emanati un nuovo Regolamento generale e un nuovo 

Regolamento speciale per le Facoltà, voluti dal successore di Bonghi, Michele Coppino251. Tra 

le modifiche apportate appare l’inclusione, tra i docenti della sezione di Magistero in Scienze 

naturali, del professore di Geografia fisica; inoltre, le sezioni della Scuola di Magistero 

letterario-filosofica furono ridotte a tre – filologica, storica e filosofica – con il professore di 

Geografia incluso nella sezione storica, accanto a quelli di Storia antica, Storia moderna, 

Archeologia e Letteratura italiana. Lo studente iscritto a questa sezione doveva frequentare, 

quando attivi nell’Ateneo, anche i corsi di Geografia fisica, Statistica e Filosofia della storia.  

Dal 1876/77, quindi, i professori di Geografia, in ragione della natura dualistica della 

disciplina, furono coinvolti in entrambi gli indirizzi della Scuola di Magistero: quando Giovanni 

Marinelli prese servizio a Padova nel 1879, il quadro generale dei suoi doveri comprendeva 

così, oltre all’impegno con i due fronti di studenti all’interno del percorso di laurea, anche il 

doppio incarico nelle Scuole di Magistero. 

Il Regolamento Coppino allineò le finalità della Scuola di Magistero attiva presso la 

Facoltà di Filosofia e Lettere con quelle della sua corrispondente scientifica: nelle intenzioni 

doveva essere anch’essa, dunque, oltre a luogo di formazione alla didattica, una palestra di 

apprendimento, esercizio e verifica di metodologie della ricerca scientifica e di comunicazione 

efficace della stessa; l’art. 18, infatti, specifica che «gli studi di magistero consistono, oltre che 

in quelli richiesti per la laurea, anche in esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non 

solo atti alla ricerca ed all’esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei 

metodi e dei limiti dell'insegnamento». 

La formulazione coppiniana dei suoi obiettivi colloca la Scuola di Magistero italiana nel 

punto di maggiore prossimità al ruolo dei Seminari delle università tedesche e austriache, che 

miravano a offrire i vantaggi di una vicinanza meno formale con i docenti e di un’ampia 

disponibilità di materiali e strumenti adatti ad approfondire e testare la preparazione personale 

sia ai futuri insegnanti che, in generale, ai futuri studiosi.  

La doppia finalità, espressamente eliminata dal successivo Regolamento per le Scuole 

di magistero del ministro Boselli emanato il 30 dicembre 1888252, che mantenne solo quella 

didattica, resterà sempre per Marinelli l’ideale cui tendere; ma il discorso si può estendere 

all’intero modello dei Seminari di tipologia germanica253. Dalle pagine del Bollettino della 

Società Geografica Italiana nel 1891 (dunque forte di vari anni di esperienza nell’ambito delle 

Scuole di Magistero patavine), a seguito di una sua recente visita all’Istituto di Geografia di 

Vienna, il geografo evidenziava come in quei Seminari: 
 

Messo a diretto contatto con [lo studente], il professore può meglio conoscerne la intelligenza, le 

attitudini, la coltura; meglio conoscerne e correggerne i difetti; suggerirgli provvedimenti, mezzi, 

spedienti; rinfrancarne lo spirito ed addestrarlo a superare i molteplici ostacoli, che rendono nei suoi 

principi irto di spine e di difficoltà il cammino così dello scienziato come dell’insegnante254. 

 

 
251 R.D. l’8 ottobre 1876 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1876, n° 252. 
252 R.D. 30 dicembre 1888 n. 5888 septies, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1889, n. 19 ed entrato 

in vigore il 7 febbraio 1889. La tendenza fu confermata poi anche dal successivo Regolamento Villari (1891). La 

questione delle Scuole di magistero è stata ampiamente ripercorsa da P. NASTASI, La Mathesis e il problema della 

formazione degli insegnanti, nel vol. G. BOLONDI (ed), La Mathesis. La prima metà del Novecento nella «Società 

italiana di Scienze matematiche e fisiche»/ Pristem storia n.5, Milano, Springer Verlag, 2002, pp. 59-119. 
253 Si veda in merito I. LUZZANA CARACI, La geografia cit., p. 74. 
254 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745. 
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Mestamente prende atto che in Italia, nonostante le buone intenzioni iniziali, mancano 

ancora le condizioni pratiche e culturali perché le Scuole di Magistero possano formare geografi 

“umani” tout court:  
 

La Scuola di magistero nelle Lettere, essendo però frequentata da largo numero di studenti, causa l’orario 
scarso e insufficiente, dovette in prevalenza occuparsi in esercitazioni didattiche, invece che scientifiche, 

e tanto più che, per lo illogico ordinamento delle nostre Facoltà di Lettere, rari sono i giovani ad essa 

spettanti che si dedichino allo studio scientifico della Geografia255. 
 

Il Regolamento Boselli, in effetti, adduce l’infattibilità del doppio obiettivo quale 

principale motivazione alla riforma dei fini delle Scuole. Motivata dalla volontà di semplificare 

la formazione dei futuri insegnanti, essa introdusse una nuova articolazione tra le sezioni 

spettanti alla Facoltà di Filosofia e Lettere che sdoppiava l’esistente sezione di storia in una di 

storia e in una di geografia. Quest’ultima, tuttavia, si poteva istituire solo dove fossero attivi 

l'insegnamento di geologia e quello di statistica e dove fosse possibile effettuare esercitazioni 

di cartografia. Nello specifico, così recita l’art. 8: 

 
«La sezione di geografia comprende: 

− Geografia 

− Storia nelle sue relazioni con la geografia politica 

− Esercitazioni di cartografia 

Gli studenti iscritti a questa sezione devono frequentare per un anno il corso di geologia e il corso 

di statistica e superarne l'esame finale».  

 

Lo spazio guadagnato a Filosofia e Lettere è però compensato dall’abolizione della 

Geografia fisica dalla sezione di Scienze naturali(divenuta di Storia naturale). Questo 

rappresentò per Marinelli la maggiore causa di rammarico legata al Regolamento Boselli: 

 
fu con vero dolore che, dopo parecchi anni di utile azione, vidi dall’ultimo Regolamento (30 dicembre 

1888) pubblicato dal Boselli sulle Scuole di magistero (Regolamento che, del resto, contiene parecchie 

cose buone) soppresso il Magistero di Geografia fisica nella Facoltà di Scienze256.  

 

Infatti,  

 
quantunque l’intento professionale non intervenisse quale spinta alla diligenza, per ciò che concerne gli 

studenti di scienze (poi che per essi l’insegnamento della Geografia non può occupare che una parte delle 

funzioni di professore di scienze naturali, ch’è la meta cui miriamo), trovai questi pure zelanti e spesso 

appassionati frequentatori delle conferenze, delle esercitazioni e delle passeggiate scientifiche, che, 

secondo il mio programma, costituivano il lavoro della Scuola di magistero257. 

 

Dunque, il regolamento Boselli aveva tolto agli studenti di Geografia fisica quello 

spazio consacrato alla dimensione operativa che per Marinelli non poteva mancare 

nell’apprendimento della sua disciplina.  

 

2.4.3 Il corredo indispensabile: nasce il Gabinetto di Geografia di Padova 

 

Nel 1884, un anno dopo la nomina di Marinelli ad ordinario, gli Annuari universitari 

riportano nell’ambito della Facoltà di Filosofia e Lettere, accanto a quello di Archeologia che 

pur con varie denominazioni esisteva già dal 1805, la presenza del Gabinetto di Geografia258. 

Nel suo discorso alla Camera del 26 giugno 1896 Marinelli ricorderà che per l’istituzione dei 

 
255 Ibid., p. 745. 
256 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 746n. 
257 Ivi. 
258 Annuario della R. Università di Padova 1884/85, Padova, Randi, 1885, p. 120. 
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Gabinetti di Geografia aveva avuto un ruolo importante Emilio Morpurgo, rettore 

dell’Università di Padova tra il 1880 e il 1882 e deputato dal 1867 al 1885, il quale li aveva 

pensati «specialmente per le scuole di Magistero»259. Era in effetti la dimensione operativa della 

geografia, che al tempo in ambito accademico si esplicava in particolare nell’attività della 

Scuola, a fornire giustificazione all’istituzione di questo nuovo stabilimento nell’ambito della 

facoltà umanistica.  

La creazione di un Gabinetto a servizio di una cattedra non era infatti automatica per le 

discipline innestate nella Facoltà di Filosofia e Lettere: il Gabinetto rappresentava infatti un 

contesto “laboratoriale” caratteristico di discipline dalla natura “dimostrativa”, per esercitare le 

quali, sia dal punto di vista didattico che per quanto atteneva alla ricerca, non si poteva 

rinunciare a un corredo strumentale e, più in generale, materiale; esso era ormai “naturale” per 

gli insegnamenti afferenti alla Facoltà di Scienze (dove ogni cattedra faceva istituzionalmente 

riferimento a un Istituto), mentre nella Facoltà di Lettere era riservato a materie “speciali” nella 

loro necessità di fare riferimento a oggetti: tradizionalmente, l’archeologia e la numismatica, 

per le quali a Padova il Gabinetto coincideva in sostanza con il museo che custodiva la 

componente archeologica della collezione Vallisneri260; dal 1884, gli si affiancò quello di 

Geografia, che dal 1889 al 1913, “ospitò” come sottosezione anche quello di statistica261. Ai 

pochi gabinetti presenti nell’ambito delle Facoltà di Lettere delle università italiane mancarono 

a lungo le facilitazioni che la legge concedeva agli Istituti della Facoltà di Scienze, come 

l’assegno di direzione per il suo responsabile, un’adeguata dotazione finanziaria o la possibilità 

di arruolare un assistete effettivo262. Questo ovviamente incideva sull’efficienza gestionale del 

Gabinetto, oltre che sulla sua disponibilità materiale. 

Pur operando in croniche condizioni di ristrettezza economica, dunque, il modello che 

Marinelli tenne costantemente presente nella sua direzione fu quello dei gabinetti di impronta 

germanica. Nell’entusiastica descrizione dell’Istituto Geografico di Vienna del 1891 egli 

sottolineava, per un “coscienzioso” professore di geografia, 

 
la necessità assoluta, indiscutibile di un Gabinetto, provveduto di manuali, opere magistrali, memorie 
originali, carte, rilievi, plastici, profili, quadri, paesaggi geografici, collezioni, strumenti ecc., cioè di tutto 

quel corredo che costituisce oggi l’accompagnamento indispensabile dello studio della Geografia e col 

quale l’allievo deve rendersi famigliare263. 

 

Ben consapevole dell’impossibilità per le università italiane di misurarsi alla pari con 

un modello di tanta tradizione e prestigio, Marinelli si augurava per il suo Paese, 

principalmente, la presenza di gabinetti di geografia almeno dignitosi in tutte le sedi 

universitarie in cui la disciplina geografica fosse professata264.  

Per quel che riguarda Padova, la modesta introduzione di materiali seguita alle richieste 

di Dalla Vedova aveva lasciato il corredo didattico a disposizione del suo successore ancora 

ampiamente insufficiente. Anche Marinelli ne lamenta infatti l’inadeguatezza presso il Rettore 

(infelice, misero, veramente meschino sono alcuni degli aggettivi con cui definirà lo stato del 

Gabinetto di Geografia) e, per suo tramite, avanza al Ministro richieste di assegni straordinari 

 
259 CAMERA DEI DEPUTATI. ASSEMBLEA, Resoconto stenografico, XIX Legisl., 1a sess. (pom.), 24 giugno 1896, p. 

6420. 
260 la cui donazione all’Università nel 1733 aveva dato origine, com’è ben noto, all’insieme dei musei naturalistici 

dell’Ateneo di Padova. 
261 La cattedra di Statistica faceva riferimento, in realtà, alla facoltà di Giurisprudenza; i beni afferenti alla sezione 

statistica del Gabinetto di Geografia erano registrati in inventario con il colore rosso. 
262 Il primo passo verso l’equiparazione sarà il Decreto Luogotenenziale dell’8 maggio 1919, con cui verrà stabilita 

un’indennità di direzione di gabinetto per alcuni insegnamenti della Facoltà di Lettere, tra cui la Geografia. 
263 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745. 
264 CAMERA DEI DEPUTATI. ASSEMBLEA, Resoconto stenografico, XIX Legisl., 1a sess. (pom.), 24 giugno 1896, 

pp. 6420-6421. 
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finalizzati all’acquisto di sussidi265. Contemporaneamente, però, ripercorre la strada già tentata 

con scarso successo dal suo predecessore, cercando di concordare direttamente con l’Istituto 

Topografico Militare e con l’Ufficio Idrografico della Marina l’invio al costituendo Gabinetto 

del materiale cartografico via via stampato:  
 

Chiar.mo Signor Rettore 

Le accompagno una istanza, che concerne il mio infelice Gabinetto di geografia, pregandola a volerla 

trasmettere a S.E. il Sig. Ministro. 

Mi pregio poi di avvertirla ch’essa è, nella massima, concertata col Commend. Ferrando, al quale io feci 

analoga proposta verbale, e il quale dichiarandosi pronto ad appoggiarla, mi pregava di presentarla in 

iscritto. Quindi non dovrebbe esser difficile ottenere quanto si domanda266. 

 

 Dunque il professore aveva già un alleato nel funzionario del Ministero dell’Istruzione 

commendator Ferrando, pronto a sostenere la sua proposta. Questo il testo della lettera scritta 

al Rettore perché la inoltrasse al Ministero, contenente l’elenco delle richieste materiali: 
 

La S.V. non ignora da un lato come sia di suprema necessità per l’insegnamento geografico il potere 

disporre di un buon numero di carte, di atlanti e di arnesi sussidiari di varia specie, dall’altro quanto sia 

estremamente misero il gabinetto a me affidato per siffatto insegnamento. 

La S.V. ha avuto ancora occasione di accompagnare a S.E. il Sig. Ministro della P.I. qualche mia istanza 

a che mi si assegnasse una somma qualsiasi, acciocché io potessi mettere il gabinetto di geografia, non 

dirò in corrente cogli studi oggimai così progrediti, ma almeno in caso di rendere qualche servigio alla 

scuola. Le non liete condizioni del bilancio finora non permisero che i miei desideri fossero appagati. 

Ora, senza smettere tuttavia la speranza che S.E. voglia nell’interesse degli studi, assegnare una somma, 

sia pure modesta, al veramente meschino gabinetto di geografia di questa Università, anzi pregando la 

S.V. a insistere ancora in merito a tale domanda, oso presentarle una proposta, accettata la quale, il 

gabinetto medesimo potrebbe arricchirsi di qualche utile oggetto, senza aggravare per nulla il bilancio 
della Pubblica Istruzione. 

Utilissimo per ogni verso riuscirebbe al Professore di Geografia possedere, se non tutte, almeno le 

principali carte geografiche d’Italia, che escono dal R.o Istituto topografico militare, ovvero dall’Ufficio 

Idrografico della R. Marina. 

Ora io credo che S.E. il Sig. Ministro della Guerra e della Marina pregandoli a disporre che una copia di 

alcune fra le carte, che per loro conto si pubblicano, venissero, man mano che vedono la luce, trasmesse 

in dono al gabinetto di geografia di una università, nessun ostacolo impedirebbe alla cosa di avere effetto. 

Anzi, ad agevolare l’adempimento della medesima, mi permetto di esporre quelle fra tali carte cui sarebbe 

peculiare vantaggio di possedere nel nostro gabinetto. 

1° Una copia generale del Regno d’Italia nella scala di 1/100.000, che sarà costituita di 277 fogli. 

2° Una copia della carta Corografica d’Italia nella scala di 1/500.000. Saranno 29 fogli a carta completa. 

3° Qualche foglio della carta al 25.000 e al 50.000 per esercizio. Verrebbero utilizzate in qualche caso 
anche gli scarti. 

Le tre carte precedenti vengono pubblicate per cura del R.o Istituto topografico militare. 

4° Una copia della carta generale dell’Adriatico nella scala del 350.000 in 4 fogli. 

5° Una copia della carta generale di Navigazione (Adriatico e Jonio - Jonio e Tirreno) in 2 fogli, nella 

scala di 1/1.000.000. 

6° Qualche foglio, specialmente fra quelli contenenti l’Adriatico, della Carta Costiera al 100.000. Si 

gradirebbe pure in questo caso, anche gli scarti, per esercizio dei giovani. 

Io quindi mi rivolgo alla S.V. e con di Lei efficace mezzo a S.E. il Sig. Ministro, pregandolo di prendere 

in considerazione una proposta che, se non erro, senza onere pel bilancio della Pubblica Istruzione, 

permetta, se attuata, di fornire il gabinetto di geografia di questa, e, per avventura, di altre Università, di 

tali oggetti, pei quali non si sa se sia maggiore la necessità di possederli o la vergogna di esserne privi267. 
 

Notiamo che Marinelli chiede all’Istituto Topografico Militare sia carte la cui 

realizzazione era in corso, come la carta d’Italia al 100.000, avviata nel 1875, sia carte che erano 

 
265 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”. Lettera di Giovanni Marinelli al Rettore (da inviare al 

Ministro), Padova, 5 novembre 1882 (copia conforme). Cfr. infra. 
266 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”. Lettera di Giovanni Marinelli al Rettore, Padova, 5 

novembre 1882 (nota di accompagnamento alla lettera da inviare al Ministro). 
267 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”. Lettera di Giovanni Marinelli al Rettore (da inviare al 

Ministro), Padova, 5 novembre 1882 (copia conforme). 
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al tempo ancora in fase progettuale, come la carta corografica al 500.000, che sarà iniziata 

ufficialmente solo l’anno successivo268. Come già fu per Dalla Vedova, anche questa volta, 

comunque, rispetto all’eventualità di una donazione la risposta dell’Istituto Geografico 

Militare269 fu negativa, motivata da problemi di bilancio, cui si aggiungevano ragioni 

amministrative legate alla pratica della donazione: per avere le carte, dunque, bisognava 

ordinarle e pagarle regolarmente. Del resto la distribuzione della cartografia ufficiale italiana, 

con precise distinzioni tra destinatari di carte complete e destinatari di carte emendate dalle 

informazioni di natura riservata, era regolamentata e rispettava rigorosi elenchi270. Invece 

l’Ufficio Idrografico della Marina si mostrò più sensibile al desiderio di Marinelli di 

promuovere un insegnamento «pratico» della disciplina e concesse gli esemplari richiesti. Così 

infatti scriveva il Ministro al Rettore il 29 gennaio 1883: 
 

Allo scopo di rendere per quanto sia possibile pratico l’insegnamento della geografia in codesta Università 
e di agevolare l’opera del Professore di tale importante insegnamento ho pregato i Ministri della Guerra 

e della Marina acciocché volessero compiacersi di trasmettere in dono alla S.V.Ill.ma le principali carte 

pubblicate e da pubblicarsi dall’Istituto Geografico Militare e dall’Ufficio Idrografico della R. Marina. 

Ma non entrambi i Ministeri hanno potuto soddisfare la mia preghiera. Quello della Guerra ha risposto 

che ragioni economiche ed amministrative non gli permettono di fare un dono, che pure sarebbe tanto 

lieto di fare per l’incremento della scienza. 

Quello della Marina invece ha risposto che ben di buon grado acconsente al desiderio che gli ha 

manifestato, e che ha dato le necessarie disposizioni perché siano spedite al gabinetto di Geografia di 

codesta Università, le carte idrografiche pubblicate dall’Ufficio Idrografico della R. Marina, il quale 

continuerà in avvenire a mantenere tali collezioni al completo. 

Mentre pregiami di partecipare questa notizia alla S.V., La prego di far collocare le carte che Le verranno 
mandate dal suddetto Istituto Idrografico, in modo che possano servire utilmente al professore di 

geografia e ai giovani studenti271. 

 

Una nota manoscritta di Marinelli datata 20 febbraio 1883 insieme a una lettera 

contenente il ringraziamento che, tramite il Rettore De Leva, Marinelli invia all’ufficio 

Idrografico della Marina, attesta che a questa data l’Ufficio Idrografico della Regia Marina 

aveva inviato all’Università sessantaquattro carte, per il valore complessivo di 187 lire272. La 

data del 20 febbraio corrisponde al primo ingresso in inventario riportato nel Registro 

d'ingresso nel Gabinetto di Geografia273: il buono di carico precisa che questo lotto di carte era 

giunto accompagnato da una nota ministeriale datata 29 gennaio, ma riporta una stima 

maggiore, pari cioè a 208 lire; questa somma corrisponde a quella riportata nel Prospetto delle 

variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti al 31 dicembre 1882 avvenute dal 

1° gennaio al 30 giugno 1883 nella Scuola di Geografia274, dove però anche il numero delle 

carte, che nel Registro non è precisato, è maggiore, e precisamente pari a 71 fogli. 

 
268 Cfr. A. MORI, La cartografia ufficiale in Italia e l’Istituto Geografico Militare, Roma, Stabilimento poligrafico 

per l’amministrazione della guerra, 1922. 
269 La data del cambio di denominazione da Istituto Topografico Militare a Istituto Geografico Militare, che Attilio 

Mori nel citato volume colloca già al 1873, viene corretta da Andrea Cantile al 29 giugno 1882, quando all’art. 51 

di un disegno di legge il cui Capo III porta il titolo “Personali vari dipendenti dall’Amministrazione della guerra” 

la nuova forma è attestata per la prima volta (A. CANTILE, Sulla nascita della cartografia ufficiale italiana: gesuiti, 

scolopi, laici e militari, tra le esigenze della polemologia, le occorrenze dell’amministrazione e le necessità della 

scienza, in A. CANTILE (ed.), La cartografia in Italia: nuovi metodi e nuovi strumenti dal Settecento a oggi, 

Firenze, IGM 1907, pp. 31-57: 43). Notiamo che nella corrispondenza di quegli anni, la nuova denominazione è 

adottata dal Ministero, laddove il personale universitario continua ad utilizzare il vecchio nome. 
270 A. CANTILE, Sulla nascita cit., pp. 41-42. 
271 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”. Lettera del Ministro al Rettore De Leva, 29 gennaio 

1883 (testo completo in Appendice 2). 
272 AGAP, A800, AOP, p. 31, f. 114 “Marinelli Giovanni”. Nota manoscritta di Giovanni Marinelli, 20 febbraio 

1883 e Lettera del Rettore De Leva all’Ufficio Idrografico della Marina, 22 febbraio 1883 (testo completo in 

Appendice 2). 
273 AMG, Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 1902. 
274 AGAP, Inventari, Geografia (B4). 
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Ancora il 5 luglio 1884 il Gabinetto riceve 7 carte dall’Istituto Idrografico della 

Marina275, per un valore di 14 lire, mentre il successivo 25 dicembre276 entrano in inventario, 

alla fine quali frutto di un regolare acquisto dal momento che il buono di carico non fa 

riferimento a doni, 98 fogli della Carta d’Italia al 100.000 dall’Istituto Geografico Militare, 

accompagnati dall’edizione del 1883 del relativo catalogo277, il cui valore complessivo risulta 

pari a 108,65 lire. Dallo stesso arrivarono il 10 giugno 1885, le carte ipsometrica e corografica 

d’Italia, per 18 lire complessive, e una quantità identica a quella del primo invio di fogli della 

Carta d’Italia al 100.000. Tuttavia già Arrigo Lorenzi, a seguito di una vasta ricognizione del 

materiale posseduto dal Gabinetto effettuata nel periodo 1919-1923 e in considerazione della 

presenza effettiva di soli 98 fogli, ritenne che per errore lo stesso lotto di carte fosse stato pagato 

due volte278. 

Dunque, nei suoi primi anni Marinelli mise in campo energie volte a procurare per il 

suo Gabinetto principalmente materiale cartografico. La sua richiesta non si rivolse ad aree 

particolari, ma mirò ad ottenere la maggior copertura possibile del territorio italiano (e il 

maggior numero di carte possibile per il Gabinetto).  

Ricordiamo che il Disegno di Legge relativo alla realizzazione della Gran Carta del 

Regno d’Italia al 100.000 fu presentato alla Camera dei Deputati il 3 febbraio 1875 e la 

pubblicazione si concluse nel 1903, sulla base di levate topografiche ora al 25.000, ora al 

50.000, per un totale finale di 277 fogli279.  

La Carta corografica del Regno d’Italia e delle regioni adiacenti al 500.000280, invece, 

fu realizzata tra il 1883 e il 1889, per un totale di 35 fogli che includevano «oltre al territorio 

del Regno, la totalità della Svizzera, la Francia sud-orientale e parte dell’Austria e della 

Germania sino oltre a Vienna e a Monaco, nonché una parte della zona costiera della Tunisia e 

dell’Algeria»281, a formare un rettangolo di cm 2,52 x 2,40. 

Nella prima edizione della carta corografica, per necessità legate ai tempi di consegna, 

il rilievo fu reso con il pastello, piuttosto che con il tratteggio o le isoipse. Non stupisce quindi, 

per il suo valore didattico, la presenza tra gli acquisti anche di una carta ipsometrica d’Italia. 

Sistemata la dotazione cartografica essenziale per il suo Gabinetto, l’attenzione di 

Marinelli cominciò a rivolgersi anche verso altre tipologie di materiali, principalmente 

monografie, atlanti e riviste.  

Il 10 giugno 1885 entrarono in inventario i primi 18 libri. Come anticipato, la presente 

ricerca non intende addentrarsi nel processo costitutivo della biblioteca di geografia 

dell’Università di Padova, per evidenti ragioni di tempo e di spazio. È tuttavia indubitabile che 

una panoramica delle opere librarie e cartografiche acquisite in quegli anni da Giovanni 

Marinelli possa contribuire all’indagine della funzione che egli attribuiva a un gabinetto 

geografico, soprattutto avendo l’opportunità di un confronto con le caratteristiche della 

 
275 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti 

al 30 giugno 1884 avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 1884 nella Scuola di Geografia.  
276 Il primo libro del Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia sul buono di carico riporta erroneamente 

l’anno 1885 per l’ingresso dei 98 fogli della Gran Carta d’Italia al 100.000 (AMG, Registro d'ingresso nel 

Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 1902). L’incoerenza del dato da un punto di vista 

cronologico (il successivo ingresso è datato 10 giugno 1885) e soprattutto il confronto con il citato Prospetto delle 

variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 1884 avvenute dal 1° luglio al 31 dicembre 

1884 nella Scuola di Geografia che riporta come data d’ingresso il 25 dicembre 1884 provano l’errore di 

trascrizione. 
277 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti 
al 30 giugno 1884 e AMG, Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 

1902.  
278 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Proposta di scarico. Elenco di libri e materiale didattico 

che risultarono mancanti o deperiti alla venuta del prof. Lorenzi. Malacopia seconda e definitiva, 1923 ca. 
279 A. MORI, La cartografia cit., pp. 183-265. 
280 A. MORI, La cartografia cit., pp. 260-262. 
281 A. MORI, La cartografia cit., p. 261. 
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biblioteca privata dei Marinelli che passò alla Biblioteca dell’Istituto di Geografia 

dell’Università di Firenze nel 1928 e che è stata oggetto di una recente indagine282. 

In particolare, in quanto prima tornata di acquisti bibliografici, quella del 10 giugno 

1885 ha un carattere emblematico, che spinge ad un’analisi un poco più dettagliata e suggerisce 

alcune considerazioni volte principalmente a rilevare come l’eterogeneità dei volumi rispecchi 

tutta la complessità dell’esperienza didattica e scientifica di Marinelli in quegli anni. 

Alcune sono opere di carattere generale, le fondamenta, si potrebbe dire, della nascente 

biblioteca: si tratta di Le monde terrestre au point actuel de la civilisation: nouveau précis de 

géographie comparée descriptive, politique et commerciale di Charles-Louis Vogel283; dei 

primi due volumi di Das Antlitz der Erde di Eduard Suess, la «grandiosa sintesi comparativa 

delle conoscenze sulla struttura del globo alla fine del sec. XIX»284; di due volumi del Nouveau 

Dictionnaire de Géographie di Louis Vivien de Saint Martin285, che Almagià definì «un'opera 

grandiosa, ricchissima di notizie, non più tentata da altri in epoca moderna»286; de La Terra e 

gli esseri terrestri. Appunti di geografia generale di Vittore Ricci; di Die Staaten Europas di 

Hugo Franz von Brachelli.  

Accanto a questi, entrano in inventario volumi dedicati alla meteorologia (Les 

phenomènes de l'atmosphère di Henrik Mohn e Repertorium der Deutschen Meteorologie di 

Gustav Hellmann), alla talassografia (Beiträge zur physischen Geographie der Ostsee di Carl 

Ackermann e Physickalische Untersuchungen im adriatischen und sicilish-jonischen Meere: 

wahrend des Sommers 1880 di Josef Luksch e Julius Wolf), alla glaciologia (Handbuch der 

Gletscherkunde di Albert Heim), alla didattica della geografia (Methodik des geographischen 

Unterrichts di Heinrich Ferdinand Matzat) e, ancora, ai resoconti di viaggi ed esplorazioni 

(Viaggio della Caracciolo di Carlo De Amezaga e Viaggio in Oriente dell’arciduca Rodolfo 

d'Asburgo), tra cui vari testi sull’Africa (Attraverso l'Africa di Verney Lovett Cameron, 

Ostafrikanische Studien di Werner Munzinger, Deutsche Afrika di Richard Oberländer e quattro 

fascicoli dell’Afrika di Amand von Schweiger-Lerchenfeld, cui si aggiungeranno il 7 maggio 

dell’anno successivo i fascicoli dal 16 al 30). Spicca, ma non stupisce, il predominio di opere 

di autori tedeschi e austriaci, con le rare eccezioni costituite dai francesi Vivien de Saint Martin 

e Vogel e dal britannico Cameron, che si affiancano agli italiani Ricci e De Amezaga. 

Anche l’anno successivo vide gli acquisti per il Gabinetto di Geografia concentrarsi in 

prevalenza sui libri (34), questa volta con una decisa apertura verso il dominio antropologico 

ed etnografico287, che ci pare possa correlarsi con i lavori preparatori per il 2° volume de La 

Terra, di cui Marinelli redasse personalmente, tra gli altri, i capitoli della sezione Geografia 

biologica dedicati a L’uomo e le razze umane, Le lingue e L’uomo e le religioni288. Delle 

acquisizioni di quell’anno fanno parte anche quattro atlanti, dedicati ad altrettanti tematismi, 

che andavano ad affiancarsi all’Atlante metodico, reticolato, idrografico di Von Sydow già 

presente dal tempo di Dalla Vedova: sono i primi fascicoli del Physikalischer Atlas di Berghaus, 

che verrà puntualmente aggiornato negli anni successivi con le nuove dispense disponibili, 

 
282 E. TIZZONI, Il fondo bibliografico cit., pp. 90-97. 
283 La cui pubblicazione aveva avuto inizio nel 1877. 
284 La cui pubblicazione era iniziata nel 1883. M. GORTANI, Suess, Eduard, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. 

XXXII Roma, Treccani, 1936, p. 957. 
285 La cui pubblicazione, iniziata nel 1879, si concluderà nel 1900 con il nono volume, grazie all’intervento di 

Louis Rousselet. 
286 R. ALMAGIÀ, Vivien de Saint-Martin, Louis, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. XXXV, Roma, Treccani, 1937, 

p. 530. Il terzo e il quarto volume entrarono il 16 novembre del 1891. 
287 Tra gli altri titoli, entrano in inventario: L’anthropolgie di Topinard, La vita e lo sviluppo del linguaggio di 

Whitney, Anthropogenie di Häckel, Allgemeine Ethnographie di Müller, Völkerkunde di Peschel. AGAP, 

Inventari, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni in aumento e diminuzione degli oggetti esistenti al 31 

dicembre 1885 nella Scuola di Geografia avvenute dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1886 e AMG, Registro d'ingresso 

nel Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 1902. 
288 Per lo spoglio dettagliato delle sezioni de La Terra redatte da Marinelli, si rimanda a A. MORI (ed), Elenco delle 

pubblicazioni di Giovanni Marinelli, in Scritti minori di Giovanni Marinelli cit., vol. II, p. XIV. 
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l’Allgemeiner Historischer Handatlas di Gustav Droysens, l’Atlas der Eisenbahnen di Wilhelm 

Nietmann, dedicato alle ferrovie tedesche, austro-ungariche e svizzere, e l’Atlas des missions 

catholiques di Oscar Werner. Fu inoltre avviato l’acquisto sistematico delle prime tre riviste: la 

«Revue de Géographie» dalla Francia, lo «Zeitschrift des Gesellschaft der Erdkunde» dalla 

Germania e lo «Zeitschrift für Schulgeographie» dall’Austria289. 

Interrotto l’anno precedente, l’incremento della cartoteca riprese nel 1886 con l’acquisto 

della carta d’Italia all’800.000 dell’IGM290 e con le prime carte dedicate a territori stranieri, e 

innanzitutto all’Africa (con la Spezial-karte in scala 1:4.000.000 di Hermann Habenicht - 

completata l’anno successivo - e una seconda non meglio identificata). Oltre al coevo esordio 

dell’esperienza coloniale italiana291 e, in generale, all’attualità delle esplorazioni africane che 

rendevano indispensabile una sezione dedicata a questo tema all’interno di una biblioteca 

geografica pubblica, gli acquisti di materiale librario e cartografico di argomento africano che 

caratterizzeranno continuativamente il Gabinetto di Geografia in quegli anni possono essere 

messi in relazione anche con l’attività del libero docente Antonio Biasiutti, che non solo 

proponeva apprezzati corsi di geografia africana, ma aveva ricevuto l’incarico di redigere, da 

solo, le 1128 pagine del VI volume de La Terra, dedicate, per l’appunto, all’Africa (1889).  

L’altra area geografica che dal 1886 risulta particolarmente frequentata dagli acquisti 

marinelliani è l’Europa centro-orientale, rappresentata quell’anno dalla General Karte der 

südost-europäïschen Halbinsel (Unter-Donau- und Balkan-Länder, Königreich Hellas) di 

Heinrich Kiepert e dalla Generalkarte von Bulgarien, Rumänien und Mazedonien, che si 

affiancano alla Generalkarte von Europa in scala 1:4.000.000 di Heinrich Kiepert. L’anno 

successivo lo sguardo dalla penisola balcanica si allargò a comprendere il Regno austro-

ungarico e la Russia: al primo rimandano almeno nove monografie e vario materiale 

cartografico (due carte murali dell’Austria-Ungheria, una fisica e una politica, di Vinzenz von 

Haardt e due carte etnografiche della stessa area: la Carta etnografica dell'Austria-Ungheria di 

Kiepert e la Magyarorszag ethnographiai térkép292 di Ferencz Rethey). Alla Russia sono invece 

dedicate cinque monografie e la carta del Russisches Reich di Kiepert. L’acquisto di materiale 

riferito a questi ambiti proseguì negli anni successivi e fino al 1892, ultimo anno di permanenza 

patavina di Marinelli, quando furono acquistati undici libri riferibili alla geografia e alla cultura 

russa. 

Ci pare che ancora una volta sia il lavoro preparatorio per La Terra (l’opera che assorbì 

la maggior parte delle energie di Marinelli dopo la sua nomina a professore ordinario) a guidare 

e giustificare la natura di molte delle acquisizioni per il Gabinetto di Geografia: ricordiamo, 

infatti, che egli redasse personalmente, sempre nel II volume, anche i capitoli della sezione 

L’Europa orientale dedicati a Il bacino del Danubio e a La regione russa (pubblicato dopo il 

1891293).  

Sono dunque, se mai, i suoi studi di carattere generale a indirizzare gli acquisti per il 

Gabinetto di Geografia, e non i suoi interessi di ricerca più cari e caratterizzanti, che si 

rispecchiano invece nella sua biblioteca privata294: manca totalmente il Friuli, un unico volume 

è dedicato all’ipsometria (è l’Orometrie des Schwarzwalds di Neumann, sui rilevamenti 

altimetrici nella Selva Nera, acquistato in quello stesso 1887), è poco presente l’alpinismo 

 
289 L’anno successivo a queste si aggiunsero i Mitteilungen des K.K. Militär-geographischen Institutes, i 

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, il Bollettino della Società Geografica Rumena (il cui 

acquisto proseguì per poche annate) e il Geographisches Jahrbuch di Hermann Wagner; nel 1888 fu acquistato lo 

Scottish Geographical Magazine, di cui però non verrà portata avanti l’acquisizione. 
290 Menzionata in nota da A. MORI, La cartografia cit., p. 261. 
291 A cui ad esempio si rifecero direttamente, nel 1888, gli acquisti della Carta di Massaua al 25.000 e del volume 

di Luigi Chiala sull’omonima e recente spedizione (1885). 
292 Carta etnografica del territorio della santa Corona ungherese secondo il censimento del 1880. 
293 Pur non recando l’indicazione dell’anno di edizione, la Biblioteca di Geografia di Padova indica per il secondo 

volume la data del 1891 in base al prospetto 41 a p. XXXV. 
294 E. TIZZONI, Il fondo bibliografico cit., p. 93. 
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(sempre nel 1887, entrarono le guide Hochalpenführer di Julius Meuer e Illustrierter Führer 

durch Kärnten di Josef Rabl).  

Tra le opere di natura generale emerge, non inaspettatamente, un ruolo centrale per gli 

atlanti, strumenti fondamentali per la didattica: sempre il 1887 fu inaugurato da due prestigiose 

acquisizioni in questo senso, ossia i 4 volumi del settecentesco Atlante novissimo, illustrato ed 

accresciuto sulle osservazioni scoperte fatte dai più celebri e più recenti geografi di Antonio 

Zatta (1775-1785)295 e l’ Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de 

la France di Victor Levasseur (1852)296.  

Di grande valore, sottolineato anche dal fatto che Marinelli stesso vi aveva dedicato un 

contributo sul «Bollettino della Società Geografica Italiana» quello stesso anno297, fu poi 

l’acquisto di un esemplare della Etnographische Übersichtskarte von Asien, ancora di Haardt 

*CM117. Nella sua recensione, oltre a descriverla ed elogiarla sottolineando come la 

complessità del soggetto trovi proprio nella forma cartografica il mezzo ideale per affrontarla, 

Marinelli commentava che dati i tempi presenti e imminenti essa «non è soltanto un arredo 

didattico buono per la scuola di Geografia e per un museo di etnografia, ma dovrebbe trovarsi 

appesa […] nel gabinetto di qualsiasi uomo di Stato»298. Sottolineiamo che il lungo e laborioso 

processo realizzativo (Marinelli nomina «parecchi anni» di ricerche e consultazioni, prima di 

una fase di disegno e stampa che aveva richiesto 98 lastre diverse e ben 48 giorni di lavoro al 

torchio) avevano portato il prezzo dell’opera a £ 30, altissimo per una carta geografica a quel 

tempo (i 4 volumi dell’Atlante novissimo di Zatta ne erano costate 10!). 

Infine, la cartoteca si arricchì quell’anno anche di una carta dell’Abissinia e di nuovi 

fogli della Gran carta d’Italia in scala 1:100.000299, così come, per la prima volta, di tavolette 

di campagna al 25.000, già incluse nella prima richiesta rivolta all’IGM. 

Le opere acquisite nel 1888 sono caratterizzato da una sostanziale continuità tematica 

con gli anni precedenti, rispetto a cui ci limitiamo a citare le carte dell’*Europa sudorientale di 

Steinhauser e delle ferrovie dell’Europa dell’Est. Tra le opere di interesse generale spicca 

l’edizione di Konrad Miller della Tabula peutingeriana e, tra gli atlanti, l’avvio dell’acquisto 

dell’Handatlas di Stieler e del Metodischer Schulatlas di Sydow e Wagner. Citiamo anche 

l’ingresso di due volumi dedicati alla realizzazione di carte geografiche (Comment on fait une 

carte di Gardiner e Notices sur les cartes topographiques di Carusso), probabilmente collegati 

alle esercitazioni di cartografia praticate nell’ambito della Scuola di Magistero. 

Pur in linea con l’andamento generale, gli acquisti del 1889 furono particolarmente 

ricchi dal punto di vista cartografico, con l’oneroso acquisto della Übersichtskarte von 

Mitteleuropa in scala 1:750.000 in 45 fogli (più due di corredo) redatta dal K.K. Militär-

geographisches Institut austriaco tra 1882 e 1886 e costata complessivamente oltre 100 £. Ad 

essi si affiancò la Carta ipsometrica della Russia di Aleksej Andreevič Tillo, una carta 

dell’Europa orientale e una d’Italia, telata e forse murale. 

Ancora, tra gli acquisti del 1890, va senz’altro segnalata la versione inglese del Fac-

simile Atlas to the early history of cartography di Adolf Erik Nordenskiöld300, la fondamentale 

 
295 Consultabile su: https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:269367?mycoll=o:332208. 
296 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni in aumento e diminuzione degli oggetti esistenti 

al 31 dicembre 1886 nella Scuola di Geografia avvenute dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1887 e AMG, Registro 

d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 1902. 
297 G. MARINELLI, La carta murale etnografica dell’Asia del sig. Haardt, «Bollettino della Società Geografica 

Italiana», XXI, 1887, pp. 398-401. 
298 G. MARINELLI, La carta murale cit., p. 401. 
299 Nel relativo prospetto, alla voce quantità è detto “1”, ma il prezzo di 31,10 £ non è compatibile con un unico 

foglio, come le acquisizioni precedenti attestano. Cfr. AGAP, Inventari, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni 

in aumento e diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 1887 nella Scuola di Geografia avvenute dal 1° 

luglio al 31 dicembre 1887. 
300 Ancora Almagià lo riteneva tra gli indispensabili «ferri del mestiere» per un geografo alle prime armi, e ne 

doterà a propria volta il Gabinetto di Geografia dell’Università di Roma al suo arrivo. R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto 

cit., p.6. 
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raccolta di riproduzioni di carte antiche, originariamente in svedese, pubblicato nel 1889 e 

costato ben 340 £. Quell’anno fu avviato anche l’acquisto dell’Atlas de géographie di Vivien 

de Saint-Martin, che proseguirà negli anni successivi. 

Nel 1891, tra una serie di acquisti includevano aree di interesse assai varie, notiamo il 

Testo-atlante di geografia storica di Arcangelo Ghisleri, certo destinato agli studenti della 

Scuola di Magistero in Lettere, accoppiato al Manuale di geografia storica dello stesso Ghisleri. 

Tra l’altro, sottolineiamo come il 4 giugno 1891 appaia il primo buono relativo al Gabinetto di 

Statistica, che come anticipato fu istituito come sottosezione di quello di Geografia e il cui 

direttore Carlo Ferraris compilava il Registro d’ingresso, per opportuna distinzione, con 

inchiostro rosso. 

Il 1892, ultimo anno di presenza patavina per Marinelli, fu ancora caratterizzato, come 

anticipato, da molti acquisti collegabili con la Russia: risultano in tal senso quasi emblematici 

i due volumi di George Kennan sulla Siberia che costituiscono l’ultima acquisizione 

bibliografica riconducibile al geografo udinese301. 

 

2.4.4 Non solo libri e carte: i primi strumenti a servizio dell’osservazione diretta 

 
Per sua natura, la Geografia non è disciplina che si possa conoscere ed apprendere a sufficienza fra quattro 

mura, nell’interno di un gabinetto, coll’ajuto delle carte e dei libri soltanto. Anche al più modesto geografo 

è mestieri il contatto e l’esame diretto dei fenomeni terrestri, quali si presentano nella natura; è mestieri 

la osservazione e lo studio della superficie terrestre colle mille accidentalità che presenta, non quali più o 

meno artificialmente appariscono riprodotte sulla carta scritta o dipinta. È soltanto con questa disamina 

diretta che la descrizione, o la carta geografica, o il rilievo parlano alla mente un linguaggio corretto, 

appropriato e significativo, e se ne può apprezzare giustamente il necessario convenzionalismo. 

Ma tale esame, tale indagine diretta del terreno si compiono male e incompletamente, il più spesso con 
risultato nullo o erroneo, se non applichiamo al rilievo dei fatti l’uso di strumenti di vario ordine, fisici, 

meteorologici, geodetici, pel quale uso pure è necessaria una certa preparazione, perché le osservazioni 

sieno condotte e gli strumenti sieno adoperati con metodo corretto e conforme ai postulati della scienza302. 

 

La descrizione dell’Istituto di Geografia di Vienna costituì per Marinelli anche 

un’occasione per ribadire la naturale vocazione all’osservazione diretta dei fenomeni cui la 

geografia scientifica non può rinunciare. Il direttore di un Gabinetto di Geografia, in particolare, 

è chiamato all’uscita sul campo sia in quanto studioso sia in quanto formatore. A questo 

proposito, egli stesso in prima persona non rinunciò a guidare i suoi studenti, particolarmente 

quelli della Scuola di Magistero in Scienze, in «passeggiate scientifiche» che si affiancavano 

alle conferenze e alle esercitazioni tenute nei locali del Gabinetto303. 

 
301 L’Annuario relativo al 1894/95 riporta una relazione del bibliotecario Marco Girardi sugli acquisti di libri 

effettuati dagli Istituti Universitari dal 1886 al 1893. Il 28 ottobre 1885, infatti, era stato emanato un regolamento 

per le Biblioteche pubbliche che imponeva ai direttori degli stabilimenti scientifici di consegnare i libri acquistati 

al bibliotecario, il quale doveva timbrarli e registrarli. Il Gabinetto di Geografia fu l’unico stabilimento della 

Facoltà di Lettere e Filosofia a presentare i suoi libri (quello di Archeologia non ne presentò), che rappresentano 

dunque la totalità dei libri conteggiati per la Facoltà: dal 1886 al 1893 risultano acquistati 256 volumi e 32 opuscoli, 

per una spesa totale di £ 4.050,79. La Geografia si collocava così al quinto posto tra le scienze più favorite, dopo 
la Chimica, la Botanica, l'Anatomia normale e la Fisica. Cfr. M. GIRARDI, Sugli acquisti di libri fatti dagli Istituti 

Universitari dal 1886 al 1893, nel vol. Annuario della R. Università degli Studi di Padova 1894/95, Padova, Randi, 

1895, pp. 71-80. 
302 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745. 
303 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745-746n. Notizie di escursioni realizzate, nello specifico sui Colli 

Euganei, sono in: G. MARINELLI, Sui Colli Euganei, «Atti e memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed 

Arti di Padova», vol. IV, 1887/88, pp. 395-418, ripubblicato in: Scritti minori cit., vol. II, pp.104-132: 116. 
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Sul piano scientifico, l’intensa attività di ricerca che caratterizzò gli anni patavini di 

Giovanni Marinelli è attestata da 122 scritti pubblicati tra 1879 e 1892304. Escludendo un paio 

di opere scolastiche, gli articoli divulgativi e i necrologi usciti sui quotidiani, le recensioni di 

libri e di opere cartografiche, oltre naturalmente al suo importante contributo personale ai 

volumi de La Terra, il corpus principale della sua produzione scientifica si può suddividere 

secondo un numero circoscritto di filoni di ricerca, corrispondenti ai suoi fondamentali studi di 

cartografia e geografia storiche, a ricerche nel settore areometrico e glaciologico, ma soprattutto 

ai contributi ipsometrici e alpinistici, spesso coniugati305 in scritti aventi per teatro prevalente, 

sia pur non esclusivo, il territorio friulano306.  

È a queste ultime ricerche in particolare, nelle quali Marinelli mise in pratica i nuovi 

criteri geografici dell’osservazione diretta, che si riferiva Roberto Almagià dicendo che 

«Giovanni Marinelli può dirsi l’iniziatore degli studi di dettaglio, fondati sull’osservazione 

personale»307. Proprio per favorire la pratica sul campo, secondo Marinelli un Istituto 

geografico doveva provvedere strumenti 
 

non soltanto destinati ed acconci al disegno delle carte ed a studi grafici di gabinetto (carta reticolata, 

compassi, stecche, pantografi, planimetri, curvimetri, ecc.), ma anche allo studio e al rilievo del terreno e 

alla osservazione dei fenomeni fisici naturali: compassi, sestanti, clinometri, scandagli, un teodolite, 

barometri, termometri, ecc.308 

  

Ci si è chiesti, perciò, di quale corredo strumentale si dotasse Marinelli nel corso delle 

sue campagne e quali tracce se ne conservino nell’ambito del patrimonio conservato o, quanto 

meno, negli inventari del Gabinetto di Geografia. Per scelta, le sue misurazioni altimetriche si 

fondavano sull’uso del barometro e non su altri generi di livellazione. Infatti, benché portatrice 

di un certo grado di errore, la livellazione barometrica apportava vantaggi che ne rendevano 

l’uso spesso preferibile, specialmente partendo 

 
dalla considerazione del basso prezzo e del facile maneggio degli strumenti che adopera, dalle semplici 

formule, dalla brevità del tempo impiegato nelle osservazioni, per cui queste si possono agevolmente 
moltiplicare con diminuzione proporzionale degli errori eventuali, e dai confronti ormai frequenti fra 

misurazioni barometriche e quelle dedotte con metodi più precisi309.  

 

In generale, relativamente alle sue campagne ipsometriche, Marinelli racconta che 
 

[dal 1872], per due anni di seguito, mi servii dell’aneroide; ma, accortomi poscia del come il valore, che 

i risultati delle livellazioni praticate con quello strumento posseggono, sia saltuario, nel 1874 credetti 
opportuno di sostituirgli un barometro a mercurio, senza peraltro pretermettere le determinazioni, in 

qualche caso utilissime, fatte coll’aneroide310. 

 
304 A. MORI (ed.), Elenco delle pubblicazioni di Giovanni Marinelli, nel vol. Scritti minori cit., vol. II, Firenze, pp. 

IX-XXI per la bibliografia marinelliana completa e l’Appendice 1 della presente ricerca per la bibliografia limitata 

agli anni patavini. 
305 Parlando del rapporto di Marinelli con l’alpinismo, Giandomenico Patrizi sottolinea che questo «per lui non fu 

solo palestra di esercizio fisico, ma anche forma di quella “ricerca sul terreno” della cui necessità fu sempre 

convinto assertore e che sempre raccomandò ai suoi allievi». G. PATRIZI, Giovanni Marinelli cit., p. 393. 
306 I risultati di un’indagine relativa alla distribuzione spaziale delle ricerche dei geografi attivi a Padova nel 

periodo 1872-1971 sono stati presentati in: C. GALLANTI – F. FERRARESE F. – M. VAROTTO, Tra geografia e meta-

geografia: un Atlante della ricerca per il Museo di Geografia dell’Università di Padova, nel vol. F. SALVATORI 

(ed.), Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 2017), Roma, A.Ge.I., 2019, pp. 131-

139. 
307 R. ALMAGIÀ, La Geografia cit., p. 25. 
308 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745. 
309 G. MARINELLI, Materiali per l’altimetria italiana. Raccolta di 100 quote d’altezza rilevate mediante il 

barometro nei bacini del Tagliamento, dell’Isonzo e del Bacchiglione e nella regione euganea, durante l’anno 

1880, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», vol. VIII, serie V, Venezia, 1882, ripubblicato 

in G. MARINELLI, Scritti minori cit., pp. 69-102: 73. 
310 G. MARINELLI, Materiali per l’altimetria cit, p. 71. 
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Per quel che riguarda l’approvvigionamento del suo strumentario, Marinelli precisò che: 

 
Fino all'anno 1879 io mi era servito nelle mie osservazioni quasi sempre del barometro Fortin n. 987, 

spettante al R. Istituto tecnico di Udine. Avendo in detto anno cessato di far parte del corpo insegnante di 

tale istituto, mi era giuocoforza provvedermi di strumento mio proprio. Però, intanto che questo si 

costruiva, per alcune misurazioni, e precisamente per quelle che concertano il bacino del torrente Natisone 

e dei suoi affluenti […], mi servii del barometro n. 1.109, appartenente alla stazione metereologica di 

Ampezzo […].  

Tanto esso quanto gli altri barometri da me adoperati sono di sistema Fortin, fabbricati da G. Duroni a 
Torino, e sono dotati di sufficiente solidità per resistere alle scosse tanto consuete nei viaggi di montagna. 

Nel giugno poi mi fu dato di recarmi a Torino a ricevere il mio proprio barometro Fortin, n. 1480 […]. 

Quali strumenti di controllo adoperai parecchi aneroidi. Anzitutto uno di mia proprietà, di fabbrica 

inglese, fin dal 1873 comprato dal sig. G. Bianco, ottico in Torino […]. 

Per alcune misure, cioè per quelle praticate nella Valle del Natisone e dei suoi tributari e in quella 

dell'Astico, feci altresì uso di un piccolo aneroide spettante al gabinetto di fisica dell’Università di Padova, 

gentilmente favoritomi dal prof. Fr. Rossetti, direttore di tale gabinetto […] 

Finalmente in moltissimi casa adoperai un aneroide del sig. Federico Cantarutti di Udine, da me 

comperato per questo signore al prezzo di lire 150, dall'ottico sig. F. Bardelli in Torino […].  

Di consueto feci uso di due termometri: uno acquistato da Bardelli a Torino […]; l'altro acquistato da 

Angelo Frescura ottico in Padova […]. Talvolta, ancora per controllo mediante il confronto con punti 
noti, mi servii del cosiddetto livello del viaggiatore, semplicissimo strumento a riflessione311.  
 

In varie occasioni utilizzò anche l’aneroide della Società Alpina Friulana312. In 

riferimento a un’escursione dal consueto doppio carattere alpinistico-scientifico svoltasi 

nell’estate del 1875, dunque prima che prendesse servizio all’Università di Padova, alle sorgenti 

del Livenza e al bosco del Cansiglio, culminata in un’ascesa al Cimon della Palantina, egli 

nomina un corredo strumentale più ampio, composto dal «barometro Fortin, oltre un corredo di 

termometri, termografi, aneroidi, bussole, carte e simili»313. 
Dunque, l’armamentario scientifico utilizzato da Marinelli nelle sue campagne 

altimetriche consiste, essenzialmente, in barometri aneroidi, barometri Fortin a mercurio, 

termometri314, termografi, bussole e, occasionalmente, un “livello del viaggiatore”. Data la 

precisione con cui riporta le informazioni relative ai vari dispositivi, scopriamo che, almeno 

all’inizio della sua docenza patavina, non utilizzò strumenti spettanti alla Scuola di Geografia, 

a cui, ricordiamo, era approdato appena un anno prima, nel 1879. Siamo però spinti a cercare 

negli inventari corrispondenti agli anni della sua docenza un barometro di qualche tipologia 

ovvero, in seconda tornata, uno strumento di misura della temperatura o, più in generale, uno 

che potesse fungere da supporto al lavoro sul terreno. 

Scopriamo così che, dopo aver dato a lungo la precedenza a carte, atlanti e libri, il primo 

strumento procurato da Giovanni Marinelli per il Gabinetto di Geografia consistette proprio in 

un barometro aneroide, acquistato presso la nota fabbrica Naudet di Parigi e pagato 96,35 lire, 

che entrò in inventario il 18 dicembre 1887. Alla primavera successiva, e precisamente al 24 

maggio 1888, corrisponde poi l’ingresso in inventario di una bussola geologica pagata 13 lire e 

di un termometro centigrado che ne era costate 6. Quest’ultimo venne eliminato dall’inventario 

il 1 dicembre di quello stesso anno, e un altro termometro a bulbo cilindrico costato 7 lire, 

dotato questa volta di un astuccio di 3 lire, vi entrò il 28 ottobre 1889315.  

 
311 G. MARINELLI, Materiali per l’altimetria cit., pp. 79-82. 
312 Si veda, ad esempio, G. MARINELLI, Determinazioni altimetriche compiute coll'aneroide della Società Alpina 
Friulana nel 1884, «Cronaca della Società Alpina Friulana», IV, 1884, pp. 107-116: 107. 
313 G. MARINELLI, Una visita alle sorgenti del Livenza, il bosco del Cansiglio e un’ascesa al Cimon della Palantina 

(monte Cavallo), 23,34 e 25 luglio 1876, Torino, Candeletti 1877. 
314 La livellazione barometrica non può, naturalmente, prescindere dalla misura della temperatura, il cui valore 

condiziona quello della pressione atmosferica. Sulle formule ipsometriche utilizzate di preferenza da Marinelli si 

veda: G. MARINELLI, Materiali per l’altimetria cit., pp. 91-92. 
315 AMG, Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, libro I, 20 febbraio 1883 - 31 marzo 1902. 
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Costituisce un riscontro significativo ai resoconti marinelliani il fatto che il primo 

nucleo della serie di strumenti di cui si doterà nel tempo il Gabinetto di Geografia sia costituito 

proprio dalla terna barometro-termometro-bussola, vale a dire dai tre strumenti alla base di quel 

rilevamento ipsometrico (benché il barometro aneroide, come abbiamo visto, fosse utilizzato 

solo come controllo) che corrisponde al primo ambito di studi sul campo documentato a Padova.  

Tutto lascia immaginare che Marinelli continuasse a fare uso principalmente degli 

strumenti di sua proprietà, e in particolare del termometro a mercurio, e si servisse di questi 

quale corredo generale di supporto, ovvero che li utilizzasse in occasione delle escursioni 

didattiche, come quelle sui Colli Euganei, dove sappiamo che condusse gli studenti della Scuola 

di Magistero della Facoltà di Scienze per esercitazioni (anche ipsometriche) nel 1888 (a 

proposito di cui egli cita genericamente l’utilizzo di aneroidi di controllo accanto al suo Fortin, 

senza entrare nei consueti dettagli)316.  

Purtroppo, di questo primo, minimo ma emblematico nucleo strumentale quasi tutto è 

andato disperso, per la sua stessa natura di corredo speditivo, che rispecchia in generale la 

condizione di fragilità dello strumentario geografico, utilizzato nei rilievi sul terreno e dunque 

continuamente esposto ai rischi delle trasferte. È forse per questo ancora maggiore il valore 

dell’unico oggetto residuo, vale a dire la bussola *S013, non più funzionante ma evocativa 

testimone delle prime e fondative esperienze sul campo della geografia patavina. 

 

DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

18 dicembre 1887 193 barometro aneroide Naudet / 

24 maggio 1888 236 bussola geologica S013 

24 maggio 1888 237 termometro centigrado (scaricato il 1 dicembre 1888) / 

28 ottobre 1889 269 termometro a bulbo cilindrico con astuccio / 

 

Tab. 4 - Strumenti acquisiti dal Gabinetto di Geografia sotto la direzione di Giovanni Marinelli 

 

 

2.4.5 Interlocutori e collaboratori: Vittore Bellio e Antonio Biasiutti 
 

Dal momento del suo passaggio all’ordinariato Marinelli, probabilmente rassicurato 

dalla migliore condizione economica e, in generale, dalla raggiunta stabilità professionale, 

iniziò a dedicare la maggior parte delle sue energie alla direzione (e alla redazione diretta di 

importanti sezioni) de La Terra. Trattato universale di geografia popolare, l’opera-impresa di 

divulgazione geografica in sette volumi la cui pubblicazione iniziò nel 1883 e si concluse, 

postuma, nel 1902. Per farlo coinvolse e coordinò buona parte della costituenda comunità 

italiana dei geografi; tra questi, erano anche due figure che, nel corso dei 13 anni di permanenza 

all’Università di Padova del professore friulano, avevano frequentato il Gabinetto di Geografia 

in qualità di liberi docenti. Peraltro, entrambi avevano probabilmente avuto occasione di fare 

conoscenza con Marinelli negli anni da studenti universitari: erano stati infatti negli stessi anni 

studenti di Giurisprudenza317. 

Il primo è Vittore Bellio318 che dopo essere stato in lizza, come sappiamo, per assumere 

l’incarico lasciato vacante da Dalla Vedova all’Università di Padova nel 1875, per l’arco di 

 
316 Un’altra escursione didattica sui Colli euganei era stata compiuta nel 1883. G. MARINELLI, Sui Colli Euganei, 
«Atti e memorie della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova», vol. IV, 1887/88, pp. 395-418, 

ripubblicato in Scritti minori di Giovanni Marinelli cit., vol. II, pp.104-132: 116. 
317 Dell’avvenuta conoscenza tra gli studenti Marinelli e Biasiutti riferisce A. LORENZI, Antonio Biasiutti cit., p. 

204. Solo la coincidenza di anni e di Facoltà ce la fa ipotizzare, invece, per Bellio. 
318 E. GORRA, Vittore Bellio cit., e T. TARAMELLI, [Necrologio di Vittore Bellio], nel vol. Annuario della R. 

Università degli Studi di Pavia 1909/10, Pavia, Successori Bizzoni, 1910, pp. 362-364, entrambi consultabili, 

insieme a molte informazioni relative alla carriera pavese di Bellio, sul sito http://prosopografia.unipv.it. 

http://prosopografia.unipv.it/


66 

 

tempo compreso tra il 1877/78 e il 1884/85 figurò negli Annuari padovani come docente privato 

di geografia. È tuttavia probabile che la sua presenza a Padova in questa veste fosse di fatto 

assai più circoscritta, dal momento che nel 1880 vinse il concorso per la cattedra di geografia 

all’Università di Palermo319. In seguito alla morte di Eugenio Balbi, titolare di geografia 

all’Università di Pavia, vinse il concorso bandito per quella cattedra320 ottenendo, con decreto 

del 5 novembre 1885, il trasferimento nella città lombarda321, dove ricoprì il ruolo di professore 

di geografia322 fino alla morte, avvenuta nel 1909323. Sia che si fossero conosciuti da studenti, 

sia che avessero avuto occasione di frequentarsi negli anni della libera docenza patavina di 

Bellio, la stima che Marinelli aveva maturato per Bellio lo indusse ad affidargli la sezione de 

La Terra riguardante la parte generale dell’Asia, pubblicata nel V volume dell’opera324. 

Il secondo, che appare tra i liberi docenti in geografia dall’anno accademico 1881/82, è 

Antonio Biasiutti (Venezia 1845 - Padova 1923)325. Professore titolare nell'Istituto Tecnico 

Provinciale di Padova, nel quale insegnò per ben 45 anni dal 1875 al 1920, aveva conseguito la 

libera docenza in Geografia il 16 febbraio 1880326. 

Da allora e fino al 1922/23 il suo nome compare nell'elenco dei liberi docenti presso la 

facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di Padova quasi ogni anno (con una breve pausa 

negli anni accademici 1893/94 e 1894/95). I suoi corsi spaziavano tra argomenti diversi (non 

sempre però esplicitati dagli Annuari), dalla storia della geografia, all’oceanografia, alla 

geografia di regioni speciali: 
 
Tra i ricordi della mia vita studentesca, ho presenti alcune sue lezioni sulla Germania, chiare e precise, 

che egli tenne al palazzo universitario “del Bo” nell'aula più spaziosa, gremitissima di studenti e di 

persone colte, attratti dalla fama che meritatamente il Biasiutti s’era formata327. 

 

Tuttavia l’argomento che più lo appassionava e che fu spesso oggetto delle sue lezioni 

era la geografia africana328: del primo, tenuto nell'anno accademico 1882/83, resta la 

prolusione: Il continente dell'Africa. Prelezione a un corso di geografia africana.  
 

Sul tema africano Biasiutti tornò ancora con i contributi L’avvenire dell'Africa nei 

rapporti etnografici e sociologici, pubblicato nel 1884 sulla «Rassegna Nazionale», e Le 

popolazioni dell’Africa, una conferenza il cui testo fu stampato a Padova presso Drucker nel 

1885; ma l’opera della sua vita fu senz’altro quella la cui redazione lo tenne impegnato fino al 

1889, ossia il sesto volume de La Terra, dedicato all'Africa, che Giovanni Marinelli volle 

interamente affidargli.  

 
319 La nomina avvenne tra i mesi di febbraio e marzo 1881, cfr. BMPI 1881, IV, p. 412 e E. GORRA, Vittore Bellio 
cit., p. 358. 
320 A cui parteciparono anche Gottardo Garollo, Cosimo Bertacchi, Giuseppe Pennesi e Antonio Bisiutti. Solo il 

Bellio e Giuseppe Pennesi risultarono eleggibili in quella situazione, e Bellio fu riconosciuto il più meritevole. 

Relazione della commissione esaminatrice del concorso al posto di professore straordinario della R. Università 

di Pavia. 10.10.85, «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XII/1886, n. 2516, pp. 307-310. 
321 Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, XI, p.982. 
322 Dall’anno accademico 1887/88 professore ordinario. 
323 Fu anche Rettore per l’anno accademico 1898/9. 
324 Pur non recando l’indicazione dell’anno di edizione, la Biblioteca di Geografia di Padova indica per il V volume 

la data del 1896, in base alla nota a p. 1129. 
325 Su di lui A. LORENZI, Prof. Antonio Biasiutti, nel vol. Annuario della R. Università degli Studi e della R. Scuola 

di Ingegneria di Padova 1923/24, Padova, Tipografia Antoniana 1924, pp. 234-235. Ottenuto l’assolutorio in 
Giurisprudenza, preferì dedicarsi all’insegnamento e, nel 1869, conquistò l’abilitazione all’insegnamento della 

Storia e della Geografia.  
326 A. LORENZI, Antonio Biasiutti cit., p. 205. Lorenzi riferisce anche che Dalla Vedova cercò di convincerlo a 

sostituirlo sulla cattedra universitaria di Geografia nel 1875. 
327 A. LORENZI, Antonio Biasiutti cit., p. 206. 

328 Dagli Annuari ricaviamo che, oltre che di “geografia africana”, tenne anche corsi di argomento generale e di 

esercitazioni cartografiche, sia presso la scuola di Magistero che per i futuri laureati in Filosofia e Lettere.  
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Peraltro, la lunga familiarità di Biasiutti con il Gabinetto di Geografia e la stima che si 

era conquistata trai docenti della sua facoltà motiveranno l’Ateneo ad assegnargli, nel 1905/06, 

la supplenza di Giuseppe Pennesi in occasione di due mesi di assenza per malattia e, dal 10 

novembre 1909, in seguito all’improvvisa morte dello stesso Pennesi avvenuta il precedente 30 

maggio, la reggenza stessa della cattedra unita alla direzione temporanea del Gabinetto. Ne 

restò incaricato fino al 28 febbraio 1911, quando lasciò il posto a Roberto Almagià, vincitore 

del concorso nel frattempo indetto329. Anche Biasiutti, pur già sessantaseienne, vi aveva 

partecipato, certo più come atto dovuto che con reale convinzione, come testimonia tra l’altro 

la presentazione di un’unica sia pur importante pubblicazione, appunto il sesto volume de La 

Terra. Appare anzi un interessante documento del rispetto che la comunità dei geografi nutriva 

per lui il giudizio emesso sul suo conto dalla commissione giudicatrice di quello stesso 

concorso, formata da Giuseppe Dalla Vedova, Giuseppe Ricchieri, Cosimo Bertacchi, Luigi De 

Marchi e Carlo Errera: 

 
Il dott. Antonio Biasiutti, laureato in giurisprudenza nel 1867, abilitato due anni più tardi all'insegnamento 

della storia e geografia, è veramente un benemerito dell'insegnamento che egli da otto lustri impartisce 

nelle scuole medie e da circa sei, come libero docente, nell'università. Nel 1892 egli otteneva, per di più, 

l’eleggibilità nel concorso per straordinario alla cattedra di geografia dell’Università di Messina, nel 1900 

per ordinario all'Università di Palermo, nel 1903 per straordinario di geografia fisica all'Università di 

Padova: onorifiche designazioni dovute sopra tutto alla sua “Africa”, che forma un intero volume della 

“Terra” di G. Marinelli (vol. VI).  
L'opera, benché priva di una spiccata impronta personale ed oggi necessariamente invecchiata, 

rappresenta una compilazione notevole per la copia dei dati raccolti con fatica tutta personale di molti 

anni. Essa però rimane disgraziatamente sola ad attestare l'operosità scientifica del candidato, nessun'altra 

pubblicazione tranne questa essendo da lui presentata all'attuale concorso. Non pare quindi alla 

commissione che le benemerenze del Biasiutti nel campo dell’insegnamento, per quanto altamente 

valutate, possano bastare a compensare il difetto manifesto nella sua attività scientifica, specie nell'ultimo 

decennio: difetto tanto più sensibile, quando si compara coll'attività scientifica così ragguardevole d’altri 

candidati330.  

 

La piccola comunità dei geografi patavini si amplierà ulteriormente, come vedremo, 

negli anni della direzione Pennesi. 

 

2.4.6 Il trasferimento all’Istituto di Studi Superiori di Firenze  
 

Il 1° luglio 1892 Marinelli assunse la cattedra di Geografia presso l’Istituto di Studi 

Superiore di Firenze, a lui offerta in seguito alla morte del titolare Bartolomeo Malfatti. Il 

trasferimento, nonostante il prestigio della sede, non rappresentò una decisione facile per il 

geografo, che valutò attentamente i vantaggi e gli svantaggi della scelta, elencandoli 

apertamente il 9 febbraio 1892 al suo interlocutore fiorentino Augusto Conti, Preside della 

Facoltà di Lettere331: 

Qualora seguissi l’impulso dell’animo profondamente commosso per l’atto di stima ben superiore ai miei 

meriti, che hanno voluto darmi Lei e i suoi egregi Colleghi, invitandomi a trasferire il mio magistero a 

Firenze, e così a succedere al valentissimo e compianto prof. Malfatti, non esiterei un istante a rispondere 
adesivamente nel modo più esplicito. Senonché, ed Ella, illustre Preside, lo comprende benissimo, con 

tale invito mi si apra davanti un problema serio, che esige calmo esame e matura riflessione. A Padova, 

in questo insigne ed antico centro di studi universitari dove insegno da un tredicennio, io mi trovo 

 
329 Fu nominato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1909 e cessò dall’incarico con Decreto Ministeriale 18 
febbraio 1911. Si veda AGAP, Registro del personale universitario 1902-1912, pp. 149 e 165. Annuario della R. 

Università degli Studi di Padova per l’Anno Scolastico 1909/10 cit., pp. 30, 58. 
330 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911, «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XXXVIII/1911, vol. I, n. 9438, 

pp. 2315-2326: 2318-2319. 
331 In una lettera pubblicata in: L. CASSI, La geografia friulana a Firenze cit., p. 193, nota 29 che qui quasi 

integralmente riproponiamo. 
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egregiamente. Colleghi e scolari, quest’ultimi assai numerosi anche nella Facoltà di Lettere, mi diedero e 

mi danno ripetute prove di benevolenza, e lo stesso debbo dire dell'intera città. Io e i miei troviamo il 

clima sano, l'acqua eccellente: la vita a buon mercato. Finalmente da qui è breve la distanza al mio nativo 

Friuli, col quale son pure legato da forti vincoli di affetto e da non trascurabili interessi materiali. Tuttavia 

non posso di stimolare la grande attrattiva che esercita su di me Firenze e per i motivi ch’Ella saggiamente 

adduce e per altri che passano attraverso la mente mia e sui quali non ultimo di certo vi è quello di entrare 

nel gremio di una Facoltà illustre per valentia e per fama di componenti. Ella adunque vede quale 

complesso di interessi morali e materiali concorrono a rendere intrigato il problema e ardua la sua 
soluzione, dalla quale dipende l’avenire mio e della mia famiglia. 

 

A trattenerlo a Padova era, principalmente, la prospettiva di un ulteriore allontanamento 

dal Friuli, che al di là dei legami familiari (e patrimoniali) costituiva anche il teatro principale 

dei suoi studi sul terreno. Marinelli prese comunque la sua decisione entro il 17 marzo 1892, 

quando il Ministro comunicò ufficialmente al Rettore dell’Università di Padova il suo 

trasferimento, contestualmente alla domanda di trasferimento a Padova di Giuseppe Pennesi, 

ordinario di geografia a Palermo: 

 
La Facoltà di Lettere dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze, per provvedere alla Cattedra di Geografia 

rimasta vacante, ha proposto il trasferimento del Professore Giovanni Marinelli, ed avendo questi aderito 

alla proposta, nella udienza del 13 di questo mese ho sottoposto alla firma di Sua Maestà il decreto col 

quale egli viene trasferito a Firenze conservando il grado di Professore Ordinario e lo stipendio di L. 

5.500 di cui è provveduto a far tempo dal 1° luglio prossimo. 

Prego V.S. di informare il Prof. Marinelli e codesta Facoltà di Filosofia e Lettere di questa disposizione, 

invitando quest’ultima a fare le sue proposte per provvedere nel prossimo anno alla Cattedra che rimane 

vacante; e nel tempo spesso si compiaccia comunicarle l’unita istanza con la quale il Sig. Prof. Giuseppe 

Pennesi, ordinario di geografia nell’Università di Palermo, chiede di essere trasferito in codesto Ateneo.332 

 

Tre giorni dopo, nel rendere partecipe della lettera Marinelli, allora anche Preside della 

Facoltà di Lettere e Filosofia, il Rettore Carlo Francesco Ferraris – peraltro co-direttore con 

Marinelli del Gabinetto, per la sezione di statistica - gli espresse insieme alle felicitazioni anche 

il suo personale rammarico per la perdita dello «zelante ed efficace insegnamento da Lei 

impartito per un corso non breve di anni con plauso dei suoi colleghi e grande profitto degli 

studenti»333. 

La proposta di Giuseppe Pennesi fu immediatamente accolta, cosicché in occasione del 

suo discorso d’inaugurazione dell’anno accademico 1892/93 il Rettore poté simultaneamente 

annunciare alla platea il trasferimento di Marinelli a Firenze e presentare il benvenuto al suo 

successore.334 

 
332 AGAP, A800, Atti del Rettorato 800, Busta B2.11, pos. 57 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Ministro al 

Rettore, Roma 17 marzo 1892. 
333 AGAP, A800, Atti del Rettorato 800, Busta B2.11, pos. 57 “Marinelli Giovanni”, Lettera del Rettore a Giovanni 

Marinelli, Padova 20 marzo 1892. 
334 Annuario della R. Università degli Studi di Padova 1892/93, Padova, Randi 1893, pp. 6-8. 
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Capitolo 3  

Una seconda generazione di geografi 

3.1 Giuseppe Pennesi (1892-1909) 

 

Anche la formazione geografica del successore di Marinelli, Giuseppe Pennesi (Rieti 

1851 – Padova 1909)335, ebbe nell’incontro con Dalla Vedova uno stimolo fondamentale, ma 

secondo un percorso più canonico rispetto al geografo friulano, che lo portò alla laurea in 

Lettere nel 1878: era, anzi, il «primo dei suoi discepoli romani»336. Dopo una serie di esperienze 

come insegnante di scuola superiore, ottenne la libera docenza in geografia a Pavia il 13 maggio 

1884 e, dal successivo ottobre, un incarico ufficiale nella stessa università337, a seguito della 

morte di Eugenio Balbi, titolare del corso. Insieme a Vittore Bellio, Gottardo Garollo, Cosimo 

Bertacchi e Antonio Biasiutti partecipò al concorso bandito per riassegnare la cattedra338, 

conseguendo l’eleggibilità insieme a Vittore Bellio, al tempo professore straordinario a Palermo 

che, come sappiamo, ne risultò vincitore. Del lusinghiero giudizio espresso dalla commissione, 

estrapoliamo il passaggio, certamente dettato dal suo ex-professore che era in commissione339: 

«quand’era studente all’università di Roma, già prediligeva la geografia e, oltre la laurea in 

lettere, vi ottenne, alla scuola normale, una attestazione speciale degli studi fatti in questa 

disciplina»340. Liberatasi così, per il trasferimento di Bellio a Pavia, la cattedra di geografia a 

Palermo, Pennesi la conquistò per concorso nel 1887341. 

Dopo quasi cinque anni a Palermo, con l’occasione del passaggio di Marinelli da Padova 

a Firenze, Pennesi ottenne, come sappiamo, il trasferimento sulla cattedra che era stata del suo 

maestro. A Padova giunse da professore ordinario e ricoprì tutti i ruoli che erano già stati di 

Marinelli all’interno della Facoltà di Lettere; tuttavia mai, nemmeno quando glielo richiese 

espressamente il Rettore342, tenne un corso di Geografia fisica a Scienze naturali: la sua indole 

 
335 Il contributo principale alla biografia di Pennesi è costituito dal necrologio di P.L. RAMBALDI, Giuseppe 

Pennesi, «Rivista della Società Italiana», XVI, pp. 465-475 con elenco delle pubblicazioni in nota, fonte principale 

sia per V.T. COGLIANI, Giuseppe Pennesi. Commemorazione letta nel Teatro Flavio Vespasiano di Rieti nel primo 

anniversario della sua morte, 29 maggio 1910, Rieti, Tipografia Filippo Faraoni, 1910, con elenco delle 

pubblicazioni che non include la produzione cartografica, che per C. BERTACCHI, Giuseppe Pennesi, nel vol. C. 

BERTACCHI, Geografi ed esploratori italiani contemporanei, Milano, S.A. Prof. Giovanni De Agostini Editrice, 

1929, pp. 68-73. Si veda inoltre A. BIASIUTTI, Giuseppe Pennesi, nel vol. Annuario della R. Università di Padova 
1909/10, Padova, Randi, 1910, pp. 311-313; [P. SENSINI], Note necrologiche. Giuseppe Pennesi, «L’opinione 

geografica», V, 1909, pp. 89-91; A.A. MICHIELI, Giuseppe Pennesi, «Rivista di Geografia Didattica», II, 1918, pp. 

17-24. 
336 I. LUZZANA CARACI, La Geografia italiana cit., p. 20. 
337 http://prosopografia.unipv.it/docenti/docente/2428/ruoli/ 
338 Che si tenne il 10 ottobre 1885. Relazione della commissione esaminatrice del concorso al posto di professore 

straordinario della R. Università di Pavia. 10.10.85 cit. 
339 Giuseppe Dalla Vedova faceva parte della commissione insieme a Giuseppe De Luca, Bartolomeo Malfatti, 

Celestino Peroglio e P. Merlo: ibidem, p. 310. 
340 Relazione della commissione esaminatrice cit., p. 309. 
341 Questa volta la commissione era presieduta da Salvatore Cusa e comprendeva Celestino Peroglio, Giuseppe De 

Luca, Giuseppe Dalla Vedova e Giovanni Marinelli. Gli altri candidati erano Sallustio Marchi, Temistocle Zona e 
Cosimo Bertacchi. Si vedano le Relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi: […] e) geografia, Palermo: 

relazione della commissione per il concorso a detta cattedra di professore straordinario. 6.1887, «Bollettino 

ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XIII/1887, vol. II, n. 2787, pp. 406-409. 
342 «Da tanti anni la Facoltà [di Scienze] desidera che sia impartito l'insegnamento di Geografia Fisica, che sarebbe 

una delle materie fondamentali del 2° biennio per la Laurea in Scienze naturali: per l'anno che ora comincia è stato 

proposto di affidare l'incarico al chiarissimo prof. Giuseppe Pennesi e ci auguriamo che la proposta sarà accettata» 

(Annuario della R. Università di Padova 1901/02, Padova, Randi, 1902, pp. 7-8). Sottolineiamo che a causa della 
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lo portava, piuttosto, verso la storia. Nel 1894/95, non a caso, offrì anche un corso libero di 

Storia della geografia343, che non fu riproposto l’anno successivo in quanto, venuto a mancare 

il 29 novembre 1895 Giuseppe De Leva, ordinario di Storia moderna e incaricato di Storia 

antica, per il 1895/96 Pennesi assunse temporaneamente quest’ultimo incarico, insieme alla 

direzione del settore di Storia antica della sezione storico-geografica della Scuola di Magistero 

(dove già ricopriva, naturalmente, la direzione del settore di Geografia)344. Mantenne questo 

incarico fino all’anno accademico 1900/01345. 

Per quel che riguarda il suo incarico ufficiale presso la Facoltà di Filosofia e Lettere, 

osserviamo che esso subì una forte modifica dal 13 aprile 1902, quando un Nuovo regolamento 

speciale della Facoltà ne modificò in parte il piano di studi, con conseguenze importanti anche 

per l’insegnamento della geografia. Rispetto ai due soli indirizzi di laurea attivi fino a 

quell’anno (in Filosofia e in Lettere), dall’anno accademico 1902/03 agli studenti fa data la 

possibilità di scegliere tra quattro possibili percorsi di laurea: quello in Filosofia, quello in 

Filologia classica, quello in Lettere italiane e quello in Storia e geografia. L’insegnamento di 

geografia interessava marginalmente la laurea in Lettere italiane, che prevedeva una Geografia 

tra i corsi annuali complementari, tra cui gli studenti dell’indirizzo in questione dovevano 

scegliere cinque corsi346; invece agli studenti di Storia e geografia era richiesto di sostenere un 

corso triennale di Geografia347. 

 

3.1.1 Una comunità geografica in crescita 

 

Nonostante i toni edulcorati dalla retorica necrologica, dal profilo che il principale 

biografo di Pennesi, Pier Liberale Rambaldi, gli dedicò alla sua morte348 traspare l’evidenza di 

una personalità complessa, scontrosa, che si era progressivamente isolata dalla comunità 

scientifica e sostanzialmente estraniata dalla ricerca attiva. Apice di questo processo era stata 

la nota vicenda scatenata dalla critica che nel 1904 Giuseppe Feruglio, futuro assistente di De 

Marchi349, ma al tempo solo studente, aveva indirizzato dalle pagine della «Rivista Geografica 

 
prolungata vacanza non poté giovarsi di un corso di Geografia fisica il giovane Arrigo Lorenzi, che si era iscritto 

nel 1893/94 a Scienze naturali. Annuario della R. Università di Padova 1893/94, Padova, Randi, 1893, p. 260. 
343 Annuario della R. Università di Padova 1894/95, Padova, Randi, 1895, p. 190. 
344 Annuario della R. Università di Padova 1895/96, Padova, Randi, 1896, p. 118. Da AGAP¸ Registro del 

personale universitario 1902-1912, pp. 26, 32 e 49 ricaviamo che l’incarico ufficiale arrivò con Decreto 

Ministeriale 3 dicembre 1896, riferito all’anno 1896/97; il registro riporta le conferme relative agli anni 1897/98 

e 1899/1900. 
345 Con una breve pausa per l’anno 1898/99, quando il professore Gaetano Mario Columba da Palermo fu trasferito 
a Padova come ordinario dal 1° gennaio 1899 ma richiese il trasferimento a Palermo con il nuovo grado 

accademico il 24 febbraio dello stesso anno. AGAP, Registro del personale universitario 1902-1912, pp. 42, 50 e 

Annuario della R. Università di Padova 1898/99, Padova, Randi, 1899, pp. VI, 99. 
346 Il Nuovo Regolamento di Facoltà imponeva agli studenti di scegliere cinque corsi dal cosiddetto “Elenco B” 

dei corsi complementari per gli aspiranti alle lauree in Filosofia o Lettere italiane, e quattro per gli aspiranti alle 

lauree in Filologia classica e Storia e geografia. Esisteva anche un “Elenco A” di corsi liberi che si potevano 

inserire nel piano di studi, fatti salvi gli esami obbligatori: qui, per l’anno 1902/03, è inserito il corso di Geografia 

di Biasiutti. 
347 Nella Relazione relativa alle riforme urgenti che dovevano interessare la Geografia nelle Università Italiane 

stesa da Giuseppe Dalla Vedova, Cosimo Bertacchi, Luigi De Marchi, Carlo Errera e Giuseppe Ricchieri 

all’indomani dei concorsi per le cattedre di Geografia di Padova e Pavia nel 1911 si sottolineava che «il 

regolamento nuovo […] se opportunamente istituisce una sezione storico-geografica speciale della laurea in lettere, 
non obbliga alla frequenza ed all’esame di geografia coloro che intendono laurearsi in filologia classica e moderna, 

nonostante che anch’essi, diventando poi professori di ginnasio inferiore, debbano alla lor volta insegnarla». G. 

DALLA VEDOVA - C. BERTACCHI - L. DE MARCHI - C. ERRERA - G. RICCHIERI, Le riforme urgenti per la Geografia 

nelle Università Italiane. Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione ed all’On. Commissione Reale per 

lo studio della riforma Universitaria, «Rivista Geografica Italiana», XVIII, 1911, pp. 305-331. 
348 P.L. RAMBALDI, Giuseppe Pennesi cit. 
349 Su di lui si veda il paragrafo 4.1.3. 
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Italiana» all’opera pubblicata dall’allievo di Pennesi Giovanni Zaniol, in cui si prendevano di 

mira le basi stesse della formazione geografica che egli aveva ricevuto nell’ambito di una 

Facoltà di Lettere. Giuseppe Pennesi, toccato nel personale, rispose subito con un biglietto in 

cui chiedeva di cancellare il suo nome dalla lista dei collaboratori della rivista, che Olinto 

Marinelli decise di pubblicare, rispondendogli con una difesa della recensione di Feruglio. Ne 

seguì una furiosa polemica, dettagliatamente ricostruita da Ilaria Luzzana Caraci350 come 

esemplare della più vasta polemica tra scuole – quella storico/geografica degli allievi di Dalla 

Vedova e quella naturalistica più portata all’osservazione diretta degli allievi di Marinelli - che 

caratterizzò la geografia italiana dai primi anni del Novecento fino agli Anni Trenta. 

Dalla ricostruzione ricaviamo anche le impressioni su Pennesi del suo collega di Padova, 

il libero docente Francesco Musoni di cui si parlerà tra poco, che riferiva esplicitamente di un 

uomo affetto da manie di persecuzione. Anche Michieli nel suo pur affettuoso profilo di Pennesi 

riferisce di un uomo deluso dalla vita, «solitario e disdegnoso», con tendenza a chiudersi in sé 

stesso351. Acuisce quest’immagine di figura portata all’autoisolamento la scelta che Pennesi 

aveva compiuto a cavallo del secolo, e di cui ci giunge notizia da uno scambio di lettere tra il 

geografo, il Rettore e il Ministro della Pubblica Istruzione352, di trasferire il proprio domicilio 

patavino all’interno del Gabinetto di Geografia: dal 1896 infatti questo si era trasferito nei locali 

fino ad allora destinati al Gabinetto di Meccanica353, nella ex-casa Sacchetto, lungo l’ala del 

palazzo universitario centrale che affacciava sull’allora via San Lorenzo (oggi via San 

Francesco)354, dove era «affatto superflua e appartata una piccola stanza» da poter riservare a 

questa destinazione355. 

Le coeve vicende della geografia universitaria patavina, però, restituiscono del 

Gabinetto un’impressione complessiva diversa, quella cioè di una realtà assai più viva ed 

animata di quanto non fosse stata in precedenza.  

In particolare, il 1902/03 appare un anno accademico di fermento generale: Pennesi 

veniva nominato preside della Facoltà di Filosofia e Lettere, mentre il corso di Geografia fisica 

nella Facoltà di Scienze veniva affidato a Luigi De Marchi con un breve anticipo rispetto alla 

chiusura del procedimento per il concorso (il Decreto di nomina di De Marchi a professore 

straordinario è del 14 aprile 1903)356; sempre quell’anno, accanto all’immancabile Antonio 

Biasiutti, che a parte i primi tre anni della docenza Pennesi (dal 1892/93 al 1894/95), aveva 

tenuto corsi con grande continuità, alternando la sua classica “Geografia africana” ad altri corsi 

liberi come “Geografia descrittiva” (attestato per il 1907/08357), fu arruolato tra i liberi docenti 

della Facoltà di Lettere anche l’appena citato Francesco Musoni (Sorzento 1864 – Udine 

 
350 I. LUZZANA CARACI, La geografia italiana cit., pp. 135-138. 
351 A.A. MICHIELI, Giuseppe Pennesi cit., p. 19. 
352 Cfr. corrispondenza riferita agli anni 1899 e 1900 in AGAP, AR800, pos. 29 “Gabinetto di Geografia”.  
353 Migrato nel 1895, come tutta la Scuola di applicazione per ingegneri, nella nuova sede di Palazzo Cavalli. Si 

veda A. ADAMI, Ingegneria, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), L’Università di Padova cit., pp. 275-284: 276. Nel 

dicembre 1896 il mobilio rinvenuto nell’ex Gabinetto di Meccanica entra nell’inventario del Gabinetto di 

Geografia. Cfr. AGAP, Fondo “Inventari”, Geografia (B4), Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione 

degli oggetti esistenti al 30 giugno 1896 nel Gabinetto di Geografia e Statistica avvenute dal 1° luglio al 31 

dicembre 1896. 
354 Si trattava della ex-Casa Sacchetto. A. FAVARO - R. CESSI, L’Università di Padova cit., p. 171.  
355 AGAP, AR800, pos. 29 “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Giuseppe Pennesi al Rettore, Padova 29 novembre 

1899. Il cambio di indirizzo del docente da Via Spirito Santo n.1804 a via San Lorenzo n.1094 è confermato 

dall’Annuario della R. Università di Padova 1899/00, Padova, Randi, 1900, p. 355. Proprio quell’anno via San 
Lorenzo cambiò nome in “Via San Francesco”: dall’anno successivo, infatti, il domicilio di Pennesi risulta “Via 

S. Francesco, 7 (già via S. Lorenzo)” (cfr. Annuario della R. Università di Padova 1900/01, Padova, Randi, 1901, 

p. 358), ossia esattamente l’indirizzo del Gabinetto di Geografia riferito da alcune relazioni di lavori effettuati nel 

1911 dal Genio Civile di Padova: si veda AGAP, AR900, pos. 29, b. 61 “1911”, Lettera del Rettore all’Ing. Capo 

del Genio Civile di Padova, Padova 16 novembre 1911. 
356 Si ricava da AGAP, Professori di ruolo, “De Marchi, Luigi”, Stato di Servizio. 
357 E. BEVILACQUA, Giorgio Pullè, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XCIX, 1966, pp. 240-244. 
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1926)358, allievo ed amico di Giovanni Marinelli (scrisse, tra l’altro, le pagine dedicate alla 

Dalmazia de La Terra), che aveva ottenuto la libera docenza in geografia il 22 dicembre 

1902359, dopo essere diventato professore all’Istituto Tecnico di Udine nel 1892. In Friuli animò 

varie realtà scientifiche (fu, fra l’altro, tra i fondatori del Circolo speleologico e idrologico 

friulano e diresse la correlata rivista «Mondo Sotterraneo») e si impegnò a più riprese nella vita 

polita locale: ciò lo mise nelle condizioni di poter offrire corsi liberi all’Università di Padova 

solo il venerdì o il sabato pomeriggio e, in generale, di non poter collaborare al Gabinetto di 

Geografia con la costanza che caratterizzò invece Antonio Biasiutti. La sua partecipazione a 

diversi concorsi a cattedre di geografia nel primo ventennio del Novecento (a Milano nel 1903, 

a Firenze nel 1905, a Padova e Pavia nel 1911, a Palermo nel 1915) lascia intuire una 

fascinazione per la carriera accademica che, tuttavia, non superò l’attaccamento al suo 

territorio: terzo della terna uscita eleggibile dal concorso di Palermo360, ebbe la possibilità di 

prendere il posto, ma non si sentì di accettare l’incarico361. 

Dal giudizio espresso su di lui dalla Commissione per il citato concorso di Padova, da 

cui doveva uscire il successore di Pennesi, emerge una dettagliata panoramica sui suoi interessi 

scientifici. Egli sottopose ai commissari Giuseppe Dalla Vedova, Cosimo Bertacchi, Carlo 

Errera, Luigi De Marchi e Giuseppe Ricchieri 

 
oltre sessanta pubblicazioni, documento di attività scientifica non interrotta.  

Appartenente a famiglia slava del Friuli, esperto delle lingue, delle letterature e dei costumi slavi, egli fu 

tratto quasi naturalmente a fare oggetto delle sue ricerche la Slavia italiana, abbandonando ben presto 

l'indirizzo storico e politico dei suoi primi studi per quello geografico. Alle numerose indagini, di 

considerazione quasi esclusivamente regionale, rivolte per più anni a questo suo argomento prediletto 

(citiamo, tra le altre, quella sui “Nomi locali e l’elemento slavo nel Friuli” e quella su “Tedeschi e Slavi 

in Friuli secondo il censimento dei 1901”), egli venne aggiungendo più tardi, tratto da affinità di soggetto, 
qualche notevole studio o lavoro di divulgazione intorno alla penisola balcanica (“Il Montenegro nella 

Geografia”, “Il nome della Penisola balcanica”, “La penisola balcanica e l'Italia”, “La Dalmazia” nella 

“Terra” del Marinelli, ecc.).  

Alla preparazione specialissima in questi argomenti, dalla quale Musoni avrebbe veramente potuto 

estrarre in prò della scienza nostra maggiore vantaggio che non ne abbia tratto in realtà - egli veniva 

intanto aggiungendo una preparazione non trascurabile nella geografia fisica, particolarmente nel campo 

degli studi speleologi e idrologici. Di questi egli s’è fatto da parecchi anni apostolo valoroso nell'attivo 

Friuli, pur recando ad essi tributo assai maggiore di attività e di cultura (creazione e fatica sua è in gran 

parte la rivista “Mondo sotterraneo”) che non di osservazione diretta e approfondita.  

Uscendo da questo campo ristretto d'indagine, non porta serio contributo di studi la monografia sul 

“Bacino plavense”, mentre maggiore considerazione meritano il nutrito studio “Sedi umane nel bacino 

medio del Natisone” e quello largamente riassuntivo sull’“Antropogeografia delle Prealpi Giulie”. Di 
tutt'altra indole è il ben condotto scritto di divulgazione popolare sui “Popoli polinesiani”.  

Riassumendo, il Musoni merita lode di estesa cultura e di attività assai varia, se non profonda, così nel 

campo fisico come in quello antropico; ed è anche insegnante provetto, che presta buona attenzione ai 

vari problemi della didattica geografica. Studioso serio ed attivo, si desidera soltanto da lui qualche lavoro 

più approfondito e che rechi agli studi un contributo più importante di risultati nuovi362. 

 

Musoni restò libero docente a Padova fino all’anno accademico 1927/28, ma non tenne 

un corso ogni anno e, dai dati che ricaviamo dagli annuari, essi non furono molto frequentati: 

era certo di ostacolo alla scelta del suo corso da parte degli studenti il fatto che questo si tenesse, 

 
358 Francesco Musoni, «Rivista di Geografia Didattica», X, 1926, pp. 157-158; F. MICELLI, Musoni Francesco, 

nel vol. C. SCALON - C. GRIGGIO - G. BERGAMINI (ed), Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani. 3: l’età 

contemporanea, Udine, Forum, 2011, pp. 2417-2422. 
359 R. NASINI, L’anno accademico 1902-903 nella R. Università di Padova. Relazione, nel vol. Annuario della R. 
Università di Padova 1903/04, Padova, Randi, 1904, pp. 1-16: 8. 
360 Dietro ad Arrigo Lorenzi, primo, e Attilio Mori, secondo. Cfr. Relazione della Commissione giudicatrice del 

concorso alla cattedra di Geografia nella R. Università di Palermo 01.04.1915, «Bollettino ufficiale del Ministero 

della Pubblica Istruzione», XLII/1915, vol. II, pp. 3199-3209: 3208. 
361 Francesco Musoni, cit., p. 157. 
362 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911 cit., p. 2324. 
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come anticipato, il venerdì o il sabato pomeriggio, ma ancor più che, a parte i primi anni, fosse 

un corso parziale che imponeva agli studenti di compensare le ore mancanti con un altro corso 

parziale. Relativamente all’argomento specifico, non sempre esplicitato dagli annuari, abbiamo 

notizia di un corso di Geografia fisica di due ore settimanali tenuto nel 1904/05363; di un corso 

denominato “Studi antropogeografici sulla regione veneta” tenuto nel 1912/13364; infine, di un 

corso intitolato “Italia e Yugoslavia” tenuto prima del 1922365. 

 

Dall’epoca della direzione Pennesi, inoltre, cominciamo a trovare personale assegnato 

a vario titolo al Gabinetto di Geografia: oltre all’inserviente Antonio Forni dal 1900366, dal 

1902/03 per cinque anni Pennesi poté giovarsi della collaborazione di un assistente onorario 

(dunque volontario e non retribuito, l’unica tipologia di assistente a cui poteva ambire all’epoca 

un Gabinetto della Facoltà di Lettere), nella persona di Guido Valeriano Callegari (1876-1954), 

poliedrica figura di studioso che, muovendo da iniziali interessi di storia della geografia e 

dell’astronomia (si era laureato quello stesso anno con una tesi intitolata appunto Pitea di 

Massilia. Contributo alla storia dell’astronomia e della geografia), finirà tra i massimi esperti 

italiani del suo tempo in archeologia centro-americana367. Più volte Pennesi richiese al 

Ministero la possibilità di una retribuzione per il suo assistente, tanto più che – sappiamo da 

una lettera di appoggio alla richiesta da parte del Rettore dell’estate 1903 – per fare l’assistente 

Callegari aveva dovuto rifiutare un sussidio di 550 lire che gli era stato assegnato in quanto 

frequentante la Scuola di Magistero368.  

Alla fine, il 21 luglio 1907, lo stesso Guido Valerio Callegari rassegnò direttamente al 

Rettore le sue colorite dimissioni: 

 
Illustrissimo Signor Rettore, 
ò l’onore di rassegnare le dimissioni dal posto d’assistente onorario presso il gabinetto di geografia di 

questa R. Università, da me tenuto durante cinque anni; fidente di poter riuscire altrimenti più utile alla 

scienza da me professata ed in modo più proficuo a me stesso. 

Dev.mo 

G.V. Callegari369 

 

decisamente assonanti con il giudizio riservato a questa esperienza nel suo curriculum 

vitae: «Consumai inutilmente quattr’anni come assistente onorario presso il Gabinetto di 

geografia generale dell’Università»370.  

Pennesi tuttavia trovò subito un nuovo laureato disposto ad occupare il ruolo di 

assistente onorario per l’anno accademico 1907/08, nella persona di Giorgio Pullè (1883-

1966)371, figlio del professore ordinario di sanscrito Francesco Lorenzo372. Il 25 giugno 1908, 

Pennesi scrisse al Rettore la solita lettera volta a sollecitare presso il Ministero una richiesta di 

remunerazione per l’attività svolta dal suo assistente nel corso di quell’anno. Da questa, accolta 

 
363 Per il quale a fine anno gli furono liquidate 20 lire, ben poche rispetto alle 348 lire di Biasiutti, il cui corso era 

però un corso libero pareggiato di tre ore. Si veda Annuario della R. Università di Padova 1904/05 cit., p.142. 
364 Per il quale gli vennero liquidate appena 3 lire. Si veda Annuario della R. Università di Padova 1913/14, 

Padova, Randi, 1914, p. 323. 
365 Quando ne fu pubblicata la lezione introduttiva: F. MUSONI, Yugoslavia e Italia. Lezione introduttiva a un corso 

libero di geografia presso la R. Università di Padova, Firenze, Le Monnier, 1922. Il corso tuttavia non è 

menzionato in Annuario. 
366 AGAP, AR800, pos. 29 “Gabinetto di Geografia”. 
367 G.V. CALLEGARI, Curriculum vitae e pubblicazioni americane di Guido Valeriano Callegari libero docente 
d'antichità americane 1906-1941, Verona, Scuola tipografica Don Bosco, 1941.  
368 AGAP, AR 900, pos.29, b. 14, Lettera del Rettore al Ministro, Padova, 25 luglio 1903. 
369 AGAP, AR 900, pos.29, b. 34, Lettera di Guido Valeriano Callegari al Rettore, 21 luglio 1907. 
370 G.V. CALLEGARI, Curriculum vitae cit., p. 3.  
371 Per una concisa biografia e per notizie sulla sua attività scientifica con elenco delle pubblicazioni si veda: E. 

BEVILACQUA, Giorgio Pullè cit., pp. 240-244. 
372 Annuario della R. Università di Padova 1907/08, Padova, Randi, 1908, p. 51. 
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negativamente come le precedenti, apprendiamo però che Pullè si occupò della 

riorganizzazione del patrimonio del Gabinetto di Geografia, come del resto confermano alcune 

sue annotazioni nei registri inventariali: 
 
Magnifico Sig. Rettore 

Sento il dovere di significare alla S.V.Ill.ma che il Dr. Giorgio Pullè, assistente volontario in questo 

Gabinetto di Geografia, ha, nel corrente anno scolastico e durante la mia lunga permanenza al Ministero 

della P.I., soddisfatto con singolare sollecitudine alle incombenze del suo ufficio. 

Egli ha, fra l’altro, riordinato le collezioni cartografiche e messo in assetto la biblioteca del Gabinetto 

stesso, completandone il catalogo e provvedendo alla più razionale collocazione delle opere in esso 

contenute. 

Credo pertanto che sarebbe equo proporre a S.E. il Ministro una remunerazione per il suddetto Dr. Pullè, 

e prego la S.V. di volere, anzi, accompagnare con una raccomandazione la proposta stessa.373. 

 

Al termine di questa esperienza, contestualmente alla quale volle completare la sua 

formazione seguendo da uditore i corsi di Geografia fisica, Geologia, Antropologia e il già 

citato corso di Geografia descrittiva di Biasiutti374, Pullè visitò l’Europa per sedici mesi, 

seguendo anche corsi alle Università di Berlino e di Parigi. In seguito, lavorando come 

insegnante presso vari Istituto Tecnici italiani, avrebbe conseguito la libera docenza in 

Geografia il 29 maggio 1914375, senza tuttavia poterla esercitare subito, a causa della Grande 

Guerra. Sappiamo anzi dal necrologio che gli avrebbe dedicato Eugenia Bevilacqua nel 1966, 

che 

 
in lui, come nella maggior parte degli uomini della sua generazione, avevano lasciato una profonda traccia 

gli anni drammatici della prima guerra mondiale, trascorsi per buona parte in trincea, poi negli ospedali, 

per le ferite riportate, e infine presso il Comando Supremo376.  

 

Nel suo discorso inaugurale all’anno accademico 1915/16 il Rettore Ferdinando Lori, 

infatti, ricordò  

 
il libero docente di geologia [sic!] Giorgio Pullè, sottotenente nel 35o fanteria, ferito ad una mano ed alla 

fronte da scheggia di granata, mentre la terza volta coi suoi soldati si era arrischiato fin sotto i reticolati 

dell'ultima trincea austriaca sulle colline di … [sic!] coi tubi di gelatina, ed aveva fatto saltare i reticolati 

stessi377.  

 

Lo ritroveremo libero docente in Geografia e docente incaricato di corsi diversi a partire 

dagli anni Trenta. 

 

3.1.2 Le acquisizioni di Pennesi per il Gabinetto di Geografia 

 

La produzione scientifica di Giuseppe Pennesi378, i cui apporti principali al momento 

del suo arrivo a Padova avevano riguardato la storia della geografia e, in stretta relazione con il 

suo contributo a La Terra di Marinelli379, l’America Latina, negli anni della docenza patavina, 

 
373 AGAP, AR900, pos. 29, b. 41, Lettera di Giuseppe Pennesi al Rettore, Padova 25 giugno 1908. 
374 AGAP, Professori di ruolo, “Pullè Giorgio”, Dottor Giorgio Pullè. Esposizione degli studi e della carriera 

didattica percorsa (dattiloscritto autografo). 
375 Forse a causa di una sospensione prolungata dei corsi (l’art. 104 della Legge Casati disponeva che si perdesse 
la libera docenza qualora non la si esercitasse per cinque anni di seguito), gli annuari più tardi la riportano 

conseguita il 4 aprile del 1931. 
376 E. BEVILACQUA, Giorgio Pullè cit., p. 241. 
377 Annuario della R. Università di Padova 1915/16, Padova, Randi, 1916, p. XIII 
378 Un excursus critico sulle sue pubblicazioni si trova in L. RAMBALDI, Giuseppe Pennesi cit., pp. 469-475. 
379 Di cui redasse la sezione L’America Centrale e le Indie Occidentali (1888) e L’America Meridionale (1888-

89).  
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pur toccando occasionalmente questi stessi ambiti per lo più in forma divulgativa, appare 

decisamente orientata alla produzione cartografica380. È a Padova infatti che Pennesi completò 

e in seguitò revisionò il suo noto Atlante scolastico per la Geografia fisica e politica, pubblicato 

inizialmente dall’Istituto Cartografico Italiano di Basevi a Roma381 e in seguito dall’editore 

Paravia. Nel 1909 il «Bollettino della Società Geografica Italiana» ancora lo definiva  

 
un Atlante che, per la copia dei dati scientifici, per il giusto riguardo alle esigenze didattiche, per la 

nomenclatura italiana adottata, si può dire ottimo, degno di stare alla pari della produzione cartografica 

straniera, e rimasto finora insuperato da noi382. 

 

Gli acquisti bibliografici documentati dagli inventari del Gabinetto di Geografia negli 

anni della direzione Pennesi383 furono caratterizzati da una sostanziale continuità rispetto al suo 

predecessore per quel che riguarda l’attenzione alle opere di carattere generale, dal forte impatto 

scientifico o potenziale didattico, rispetto alle quali cercò di mantenere la biblioteca il più 

possibile aggiornata384. In generale, aumentò il numero di testi in italiano, francese385 ed inglese 

e diminuirono, ma solo in proporzione, i contributi in lingua tedesca, a rispecchiare la crescita 

del contributo alla geografia scientifica da parte di altre nazioni europee, accanto alla fino ad 

allora pressoché egemone Germania, ma forse anche una maggiore autonomia da parte del 

nuovo direttore dai modelli di matrice asburgico-tedesca.  

Sul piano delle riviste geografiche, a quelle la cui acquisizione era già avviata386 si 

aggiunsero in quegli anni nuovi titoli: con Pennesi la biblioteca si arricchì della serie dei 

«Petermanns Mitteilungen» (dal 1893), dei «Petermanns Ergänzungshefte» (dal 1894), degli 

«Annales de géographie» (dal 1897), de «La Géographie» (dal 1904), dei «Proceedings of the 

Royal Geographical Society» (nel 1893 furono acquistati i volumi I-XIV, pubblicati tra 1879 e 

1892), divenuti poi «The Geographical Journal» (acquisito dal 1897), infine del «Journal of the 

Royal Geographical Society» (dal 1900); fra le riviste italiane, iniziarono ad arrivare il 

«Bollettino della Società Geografica Italiana» (dal 1895, quando entrano le ultime tre annate), 

 
380 Le sue carte sono infatti protagoniste ricorrenti degli aggiornamenti delle pubblicazioni che Pennesi, come tutti 

i docenti universitari, era tenuto a pubblicare in Annuario: ciò in particolare nel 1896 e nel 1898. Notiamo però 

che dopo il 1900 smise di fornire l’elenco delle sue pubblicazioni per l’Annuario, facendoci venire a mancare una 

fonte preziosa per ricostruirne il quadro completo, dal momento che di quelle esclusivamente cartografiche gli 

elenchi annessi alle biografie e necrologie non fanno di solito menzione. Per le pubblicazioni del periodo patavino, 

si veda l’elenco in Appendice 1. 
381 La prima edizione si pubblicò a fascicoli a partire dal 1893. Pennesi nell’elenco delle sue pubblicazioni riportate 

in annuario ne cita infatti un primo fascicolo nel 1893, un secondo fascicolo nel 1894 e, nel 1895, una “terza 

edizione” che è probabilmente un errore ed è piuttosto da intendersi come terzo fascicolo, visto che la seconda 

edizione è univocamente attestata per il 1898. Nel 1905 fu pubblicata l’importante integrazione costituita 
dall’Indice dei nomi. Pennesi utilizzò in parte il materiale cartografico che sarebbe dovuto servire per il Grande 

Atlante Geografico Italiano, il fallito progetto di Dalla Vedova con l’Istituto Cartografico Italiano. Si veda L.F. 

DE MAGISTRIS, Ragioni e vicende della cartografia privata in Italia, «Nuova Antologia», LI, 1916, pp. 196-208. 

Per informazioni sull’Atlante scolastico di geografia fisica e politica nelle sue varie edizioni e denominazioni, 

anche successive alla morte di Pennesi, si veda anche E. BORIA, Cartografia e potere, Torino, UTET Università, 

2007, pp. 70-72, dove la prima edizione è fatta risalire al 1894. 
382 Necrologia, «Bollettino della Società Geografica Italiana», a. XLIII, 1909, pp. 775-776: 776. 
383 Per i quali rimandiamo in generale a AMG, Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. II, 15/05/1902 

– 29/03/1915 e ai prospetti delle variazioni inventariali compresi tra il primo semestre del 1893 e il primo semestre 

1904, da integrare con il prospetto delle variazioni inventariali intercorse tra il 1° luglio 1904 e il 31 dicembre 

1915, frutto di un opera di revisione di Arrigo Lorenzi sulle acquisizioni dei suoi predecessori in AGAP, Inventari, 

Geografia (B4). 
384 Tra tutte, citiamo l’edizione italiana di Terra e vita di Ratzel, acquistata a fascicoli dal 12 maggio 1906, e i 

volumi de La Terre di Reclus, acquistati nel 1894 e nel 1905.  
385 Furono anche acquistate traduzioni in francese di opere già possedute nelle originali edizioni tedesche, come i 

volumi di Suess ricomprati in edizione francese nel 1898 (vol. I), 1900 (vol. II) e 1902 (vol. III). 
386 Oltre a quelle già citate, Marinelli aveva già avviato gli abbonamenti alle riviste «Storia naturale» (dal 1889) e 

«La Patria» (dal 1892), così come all’«Annuario scientifico italiano» (dal 1887) e al «Geographisches Jahrbuch» 

(1891). 
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la «Rivista Geografica Italiana» (dal 1898) e l’«Opinione Geografica» (dal 1905); ancora, 

uscendo dallo stretto ambito geografico, Pennesi stipulò abbonamenti a «La cultura» (dal 1903) 

e, dal 1904, alla «Rivista di Storia antica»; è documentata anche l’acquisizione di pubblicazioni 

periodiche affini, come l’«Almanacco di Gotha» (dal 1893, più costantemente dal 1900) e i 

primi «Geographen-Kalender» (1904/05 e 1905/06). 

Come è facile aspettarsi dall’autore di uno dei primi atlanti italiani387, appare massima 

la sensibilità di Pennesi verso questo genere, dalle sue varianti scolastiche e storiche, fino a 

coprire tematismi più specifici e senza tralasciare gli occasionali “rari”: già il 22 giugno 1893 

entrarono in inventario il Neuster Handatlas di Eduard Gaebler, l’Handatlas di Joseph Meyer, 

il Schulatlas di Karl Diercke e Eduard Gaebler e il Nuovo atlante geografico di Luigi Hughes; 

il 28 giugno 1894 entrò l’Handatlas di Richard Andrée, il 19 dicembre successivo i Geographi 

graeci minores di Karl Otfried Müller (pubblicato nel 1855) mentre il 18 gennaio 1895 fu la 

volta del Neuer Handatlas di Ernst Debes; ancora, il 24 novembre 1898 fu acquisito il Sea Atlas 

di Habenicht, il 30 giugno 1901 l’Atlas für Handelsschule di Pencker, il 28 aprile 1903 

l’Historisch-geographischer Handatlas di Spruner e il 22 giugno 1907 il Geographisch-

statistischer universal-atlas di Anton Leo Hickmann; dal 26 giugno 1907 iniziò anche 

l’acquisizione dei fascicoli del Formae Orbis Antiqui di Kiepert. 

Rispetto ai temi delle monografie, notiamo un calo delle opere di geografia fisica, che 

comunque non scomparvero, mentre il picco delle acquisizioni riguardò la geografia storica, sia 

antica che medievale388, fino a comprendere, benché in numero minore, opere sulla storia dei 

viaggi e delle scoperte geografiche389. Altri temi specifici conobbero una concentrazione in anni 

precisi, come l’America latina (1893-94)390, la Cina e il Giappone (1898)391, le vie dell’oro e 

dell’argento (1900-01)392, richiamando gli argomenti di coeve pubblicazioni dell’autore o 

lasciando ipotizzare, com’è il caso dell’insolito picco di testi di geografia fisica del 1906, un 

possibile collegamento con il contenuto di corsi monografici annuali. 

Nel 1903, grazie all’opera del Rettore Nasini, anche l’Università di Padova, come altre 

tredici prima di lei in Italia, riuscì finalmente a consorziarsi con Governo, Comune e Provincia 

ottenendo fondi finalizzati alla sua espansione e riqualificazione edilizia; lo stesso anno vide la 

luce anche un Consorzio interprovinciale, a cui partecipavano i principali comuni del Veneto, 

finalizzato piuttosto a sostenere l’acquisto di libri e attrezzature per l’Ateneo; a questi, altri 

sarebbero seguiti negli anni successivi393. Fu proprio grazie al Consorzio interprovinciale che 

 
387 Sempre l’Istituto Cartografico Italiano di Roma aveva già pubblicato nel 1886 il Nuovo atlante geografico ad 

uso delle scuole primarie e secondarie di Luigi Hugues e Wilhelm Fritzsche, che però «appare decisamente 

modesto sia per accuratezza scientifica che per resa grafica» (E. BORIA, Cartografia e potere cit., p. 70). 
388 Furono acquistati Peregrinationes Medii Aevi quattuor di J.C.M. Laurent (22 giugno 1893); History of ancient 

geography di E. & E.H. Bunbury e Dictionary of Greek and Roman Geography di W. Smith (26 febbraio 1894); 
Manuel de la Cosmographie du Moyen-age di A.F. Meheren (28 giugno 1894); Geographie du Moyen Age di J. 

Lelewel (corredata da 50 tavole); Manuale di geografia antica di G.L. Bevan (24 novembre 1898); History of 

Ancient Geography di H.F. Fozer (31 gennaio 1901); Examen de la geographie de Strabon di M. Dubois (31 

gennaio 1901); Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen di E.H. Berger (31 marzo 1902 e 27 

novembre 1905); i due volumi di Tabulae in Claudii Ptolomei Geografia (30 giugno 1902); Geschichte der 

Erdkunde di Peschel (27 novembre 1905); Die geographischen Fragmente des Hipparch e Fragmente des 

Eratosthenes di H. Berger (in volume unico);, Geschihte der Erdkunde di S. Gunther (12 giugno 1906).  
389 Ancora il 22 giugno 1893 entrò in inventario l’Histoire de la decouverte de l’Amerique, il 28 giugno 1894 

l’Histoire generale des voyages di Prevost (25 volumi); entrarono poi il Marco Polo di S. Gunther (29 giugno 

1899); The story of geographical discoveries di Jacobs (31 gennaio 1901); le Storie di Cristoforo Colombo di 

Irving (31 marzo 1905); la Storia delle missioni dei Cappuccini di Rocco da Cesinale (2 maggio 1906) e gli Études 

critiques sur la vie de Colomb avant ses découvertes di Henri Vignaud (1 giugno 1908). 
390 Il solito 22 giugno 1893 entrò in inventario l’Handbook of the River Plate republics dei Mulhall, il 19 dicembre 

1894 Le Canal de Panama di Lucien Wyse. 
391 In particolare, l’Empire Japonais di Metchnikoff (31 gennaio 1898), La Chine d’apres les voyageurs les plus 

recents di Victor Tissot (30 giugno 1898), Le Japon di Guillaume Depping e Les plaisirs en Chine di Tcheng Ki-

Tong (entrambi il 24 novembre 1898). 
392 L’or di Lepold Weill (8 marzo 1900) e L’or et l’argent di Louis-Laurent Simonin (10 aprile 1901). 
393 P. DEL NEGRO, Dal 1866 al 2000, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), L'Università di Padova cit., pp. 91-135, e in 
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il 25 maggio 1906 Giuseppe Pennesi riuscì a procurare per il Gabinetto di Geografia i 20 tomi 

della edizione italiana del 1884 della Nuova Geografia Universale di Reclus, acquistati usati 

ma in buone condizioni, per 200 lire. Il secondo acquisto, avvenuto il 15 luglio 1907, fu pure 

interamente di carattere bibliografico, ma non si concentrò su un’unica opera importante, come 

l’anno precedente; si compose invece di 15 titoli di argomento piuttosto vario, dalla 

meteorologia alla storia dei viaggi e delle esplorazioni, dall’etnografia alla statistica, fino alla 

geografia e cartografia storiche (inclusi gli Atlanti antichi di Kiepert e Sieglin): titoli, tutti, che 

non si differenziavano nella sostanza dalle usuali acquisizioni, con l’eccezione delle riviste, che 

quell’anno costituirono infatti la quasi totalità degli ingressi inventariali avvenuti per la 

consueta via ministeriale. 

Negli anni della sua docenza patavina Pennesi riuscì anche a procurare al Gabinetto di 

Geografia alcuni “rari”, nello specifico i due volumi delle Recherches sur la géographie 

systématique et positive des anciens di Francois Joseph Gosselin394, stampato a Venezia nel 

1797395, e Lo Stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo di Thomas Salmon, stampato 

anch’esso a Venezia ma nel 1731: entrambe le opere furono acquistate nel 1905. 

Estendendo l’indagine oltre le acquisizioni bibliografiche, notiamo che in questi anni si 

registrò una inedita attenzione a beni, non solo librari, legati alla pratica cartografica, che 

caratterizzò in effetti la produzione scientifica di Pennesi in quel periodo e che lo stesso non 

mancò di proporre ai suoi studenti: l’annuario attesta, ad esempio, un suo corso di Cartografia 

ed esercitazioni per il 1896/97396 e Lorenzi, che frequentò il suo corso di Geografia, nella sua 

ricostruzione della storia della geografia all’Ateneo di Padova ricorda di Pennesi come 

raccogliesse «i discepoli volenterosi nel suo gabinetto» impartendo loro «istruzioni pratiche di 

cartografia, che essi ancor oggi ricordano con viva riconoscenza»397.  

Si ricollegano a questi interessi non solo i volumi Cartografia di Eugenio Gelcich e 

l’Atlante pel disegno cartografico di Pasanisi (26 febbraio 1894), Disegno geometrico di 

Alessandro Antilli (28 giugno 1894), Le proiezioni delle carte geografiche di Matteo Fiorini 

(12 settembre 1896), Corso elementare di disegno geometrico, vol. I di Augusto Garneri (24 

novembre 1898) e Allgemeine Kartenkunde di Henri Zondervan (30 giugno 1901), ma anche 

strumenti quali compassi, classici e da riduzione, pantografi, lenti di ingrandimento. 

Anche la cartoteca conobbe all’epoca di Pennesi un notevole incremento: anzi, una carta 

d’Italia telata fu la prima acquisizione della sua direzione, datata 21 giugno 1893, che 

ipotizziamo possa coincidere con una degli esemplari superstiti dell’Italia dell’Atlante murale 

metodico di Sydow-Habenicht pubblicato da Justs Perthes *CM094398.  

A questo primo acquisto murale, fece seguito la Carta topografica dell'appennino 

bolognese e pistoiese comprendente la provincia di Bologna e parte delle province finitime di 

Modena, Firenze e Ravenna, registrata il giorno successivo. Il 10 dicembre 1894 è riportato 

l’ingresso della Carta d’Italia con le circoscrizioni amministrative, e il 23 gennaio 1895 di una 

 
particolare pp. 101-102.  
394 Consultabile su: https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329214?mycoll=o:332208 
395 Scansionati ad opera della Biblioteca di Geografia dell’Università di Padova e consultabili alle pagine web: 

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329177?mycoll=o:329214  

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329196?mycoll=o:329214 
396 Annuario della R. Università di Padova 1896/97, Padova, Randi, 1897, p. 158. 
397 A. LORENZI, L’insegnamento della geografia cit., p. 468. 
398 Della carta acquistata da Pennesi né il Prospetto delle variazioni relative all’anno 1893, né il riassuntivo 

Giornale delle entrate e delle uscite riportano dati utili all’identificazione, se non il numero di inventario, peraltro 

come di consueto non coincidente (nel Giornale ha inventario “92”, nel Prospetto “401”). Come vedremo poco 
oltre, nel 1908 Pennesi acquistò una serie di 16 carte murali Sydow-Habenicht, tra cui una Italia, a cui nel 1929 

fu assegnato come unico nuovo numero collettivo il 1606. Proprio la rinumerazione del 1929 ci informa della 

presenza di un’altra Italia di Sydow-Habenicht, cui fu assegnato il numero 1706. La carta superstite contraddistinta 

dal numero 1706 presenta il segno di una precedente numerazione inventariale, illeggibile in tutto tranne che per 

l’ultima cifra, ossia un “2”, compatibile con la carta del 1893 (alla carta d’Italia acquisita nel 1908 corrispondono 

invece nella vecchia numerazione il “550” e il “719”). Per altri particolari sulla vicenda si rimanda al paragrafo 

6.2. 

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329177?mycoll=o:329214
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Carta murale delle Alpi e dell’Italia Settentrionale montata su bastoni, purtroppo non 

conservate nella collezione di carte murali del Museo di Geografia. 

Ancora le Alpi sono protagoniste dell’acquisizione, avvenuta tra il 22 febbraio 1897 e 

il 30 giugno 1902, dei fogli della Karte der Ostalpen in scala 1:250.000 del Geographischen 

Anstalt Ravenstein di Francoforte. Non potevano mancare carte storiche, e infatti il 31 gennaio 

1898 fu acquisita la carta murale della Grecia Antica di Heinrich Kiepert su tela *CM173, 

mentre il facsimile del Mappamondo di Torino curato da Giuseppe Ottino entrò in inventario il 

28 aprile 1903. Infine, al 1° giugno 1908 risale il citato ingresso della serie di sedici carte 

dell’*Atlante murale metodico Sydow-Habenicht della Justus Perthes, insieme a 137 fogli della 

carta d’Italia 1:100.000 IGM. 

  
DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

21 giugno 1893 92 Carta d’Italia telata CM094? 

23 gennaio 1895 460 
Carta murale delle Alpi e dell’Italia Settentrionale 

montata su bastoni 
/ 

31 gennaio 1898 507 Carta murale della Grecia Antica di Heinrich Kiepert CM173 

1 giugno 1908 709-724 Atlante murale metodico Sydow-Habenicht (16 carte) 

CM006-CM011, 

CM070, CM129-
CM133, CM137-

CM139, CM160? 

Tab. 5 – Carte murali acquistate durante la direzione di Giuseppe Pennesi 

Il giovane Gabinetto di Geografia cercava di adeguarsi agli standard di un moderno 

istituto geografico acquisendo libri, atlanti, riviste, carte murali e manuali, strumenti a servizio 

del disegno di carte e dell’osservazione diretta. Mancava tuttavia l’emblema stesso dell’ausilio 

didattico per l’insegnamento e lo studio della geografia nella scuola, e particolarmente per lo 

studio della cosmografia, che quindi ci si aspetterebbe di rinvenire in particolare nel corredo 

dedicato agli studenti della Scuola di Magistero: parliamo, evidentemente, di un globo terrestre. 

La produzione di questo genere di sussidio era aumentata nel corso del XIX secolo, grazie alla 

diffusione della tecnica litografica che rendeva non solo più spedito il disegno delle gore, ma 

anche molto più facile la correzione delle matrici per i frequenti indispensabili aggiornamenti 

e, in generale, molto più economico il processo realizzativo399. Ora, quel globo terracqueo 

artificiale che compariva nell’elenco dei beni della Scuola di geografia registrati il 13 dicembre 

1873, acquisito probabilmente da Dalla Vedova, era andato disperso o non era comunque più 

utilizzabile, dal momento che fu “estratto” dall’inventario, insieme ad altro materiale nominato 

in quell’elenco, il 1° luglio 1908. Trent’anni dopo quel 1873 un nuovo globo terrestre tornò 

protagonista di un acquisto per il Gabinetto: il 1° giugno 1908, infatti, l’inventario registra 

l’ingresso per 425 lire di un «Grande Globo Terracqueo di 80 cm di diametro e 2½ metri di 

circonferenza con orizzonte, meridiano, quadrante e bussola», corrispondente all’Erdglobus für 

den Weltverkehr *G03 dell’editore berlinese Dietrich Reimer400. 

 

3.1.3 La morte improvvisa di Pennesi e la “reggenza” Biasiutti (1909-1911) 

 

Il 30 maggio 1909 il cinquantottenne Giuseppe Pennesi, già indebolito da vari anni di 

malattia, moriva di tifo401. In attesa dell’indizione e dello svolgimento del concorso che ne 

 
399 H. WOHLSCHLÄGER – J. DÖRFLINGER, Österreichische und deutsche Globenherrsteller der zweiten Hälfte des 

19. Und des beginnenden 20. Jahrhunderts, «Globusfreund. Globen aus Urgroßvaters Zeit. Jan Felk und seine 

Zeitgenossen. Katalog zur ausstellung in der österreischiscen Nationalsbibliothek», n. 30, 1982. Per la trattazione 

del ruolo dei globi nella didattica geografica si rimanda al paragrafo 7.1. 
400 Ai globi ottocenteschi di produzione berlinese è dedicato il volume: R. LEHMAN, Berliner Globenhersteller, 

Berlin, Lehmanns Colonialwaren, 2010. Per i globi Reimer si vedano in particolare le pagine 31-47. 
401 A. BIASIUTTI, Giuseppe Pennesi cit., p. 313. 
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individuasse il successore, l’insegnamento di geografia presso la Facoltà di Lettere e la 

direzione del relativo Gabinetto vennero affidate, come accennato in precedenza, al suo 

“veterano” collaboratore, Antonio Biasiutti, che la tenne dal 10 novembre 1909 al 28 febbraio 

1911402.  

Nel corso della reggenza di Biasiutti non si registrarono rallentamenti nell’incremento 

del corredo del Gabinetto di Geografia, benché in alcuni casi i nuovi ingressi fossero il risultato, 

segnalato apertamente nei registri, di contatti commerciali a suo tempo intrapresi dal suo 

predecessore.  

Per quel che concerne gli acquisti bibliografici, il Gabinetto vide incrementare il suo 

corredo di riviste in virtù della prosecuzione degli abbonamenti in corso; lo stesso dicasi per 

analoghe pubblicazioni periodiche (Almanach de Gotha, Formae Orbis Antiqui di Kiepert, i 

fascicoli di La terra e la vita di Ratzel). Tuttavia non si registrarono, come ci si potrebbe 

aspettare, solo “ingressi” di routine, ma anche acquisizioni importanti come quella dei 7 volumi 

de La Terra di Marinelli, inventariati l’11 gennaio 1911, che sorprendentemente ancora 

mancavano. Tra gli acquisti librari notevoli segnaliamo anche, registrato sempre l’11 gennaio 

1911, la prima edizione de La Géographie humaine di Jean Brunhes, vale a dire il primo testo 

relativo ad un ambito scientifico, quello antropogeografico, che fino a quel momento non aveva 

destato l’interesse dei direttori del Gabinetto di Geografia di Padova; vale la pena di sottolineare 

che l’opera del 1910 del geografo francese approdò in biblioteca prima dei due volumi 

dell’Anthropogeographie di Ratzel, testi fondanti delle indagini di geografia umana editi 

rispettivamente nel 1882 e 1891; sarà Almagià ad acquistarli, come attesta il loro ingresso in 

inventario il 10 maggio 1911.  

Altri titoli importanti entrati in questo periodo sono Les principales puissances du 

monde di Marcel Dubois e Joseph Kergomard (30 giugno 1909), The dawn of modern 

geography di Beazly (30 giugno 1909), la Guida d’Italia dell’editore Treves (30 giugno 1909), 

la Geografia economico-sociale dell’Italia di Mariani (28 luglio 1910), La navigazione interna 

in Italia e all’estero di Valentini (11 gennaio 1911), che confermano un’apertura verso temi 

antropici ed economici, insieme al primo numero della rivista «Anthropos» e alle prime 

acquisizioni dedicate al tema dell’emigrazione: tra queste, Emigrazione ed emigranti di 

Angiolo Cabrini (registrato l’11 gennaio 1911), la pubblicazione periodica del Ministero degli 

Esteri «Emigrazione e colonie» e il volume Statistica dell’emigrazione 1908 (registrati in 

inventario entrambi il 16 febbraio 1911). 

Chiudono la serie di acquisizioni bibliografiche gli Annali idrografici 1909 e vari fogli 

della carta idrografica, ancora il 16 febbraio 1911. 

Sul piano dell’acquisto di sussidi didattici, la breve stagione di Biasiutti vide 

l’importante ingresso di altri due globi berlinesi, di cui uno terrestre e uno celeste, prodotti dalla 

ditta Ernst Schotte & Co. e inventariati il 5 aprile 1910: il più piccolo Himmelglobus *G04, con 

diametro di 30 centimetri, fu pagato 60 lire, mentre l’Universalglobus *G05, di 40 centimetri e 

dunque un po’ più grande, ne costò 75403.  

 

DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

1 giugno 1908 729 Erdglobus für den Weltverkehr  G03 

27 dicembre 1909 757 Himmelglobus G04 

27 dicembre 1909 758 Universalglobus G05 

 

Tab. 6 - Globi acquisiti dal Gabinetto di Geografia sotto le direzioni Pennesi-Biasiutti 

 
402 Oltre al citato Decreto Ministeriale 9 novembre 1909, si veda l’Annuario della R. Università degli Studi di 

Padova per l’Anno Scolastico 1909/10 cit., pp. 30, 58. 
403 AMG, Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. II, 15/05/1902 – 29/03/1915. Anche per i globi 

prodotti dalla Ernst Schotte & Co. Si rimanda a R. LEHMAN, Berliner Globenherstelle cit., pp. 49-61.Il Neues 

Himmelglobus da 33 cm fu in produzione dal 1901, l’Universal-Globus da 40 cm dal 1895 al 1925. 
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Tra gli oggetti si registra anche l’ingresso di nuovo materiale da disegno: una squadra 

(11 dicembre 1909), una busta di compassi (4 gennaio 1910), due rapportatori (4 febbraio 1910) 

e un doppio decimetro (17 febbraio 1910). 

 

DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

7 gennaio 1894 428 compasso da riduzione   

7 gennaio 1894 429 busta di compassi  

28 aprile 1903 619 una lente  

28 aprile 1903 620 un compasso in legno  

28 aprile 1903 621 un pantografo  

28 aprile 1903 622 punte metalliche  

11 dicembre 1909  una squadra  

4 gennaio 1910  busta di compassi  

4 febbraio 1910  due rapportatori  

17 febbraio 1910  doppio decimetro  

 

Tab. 7 - Strumenti acquisiti dal Gabinetto di Geografia sotto le direzioni Pennesi-Biasiutti 

 

3.2 Roberto Almagià (1911-1915) 

  

Nel 1909, oltre a Giuseppe Pennesi, venne a mancare anche il titolare della cattedra di 

geografia di Pavia, Vittore Bellio. Il ministero dovette dunque bandire due concorsi pressoché 

contemporanei404, per i quali fu nominata una commissione unica, composta da Giuseppe Dalla 

Vedova, Cosimo Bertacchi, Carlo Errera, Luigi De Marchi e Giuseppe Ricchieri405. 

Anche il nucleo principale dei candidati fu, prevedibilmente, lo stesso: parteciparono ad 

entrambi i concorsi Roberto Almagià, Mario Baratta, Gian Ludovico Bertolini, Renato Biasutti, 

Giuseppe Bruzzo, Giotto Dainelli, Ettore De Toni, Bernardino Frescura, Arcangelo Ghisleri, 

Goffredo Jaja, Arrigo Lorenzi, Alberto Magnaghi, Attilio Mori, Francesco Musoni, Paolo 

Revelli Beaumont, Francesco Viezzoli. 

Si candidarono solo per Padova Antonio Biasiutti e Piero Gribaudi, mentre partecipò al 

solo concorso di Pavia Antonio Renato Toniolo406. 

I requisiti che i principali geografi accademici italiani ritenevano indispensabili per un 

candidato al ruolo di professore universitario di geografia in Italia nel 1911 furono elencati con 

estrema chiarezza in apertura alla Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla 

cattedra di Geografia nella R. Università di Padova: 

 

 
404 Concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia nella R. Università di Padova. 4.12.1909, 

«Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XXXVI/1909, vol. II, n. 8838, pp. 3677-3678; 

Concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia nella R. Università di Pavia 6.4.1910, 

«Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XXXVII/1910, vol. I, n. 8970, p. 1200. 
405 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia 
nella Facoltà di Lettere della R. Università di Pavia. 10.1.1911, «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica 

Istruzione», XXXVIII/1911, vol. I, n. 9413, pp. 2037-2041 e Relazione della Commissione giudicatrice del 

concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di Padova. 7.1.1911 cit. La riunione di molti dei principali 

geografi accademici dell’epoca nella commissione di concorso e il prolungarsi del lavoro comune dovuto al 

duplice impegno ebbero come effetto la produzione della relazione: G. DALLA VEDOVA - C. BERTACCHI - L. DE 

MARCHI - C. ERRERA - G. RICCHIERI, Le riforme urgenti cit. 
406 Pur essendo dal 1908/09 assistente di De Marchi. Si veda il successivo paragrafo 2.11.3. 
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La Commissione pel concorso di Geografia all’Università di Padova: 

a) Considerata la grande varietà dei titoli scientifici di numerosi concorrenti, rispondente ai 

molteplici indirizzi della ricerca geografica, che presso le Università estere si sono già affermati per 

necessità scientifiche in insegnamenti diversi, pur miranti a unità di fine scientifico e professionale;  

b) Considerato che tale necessità fu già pur timidamente riconosciuta anche in Italia con la 

istituzione di alcune cattedrale di geografia fisica, ma in facoltà diversa e quindi con fine e metodo 

diverso; 

c) Considerato il carattere della facoltà presso la quale è impartito attualmente l’insegnamento della 
geografia, dove esso è necessariamente connesso con gli insegnamenti letterari, filologici e storici, 

cosicché pur nelle scuole secondarie l'insegnamento stesso è di regola abbinato a quello della storia e di 

altre materie letterarie; 

d) Considerato d'altra parte che la conoscenza dell’ambiente fisico è indispensabile allo studio della 

geografia antropica e che anche un insegnante di scuola secondaria, proveniente dalla facoltà di lettere, 

deve svolgere un programma di geografia fisica e astronomica;  

delibera - che nel giudizio dei titoli si tenga presente l'indole storico-letterario della facoltà a cui 

appartiene l’insegnamento della geografia, purché da essi risulti anche l’attitudine del candidato a 

comprendere le questioni fondamentali di geografia fisica. 

[Omissis] Per quanto riguarda il duplice scopo dell'insegnamento superiore, prettamente scientifico e 

professionale, considerando che il compito del professore universitario deve essere anche quello di 

preparare gli alunni all'insegnamento della geografia nelle scuole medie, pur lasciando impregiudicata 
ogni considerazione sul modo come tale insegnamento sarà organizzato in una futura riforma 

dell’istruzione secondaria, la commissione ritiene che nel presente concorso debbasi dare notevole peso 

anche ai titoli che dimostrano nei candidati l'attitudine necessaria allo scopo didattico sopra detto407. 

 

Dunque, ai candidati si richiedevano una vasta competenza nella geografia storica e 

generale, una buona padronanza dei concetti base della geografia fisica, dimostrate capacità 

didattiche. 

Nonostante le piccole differenze nel novero dei partecipanti e nel numero delle 

pubblicazioni presentate da alcuni candidati per i concorsi, questi ebbero lo stesso esito e videro 

due soli candidati dichiarati eleggibili, ossia Mario Baratta e Roberto Almagià408: tra i due, 

Baratta risultò primo in entrambe le sedi, con tre voti contro due. Baratta scelse la sede di Pavia, 

lasciando a Roberto Almagià (Firenze 1884 - Roma 1962) il ruolo di professore di geografia 

all’Università di Padova, il quarto dall’istituzione della cattedra nel 1872409.  

 

3.2.1 L’attività scientifica, l’organizzazione didattica 

 

Ancora una volta, dunque, sulla cattedra di geografia di Padova giunse un allievo del 

suo primo titolare, Giuseppe Dalla Vedova. Il suo ex-professore era, anzi, il presidente della 

commissione la quale così si espresse sul giovane candidato: 

 
Il dott. Roberto Almagià, laureato in lettere nella Università di Roma nel 1905, ha efficacemente unito, 

fin dal principio della sua carriera scientifica, alla preparazione storica e letteraria una non superficiale 

preparazione nel campo delle scienze fisiche, di che è primo documento l'importante lavoro da lui 

 
407 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911 cit., pp. 2315-1316. 
408 A margine, annotiamo che De Marchi fece mettere a verbale che a suo giudizio si sarebbe dovuta nominare una 

terna di eleggibili, comprendente anche Giotto Dainelli, che «pur essendo spiccatamente naturalista ha però tale 

vasta cultura e tali doti di espressione da renderlo degno della cattedra, tanto più che, la mancanza di prospettive 

per un futuro bando per cattedra di geografia fisica rischia di tenerlo per sempre fuori dalle università italiane» 
(Concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia nella R. Università di Padova. 4.12.1909, cit., 

p. 2326). 
409 Per le note biografiche su Roberto Almagià si rimanda a E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1884-1962) cit.; O. 

BALDACCI, Roberto Almagià (1884-1962) cit.; I. LUZZANA CARACI, Almagià, Roberto cit. Sul suo ruolo nel coevo 

panorama geografico italiano si vedano A. SESTINI, Roberto Almagià stimolatore cit.; E. MIGLIORINI, Roberto 

Almagià e la letteratura geografica cit.; e soprattutto G. CORNA PELLEGRINI (ed.), Roberto Almagià e la Geografia 

cit. 
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originariamente presentato come tesi di laurea, riguardante “La dottrina della marea nell'antichità classica 

e nel medioevo”; lavoro nel quale all'erudizione si accompagna una concezione precisa del fenomeno 

scientifico. Negli anni successivi, pure attendendo all'insegnamento secondario, egli dà opera, con una 

alacrità di lavoro veramente singolare, ad altre indagini scientifiche ragguardevoli per vastità e varietà di 

soggetti, senza cadere tuttavia nel superficiale enciclopedismo d’altri candidati. Da un lato le sue ricerche 

storiche sulla dottrina della marea lo traggono a studiare con nuove non leggere indagini le dottrine 

geofisiche di alcuni tra i maggiori dotti del Rinascimento; da un altro canto egli ordina ed elabora i risultati 

di una grande inchiesta, disposta dalla Società Geografica Italiana, nel volume sulla “Distribuzione 
geografica delle frane in Italia” (prima parte: Appennino settentrionale), volume recante un ricchissimo 

materiale di fatti, nel quale soltanto desidererebbesi maggior contributo di osservazioni personali. 

Tacendo poi d’altri minori studi di geografia fisica, nei quali egli appare sempre osservatore sagace, vanno 

rilevate ancora le opportune e ben circoscritte ricerche geografiche storiche sul “Cicolano”, sulla 

“Marsica” e su altri nomi territoriali designanti individui corografici della regione abruzzese, alle quali 

ricerche s’accompagnano importanti considerazioni generali di metodo.  

Larghezza di preparazione, chiarezza d’idee, sicurezza di metodo e di direttive, produzione nella quale, 

se non una grande genialità e originalità di vedute, emergono valore d'analisi e capacità di sintesi, pongono 

l’Almagià tra i candidati più notevoli, tanto più se si consideri la sua giovane età (26 anni!), la quale 

permette di guardare con fondate speranze alla sua attività futura. Quanto all’attitudine didattica, ne è 

buona garanzia la rapida carriera fatta, con concorsi vinti, nelle scuole secondarie, e la libera docenza 

conseguita410.  
 

È interessante notare come, in relazione ai requisiti definiti in apertura di concorso, la 

commissione, di cui faceva parte anche il suo futuro collega Luigi De Marchi, più che sulla 

indubitabile qualità dei lavori prodotti dal ventiseienne nel campo della geografia storica, che 

appare quasi data per scontata, nel suo giudizio sottolinei particolarmente le dimostrate capacità 

di indagine anche nel campo della geografia fisica, nel quale la sua preparazione è definita «non 

superficiale» e riscontrabile non solo nei lavori sul fenomeno delle frane ma anche quale sicuro 

supporto a ricerche di impronta storica come quella sulla Dottrina della marea nell’antichità 

classica411. Sostenuta anche da un riconosciuto rigore metodologico, la produzione scientifica 

di Almagià soddisfaceva dunque pienamente le aspettative della commissione.  

La nomina a professore straordinario, valida dal 1° marzo 1911, giunse con il Decreto 

Ministeriale del 18 febbraio di quell’anno; il geografo fiorentino rimase a Padova fino al 15 

ottobre 1915, quando fu trasferito a Roma412: infatti, avendo Dalla Vedova fatto richiesta «di 

esser messo a riposo (dal 1° marzo 1915), la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma nella 

seduta del 16 aprile successivo designò l’Almagià come suo successore»413. 

La sua attività presso l’Ateneo patavino si limitò a un periodo di tempo di soli quattro 

anni e mezzo, ma coincise con una fase estremamente vitale per il Gabinetto di Geografia, anche 

sul piano dell’arricchimento patrimoniale, e questo certamente per numerose ragioni: 

innanzitutto per la caratura del giovane geografo, evidenziata dal riportato giudizio dei 

commissari concorsuali, oltre che dalla predilezione che Dalla Vedova gli riservò quando era 

studente414. Inoltre, Almagià aveva ereditato una cattedra e un Gabinetto che, grazie ai 

quarant’anni di solida attività accademica dei suoi predecessori, avevano raggiunto una 

 
410 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911 cit., pp. 2316-17. 
411 R. ALMAGIÀ, La dottrina della marea nell’antichità classica, «Rivista Geografica Italiana», X, 1903, pp. 480-

493, 538-545 e XI, 1904, pp. 13-23. 
412 AGAP, Registro del personale universitario 1902-1912, p. 164; Registro del personale universitario 1910-

1931, p.255; Annuario della R. Università di Padova 1915/16 cit., p. IV. 
413 E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1864-1962), cit., p. 4. Il trasferimento di Almagià a Roma avvenne mentre 
era in corso l’esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla proposta della sua promozione 

all’ordinariato sottopostole dall’apposita commissione giudicatrice il 30 settembre 1915. La commissione era 

composta da Cosimo Bertacchi, Giuseppe Ricchieri, Luigi De Marchi, Olinto Marinelli e Carlo Errera. La nomina 

a ordinario fu approvata il 4 novembre 1915. Relazione della Commissione giudicatrice per la promozione ad 

ordinario del prof. Roberto Almagià della Regia Università di Padova, «Bollettino ufficiale del Ministero della 

Pubblica Istruzione», XLIII/1916, vol. I, p. 129. 
414 E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1864-1962), cit., p. 5. 
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condizione di maturità istituzionale, scientifica e didattica, a cui egli volle rendere omaggio 

dedicando la prolusione del 15 marzo 1911 a Padova e l'Ateneo padovano nella storia della 

scienza geografica; essa fu pubblicata l’anno successivo, in coincidenza con il quarantennale 

esatto dell’istituzione della cattedra, sulla «Rivista geografia italiana»415. Infine, il suo lavoro 

fu certo favorito dalla chiarezza didattica ed istituzionale che nel frattempo era stata fatta 

all’interno dell’Ateneo, particolarmente grazie alla “duplicazione” della cattedra, che aveva 

circoscritto e definito i campi di intervento didattico e messo in essere, come vedremo, 

stimolanti occasioni di collaborazione. 

La componente di ricerche di geografia fisica nella produzione scientifica di Almagià si 

sarebbe esaurita abbastanza presto, almeno per quel che riguarda le indagini originali416. Essa 

tuttavia è ancora attestata durante gli anni patavini da quattro titoli, forse stimolata dalla 

prossimità del collega di geografia fisica Luigi De Marchi, che come abbiamo visto l’aveva 

apprezzata in sede di concorso e con il quale – ci ha tramandato il ricordo Giuseppe Morandini 

– Almagià aveva nei suoi anni patavini incontri giornalieri al Caffè Pedrocchi, «a discutere di 

questioni di studio e, forse, a scambiare qualche più amena parola, sotto gli occhi rispettosi 

degli studenti e della popolazione»417: in particolare, al 1913 risale «l’ultima indagine 

veramente condotta ‘sul campo’, e quantitativamente consistente»418 intrapresa 

individualmente dal geografo fiorentino, rappresentata dal lavoro Forme e fenomeni di erosione 

nei dintorni di Bagnorea419.  

Al 1913 risale anche la sua partecipazione alla spedizione nell’Albania centrale 

organizzata dalla Società Italiana per il Progresso delle Scienze, da cui derivarono i due 

contributi Osservazioni morfologiche sull'Albania Centrale e Intorno al carattere ed alla 

distribuzione dei centri abitati nell'Albania Centrale contenuti nella Relazione della 

Commissione per lo studio sull'Albania. Studi geografici del 1915 e a cui si riconnette anche lo 

studio Le più antiche rappresentazioni cartografiche della regione albanese pubblicato nel 

«Bollettino della Società Geografica Italiana» l’anno precedente420.  

Anche sul piano formativo, il valore dell’osservazione diretta fu trasmesso ai suoi 

studenti grazie al certo faticoso, sul piano organizzativo, eppure reiterato ricorso alla prassi 

dell’escursione didattica. Già nel 1912 la rivista «La Geografia» diede notizia di una «Gita 

interuniversitaria (Bologna-Padova) nel Delta Padano»421 svoltasi nel maggio di quell’anno ed 

organizzata per Padova dallo stesso Almagià, per Bologna dal docente Carlo Errera e dal libero 

docente di Geografia fisica Arrigo Lorenzi per i loro studenti, tutti afferenti alla Facoltà di 

Lettere, mettendo in risalto la novità dell’iniziativa.  

Anche gli anni successivi Almagià, nonostante la complessità organizzativa, non 

rinunciò a condurre i suoi studenti in escursione e, mettendo in campo le sue doti relazionali ed 

organizzative, riuscì a farlo coinvolgendo, questa volta, il suo collega di Geografia fisica a 

Padova. Ci è preziosa in questo senso la minuta, conservata presso l’archivio universitario, di 

 
415 R. ALMAGIÀ, Padova e l’Ateneo padovano cit., pp. 465-510. 
416 G. SCARAMELLINI, Il contributo di Roberto Almagià all’evoluzione della geografia italiana, nel vol. G. CORNA-

PELLEGRINI (ed), Roberto Almagià cit., pp. 77-111: 80-81, anche se Migliorini aveva ampliato cronologicamente 

le indagini basate sull’osservazione diretta: E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1864-1962), cit., p. 9. Per i contributi 

di Almagià sulle frane, si veda nello specifico: G. BOTTA, Gli studi di Roberto Almagià sulle frane in Italia: i 

criteri dell’interpretazione, i fondamenti della ricerca, nel vol. G. CORNA-PELLEGRINI (ed.), Roberto Almagià cit., 

pp. 155-181. 
417 G. MORANDINI, Roberto Almagià maestro nell’Università di Padova, appendice all’estratto R. ALMAGIÀ, 

Padova e l’Ateneo padovano nella storia della scienza geografica, Padova, Tipografia del Seminario 1963, pp. 
37-43: 41. 
418 G. SCARAMELLINI, Il contributo di Roberto Almagià cit., p. 81. 
419 R. ALMAGIÀ, Forme e fenomeni di erosione nei dintorni di Bagnorea, «Bollettino della Società Geografica 

Italiana», XLVII, 1913, pp. 176-184. 
420 Sugli scritti di Almagià dedicati all’Albania si veda M. DEAN, Roberto Almagià e l’Albania, nel vol. G. CORNA-

PELLEGRINI (ed.), Roberto Almagià cit., pp. 183-202. 
421 Gita interuniversitaria (Bologna-Padova) nel Delta Padano, «La Geografia», I, 1912, pp. 433-434. 
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una lettera che il rettore Flori indirizzò il 20 febbraio 1914 al Ministro della Pubblica Istruzione, 

mirata ad inoltrargli la richiesta di un contributo sull’organizzazione dell’escursione di 

quell’anno che gli era pervenuta da parte dei due professori di geografia. In un passaggio 

cancellato, ma ancora fortunatamente leggibile, essa ci restituisce le destinazioni di ben due 

escursioni didattiche: 

 

 
Raccomando vivamente a codesto ministero la unita domanda dei proff. Luigi De Marchi e 

Roberto Almagià diretta ad ottenere un sussidio straordinario di £ 300 allo scopo di poter 

sopperire almeno in parte alle spese di una escursione su tutta la zona costiera compresa fra le 

foci del Po e la laguna veneta che essi avrebbero in mente di organizzare quest’anno fra gli 
studenti dei rispettivi corsi di Geografia Fisica e Geografia Generale. 

Ricordo al Ministero che anche l’anno scorso si eseguì una escursione simile ma nel basso Po: 

scopo della nuova escursione sarebbe quello di far conoscere agli studenti di Geografia le più 
salienti caratteristiche fisiche ed antropogeografiche di tutta la zona costiera compresa fra le foci 

del Po e la laguna veneta422. 

 

Scopo delle escursioni era stato dunque quello di condurre gli studenti dei corsi di 

Geografia e di Geografia fisica ad osservare le caratteristiche fisiche ed antropogeografiche 

della zona del basso corso del Po nell’anno accademico 1913/14 e del tratto costiero compreso 

tra la foce del Po e la laguna veneta nell’anno accademico 1914/15, meta, questa, ancora oggi 

“classica” per gli studenti di Geografia dell’Ateneo di Padova, benché per quell’anno non siamo 

purtroppo in grado di dire se l’escursione si sia effettivamente svolta. 

Osserviamo che, coerentemente con queste premesse, tra gli incrementi patrimoniali del 

Gabinetto di Geografia in questi anni, per la prima volta dopo i tempi di Marinelli tornano 

strumenti che rimandano alle uscite sul campo: subito dopo il suo ingresso all’Università 

Almagià fece infatti acquistare un nastro metrico, entrato il 29 marzo 1911; lo stesso giorno 

entrò in inventario una bussola «a traguardo», mentre una seconda, universale e di marca Fuess, 

fu registrata il 14 giugno 1913 sull’Inventario del Consorzio: purtroppo questi strumenti non si 

sono conservati. Resta invece l’«apparecchio fotografico 16x18 con due chassis» *S046423 del 

valore di 160 lire registrato il 5 gennaio 1914: scaricato il 3 dicembre 1984, fu conservato 

perché se ne riconobbe significativamente il valore documentale, dal momento che esso 

costituisce il primo di una lunga serie di apparecchi fotografici il cui utilizzo sistematico 

accompagnò la ricerca praticata dai geografi di Padova fin dagli inizi del XX secolo ed è alla 

base dell’imponente archivio fotografico custodito dal Museo di Geografia e stimato in oltre 

20.000 fototipi. 

 Alla parziale diminuzione, rispetto al passato, dei contributi di geografia fisica, negli 

anni del soggiorno patavino di Almagià fece da contraltare l’esplosione dei titoli collegati alla 

storia della cartografia, «il campo di studi dove Egli ha lasciato tracce più profonde della Sua 

dottrina e del Suo acume»424. Lo spoglio dei prodotti scientifici del geografo fiorentino in 

questo periodo425, se escludiamo gli ambiti di ricerca già menzionati (ossia le frane e i fenomeni 

erosivi in Italia e le indagini morfologiche e antropogeografiche sull’Albania), mette in 

evidenza infatti un nucleo di ben quindici titoli dedicati alla storia della cartografia, a cui si 

aggiungono sei titoli di storia della geografia, tre contributi sulla toponomastica, dedicati in 

particolare al tema delle denominazioni locali, e altrettanti lavori sulla Cirenaica, quasi 

“obbligati” vista la recente occupazione italiana (1911). In questi anni, e precisamente dal 1914, 

 
422 AGAP, AR900, pos. 39/b, b. 86 “1914”, Lettera del Rettore Flori al Ministro della Pubblica Istruzione, Padova 

20 febbraio 1914. Le cancellature sono autografe. Il contributo fu negato, non sappiamo però se questo abbia 

compromesso il progetto. 
423 È una macchina fotografica a soffietto ICA Delta che l'inventario identificava nel 1914 come di marca 

"Krügener", laddove in realtà a quella data la Krügener era già stata inglobata dalla ICA. 
424 E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1884-1862) cit., p. 11. 
425 Si veda l’Appendice 1. 



86 

 

Almagià diede inoltre il via a una serie di pubblicazioni dedicate alla bibliografia geografica 

italiana (la Rassegna della letteratura geografica che accompagnava periodicamente la 

«Rivista geografica italiana»). Ancora, ricordiamo le opere di carattere didattico, con 

particolare riferimento ai manuali per le scuole superiori (sono i due volumi del Corso di 

geografia ad uso delle Scuole medie superiori, del 1913, e gli altrettanti volumi della Geografia 

ad uso dei Ginnasi moderni del 1914)426. 

 

Passando all’impegno didattico del geografo fiorentino, sappiamo dall’excursus sulla 

geografia nell’Ateneo patavino che il suo successore Arrigo Lorenzi avrebbe pubblicato nel 

1922 che Almagià «svolse sempre corsi di antropogeografia generale, di geografia economica 

e di storia della geografia o corsi monografici (per esempio il Mediterraneo), in questo caso 

trattando ampiamente anche la parte fisica»427, organizzando, come accennato, anche escursioni 

sul terreno. Da un punto di vista logistico, invece, appena entrato in ruolo Almagià si fece 

promotore di un’opera di ristrutturazione del Gabinetto di Geografia, finalizzata a rendervi 

disponibile un’aula più capiente, in grado di ospitare almeno un centinaio di studenti428. Dopo 

una serie di perizie, la soluzione più conveniente si rivelò quella di inglobare nel Gabinetto un 

locale ad anfiteatro che si trovava al primo piano dello stesso palazzo al numero 7 di via San 

Francesco, da riadattare ad aula, ampliando in questo modo il Gabinetto stesso. 

La sollecitudine di Almagià in questo senso induce ad interrogarsi sul numero di studenti 

che frequentavano in quegli anni i corsi di geografia. Negli annuari di questo periodo è 

reperibile il dato relativo al numero di esami sostenuti ogni anno che, visto il numero 

tendenzialmente contenuto degli uditori, può essere assunto come specchio abbastanza fedele 

del numero degli studenti presenti a lezione. La situazione di partenza, riferita al 1909/10, ossia 

all’anno accademico caratterizzato dall’incarico ad Antonio Biasiutti, mostra 29 studenti 

impegnati a sostenere l’esame di geografia; nel 1910/11, quando il corso fu tenuto da Biasiutti 

nel primo semestre e dal nuovo professore straordinario Almagià nel secondo, si contarono solo 

9 esami di geografia, che salirono a 16 nel 1911/12, anno per il quale abbiamo anche il 

programma del corso, consistente in «Storia della geografia nell’antichità classica, principi 

generali di biogeografia e di antropogeografia, lineamenti della geografia dell’Africa»429; gli 

esami sostenuti raggiunsero i 20 nel 1912/13, scesero di nuovo a 9 nel 1913/14 e precipitarono 

a 3 nel 1914/15430. Il numero restò dunque sempre abbondantemente inferiore ai cento studenti 

che il professore fiorentino auspicava di poter ospitare nella nuova aula: e questo nonostante 

che già dal 1902/03, come accennato, gli studenti dell’indirizzo di Storia e geografia del corso 

di laurea in Lettere dovessero sostenere l’esame di Geografia per tre anni sui quattro 

complessivi di durata del corso431; il numero si era mantenuto basso anche dopo il 9 agosto 

 
426 Su cui si veda M. CARAZZI, La geografia, isola di cultura materialistica nella normalizzazione neo-idealistica 

dell’inizio del ‘900, nel vol. G. CORNA-PELLEGRINI (ed), Roberto Almagià e la Geografia italiana nella prima 

metà del secolo, Milano, Unicopli, 1988, pp. 67-76. 
427 A. LORENZI, L’insegnamento della geografia cit., p. 468. 
428 AGAP, AR900, pos. 29, b. 61 “1911”, Lettera del Rettore all’Ing. Capo del Genio Civile di Padova, Padova 16 

novembre 1911. 
429 E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1864-1962) cit., p. 3. 
430 Annuario della R. Università di Padova 1910/11, Padova, Randi, 1911, p. 292; Annuario della R. Università di 

Padova 1911/12, Padova, Randi, 1912, p. 287; Annuario della R. Università di Padova 1912/13, Padova, Randi, 

1913, p. 301; Annuario della R. Università di Padova 1913/14, cit., p. 309; Annuario della R. Università di Padova 

1914/15, Padova, Randi, 1915, p. 245; Annuario della R. Università di Padova 1915/16, Padova, Randi, 1916, p. 
213. 
431 Dal 1910/11 l’esame di Geografia fisica di De Marchi risulta nell’elenco dei corsi a libera scelta per gli studenti 

dell’indirizzo in Storia e geografia della laurea in Lettere (cfr., ad esempio, Annuario della R. Università di Padova 

1913/14 cit., pp. 179-181). Gli studenti di Lettere potevano inoltre scegliere tra i corsi liberi, la “Geografia” 

pareggiata di Antonio Biasiutti, la “Geografia” non pareggiata - o parziale, poiché anziché per tre ore settimanali 

il corso si teneva una sola ora a settimana - di Francesco Musoni, così come, dalla Facoltà di Scienze, il corso di 

Morfologia terrestre con speciale riguardo al Veneto, negli anni in cui fu proposto dall’assistente di De Marchi, 
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1910 quando il Nuovo Regolamento generale dell'università aveva introdotto una piccola 

modifica includendo l’esame opzionale di geografia tra quelli eleggibili dagli studenti di tutti e 

tre gli altri indirizzi di laurea (ossia Filosofia, Filologia Classica e Lettere Moderne – 

ridenominato nel frattempo Filologia moderna), mentre in precedenza, come si ricorderà, 

potevano sceglierlo solo gli studenti di quest’ultimo indirizzo. Tra le ore di lezione che si 

svolgevano nell’aula didattica del Gabinetto di Geografia va poi conteggiata l’ora settimanale 

di geografia che Almagià teneva per gli studenti della Scuola di Magistero e che non era mutuata 

dal corso principale432. Nella suddetta aula si tenevano inoltre le lezioni del corso libero 

pareggiato di Biasiutti e del corso libero non pareggiato di Musoni433.  

Al di là del numero effettivo di studenti, tuttavia, sappiamo che per Almagià un 

Gabinetto di Geografia aveva necessità logistiche assai diverse da quelle delle altre cattedre 

della Facoltà di Filosofia e Lettere, essendo la geografia una «materia dimostrativa […] che 

richiederebbe, non meno per chi insegna che per chi studia, larghezza di spazio, sia in senso 

orizzontale che verticale»434.  

In quello stesso 1914/15, il Gabinetto appena rinnovato fu interessato dalla possibilità 

di un cambio di sede in direzione di Palazzo Cavalli, a completamento di un notevole progetto 

di estrapolazione del Gabinetto di Geografia generale dal contenitore fisico di Palazzo Bo, sede 

della Facoltà di Lettere e Filosofia, volto ad includerlo in un polo scientifico-didattico 

caratterizzato dalla Terra quale comune oggetto di studio. Affermò infatti il Rettore nel discorso 

inaugurale di quell’anno accademico: 

 
Nell'attuale sede della Scuola di applicazione […] troveranno collocamento con piccoli adattamenti i tre 
istituti per lo studio del nostro pianeta, quello di geografia fisica, quello di geologia e quello di geografia 

generale; al secondo sarà anche annesso un museo per la raccolta dei materiali geologici della regione435. 

 

Il progetto, che avrebbe per la prima volta riunito i due istituti-poli scientifici della 

geografia, insieme alla geologia, in una sede dedicata, fu sospeso a causa dello scoppio del 

primo conflitto mondiale436.  

 

3.2.2 Plastici e fotografie, nuovi protagonisti del corredo didattico  

 

Benché la sua esperienza di direttore del Gabinetto di Geografia dell’Università di 

Padova sia durata meno di cinque anni, a Roberto Almagià si devono acquisizioni ingenti per 

numero437 e, più ancora, per valore scientifico-didattico, favorite dalla possibilità di fare ricorso 

 
Antonio Renato Toniolo, di cui tratteremo in seguito, dopo che ebbe ottenuto la libera docenza il 24 luglio 1911 

(cfr., ad esempio, Annuario della R. Università di Padova 1912/13, p. 187). 
432 Può darci un’idea della tipologia di attività che Almagià svolgeva con gli studenti della Scuola di Magistero 

l’interessantissimo resoconto che nel 1921 egli darà delle esercitazioni (e dei seminari facoltativi) che aveva messo 

in essere a Roma nel corrispondente istituto: R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 9. 
433 Tra i liberi docenti attivi all’epoca di Almagià ricordiamo anche Giorgio Pullè, che aveva acquisito la libera 

docenza il 29 maggio 1914. Non risulta tuttavia che egli tenesse corsi nel 1914/15, ossia prima della sua partenza 

per il fronte. 
434 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 5. 
435 Annuario della R. Università di Padova 1914/15 cit., p. VI. 
436 G. DAL PIAZ, Guida dell’Istituto e del Museo di Geologia e Paleontologia, Padova, Società Cooperativa 

Tipografica, 1971, p. 28.  
437 Da uno spoglio rapido ed esclusivamente quantitativo degli inventari, risulta che nei tre anni (cinque 

considerando l’incarico del 1870) della docenza Dalla Vedova la Scuola di geografia si arricchì di 21 beni; nei 

tredici anni di direzione Marinelli ne furono acquisiti 378; nei 18 anni di direzione Pennesi, 329 oggetti entrarono 

nel Gabinetti di geografia per via tradizionale e 17 furono acquisti via Consorzio, per un totale di 346 beni; nei 

quasi due anni intercorsi tra la morte di Pennesi e l’arrivo di Almagià, nel periodo in parte corrispondente con la 

reggenza Biasiutti, entrarono in inventario 61 oggetti; con Almagià, in cinque anni ne entrarono 411 per via 

tradizionale e 31 attraverso il Consorzio, per un totale di 442 oggetti. 
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ai fondi del già citato Consorzio. Dai carteggi tra Rettore e Ministero, ricaviamo inoltre che fu 

dal primo frequentemente avanzata richiesta di assegni straordinari per i direttori dei due 

stabilimenti scientifici afferenti alla Facoltà di Lettere del suo Ateneo, ossia il Gabinetto di 

Archeologia e quello di Geografia438, i cui direttori, fino al 1919, non godettero dell’assegno di 

direzione previsto invece per i direttori degli Istituti allocati nella Facoltà di Scienze439. 

Entrando nel merito della natura dei beni che giunsero ad arricchire la dotazione del 

Gabinetto di Geografia sotto la direzione di Roberto Almagià, per quel che concerne il materiale 

funzionale alla didattica emergono chiaramente, accanto a tipologie di acquisizioni più 

tradizionali, due nuove categorie di oggetti, costituite da un lato dai piano-rilievi e, dall’altro, 

dalle fotografie ad uso didattico.  

Sul fronte dei piano-rilievi, Almagià acquisì quattro plastici per il Gabinetto di 

Geografia, tutti tramite il Consorzio, provvedendo a colmare una lacuna sostanziale laddove si 

consideri come questa categoria di sussidi stesse conoscendo larga fortuna già dall’ultimo 

quarto del secolo precedente nella cerchia dei formatori alla scienza geografica440.  

È anzi un plastico il primo acquisto in assoluto effettuato da Almagià tramite il 

Consorzio, risalente al 9 dicembre 1911, e precisamente un piano-rilievo «in gesso bianco 

rappresentante il Vesuvio dopo l'eruzione del 1906 alla scala di 1:25.000»441, come lo 

descriveva nella fattura datata il 20 ottobre 1911 il suo autore Amedeo Aureli. Ad esso, costato 

75 lire e corrispondente al bene *P01 dell’attuale catalogo museale, seguì un regolare 

incremento nella raccolta di piano-rilievi, che crebbe col ritmo di quasi uno all’anno e proseguì 

ancora nel primo periodo della successiva direzione Lorenzi: così, il 15 maggio 1913 fu 

acquisito per 125 lire il modello a rilievo di un’altra area vulcanica italiana, ossia il Plastico dei 

Colli Albani *P02. La serie continua con il plastico del Monte Bianco *P03 entrato in inventario 

l’11 febbraio 1914 e pagato 140 lire, e con il plastico dell’Isola d’Elba *P04, acquistato ancora 

presso Amedeo Aureli per 75 lire, entrato il 22 febbraio 1915: presso l’Archivio del Museo di 

Geografia è conservata una lettera autografa di Aureli datata 3 febbraio 1915, nella quale il 

plasticista dà comunicazione ad Almagià dell'avvenuta spedizione del rilievo dell'Elba 

«eseguito molto diversamente di quanto si convenne e ciò a tutto vantaggio dell'Istituto di 

Geografia»442.  

Osserviamo che l’Istituto di Geografia fisica di Luigi De Marchi aveva avviato una 

raccolta di plastici, anche geologici, e modelli tridimensionali già dal 1906. È anzi possibile che 

il confronto con il collega (la cui collezione al momento della presa di servizio di Almagià 

contava già un globo fisico a rilievo e sei plastici, alcuni dei quali di grande valore443) possa 

avere agito per il geografo fiorentino da stimolo all’inaugurazione della serie di acquisti. È 

tuttavia lui il primo a rivolgersi all’Aureli, giacché solo dal 1913 De Marchi cominciò a 

rifornirsi presso il suo laboratorio romano: il geografo fisico vi acquisterà in tutto sei pezzi nel 

periodo 1913-1916, contribuendo decisamente a fare del nucleo Aureli il più consistente della 

collezione di plastici del Museo di Geografia, con 10 pezzi conservati444. 

 
438 Certamente un assegno straordinario di 550 lire fu concesso al Gabinetto di Geografia nel corso del 1915, di 

cui però sarebbe stato piuttosto Lorenzi a beneficiare. AGAP, AR900, pos. 29, b. 93 “1915”, Lettera del Rettore 

ad Almagià, 25 giugno 1915. 
439 In merito si veda: Indennità di direzione dei gabinetti universitari di Geografia, «Rivista di Geografia 

Didattica», III, 1919, p. 152. 
440 Marinelli ne possedeva in privato, come si deduce dalla lettura di G. MARINELLI, Plastigrafie della Regione 

Veneta, «La geografia per tutti», I, 1891, pp.102-103. Per la trattazione del ruolo dei plastici nella didattica 

geografica si rimanda al par. 8.1. 
441 AMG, Miscellanea Gabinetto di Geografia, busta “Fatture”, Fattura di Amedeo Aureli per il Plastico del 

Vesuvio, 20 ottobre 1911. 
442 AMG, Miscellanea Gabinetto di Geografia, Lettera di Amedeo Aureli ad Arrigo Lorenzi, Roma 3 febbraio 

1915. 
443 Per i dettagli si rimanda al paragrafo 4.1.4. 
444 Anche Lorenzi continuerà come il suo predecessore ad acquistare plastici da Aureli, ma i due modelli da lui 

acquisiti, su cui si tornerà più dettagliatamente nel prossimo paragrafo, non sono sopravvissuti. 
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DATA INV. OGGETTO CAT MUSEO 

9 dicembre 1911 17 C 
Plastico in gesso bianco rappresentante il Vesuvio dopo 

l'eruzione del 1906 
P01 

15 maggio 1913 37 C Plastico dei Colli Albani P02 

11 febbraio 1914 42 C Plastico del Monte Bianco P03 

22 febbraio 1915 43 C Plastico dell’Isola d’Elba P04 

 

Tab. 8 - Plastici acquisiti dal Gabinetto di Geografia sotto la direzioni di Roberto Almagià 

 

Dobbiamo ad Almagià anche l’inaugurazione delle acquisizioni di una seconda 

tipologia di sussidi per l’insegnamento geografico che ancora mancava all’appello nell’ambito 

del Gabinetto di Geografia: si tratta delle fotografie, sia nella forma di diapositive su vetro da 

proiettare a lezione, sia di immagini da sottoporre all’analisi degli studenti. Su questo fronte, 

Almagià e De Marchi si mossero contemporaneamente, iniziando entrambi, come vedremo, ad 

acquistare lastre da proiezione nel 1912 presso la Lichtbilderverlag di Theodor Benzinger a 

Stoccarda: qualora le due serie di acquisti dovessero risultare in qualche modo coordinate ci 

troveremmo di fronte ad un interessante esempio di collaborazione e progettualità comune tra i 

due Gabinetti. Purtroppo non è stato possibile rinvenire prove documentarie che confermassero 

questa suggestione.  

Ad arricchirla di sfaccettature concorre tuttavia anche il fatto che, curiosamente, del 

corredo strumentale del Gabinetto di Geografia non facesse parte un proiettore, laddove 

l’Istituto di Geografia Fisica ne possedeva uno dal 1907445, e che dunque tra i due geografi 

potesse essere intercorso un accordo per l’utilizzo comune dello strumento: il fatto si 

collegherebbe in qualche modo all’invito, spesso presente negli scritti degli studiosi impegnati 

a modernizzare l’educazione geografica in quegli anni446, di effettuare scambi di lastre e 

proiettori tra gli istituti scolastici che non fossero autonomamente in grado di provvedere 

all’acquisto; più ancora, ma restiamo sempre nel campo delle ipotesi, potrebbe rappresentare 

una prima convergenza nella direzione del citato progetto, ufficializzato dall’annuncio del 

rettore Ferdinando Lori nel discorso inaugurale del 16 novembre 1914, di una sede unica per i 

tre istituti dedicati allo studio del nostro pianeta, nel rinnovato Palazzo Cavalli.  

Il 20 gennaio 1912 fecero dunque il loro ingresso nel Gabinetto di Geografia, sempre 

tramite il Consorzio, *69 «vetrini per proiezioni» al prezzo unitario di 1,024 lire; altri 12 se ne 

aggiunsero il 25 aprile dello stesso anno, evidentemente di tipologia diversa perché costati 

complessivamente 9,40 lire.  

I primi 69 pezzi sono identificati, per tradizione interna all’Istituto (poi Dipartimento) 

di Geografia, con un fondo di diapositive su vetro conservate, in realtà nel numero di 73, in una 

scatola di cartone che riporta vergata a matita sul coperchio l’indicazione “Almagià 69”. 

Prodotte dalla Lichtbilderverlag Theodor Benzinger di Stoccarda, sono caratterizzate, rispetto 

al restante centinaio dello stesso produttore che risulta decisamente focalizzato su tematiche 

geomorfologiche (ed è dunque con buona probabilità da identificare con i coevi acquisti di De 

Marchi), da una ricorrenza di temi legati alle forme della vegetazione (fitogeografia), alle 

partiche agricole e d’allevamento (geografia economica) e alle forme dell’abitare umano 

 
445 Il curioso mancato acquisto, in concomitanza con le lastre da proiezione, di un proiettore, di cui però si dotò 

nello stesso periodo l’Istituto di Geografia fisica, se collegato al fatto che il Gabinetto di Geografia stava per 
migrare verso una sede unica per «i tre istituti per lo studio del nostro pianeta» () potrebbe lasciare supporre, ma 

si tratta solo di un’ipotesi, che tra i due geografi fosse intercorso un accordo per l’utilizzo comune dello strumento. 

Tuttavia la prima notizia relativa alla “fusione” delle sedi di cui si sia a conoscenza al momento risale al suo 

annuncio ufficiale, ossia al discorso inaugurale del rettore Ferdinando Lori all’anno accademico 1914/15 tenuto il 

16 novembre 1914. 
446 Si veda ad esempio A. MICHIELI, Di alcuni sussidi per l’insegnamento della geografia, «L’opinione 

geografica», III, 1907, pp. 67-75: p. 67. 
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(geografia delle sedi) in diverse aree del pianeta che potevano coerentemente accompagnare 

lezioni di biogeografia e antropogeografia come quelle attestate per il 1911/12 per Almagià.  

Non siamo ad oggi invece riusciti ad identificare con sicurezza gli ulteriori 12 vetrini, 

mentre sono conservate le *«7 fotografie di Paesaggi» incluse nell’inventario generale il 20 

novembre 1913 col numero di inventario 993, cambiato poi in 1574 con la nuova numerazione 

introdotta nel 1929. 

Osserviamo per inciso come Almagià abbia continuato ad investire sulle lastre 

didattiche anche dopo il passaggio alla direzione del Gabinetto di Geografia dell’Università di 

Roma, il cui fondo trovò, nonostante la presenza di un proiettore, «oltremodo modesto»447. 

Sandra Leonardi, nel suo testo dedicato al patrimonio di lastre fotografiche conservato presso 

la Biblioteca di Geografia dell’Università La Sapienza di Roma448, riferisce quale epoca di 

inizio della raccolta gli anni Venti, terminate quindi le ristrettezze economiche determinate 

dalla Grande Guerra.  

Rimanendo nell’ambito dei sussidi didattici, per quel che riguarda le carte murali 

nell’epoca della direzione Almagià non si riscontrano che due acquisti, risalenti entrambi all’8 

luglio 1911, realizzate entrambe dal cartografo tedesco Paul Langhans per l’editore Justus 

Perthes: la prima è costituita dalla complessa Wandkarte von Afrika zur Darstellung der 

Bodenbedeckung mit 8 Kärtchen zur Entdeckungsgeschichte und 14 Bildnissen berümter 

Afrikaforscher (ossia Carta murale d’Africa raffigurante la copertura del suolo con 8 carte 

ausiliarie per la storia della sua esplorazione e 14 ritratti di famosi esploratori) *CM115, edita 

per la prima volta nel 1906. Il suo acquisto si può certo mettere in relazione con i «lineamenti 

di geografia dell’Africa» trattati a conclusione del suo ciclo di lezioni dell’anno accademico 

1911/12, che pure beneficiarono, con buona probabilità, dell’acquisto dell’Atlante d’Africa di 

Ghisleri l’8 luglio 1911 e di quello della Raccolta cartografica africana il 22 ottobre 1911.  

 L’altra è la Wandkarte der Roherzeugung der Erde für den Welthandel (ossia Carta 

murale della produzione globale di materie prime per il commercio mondiale) *CM136, prima 

carta murale di tema economico acquisita dal Gabinetto di Geografia, la cui prima edizione 

risale al 1907449. Evidentemente, Almagià ritenne sufficiente la dotazione del Gabinetto nel 

settore delle carte murali, che del resto contava su un considerevole nucleo di carte storiche e, 

sul piano delle carte fisiche, aveva conosciuto il recente incremento costituito dall’atlante 

murale di Sydow Habenicht. Le due nuove carte si confrontavano con argomenti specifici ed 

attuali, provvedendo ad arricchire di contenuti il corredo esistente piuttosto che a colmare 

lacune. E’ stata tradizionalmente gestita come carta murale all’interno dell’Istituto di Geografia 

anche una carta topografica politica della regione balcanica *CM138 acquisita da Almagià 

tramite il consorzio nel 1913, ampia e costituita da vari fogli incollati su tela ma, effettivamente, 

non murale, che allineandoci alla consuetudine tratteremo però come parte della collezione di 

carte murali.  

 
DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

8 luglio 1911 816 Paul Langhans, Wandkarte von Afrika zur Darstellung der 

Bodenbedeckung mit 8 Kärtchen zur Entdeckungsgeschichte 

und 14 Bildnissen berümter Afrikaforscher,  

CM115 

08/07/1911 817 Paul Langhans, Wandkarte der Roherzeugung der Erde für 

den Welthandel 

CM136 

17/06/1913 39 C Topographisce Karte des Balkanstaaten CM138 

20/01/1912 18 C 69 vetrini per proiezioni FF001 

 
447 E. MIGLIORINI, Roberto Almagià (1864-1962) cit., p. 5. 
448 S. LEONARDI, Le lastre fotografiche. Valorizzazione e interpretazione delle fonti geo-fotografiche, Roma, 

Edizioni Nuova Cultura, 2017, p. 23. 
449 R. LANGENBECK, Wandkarte der Roherzeugung der Erde für den Welthandel und grösserem Eigenverbrauch 

der Produktionsländer, «Geographische Zeitschrift», XIV, 1908, pp. 413-414. 
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25/04/1912 19 C 12 vetrini per proiezioni ? 

20/11/1913 993 

(1574 

IdG.) 

7 fotografie di paesaggi FF004 

(componente 

parziale) 

Tab. 9 - Fotografie e carte murali acquisite dal Gabinetto di Geografia all’epoca della direzione Almagià. 

 

Spostando l’attenzione dal piano delle carte murali a quello della cartografia generale, 

ai fondamentali contributi scientifici di Almagià alla storia della cartografia che, come si è visto, 

faceva parte anche del programma dei suoi corsi, si ricollegano gli acquisti delle riproduzioni 

di alcune importanti carte storiche: così, il 25 marzo 1915 egli acquisì via consorzio una 

riproduzione della Carta di Mercatore e, un mese esatto dopo, una Map of the World, 

riproduzione di una carta di Vavassori. Il 25 marzo 1915 acquistò anche una riproduzione della 

Carta del Padovano. 

Ancora, risale alla direzione Almagià l’acquisizione di molti fogli della carta d’Italia al 

25.000: tavolette IGM furono acquistate il 29 marzo 1911 (21), il 24 aprile 1911 (30), il 1° 

giugno 1912 tramite il Consorzio (25), il 28 febbraio 1913 (24) e il 25 aprile 1915 (41 tra 

tavolette al 25.000 e fogli al 50.000) e 29 fogli della Carta topografica d’Italia al 200.000450. 

Sul piano delle acquisizioni di strumenti, oltre al già citato piccolo nucleo di beni 

collegabili all’indagine sul terreno, Almagià acquisì nel corso del suo primo mese di attività a 

Padova anche un planimetro polare Amsler *S034 ed un curvimetro a sei scale *S041. Entrambi 

i beni, inseriti nell’inventario il 29 marzo 1911, possono essere stati usati sia per gli ormai 

classici esercizi cartografici, sia per ricerche condotte su fonti cartografiche. Citiamo come 

esempio in questo senso l’interessante caso di seminario-esercitazione condotto utilizzando 

curvimetro e planimetro riportato da Almagià nella più volte citata descrizione del Gabinetto di 

Geografia di Roma, che diede origine ad un contributo scientifico originale: 

 
Nell’anno accademico 1917-18 l’impiego del planimetro fu oggetto di ripetute esercitazioni. Fra le altre 

misure effettuate vi fu quella dell’area delle circoscrizioni amministrative stabilite nella zona di 

occupazione italiana in Albania, del cui risultato fu reso conto in «Riv. Geogr. Ital.», 1918, pp. 200-203451. 

  

DATA INV. OGGETTO CAT MUSEO 

29 marzo 1911 795 Bussola a traguardo / 

29 marzo 1911 796 Nastro metrico / 

29 marzo 1911 797 Planimetro polare Amsler S034 

29 marzo 1911 798 Curvimetro a sei scale S041 

14 giugno 1913 C38 Bussola universale Fuess / 

5 gennaio 1914 1018 
Apparecchio fotografico 16x18 con due chassis 

(scaricato 3 dicembre 1984) 
S046 

Tab. 10 – Strumenti acquisiti dal Gabinetto di Geografia di Roma nel corso della direzione Almagià. 

Chiudiamo la rassegna delle acquisizioni effettuate da Roberto Almagià con una 

panoramica sugli incrementi di natura bibliografica di cui egli fu fautore, per ampliare il 

contesto alla ricostruzione che stiamo conducendo. Dopo i due volumi della Flora e 

fitogeografia padovana di Augusto Béguinot, che costituiscono il suo primo acquisto librario 

(datato 10 maggio 1911) e che il geografo avrà occasione di elogiare quali «indagini 

 
450 Atre carte entrate all’epoca della direzione di Almagià sono: la Karte des Orients di Heinrich Kipert, la 

Topographische Karte der Balkanstaaten e la Carta della Foce del Po di maestra (17 giugno 1913 via Consorzio), 

la Carta della Somalia italiana (27 novembre 1914), la Carta della Provincia di Padova in 12 fogli alla scala di 

1:50.000 (13 dicembre 1914), 29 fogli della Carta topografica d’Italia in scala 1:200.000 (25 aprile 1915), 

probabilmente preceduti da altri non identificabili con precisione negli inventari. 
451 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 9n. 
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fondamentali» nel campo della fitogeografia452, tra i primi acquisti figura una serie di titoli di 

carattere generale, dai volumi didattici di Maurice Fallex dedicati ai continenti ai tre tomi del 

Trattato di geografia generale di Hermann Wagner, che evidentemente Almagià considerava 

presenze indispensabili in una biblioteca geografica universitaria del suo tempo (tutti i testi 

menzionati entrarono in inventario già l’11 maggio 1911). 

Uguale carattere di urgenza pare caratterizzare l’acquisto dei due volumi della 

Anthropogeographie di Ratzel, pure inclusi in questa prima tornata di ingressi: essi, a cui si 

aggiungerà il 28 febbraio 1913 la seconda edizione de La Géographie Humaine di Brunhes, 

andavano a colmare, in quanto pilastri fondativi, l’evidente lacuna in un ambito di indagine, 

quello antropogeografico, che avrà un ruolo importante nella sua produzione453 e su cui il 

geografo si preparava a pubblicare, nel 1916, una prima riflessione di carattere 

epistemologico454, ma che già rappresentava il terreno di studio di alcune tesi da lui assegnate 

in quegli anni: significativamente, anzi, la prima tesi seguita da Roberto Almagià di cui abbiamo 

notizia è intitolata I Monti Lessini. Saggio di Geografia umana e fu discussa dalla studentessa 

Maria Pizzi nell’anno accademico 1912/13455.  

 Quello antropogeografico appare, in generale, un indirizzo assai rappresentato nelle 

acquisizioni di Almagià in quest’epoca, anche in virtù della nuova disponibilità di materiale di 

natura statistica, come ad esempio quello legato al censimento del 1911 o agli studi sui 

movimenti delle popolazioni verso le colonie, che il geografo riconosce apertamente quale 

nuova tipologia di fonte utile agli studi antropogeografici nel già citato volume generale La 

Geografia456. Il suo interesse anche didattico per questa tipologia di materiale è confermato dal 

fatto che, una volta passato a Roma, Almagià fece apertamente appello «agli uffici di statistica 

di tutte le maggiori città italiane a fine di ottenere scritti illustranti le condizioni demografiche 

delle singole città, da utilizzare per ricerche ed esercitazioni da parte degli studenti»457. Accanto 

all’Annuario di statistica458, il 1° maggio 1911 entrò in inventario il volume Statistica delle 

cause di morte, donato dal Ministero dell’Agricoltura; al 19 maggio successivo risale 

l’acquisizione dei primi volumi e tabelle derivati dal censimento, cui seguì il 10 maggio 1913 

l’ingresso della relazione ufficiale; lo stesso giorno fu registrato l’ingresso dello studio 

Statistica dell’emigrazione 1910-11, che si affiancava alla rivista «Emigrazione e colonie», 

acquisita dal Gabinetto, come sappiamo, dall’epoca della reggenza Biasiutti; il 17 giugno 1913 

fu acquisito il libro The Wandering of Peoples di Alfred Cort Haddon, mentre il 20 ottobre 

1912, il 17 novembre 1913 e il 6 febbraio 1915 entrarono in biblioteca i volumi sul Movimento 

della popolazione relativi rispettivamente al 1910, 1911 e 1912.  

Volgendo lo sguardo verso altri ambiti antropici della disciplina, segnaliamo 

l’acquisizione di La Géographie sociale di Camille Vallaux già il 10 maggio 1911 (il volume 

era uscito quell’anno a Parigi per i tipi di Doin) e, dello stesso, Le sol et l’État il 20 marzo 1912; 

ancora, diversi titoli di geografia economica e commerciale entrarono in inventario il 28 

febbraio 1913 (il manuale Précis de Géographie économique di Marcel Dubois e Joseph 

 
452 R. ALMAGIÀ, La geografia cit., p. 58. In seguito acquisirà altre opere dello stesso autore. 
453 Fino e oltre l’istituzione, nell’immediato dopoguerra, del Centro di Studi per la Geografia Antropica del CNR 

presso l’Istituto di Geografia dell’Università La Sapienza di Roma da lui diretto. Si veda: G. SCARAMELLINI, Il 

contributo di Roberto Almagià cit., pp. 99-102. 
454 R. ALMAGIÀ, La geografia umana, «La Geografia», IV, 1916, pp. 366-387. Da notare che Almagià acquistò sì 

i volumi di Ratzel ma ebbe occasione di definire tali opere «difficili e involute» (R. ALMAGIÀ, La geografia cit., 

p. 42), allineandosi, piuttosto, alla declinazione che di questa branca della geografia dava la scuola francese con 

Paul Vidal de la Blache e il suo allievo Jean Brunhes. 
455 Annuario della R. Università di Padova 1913/14 cit., p. 223. 
456 R. ALMAGIÀ, La geografia cit., p. 39. 
457 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 7. 
458 C’erano poi gli Annuari statistici e le riviste di statistica francesi e tedeschi che venivano acquistati dalla 

sottosezione di Statistica del Gabinetto di Geografia già dal 1892 fino alla data del suo distacco come Gabinetto 

autonomo nel 1913. Su questo si veda, ad esempio, l’Annuario della R. Università di Padova 1926/27, Padova, 

Tipografia Editrice Antoniana, 1927, p. 80. 
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Kergomard, l’edizione del 1908 dell’Handbook of Commercial geography di George Chisholm 

e i due volumi di Ernst Friedrich Einführung in die Wirtschaftsgeographie del 1908 e 

Geographie des Welthandels und Weltverkhers del 1911)459, che andavano ad aggiungersi alla 

Géographie économique di Pierre Clerget acquisita mediante i fondi del Consorzio il 1° giugno 

1912: al tema si ricollega anche la carta murale tedesca sull’origine e i movimenti della materie 

prime, già segnalata. 

Anche un piccolo nucleo di opere di quella che sarà poi chiamata “geografia delle sedi” 

fece la sua comparsa: da un lato con un gruppo di studi dedicato alle città (sono Der Stadtplan. 

Seine Entwickelung und geographische Bedeutung di Eugen Oberhummer, Die Städte 

geographisch betrachtet di Kurt Hassert, L’origine et la fonction économique des villes di Réne 

Maunier e Haus, Dorf, Stadt. Eine Entwicklungs-Geschichte Des Antiken Stadtebildes di 

Reinhold Lichtenberg), dall’altro con i primi studi di stampo etnografico dedicati alle abitazioni 

rurali, tra cui Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven di Matija Murko, 

Das volkstümliche Haus in Bosnien und der Hercegovina e Das Deutsches Bauernhaus, 

entrambi di Rudolf Meringer, Das Bauernhaus des Walgaues di Georg Baumeister, Gegensätze 

des “oberdeutschen” Typus und der ländlichen Häuse Frankreichs e Landwirtschaft di Gustav 

Bancalari e, dello stesso autore, due contributi non meglio precisabili dalla sua serie di 

pubblicazioni su Das ländliche Wohnhaus riferiti a diverse aree460. L’interesse di Almagià per 

questi temi è del resto confermato dalla ricorrenza del soggetto anche nell’ambito delle 

sunnominate lastre da proiezione acquisite per le sue lezioni.  

 Tuttavia Almagià, fermo difensore di una concezione “monistica” della scienza 

geografica, non trascurò di assicurare al suo Gabinetto materiale bibliografico recente anche di 

indirizzo fisico: oltre alle donazioni dell’Ufficio Geologico (tra cui le Memorie illustrate della 

Carta geologica d’Italia, il Bollettino del Comitato geologico e i dieci fascicoli di Bibliografia 

geologica 1900-1909 entrati il 10 marzo 1912), il Gabinetto di Geografia poté arricchirsi di 

varie pubblicazioni di carattere idrologico donate dal Magistrato alle Acque di Venezia; ancora, 

giunsero diversi titoli dedicati a temi meteorologici, come i volumi sulle piogge in Liguria e in 

Piemonte donati direttamente dall’autore Giuseppe Anfossi, il volume di Filippo Eredia Il clima 

di Roma, varie edizioni della Carta delle piogge del Veneto, il resoconto Lanci di palloni piloti 

1912, ma anche opere di ambito generale come il manuale Climate and weather di Henry 

Newton Dickson. 

Ancora, Almagià non mancò di acquistare per il suo Gabinetto testi di argomento 

talassografico (La mer di Geroge Clerc-Rampal e The Ocean di John Murrey) e geomorfologico 

(The building of the Alps di Thomas George Bonney, Erosion des fließenden Wassers di Alfred 

Philippson, Falde di detrito e coni di deiezione nella valle del Tagliamento di Michele Gortani), 

fino a testi di carattere più generale come The origin of earthquakes di Charles Davison, Le più 

recenti cognizioni e ipotesi sulle condizioni dell’interno della Terra di Giuseppe Ricchieri, La 

vie et la mort du Globe di Alphone Berget, Theorie der Planetenbewegung di Paul Meth, The 

Earth di John Henry Poynting, Lo sviluppo di un pianeta di Edwin Sharpe Grew, senza 

tralasciare il fondamentale Traité de Géographie Physique di Emmanuel De Martonne. 

Infine, sono individuabili nuclei più nettamente collegabili ai suoi personali ambiti di 

ricerca, a cominciare da una sezione, in verità nient’affatto numerosa, di titoli legati alla storia 

 
459 Sulle posizioni di Almagià rispetto all’antropogeografia si veda G. SCARAMELLINI, Il contributo di Roberto 

Almagià cit., pp. 94-96. 
460 Come nota a margine del discorso, riportiamo quanto rinvenuto in archivio a proposito di questo gruppo di 
acquisti, effettuati peraltro contemporaneamente, sul tema delle case rurali: concessi in prestito da Almagià al 

libero docente Francesco Musoni, che era in effetti tra i collaboratori del Gabinetto attivi su questi temi e stava 

all’epoca conducendo una ricerca «col sussidio di questi opuscoli», essi andarono perduti perché «sopravvenne 

l’invasione del nemico, che in San Guarzo del Friuli gl’incendiò tutta la biblioteca». AMG, “Gabinetto di 

Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Proposta di scarico. Elenco di libri e materiale didattico che risultarono 

mancanti o deperiti alla venuta del prof. Lorenzi. Malacopia seconda e definitiva, 1923 ca. e AMG, Matrici buoni 

carico-scarico, Registro Gabinetto di Geografia vol. III, dal 15 aprile 1915 al 17 giugno 1919, buono 139. 
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della cartografia (ad esempio alcuni testi di Detlef Detlefsen entrati già l’11 maggio 1911) e 

della geografia (ad esempio i due volumi di Monde ancien di Hard e Carevaget acquisiti il 17 

giugno 1913). Era questo però un ambito bibliografico su cui, grazie alla continuità degli 

acquisti dei predecessori di Almagià e soprattutto di Pennesi, il Gabinetto era sempre rimasto 

aggiornato. 

Iniziò ad entrare in inventario materiale in vario modo collegato alla Cirenaica dal 20 

marzo 1912, l’anno stesso in cui Almagià pubblicò il suo primo contributo sull’argomento461: 

si tratta di Cirene e Cartagine di Giacomo De Martino, di Cyrenaika als Gebiet kunftiger 

Besiedelung di Gotthold Hyldebrand, di À travers la Trypolitaine di Henri Mehier De 

Malthuisieulx, di En Tripolitaine: voyage à Ghadames di Edmond Bernet, di Tripolitanien di 

Ernst Vatter, del volume Pionieri italiani in Libia: relazioni dei delegati della Società italiana 

di esplorazioni geografiche e commerciali di Milano, de La Libia di Giuseppe Ricchieri, delle 

*tre carte della Tripolitania (una di Achille Dardano, le altre dell’Istituto Geografico Militare 

ma in due varianti di scala) entrate il 22 maggio 1912 e della Carta della Cirenaica in scala 

1:600.000 acquisita il 20 febbraio 1915. 

Dal 17 giugno 1913 prende il via, infine, l’acquisizione di numerosi testi e alcune carte 

relativi ad un’altra area di interesse di Almagià negli anni di Padova, ovvero quell’Albania che 

sarà terreno della spedizione italiana organizzata dalla Società Italiana per il Progresso delle 

Scienze nei successivi mesi di agosto e settembre, cui egli partecipò per l’Università di Padova 

insieme a Giorgio Dal Piaz462: L’Albanie inconnue di Gabriel Louis-Jaray, Albania di Eugenio 

Barbarich, Albanesische bibliographie di Franz Manek, Von der Adria zum Schwarzen Drin di 

Karl Steinmertz, una carta topografica dell’Albania, Haus und Hausrat im katholischen 

Nordalbanien di Franz Nopcsa, Ein vorstosz in die nordalbanischen Alpen di Karl Steinmetz, 

Aus Berat und vom Tomor di Ekrem bey Flora, Au jeune royame d’Albanie, ancora di Gabriel 

Louis-Jaray e Das Furstentum Albanien di Spiridion Gopčević. 

 

3.3 Arrigo Lorenzi (1915-1948) 

 

Arrigo Lorenzi (Udine 1874 – Padova 1948)463 fu il primo tra i professori di geografia 

dell’Università di Padova a non essere stato allievo di Giuseppe Dalla Vedova, nemmeno 

brevemente come nel caso di Marinelli nell’ambito del corso per i futuri docenti degli Istituti 

Tecnici. Aveva invece una formazione di tipo naturalistico, avendo conseguito la laurea in 

Scienze naturali all’Università di Padova il 10 luglio 1897 con Giovanni Canestrini, con una 

tesi dal titolo Contribuzione allo studio della fauna dei laghi friulani464. 

Il suo rapporto con la disciplina geografica nel suo percorso accademico di studi fu 

esiguo: essendosi immatricolato nel 1893/94465, esso infatti coincise con il periodo della 

docenza di Giuseppe Pennesi, che non tenne il corso di Geografia per gli studenti di Scienze 

naturali; non compare infatti alcun esame di geografia tra gli esami d’obbligo riportati nel 

 
461 Si veda l’Appendice 1. 
462 M. DEAN, Roberto Almagià e l’Albania cit., pp. 184-185. 
463 Su di lui si veda F. MICELLI, Lorenzi Arrigo, nel vol. C. SCALON, C. GRIGGIO, G. BERGAMINI (ed), Nuovo Liruti. 

Dizionario Biografico dei Friulani. 3: l’età contemporanea, Udine, Forum, 2011, pp. 1946-1951; G. CARACI, 

Arrigo Lorenzi, «Bollettino della Società Geografica Italiana», LXXXII, 1948, pp. 3-9; M. 

GORTANI, In memoria. Prof. Arrigo Lorenzi, «Le Alpi Venete», 1948, p. 65; R. ALMAGIÀ, Arrigo Lorenzi 

(1874-1948). Commemorazione tenuta il 5 dicembre 1949 nell’Aula Magna dell’Università di Padova, nel 
vol. Annuario delle R. Università di Padova 1949/50, Padova, Tip. del Seminario, 1950, pp. 306-320; insieme 

a vari passi di I. LUZZANA CARACI, La geografia italiana, cit. 
464 AGAP, Facoltà di Scienze. Verbali di Laurea, vol. 1, c. 158. Processo verbale degli esami di laurea in Scienze 

naturali sostenuti in conformità al R. Decreto 12 febbraio 1882 dal Sig. Arrigo Lorenzi. Quello stesso anno 

accademico, per qualche mese, fu Assistente onorario presso la Facoltà di Scienze. Cfr. Annuario della R. 

Università di Padova 1896/97, cit. p. 67. 
465 Annuario della R. Università di Padova 1893/94, Padova, Randi, 1893, p. 260. 
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verbale di laurea; risulta invece traccia di frequenza del corso di Geografia di Pennesi nel corso 

del suo IV e ultimo anno (è curioso, evidente traccia di un’ambiguità collegata al corso di 

Geografia, che le pagine relative alla carriera scolastica di Lorenzi riportino il corso di Pennesi 

al quarto anno sia come “Geografia fisica”, corso obbligatorio che tuttavia negli annuari del 

periodo risulta vacante, che come “Geografia”, corso libero, eleggibile dagli studenti di Scienze 

naturali); tuttavia Lorenzi non risulta aver sostenuto il relativo esame466. 

La sua vocazione geografica maturò piuttosto a contatto con l’ambiente della Società 

Alpina Friulana e in particolare nelle relazioni con i geografi friulani che vi operavano, primo 

fra tutti l’amico Olinto Marinelli467 e poi Francesco Musoni, che ritroverà come collega, in 

qualità di libero docente, all’Università di Padova. Una di quelle gemme che talora schiudono 

le biblioteche private ci conferma il valore che le ricerche di Giovanni Marinelli ebbero per lui: 

infatti, l’esemplare degli Scritti minori di Marinelli che si conserva nella Biblioteca di Geografia 

dell’Università di Padova proviene dalla biblioteca personale di Lorenzi e riporta sul 

frontespizio del primo volume (1908) la dedica del padre scritta in occasione del Natale di 

quello stesso anno.  

Insegnante di scienze presso la scuola magistrale Lambruschini di Genova dal 1900, poi 

ai Licei Tulliano di Arpino e Cellio di Rovigo468, nel 1911 Lorenzi prese parte ai concorsi per 

le cattedre di geografia di Padova e di Pavia. Questo il giudizio che su di lui espresse la 

commissione: 

 
Il dott. Arrigo Lorenzi, laureato in Scienze naturali nel 1897 e oggi insegnante di Storia naturale nel R. 

Liceo di Rovigo, ha atteso nei primi anni della sua carriera a studi schiettamente naturalistici, poi egli è 

venuto volgendosi alla geografia fisica e biologica, sia colla considerazione del momento distributivo di 

forme vegetali e animali sia con l'esame delle forme del suolo sotto il rispetto genetico e morfologico, sia 

con lo studio fisiografico dei corsi d'acqua della sua Regione. Egli è uno studioso analitico, singolarmente 

esatto, diligente e sottile nell'osservazione; e la sua produzione più recente tende anche a liberarsi del 

difetto, che non può essere taciuto, d’una soverchia minuziosità, ed a farsi più larga e profonda. Vanno 
ricordati in particolare lo scritto sulla “Collina di Buttrio”, modello di monografia fisiografica, se la 

sottigliezza dell’osservazione non vi divenisse quasi virtuosità, gli acuti studi su “Alcune salse del 

modenese”, le osservazioni sull’“agghiacciamento fluviale”, la diligentissima “Geonomastica polesana” 

e soprattutto il lavoro iniziato sulla “regione sorgentifera del fiume Stella”, il quale attesta la maturità 

delle sue attitudini scientifiche. Lorenzi è, per giudizio unanime, fra i candidati più promettenti per solidità 

di preparazione, sagacia d'osservazione e valore di metodo, sebbene per quanto riguarda il presente appaia 

troppo secondaria nei suoi studi la considerazione antropica e la preparazione storica469.  

 

Quasi in risposta all’ultimo passaggio, dopo aver ottenuto la libera docenza in 

geografia fisica all’Università di Bologna nel 1912470, nel 1914 pubblicò sulla «Rivista 

Geografica Italiana» a più riprese gli Studi sui tipi antropogeografici della pianura 

padana471, prodotto di un vasto lavoro di indagine sul terreno avente per oggetto i tipi di 

insediamento rurale in Pianura Padana, che gli valse grande plauso e stima duratura, se nel 

discorso commemorativo di Lorenzi tenuto da Almagià a Padova il 5 dicembre 1949 il 

geografo fiorentino affermava che «lo possiamo ancora considerare uno dei più geniali e 

 
466 AGAP, Fascicoli Studenti di Scienze, registro E, n. 22. Il fascicolo contiene anche il diploma ottenuto da 

Lorenzi presso la Scuola di Magistero in Storia Naturale, frequentata negli anni accademici 1895/96 e 1896/97; la 

lezione di prova finale fu tenuta il 14 luglio 1897 sul tema “Della fecondazione nei vegetali” e fu approvata con al 

votazione di 50/50. 
467 G. CARACI, Arrigo Lorenzi cit., p. 3; F. MICELLI, Lorenzi, Arrigo cit., p. 1947; I. LUZZANA CARACI, La 

geografia italiana cit., pp. 139-140. 
468 F. MICELLI, Lorenzi, Arrigo cit., p. 1947. 
469 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911 cit., p. 2322. 
470 R. ALMAGIÀ, Arrigo Lorenzi (1874-1948), Padova, Tipografia del Seminario, 1950, p. 5. AGAP, Professori di 

ruolo, “Lorenzi Arrigo”, Stato di Servizio. A Bologna era docente di geografia all’epoca Carlo Errera. 
471 A. LORENZI, Studi sui tipi antropogeografici della pianura padana, «Rivista Geografica Italiana», XXI, 

1914, pp. 269-354, 402-450, 495-530, 576-604. 
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dei più attuali che si abbiano in Italia nel campo della Geografia Antropica»472; questo 

lavoro «poderoso e del tutto nuovo»473 fu tra quelli che gli valsero la nomina, il 16 ottobre 

1915, a professore straordinario di geografia all’Università di Palermo474. Il relativo 

concorso, probabilmente il più celebre tra i concorsi a cattedre di geografia d’inizio secolo 

per gli strascichi polemici cui diede adito475, vide candidati, oltre a Lorenzi, Filippo Eredia, 

Goffredo Jaja, Alberto Magnaghi, Attilio Mori, Francesco Musoni, Gaetano Platania e 

Antonio Renato Toniolo. La commissione, composta da Cosimo Bertacchi, Carlo Errera, 

Olinto Marinelli, Giuseppe Ricchieri e Giovanni Battista Siragusa, assegnò il primo posto 

a Lorenzi, designando come d’uso una terna formata anche da Attilio Mori e Francesco 

Musoni. In seguito al trasferimento di Almagià a Roma, il professore straordinario Lorenzi 

poté chiedere subito il trasferimento all’Università di Padova, che gli fu concesso a 

decorrere dal 16 novembre di quello stesso anno476, rimanendovi fino alla morte, avvenuta 

nel 1948, quando il geografo era ancora in servizio.  

Quando pronunciò la prolusione al suo primo corso, il 26 febbraio 1916, Lorenzi, 

irredentista militante fin dalla prima giovinezza477, «veniva dal fronte, poiché, richiamato 

alle armi nel 1915, aveva voluto prestare servizio presso la II Armata in zona di operazioni; 

era stato […] spettatore e, in alcuna parte ultimo attore della grande battaglia aspramente 

combattuta lungo l’Isonzo»478. 

I trentadue anni della sua attività patavina attraversarono molti dei più complessi 

periodi del Novecento italiano: iniziata nella temperie della Grande Guerra e proseguita 

lungo tutto il corso del ventennio fascista479, l’esperienza accademica di Lorenzi (e la sua 

vita) si conclusero il 2 aprile 1948, all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, 

che lo vide preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1944 al 6 gennaio 1947, quando 

diede le dimissioni per ragioni di salute480, e sempre presente nel suo Gabinetto, nonostante 

le incursioni aeree481. 

Da un punto di vista professionale, le relazioni redatte a seguito dell’istituzione del 

Comitato Geografico Nazionale (1921)482, le celebrazioni per il Settecentenario dell’Ateneo 

(1922)483, la ricerca di una soluzione per la ventennale questione di una degna sede per il 

Gabinetto di Geografia (1921-1941), di cui daremo conto più avanti, rappresentarono per 

Lorenzi altrettante occasioni per riflessioni scritte sulle condizioni del suo Gabinetto che, 

per la presente ricerca, costituiscono fonti assai preziose. 

 
472 R. ALMAGIÀ, Arrigo Lorenzi cit., p. 5. Lo scritto, tuttavia, sottolineerà Lucio Gambi, non arrivò «ad animare 

una tradizione se non dopo un certo corso d’anni», cosa su cui certo influì lo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale. Cfr. L. GAMBI, Uno schizzo cit., p. 23. 
473 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di Geografia nella R. Università di 

Palermo cit., p. 3201. 
474 AGAP, Professori di ruolo, “Lorenzi Arrigo”, Stato di Servizio. 
475 Esso fornì all’escluso Alberto Magnaghi l’occasione per il suo scritto polemico A. MAGNAGHI, Geographi 

Italici Maiores, Firenze, Libreria della Voce, 1916: sulla polemica di Magnaghi contro Lorenzi e il suo influsso 

sullo Schizzo di Gambi si veda F. MICELLI, Lucio Gambi e i Geographi Italici Maiores, nel vol. C.A. 

GEMIGNANI (ed.), Per una nuova storia della geografia cit., pp. 107-121  
476 Il trasferimento fu sancito dal D.M. 15 novembre 1915, pubblicato sul «Bollettino ufficiale del Ministero della 

Pubblica Istruzione», XLII – 1915, vol. II, Roma, Tipografia Operaia Romana Cooperativa, 1916, p. 3524. La 

nomina a ordinario risale invece al 1° luglio 1919. AGAP, Professori di ruolo, “Lorenzi Arrigo”, Stato di Servizio; 

Annuario della R. Università di Padova 1933/34, Padova, Tipografia del Seminario, 1934, p. 64. 
477 F. MICELLI, Lorenzi Arrigo cit., pp. 1946-47. 
478 R. ALMAGIÀ, Arrigo Lorenzi cit., p. 6. 
479 Il 22 maggio 1925 il nome di Lorenzi figurò nel terzo elenco dei sottoscrittori del Manifesto degli 

intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. I. LUZZANA CARACI, La geografia italiana, cit., p. 174. 
480 Annuario della R. Università di Padova 1946/47, Padova, Penada, 1947, p. 107. 
481 A.A. MICHELI, Arrigo Lorenzi, «Rivista Geografica Italiana», LX, 1948, pp. 161-171. 
482 A cui si riferiscono parte delle minute conservate in AMG, Gabinetto di Geografia, f. “Arrigo Lorenzi”.  
483 A. LORENZI, L'insegnamento della Geografia cit. 
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Giungendo a Padova, oltre al conterraneo ed amico Francesco Musoni, Lorenzi aveva 

trovato ancora attivo come libero docente l’anziano Biasiutti, il quale, anche dopo il 

collocamento a riposo dal suo ruolo di professore di scuola superiore nel 1920, continuò a 

comparire tra i liberi docenti fino al 1923: il 5 settembre di quell’anno venne a mancare, e fu 

proprio Lorenzi a scriverne il citato necrologio sulle pagine dell’annuario del 1923/24.  

Giorgio Pullè, invece, che aveva ottenuto la libera docenza ai tempi della direzioni di 

Almagià il 15 dicembre 1914484, probabilmente a causa della prolungata impossibilità di tenere 

corsi dovuta al suo arruolamento e alle conseguenze della guerra485, scomparve dall’elenco dei 

liberi docenti di geografia; dopo essere diventato professore ordinario di Scienze naturali e di 

Geografia economica dell’Istituto Tecnico Commerciale di Padova, negli anni Trenta del secolo 

ricomparve nell’elenco dei liberi docenti riportato negli annuari486. Tra i suoi corsi, restano 

notizie relative a quelli dedicati alla «Geografia della nuova Russia» (1932/33)487, a «L'Europa 

Orientale» (1936/37) e alle «Situazioni razziali e geografiche in Europa» (1941/42 e 

1947/48)488. Nel 1942/43 fu anche incaricato del corso di Cultura militare nell’ambito della 

Facoltà di Lettere489 e, dopo la morte di Lorenzi, gli sarebbe subentrato nell’incarico di 

Geografia politica ed economica a Scienze Politiche, tenendolo dall’anno accademico 

1948/49490 fino al 1953/54; dal 1° novembre 1954, per raggiunti limiti di età, l’incarico gli 

sarebbe stato revocato491. 

Intanto, la riforma Gentile (1923) aveva, tra le altre cose, svincolato la libera docenza 

dall’esercizio presso un’unica università492: è assai probabilmente una conseguenza di questa 

norma la comparsa, a partire dal 1929/30, del nome dell’anziano professore Giuseppe Bruzzo 

(Sorio 1865- Padova 1932) tra i liberi docenti di geografia dell’Università di Padova, il quale 

aveva ottenuto il titolo di libero docente di geografia il lontano 19 giugno 1901 presso 

l’università di Bologna; dal 1923 era preside del liceo “Tito Livio” di Padova. Restò nel novero 

dei liberi docenti attivi a Padova per pochi anni, fino alla morte avvenuta nel 1932, e toccò 

ancora a Lorenzi il compito di tratteggiarne una nota necrologica nell’annuario di quell’anno493. 

 

3.3.1 Una «sede dove vivere e prosperare» 

 

Il ruolo di direttore del Gabinetto di Geografia fu rivestito da Lorenzi in una fase 

storica estremamente complessa, caratterizzata da un alto rischio di dispersione e perdita di 

patrimonio, non solo a causa dei due conflitti mondiali, ma anche dei numerosi traslochi nei 

quali il Gabinetto si trovò coinvolto.  

 
484 Annuario della R. Università di Padova 1933/34 cit., p. 78. 
485 La libera docenza decadeva se non esercitata per 5 anni consecutivi, secondo l’articolo 104 della Legge Casati . 
486 Con libera docenza confermata il 4 aprile del 1931, come riportano gli annuari più tardi (cfr., ad es., Annuario 

della R. Università di Padova 1942/43, Padova, Tipografia del Seminario, 1943, p. 53). 
487 Annuario della R. Università di Padova 1932/33, Padova, Tipografia del Seminario, 1934, p. 76. 
488AGAP, Professori di ruolo, “Pullè Giorgio”, Dottor Giorgio Pullè. Esposizione degli studi e della carriera 

didattica percorsa (dattiloscritto autografo). 
489 Annuario della R. Università di Padova 1942/43, Padova, Tipografia del Seminario, 1943, p. 52. 
490 Annuario della R. Università di Padova 1948/49, Padova, Tipografia del Seminario, 1949, pp. 45, 101. 

L’incarico iniziò già dal 1° maggio 1948, per chiudere l’anno accademico 1947/48 nel corso del quale il precedente 

incaricato, Arrigo Lorenzi, era venuto a mancare. AGAP, Professori di ruolo, “Pullè Giorgio”, Comunicazione 

del Rettore a Giorgio Pullè circa il conferimento dell’incarico e relativa accettazione, 10 maggio 1948. 
491 AGAP, Professori di ruolo, “Pullè Giorgio”, Comunicazione del Rettore all’intendenza di finanza, Padova, 11 

novembre 1954. 
492 G. TOGNON, Legge Gentile, nel vol. Croce e Gentile, la cultura italiana e l'Europa, Roma, Treccani, 2016, pp. 

421-427. 
493 A. LORENZI, Giuseppe Bruzzo, nel vol. Annuario della R. Università di Padova 1931/32, Padova, Tipografia 

del Seminario, 1933, pp. 377-378. Bruzzo era stato allievo di Giovanni Marinelli e la sua ricerca geografica verté 

principalmente su temi di storia della geografia. 
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Sappiamo che il progetto di trasferimento del Gabinetto nell’ex Scuola di 

Applicazione per gli Ingegneri a Palazzo Cavalli insieme all’Istituto di Geografia fisica e a 

quello di Geologia, concordato con il precedente direttore Roberto Almagià494, era stato 

sospeso a causa dell’inizio del primo conflitto mondiale, durante il quale esso rimase nella 

sede recentemente rinnovata di Via San Francesco. Nel suo discorso introduttivo all’anno 

accademico 1919/20, il Rettore Ferdinando Lori rassicurava però circa l’avvenuta ripresa 

dei lavori495, che interessavano sia la nuova sede per la Scuola di Applicazione per gli 

Ingegneri, che avrebbe liberato Palazzo Cavalli, sia il Palazzo Bo. Rispetto al rinnovamento 

di Palazzo Bo, l’omologo discorso del successore Luigi Lucatello, tenuto il 15 novembre 

1920, nominava tra gli altri punti l’avvenuta «posa della palafittata sulla quale sorgerà 

l’altra ala del Palazzo lungo via S. Francesco»496: dunque, i lavori lungo l’ala dell’edificio 

del Bo prospicienti Via San Francesco, che ospitavano il Gabinetto di Geografia, iniziarono 

prima che la nuova sede di Palazzo Cavalli fosse pronta, costringendolo nel 1921 ad un 

trasferimento presso la sede provvisoria di Corte Capitaniato497, al secondo piano dello stabile 

al civico 5498. 

La possibilità di un secondo trasferimento provvisorio fu ventilata a Lorenzi nel 1924: 

il 21 novembre di quell’anno, infatti, il geografo inviò una lettera al Rettore lamentando il fatto 

che i professori Carlo Anti, dal 1922 straordinario di Archeologia e storia dell’arte greca e 

romana499, e Vittorio Benussi500, dallo stesso anno ordinario di Psicologia sperimentale, gli 

avevano chiesto di spostare il suo Gabinetto in un locale inferiore dello stesso stabile di piazza 

Capitaniato; nella lettera Lorenzi osservava che un secondo trasferimento sarebbe stato di 

grande danno al suo lavoro, anche perché essendo l’unico a conoscere il materiale avrebbe 

dovuto occuparsi da solo del suo riordino. Egli si augurava inoltre che il trasferimento nei locali 

di Corso del Popolo501 destinati al suo Gabinetto, fosse prossimo502.  

Il 28 aprile 1929, però, Lorenzi scrisse di nuovo al Rettore503, ancora da Corte 

Capitaniato, dopo aver appreso con sorpresa dai professori Angelo Bianchi504, Luigi De Marchi 

e Giorgio Dal Piaz505 che anche l’Istituto di Mineralogia avrebbe trovato posto a Palazzo 

Cavalli, costringendo il suo Gabinetto a condividere lo spazio originariamente destinatogli con 

un altro Istituto:  

 
Essendo imminente lo sgombero completo della vecchia Scuola di applicazione per gl’ingeneri, dove 

secondo i patti firmati dal mio predecessore prof. Roberto Almagià, dovrebbe finalmente aver sede 

 
494 La decisione del trasferimento era stata presa d’accordo con Roberto Almagià.  Cfr. AMG, “Gabinetto di 

Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 28 aprile 1929 (minuta). 
495 F. LORI, L’anno accademico 1919-20 nella R. Università di Padova. Relazione letta nell’Aula Magna addì 24 

novembre 1919, nel vol. Annuario della R. Università di Padova 1920/21, Padova, Penada, 1920, pp. 1-11: 8. 
496 L. LUCATELLO, L’anno accademico 1919-20 nella R. Università di Padova. Relazione letta nell’Aula Magna 

addì 15 novembre 1920, nel vol. Annuario della R. Università di Padova 1920/21, Padova, La Litotipo, 1921, pp. 

1-11: 6. 
497 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 28 aprile 1929 

(minuta). 
498 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Lettera di Arrigo Lorenzi al Rettore, Padova 3 marzo 1923. 
499 P. DEL NEGRO, Anti Carlo, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), Clariores. Dizionario biografico dei docenti e degli 

studenti dell’Università di Padova, Padova, Padova University Press, 2015, pp. 30-31. 
500 L. PERINI, Benussi Vincenzo, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), Clariores cit., pp. 55-56. 
501 Si chiamava così all’epoca l’intero tratto stradale che univa Piazza Garibaldi (ex Piazza de’ Noli) alla stazione 

ferroviaria, su cui affaccia uno dei lati di Palazzo Cavalli (oggi il tratto compreso tra Piazza Garibaldi e il ponte 

prende il nome di Corso Garibaldi). 
502 AGAP, AR900, pos. 29, b. 139, “1924”, Lettera di Arrigo Lorenzi al Rettore, Padova 21 novembre 1924. 
503 La tormentatissima minuta si conserva in AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di 

Lorenzi al Rettore, Padova 28 aprile 1929 (minuta). 
504 Straordinario di Mineralogia dal 1926. P. MIETTO, Bianchi Angelo, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), Clariores cit., 

p. 61. 
505 Professore di Geologia dal 1908. M.G. FORNASIERO, Dal Piaz Giorgio, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), Clariores 

cit., pp. 122-123. 
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sufficiente e decorosa anche il Gabinetto di geografia della Facoltà di Lettere, i professori Bianchi, De 

Marchi e Dal Piaz mi parlarono di un progettato trasporto dell’Istituto di Mineralogia nei locali di Corso 

del Popolo destinati alla Geografia, la quale per conseguenza si troverebbe a dover dividere con un altro 

Istituto lo spazio che era stato assegnato ad essa sola. 

Per la grave responsabilità nella quale incorrerei sento il dovere di dichiarare alla S.V. Ill.ma che non 

potrei aderire a un tale progetto e, pur avendo acceduto di buon grado alle premure dei Colleghi della 

Facoltà di Scienze perché partecipassi al colloquio che abbiamo chiesto alla S.V. Ill.ma, m’importa assai 

prevenirla che non potrei rinunciare ai locali destinati alla Geografia in Corso del Popolo, anzitutto senza 
prima riferirne alla Facoltà e poi senza avere in cambio uno spazio equivalente altrettanto decoroso e 

adatto ai bisogni del moderno insegnamento geografico. 

L’insegnamento della geografia nella Facoltà di Lettere non può non aver prevalente carattere antropico-

storico e perciò ha strette relazioni non solo con la storia moderna ma anche con la filologia classica e 

con la stessa storia della filosofia. Il suo posto è pertanto nell’organismo della Facoltà letteraria e 

l’opportunità didattica consiglia di non staccarne la sede dai fabbricati dove si tengono altre lezioni della 

Facoltà stessa. È più che una comodità per gli studenti che devono assistere alle lezioni e anche per gli 

stessi insegnanti che hanno necessità di prestiti reciproci (libri, atlanti, carte). 

Non però potrebbe il Gabinetto di Geografia restare nel locale di Corte Capitaniato. Le stanze che ora 

esso occupa sono non solo insufficienti quanto alla spazio, ma, anche, causa la scarsità di luce 

(esposizione a tramontana) e le difficoltà di riscaldamento, sono disadatte al lavoro continuato su carte e 

atlanti tanto per il professore quanto per gli studenti che vi fanno le esercitazioni. 
Il continuo progredire delle scienze della natura e dell’uomo, ormai da circa un trentennio ha dato alla 

geografia, anche in Italia, coscienza di sé medesima, dei suoi compiti e dei suoi metodi. Essa non è più 

una incoerente esposizione di nomi, di cifre e di notizie, è una scienza che ha definito il suo campo e 

associa all’osservazione diretta sul posto la critica del materiale documentale dei più vari caratteri ed 

origini. In Italia purtroppo i Gabinetti di Geografia non seguirono di pari passo il cambiamento d’indirizzo 

scientifico e didattico. Perciò il Comitato Geografico Nazionale, nello scorso marzo, inviò a tutti i direttori 

dei Gabinetti di Geografia un questionario per conoscere lo stato di ciascuno di essi, con lo scopo di 

mettere i Gabinetti stessi in condizione da poter divenire organi efficaci della coltura e della produzione 

scientifica. 

Per quanto mi consentirono gli scarsi mezzi dei quali ho potuto disporre e le difficoltà dovute alla guerra 

e poi al dopoguerra e alla sede provvisoria assegnatami, dacché mi trovo a Padova ho cercato di dare al 
Gabinetto un carattere diverso da quello che aveva. Fra l’altro ho acquistato un magnifico apparecchio da 

proiezioni. Attendo, ormai da troppo tempo, di passare in una sede degna, per dargli il miglior sviluppo 

possibile e calcolo che questa sede non potrà misurare meno di 160 metri quadrati. E perché le lezioni 

possano, senza troppo disagio e danno del materiale didattico, essere illustrate da proiezioni, carte, 

fotografie, diagrammi ecc., è necessario che, vicinissima ai locali del Gabinetto, vi sia un’aula abbastanza 

grande. Così era infatti nella vecchia sede (demolita casa Sacchetto) al ponte di S. Lorenzo. 

Sarò grato alla S.V.Ill.ma dell’appoggio che vorrà indubbiamente accordarmi506. 

 

Dunque il geografo, nell’esprimere al Rettore Anti la sua totale contrarietà, coglieva 

l’occasione per rivelargli che la soluzione di scorporare il Gabinetto di Geografia dal resto della 

Facoltà di Lettere non lo trovava in realtà d’accordo e che sarebbe stato disposto a rinunciare 

alla sede di Corso del Popolo; egli tuttavia, nel ribadire che la situazione di Corte Capitaniato 

risultava del tutto inadeguata per le condizioni di spazio, luminosità e temperatura, indicò 

chiaramente quali dovevano essere, per lui, le caratteristiche irrinunciabili per un moderno 

Gabinetto di Geografia, che fosse – finalmente anche in Italia – in linea con i più recenti sviluppi 

della disciplina e con le relative nuove necessità didattiche, quale fin dal suo arrivo a Padova 

egli stava faticosamente cercando di costituire; tra l’altro, solo un’aula di vaste dimensioni, 

come quella che aveva voluto e ottenuto Almagià nella demolita Casa Sacchetto al Bo, avrebbe 

permesso l’utilizzo del «magnifico apparecchio da proiezioni» che egli aveva acquistato nel 

1927 e che per Lorenzi rappresentava l’emblema del nuovo corso che stava cercando di dare al 

Gabinetto, aprendolo a una didattica moderna fondata sull’uso di supporti visivi507. 

 
506 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 28 aprile 

1929. 
507 Ricordiamo che Almagià aveva acquistato lastre da proiezione, ma stranamente non un proiettore. 

Evidentemente il problema dell’inadeguatezza degli ambienti di lezione all’uso dei proiettori era diffuso, se lo 

stesso Almagià, riferendo nel 1921 sul Gabinetto di Geografia di Roma, si lamentava che l’«ottimo apparecchio 

da proiezioni acquistato dal compianto prof. Dalla Vedova, non poté finora essere montato, soprattutto per 
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Arrigo Lorenzi non era peraltro il solo a lamentare le cattive condizioni in cui versava 

il Gabinetto di Geografia della sua università. Aprendo per un attimo l’obbiettivo a 

comprendere quanto le fonti ci raccontano dello stato della geografia accademica da un punto 

di vista logistico nei primi decenni del XX secolo, ricordiamo quanto affermò Giuseppe 

Ricchieri al Convegno dei Geografi italiani riunitosi a Pisa in concomitanza con il Congresso 

della Società per il Progresso delle Scienze nell’aprile del 1919: Ricchieri, la cui carriera 

universitaria lo aveva portato ad operare in atenei diversi (Messina, Palermo, Bologna, Torino), 

sentiva di poter dare un fondato giudizio generale e definiva: 

 
cosa incredibile lo stato in cui versano i gabinetti di geografia nei nostri istituti superiori, che dovrebbero 

essere il seminario dei maestri delle scuole medie. Solo in Palermo potei aspirare all’onore di avere locali 
a parte per i materiali di ricerca e un'aula propria per le lezioni, ove le collezioni potessero essere 

utilizzate. Mancava però lo spazio per un laboratorio dove si potessero disporre i tavoli e stendere le carte 

per la costruzione delle tavole dimostrative e per le esercitazioni degli allievi. Non esclusiva per la 

geografia era in Bologna l'aula delle lezioni, pure abbastanza ampia e fornita di plastici opportunamente 

disposti. Non un’aula e neppure un qualsiasi gabinetto di geografia ho trovato in Torino […]. Dal senatore 

Ruffini, allora Rettore dell'Università, potei ottenere subito due piccole stanze all'ultimo piano del palazzo 

universitario ove mettere in salvo le librerie e le collezioni. Ma non sono riuscito a conquistare quell’aula, 

resa esclusiva, che mi potesse anche servire per gli indispensabili lavori di preparazione delle carte 

dimostrative e dei diagrammi. Né mi fu dato di poter impartire il mio insegnamento in una sala attigua al 

gabinetto di geografia, che mi desse perciò il modo di valermi a tempo delle collezioni e del materiale 

disponibile, come a Bologna e a Palermo508.  
 

Le richieste dunque coincidono: un’aula da lezione attigua all’ambiente in cui è 

radunato il materiale dimostrativo per le lezioni, cui Ricchieri aggiunge la necessità assoluta di 

un terzo ambiente, destinato alla preparazione delle carte. 

Nell’aprile del 1931, mentre, conclusi i lavori509, era in atto il trasferimento a Palazzo 

Cavalli degli Istituti di Geografia Fisica, Geologia e Mineralogia510, Lorenzi mise per iscritto 

al Rettore, su sua richiesta, una relazione sul Gabinetto di Geografia che contiene una preziosa 

descrizione del suo stato e, ancora più nel dettaglio, delle sue necessità e prospettive: 

 
Come promisi alla S.V.Ill.ma nel colloquio che di recente si compiacque accordarmi, le metto in iscritto 

le condizioni in cui si trova il Gabinetto di Geografia e le sottopongo i provvedimenti che giudico 

necessari all'efficacia dell'insegnamento e della mia stessa attività di studioso.  

Il Gabinetto di geografia per molti anni ebbe sede nella casa Sacchetto al ponte San Lorenzo, dalla quale, 

allegandosi l'urgenza della demolizione, dovette sloggiare nell’agosto del 1921. Come provvisori, i locali 

del Capitaniato gli furono assegnati senza aversi fatto alcun lavoro di adattamento perché il compianto 

Rettore prof. Lucatello mi aveva assicurato che non vi sarei rimasto più di due o tre anni. Invece nel 

venturo agosto compirà un decennio dacché, sempre in attesa di una sistemazione decorosa o 

didatticamente opportuna, ci si trova in un locale non adatto ai bisogni dell’insegnante e insufficiente per 

lo spazio, che è di soli 99 mq. Vi si accede per il corridoio che mette alla Sala dei Giganti, lungo il quale 
sono disposti mobili del Laboratorio di psicologia. Consta di tre stanze che sono ormai completamente 

occupate da scaffali contenenti libri, riviste, carte geografiche e topografiche. I plastici che dovrebbero 

essere collocati in apposito mobile, rimangono tuttora disposti sopra un tavolo, sempre in attesa che vi sia 

costruita la custodia più opportuna. Un altro grande tavolo è ingombro di libri che pure attendono 

collocazione. Una delle tre stanze sopranominate poi, oltre a contenere quattro scaffali, deve servire anche 

 
deficienza di spazio; ma è sperabile che si possa quanto prima mettere in opera anche questo sussidio, divenuto 

ormai presso che indispensabile per un insegnamento efficace di talune parti delle nostra disciplina». R. ALMAGIÀ, 

Il Gabinetto cit., p. 8. 
508 G. RICCHIERI, Per l’insegnamento superiore di Geografia, «Rivista di Geografia Didattica», III, 1919, pp. 73-

78: 76. 
509 Dalla relazione del Rettore relativa all’anno accademico 1929/30, riportata come consuetudine in apertura dell’ 

annuario relativo all’anno accademico 1930/31, ricaviamo che «il radicale restauro degli Istituti di via Giotto 

prosegue alacremente in modo che i lavori si presume possano essere ultimati completamente entro il mese 

corrente. In detti edifici saranno accolti gli Istituti di Mineralogia, di Geologia e di Geografa Fisica». Annuario 

della R. Università di Padova 1930/31, Padova, Tipografia del Seminario 1931, p. 6. Il “mese corrente” dovrebbe 

coincidere, secondo la consuetudine delle inaugurazioni degli anni accademici, con il mese di novembre 1930. 
510 G. DAL PIAZ, Guida dell’Istituto cit., pp. 28-29. 
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da aula delle lezioni, perché essendo le carte, i globi, i plastici ed altro materiale dimostrativo di continuo 

uso didattico, è indispensabile la stretta vicinanza dell’aula al Gabinetto. E ciò è tanto più necessario, 

inquantoché non vi è un inserviente particolarmente addetto e sugli assistenti volontari che sogliono avere 

impegni fuori dell’Università si può contare assai poco per i bisogni della lezione. Perciò quando il 

Gabinetto fu trasferito nello stabile del Capitaniato, dopo aver sperimentato l’impossibilità di far lezione 

nel locale a terreno dello stabile stesso, dovetti risolvermi a far collocare alcuni banchi nella prima delle 

tre stanze sopra nominate, in condizione di luce migliori, ma di spazio tali da rendermi impossibile l’uso 

dell’apparecchio di proiezione che frattanto avevo acquistato. Questa prima stanza avrebbe dovuto 
unicamente servire al lavoro personale del direttore o tutt’al più ai colloqui e a esercitazioni per gruppi. 

Avendo dovuto impegnarla a diverso uso e non essendo stati fatti impianti di riscaldamento e di 

illuminazione tali da permettere di passarvi l’intera giornata, devo lavorare in casa mia. 

Queste le condizioni attuali alle quali credo che la S.V.Ill.ma riconoscerà dover porre rimedio nel più 

breve tempo possibile. Per comodità dei giovani e soprattutto per rendere facili i rapporti con gli 

insegnamenti affini e possibile la costituzione di un seminario per la geografia e la storia moderna, in 

modo che l'insegnante di questa materia abbia opportunità di valersi delle carte storiche, conviene non 

staccare topograficamente il Gabinetto con la relativa aula di lezione che vi deve essere annessa, dai locali 

ove si tengono altri insegnamenti della Facoltà. Per queste ragioni, allorché resisi liberi i locali della 

vecchia Scuola d’Applicazione (dove il Gabinetto di Geografia avrebbe dovuto andare secondo 

gl’impegni presi dal mio predecessore) il professor Bianchi fece vive istanze al Rettorato perché fosse 

assegnato alla Mineralogia un posto accanto alle materie affini della Facoltà di Scienze, io non contrastai 
al desiderio del collega, dato anche che il preside di allora prof. Troilo mi assicurava che il Gabinetto 

avrebbe potuto trovar sede conveniente e, sotto i riguardi didattici che sopra ho accennati, opportunissima, 

se non nei locali del Capitaniato, nel palazzo centrale al posto della Geografia Fisica e, più tardi, della 

fisica sperimentale. In occasione del sopraluogo fatto l’anno scorso dai professori della Facoltà di Lettere 

nei locali che saranno sgombrati dalla geologia e dalla fisica, restò stabilito che nella distribuzione dello 

spazio fra i seminari della Facoltà di Lettere nel palazzo universitario centrale alla geografia sarebbero 

stati assegnanti i locali e l’aula testé lasciati liberi dal prof. De Marchi. Questo è l’impegno che io ebbi 

dal Preside prof. Troilo e prego fervidamente la S.V.Ill.ma affinché a favore di nessun altro insegnamento 

si accettino domande che fossero avanzate per avere i detti locali se non nel caso che le geografia avesse 

già potuto ottenere altra e più conveniente sistemazione. Infatti non devo nasconderle il dubbio che con 

lo spazio quale sarà per restare disponibile quando saranno state demolite le stanze già della geografia 
fisica prossime all’Aula Morgagni e minaccianti rovina, non si risolverebbe definitivamente il problema. 

Perché il Gabinetto possa corrispondere alle esigenze degli studi e dell’insegnamento e per lungo tempo 

avere stabile sede, occorre infatti che sia composto nel modo seguente: una grande sala (oppure più stanze 

comunicanti fra loro) che serva come biblioteca e seminario (130 mq), uno studio per il direttore (20-25 

mq), uno per l’assistente (20 mq), una stanza per i laureandi (35 mq); il tutto ben illuminato; riscaldamento 

moderno e conveniente arredamento. Inoltre occorre che vi sia vicinissima l’aula per le lezioni (posti per 

almeno 50 uditori) e che in questa sia possibile collocare comodamente una lavagna, l’apparecchio 

epidiascopico e, su appositi sostegni, le carte murali, gl’ingrandimenti fotografici ed altro materiale 

illustrativo. Per queste esigenze, nel palazzo universitario centrale occorrerebbe studiare una diversa 

ripartizione dei locali destinati alla Facoltà di Lettere e stabilire un piano definitivo secondo il quale 

dovrebbero essere fatti gli adattamenti. 
I locali del Capitaniato potrebbero pure divenire sede definitiva del Gabinetto se i tecnici riconoscessero 

possibile adattarli alle esigenze sovraesposte, aggiungendovi però almeno due altri non piccoli ambienti, 

cioè un altro spazio di dimensioni uguali a una delle tre stanze e un’aula per le lezioni. Però, sia se il 

Gabinetto restasse al Capitaniato, sia se passasse nel palazzo centrale, i mobili attualmente contenenti la 

biblioteca dovranno per la maggior parte essere sostituiti da un unico tipo di libreria con la quale fosse 

possibile trar profitto della considerevole altezza che intercede tra i coperchi delle librerie attuali e il 

soffitto e che ora rimane inutilizzata. I nuovi mobili dovranno essere capaci di un numero di volumi circa 

doppio dell’attuale. 

Per il numero e il pregio dei volumi e degli opuscoli tra i quali ve n’ha di veramente rari e preziosi e che 

riguardano particolarmente la corografia generale, la geografia antropica e la storia della geografia il 

Gabinetto dell’Università di Padova è senza dubbio uno dei migliori d’Italia. 

Voglia la S.V.Ill.ma procuragli una sede nella quale possa vivere e prosperare.511 
 

Come è noto, nel 1934 l’architetto Giò Ponti vinse il concorso per la costruzione del 

Palazzo Liviano, nuova sede della Facoltà di Lettere in Piazza Capitaniato. Il realtà il progetto 

prevedeva una separazione della Facoltà in due sedi diverse: sarebbero finiti nel nuovo Palazzo 

 
511 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Arrigo Lorenzi al Rettore, Padova 9 aprile 

1931. 
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tutti gli istituti tranne il «Seminario di Filologia moderna con gli istituti più strettamente affini 

e gli Istituti di Paleografia, di Storia moderna, di Geografia»512, cui sarebbe stato trovato posto 

nel rinnovato Palazzo Centrale. I lavori di demolizione necessari per l’edificazione del Liviano 

costrinsero tuttavia il Gabinetto di Geografia ad un nuovo trasloco provvisorio: da una lettera 

di Lorenzi al Rettore datata 25 luglio 1937 ricaviamo che dal 1934 l’Istituto di Geografia si 

trovava ospite di tre piccole stanze all’interno di quello di Antropologia in via Iappelli n.1513. 

Anche questa lettera è di grande interesse: 

 
Magnifico Rettore,  

alcune settimane or sono, dai giornali appresi con molto piacere che è stato concesso l'appalto per le 

costruzioni nel palazzo centrale universitario. Infatti, com’ebbi già occasione di notare parlando alla 

S.V.Ill.ma, urgente è la necessità di mettere l'Istituto di Geografia non solo in condizioni di spazio bastanti 

al continuo sviluppo della pregevole biblioteca e della cartoteca, ma anche nella possibilità di funzionare 

completamente in una sede adatta. Posso calcolare che entro il prossimo anno accademico gli scaffali che 

coprono ormai tutte le pareti delle due stanzette che tre anni or sono furono messe a mia disposizione 

nell’Istituto di Antropologia, saranno riempiti di libri, dopo di che non vi sarà più posto per nulla. La 
raccolta dei plastici poi attende sempre da molti anni una conveniente sistemazione. Per insufficienza di 

spazio, quattro grosse librerie si dovettero collocare nel corridoio di passaggio che mette alla caldaia del 

termosifone, in condizioni infelici di visibilità e dove la polvere del coke penetra facilmente con danno 

del materiale. 

La S.V.Ill.ma potrà ricordare che nella demolita casa Sacchetto, attigua alla vecchia chimica generale, 

dove aveva sede l’Istituto al momento della mia nomina a Padova (e l’ebbe fino all’agosto del 1921) 

stillava dal tetto pioggia e lo sgelo delle nevi e che non diversa sorte incontrai nei locali del demolito 

edificio di Corte Capitaniato, anche per le condizioni di luce e di esposizione incompatibile con le 

necessità di minute ricerche cartografiche. L’Istituto rimase in Corte Capitaniato dodici anni anziché i 

due che erano nelle speranze e nelle assicurazioni del compianto Rettore prof. Lucatello. 

La S.V. vorrà comprendere la necessità che all’Istituto di Geografia sia assegnata al più presto una sede 
adatta, la quale secondo gli accordi presi con il nostro Preside prof. Ferrabino, al momento del passaggio 

della geologia in via Giotto, verrebbe opportunamente posta insieme alla storia moderna. 

L’Istituto ha bisogno di essere messo in grado di fare le esercitazioni, le quali per comune giudizio dei 

competenti, devono essere soprattutto cartografiche, cioè di lettura e interpretazione delle carte 

topografiche, di cartometria e di morfometria; devono essere anche didattiche, cioè riguardare il metodo 

di insegnamento della geografia nelle scuole medie, i libri di testo, l’uso dei globi, delle carte fisiche e 

storiche, la conoscenza diretta delle opere fondamentali atte a preparare così il futuro insegnante come il 

ricercatore scientifico. Da molti anni io faccio alcune lezioni di lettura delle carte e soprattutto 

esercitazioni fuori orario ai laureandi, ma ciò è troppo poco, perché un minimo di cognizioni cartografiche 

deve essere posseduto da tutti i futuri insegnanti medi ed è assai utile a chi voglia darsi agli studi storici, 

e un complemento necessario dell’insegnamento teorico. 

Nella sede attuale non vi è spazio adatto per le esercitazioni. Tra l’altro, molti libri sono provvisoriamente 
collocati in rozzi scaffali aperti, sì che non crederei conveniente esporli a possibili indiscrezioni. 

Supposto come minimo, che su dugento iscritti in geografia solo ottanta domandino di fare le 

esercitazioni, sarebbe necessario dividerli in non meno di sette squadre di dieci dodici allievi ciascuna per 

ottenere qualche serio profitto; e ammesso pure che basti una decina di lezioni per squadra, si dovrebbero 

tenere settanta buone ore di esercitazioni all’anno. Per tale scopo occorrono assistenti di ruolo, assistenti 

straordinari assunti senza concorso (previsti da disposizioni recenti) e assistenti volontari. Con i proventi 

di una tenue tassa di laboratorio (venti o trenta lire) pagata dagli studenti che si avvalgono della facoltà 

concessa agl’iscritti in lettere e in scienze, di fare un corso di esercitazioni, alcuni istituti geografici 

provvedono a compensare assistenti straordinari che attendono alle esercitazioni con gli studenti e 

sopperiscono alle spese di tanto in tanto necessarie per sostituire il materiale cartografico andato in 

deperimento. Un provvedimento analogo mi permetterò di chiedere alla S.V.Ill.ma non appena la 
sistemazione in locali adatti permetterà all’Istituto di funzionare in pieno, mettendo i giovani in 

condizione di sostenere con miglior preparazione gli esami di concorso nelle scuole. 

È invero assai dolorosa questa constatazione: l’Università di Padova ha due Istituti di Geografia ben 

forniti e presentemente tutti e due sono nell’impossibilità pratica di funzionare completamente. E ciò 

 
512 Il Liviano, sede della Facoltà di Lettere, nel vol. Annuario della R. Università di Padova 1939/40, Padova, Tip. 

del Seminario, 1940, pp.393-403: 393. 
513 Dove lo situano gli Annuari del 1938/39 e 1939/40. Annuario della R. Università di Padova 1938/39, Padova, 

Tip. del Seminario, 1939, p.62. Lo stesso dicasi per quello del 1939/40: Annuario della R. Università di Padova 

1939/40, Padova, Tip. del Seminario, 1940, p.69. 
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avviene mentre l’insegnamento impartito dalla cattedra della Facoltà di Lettere comune a tutte le 

università italiane, fu reso obbligatorio anche per i naturalisti. 

La necessità di provvedimenti solleciti che risolvano nel miglior modo la situazione dell’insegnamento 

della geografia a Padova mi pare evidente e ho sentito il dovere di rappresentarla per iscritto alla 

S.V.Ill.ma.514 

 

Il Rettore Anti gli rispose due giorni dopo: 
 

Ho ricevuto la sua lettera in data 25 corrente. 

Mi rendo perfettamente conto delle esigenze di codesto Istituto. 

È mia intenzione non attendere la sua sistemazione definitiva al Palazzo centrale per dargli una migliore 

sistemazione provvisoria. 
Questa potrà avere luogo in parte dei locali di via Carlo Cassan non appena saranno sgombrati dagli 

istituti che passeranno al Liviano, in piazza Capitaniato.515 

 

Non sappiamo se l’Istituto di Geografia subisse effettivamente questo ulteriore trasloco 

in via Cassan. La notizia successiva rinvenuta si trova nelle tabelle riassuntive relative allo stato 

degli Istituti negli anni di guerra, conservate presso l’Archivio del Museo di Geografia516: in 

esse l’Istituto di Geografia è detto sistemato dal luglio del 1941 in una nuova e finalmente 

soddisfacente sede a Palazzo del Bo517. 

 

Usciamo per un momento dal limite temporale che ci siamo imposti per il presente 

lavoro di ricerca, solo per seguire l’ultimo stralcio della vicenda della sede dell’Istituto di 

Geografia. Il progressivo aumento del numero di studenti, unito al moltiplicarsi dei corsi di 

laurea che prevedevano esami di geografia dalla metà del XX secolo, renderà nuovamente di 

attualità la questione della carenza di spazio per l’Istituto di Geografia anche nella sede di 

Palazzo Bo.  

A partire dal 1963, grazie ad un lascito proveniente dall’eredità dell’avvocato ed ex-

sindaco di Padova Giovanni Milani (Padova 1883-1961)518, l’Università avrebbe avviato 

un’ingente serie di acquisti immobiliari nell’area di Via del Santo, con l’obiettivo dichiarato di 

dare maggior respiro agli istituti allocati al Bo. In particolare, dalla proprietaria Elda 

Wollemborg Corinaldi (Padova 1896 - Torino 1984), moglie dell’ingegnere Adolfo Corinaldi 

e figlia di Maurizio Wollemborg e Livia Pavia Wollemborg, avrebbe acquistato 

successivamente tre edifici contigui noti come Palazzo Dottori, allora al civico 16, Palazzo 

Wollemborg, al civico 12, sede della vera e propria residenza di famiglia dal 1828519, e Palazzo 

Salgari o Ca’ Borin, al civico 10520. L’acquisto dei tre Palazzi avrebbe dato origine in via del 

 
514 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore Anti, Padova 25 
luglio 1937. 
515 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera del Rettore Anti a Lorenzi, Padova 27 

luglio 1937. 
516 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”. Con l’occasione del trasloco, molti pezzi di arredamento 

furono scaricati dall’inventario nell’estate del 1941 (AMG, Matrici buoni carico-scarico, Registro Istituto di 

Geografia, vol. VI, dal 12 luglio 1932 al 31 luglio 1942, buono n. 97). 
517 Anche se già l’annuario del 1940/41 riferisce della nuova sede: Annuario della R. Università di Padova 

1940/41, Padova, Tipografia del Seminario, 1941, p. 75.  
518 Per ricordarlo si chiese la predisposizione di un’iscrizione in latino ad Alfonso Traina, professore di Filologia 

Latina all’Università di Bologna. AGAP, Atti Amministrazione Centrale, Busta 210, a.1963-1983. 
519 Avendo deciso di vendere il Palazzo, tuttavia, i Wollemborg-Corinaldi si erano nel frattempo trasferiti in via 

Altinate, 28. AGAP, Atti Amministrazione Centrale, Busta 211 (a.1963-1996), fasc. “Palazzo Wollemborg”.  
520 La compravendita fu suddivisa in lotti, il primo dei quali fu oggetto d’acquisto il 30 novembre 1963. AGAP, 

Atti Amministrazione Centrale, Busta 210 (a.1963-1983), fasc. 1963 (17.7.1963-28.10.1963). L’acquisto del lotto 

più consistente, corrispondente ai numeri civici 12, 12-a, 12-b, 12-c e 14, risultando di valore pari a £ 145.000.000 

rese necessaria l’autorizzazione da parte del governo centrale, che giunse con il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 dicembre 1965, n.1596, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 4/2/66. La compravendita 

di questo grande lotto fu rallentata anche dal vincolo dotale (30 marzo 1925 n.2118 e 30 dicembre 1954 n.17137) 

che pesava su una parte dei beni immobili in questione. La compravendita comunque, iniziata con l’accordo 
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Santo ad «un’isola universitaria, tra Palazzo Dottori e Palazzo Ca’ Borin, con un fronte strada 

di circa 85 metri ed una superficie complessiva di quasi mq 4500»521.  

Mentre Palazzo Dottori sarebbe divenuta la sede della Facoltà di Scienze Politiche522, 

una volta ultimati i lavori di sistemazione Palazzo Wollemborg523 avrebbe ospitato, dal 

1971/72, l’Istituto di Geografia524, intitolato a Giuseppe Morandini, che era stato tra i principali 

fautori ed artefici del suo trasferimento, senza tuttavia poterlo vedere concluso per la morte 

sopraggiunta improvvisamente nel novembre 1969; l’Istituto nel 1984 sarebbe divenuto 

Dipartimento di Geografia; e a Palazzo Wollemborg continua ad aver sede quella che è oggi la 

sezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità e, dal 

dicembre 2019, il Museo di Geografia. 

 

3.3.2 La cura del patrimonio 

 

Pur in questa complessa condizione logistica, Arrigo Lorenzi manifestò sempre una 

notevole sollecitudine nei confronti del patrimonio di cui era responsabile e che faceva del 

suo Gabinetto, come poc’anzi riportato, «uno dei migliori d’Italia»525. Nella primavera del 

1918 iniziò a dimostrarlo inviando a Pisa, lontano dalla “capitale al fronte”, i registri 

inventariali, consapevole del grande valore che essi avrebbero assunto dopo il conflitto 

consentendo di ripristinare, in caso di necessità, il corredo del Gabinetto. 
 

Illustre sig. Rettore, 
nelle presenti circostanze eccezionali, ho creduto opportuno spedire a Pisa i registri di 

amministrazione di questo gabinetto, i quali solo, in caso di danni arrecati da bombe nemiche, 

darebbero modo di ripristinare la suppellettile bibliografica e cartografica. 
In questa occasione, rivedendo alcuni scaffali della biblioteca, ho notato la mancanza di libri e 

periodici che nell’inventario figurano come esistenti. E poiché la verifica completa richiede 

tempo e calma, in relazione anche ai rilievi e alle riserve già fatte dai miei predecessori, prof.i 

Biasiutti e Almagià, a mia volta mi riservo di presentare alla S.V.Ill.ma, tostoché mi sia propizia 
l’occasione, un esatto prospetto delle differenze tra l’esistenza reale e le registrazioni 

inventariali526. 

 

Effettivamente, dopo la guerra Lorenzi condusse una minuziosa indagine sullo stato 

del patrimonio del Gabinetto di Geografia e ne presentò una relazione al Ministro nel 1919, da 

cui emerse la necessità di aggiornare i registri, a causa di materiale che nel tempo era andato 

perduto, ma anche di altro materiale mai inventariato perché oggetto di donazione e, in generale, 

di alcuni errori di registrazione (tipicamente, lo scambio tra beni pervenuti tramite i fondi 

consorzio e quelli acquisiti su fondi ministeriali). Egli dunque ricompilò i registri a partire dalle 

matrici dei buoni di carico, considerando le variazioni avvenute a partire dal primo semestre 

del 1905 fino a tutto il 1915 (dunque per gli ultimi tre anni e mezzo della gestione Pennesi, per 

 
preliminare dell’11 maggio 1965, si concluse il 9 marzo 1966 (atto n.39440 – che peraltro liberava infine questi 

immobili da ogni vincolo dotale). AGAP, Atti Amministrazione Centrale, Busta 211, a.1963-1996. L’atto di 

compravendita riporta la seguente definizione del Palazzo al civico 12 del catasto dei fabbricati: «Palazzo signorile 

con giardino di 5 piani e vani 118». 
521 S. MILAN, L'opera di Giulio Brunetta e lo sviluppo dell'edilizia universitaria a Padova, tesi di laurea, Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia - IUAV, a.a. 2002-2003, relatore Prof. Giulio Ernesti. 
522 Inizialmente si prevedeva di allocarvi la nuova mensa universitaria. 
523 Ad opera dell’architetto Giulio Brunetta, il quale nell’occasione pubblicò i risultati dei suoi studi storico-

architettonici sui neo-acquisti edifici nel volume: G. BRUNETTA, Gli interventi dell’Università di Padova nel 

riutilizzo di antichi edifici, Padova, Istituto di architettura dell'Università di Padova, s.d. (1966); sull’intervento si 

veda anche: S. MILAN, L'opera di Giulio Brunetta cit. 
524 Annuario dell’Università di Padova 1971/72, Padova, Tipografia Antoniana, 1972, p. 111  
525 AGAP, A900, AOP; b. 281, p. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Arrigo Lorenzi al Rettore, Padova 9 aprile 1931. 
526 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Lettera di Arrigo Lorenzi al Rettore, Padova 17 maggio 1918. 
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l’epoca della reggenza Biasiutti e per l’intera gestione Almagià); a questi aggiunse la 

registrazione delle variazione avvenute nel corso della sua gestione fino al 1922527, quando 

presentò a Rettore e Ministro il risultato del suo lavoro.  

 
Illustre Signor Rettore, 

Quale risultato di revisioni più volte ripetute, dopo presentata la mia relazione al Rettorato (in 
data 22 luglio 1919) e dopo il trasporto del Gabinetto alla sede provvisoria di Corte Capitaniato, 

ho condotto a termine la estensione dei rendiconti inventariali dal 1904. 

Mi pregio intanto rimetterle, per la spedizione al Ministero, i rendiconti di entrata, dal 1° luglio 
1904 al 31 dicembre 1922: li accompagna una breve lettera di chiarimento. 

Tra poco saranno ultimati anche i rendiconti delle uscite, che, da quanto mi risulta, non si 

compilano più dal 1888. La prego di un cortese cenno di ricevimento e di accogliere gli atti della 

mia distinta osservanza528. 

 

Dopo aver proceduto a scaricare dall’inventario il materiale non reperito529, sempre nel 

1923 registrò sotto la voce “dono” nel Giornale delle entrate e delle uscite e assegnò un numero 

di inventario a tutto ciò che, per non avere un corrispondente buono di carico, ritenne fosse 

stato acquisito in questo modo dai suoi predecessori: si tratta di ben 251 beni tra libri e carte, di 

cui per la prima volta venne così documentata l’esistenza presso il Gabinetto di Geografia. In 

questo modo entrarono ufficialmente a far parte della biblioteca, tra le altre cose, buona 

parte delle opere originali dei professori di geografia che si erano succeduti sulla cattedra 

di Padova (in particolare Marinelli e Pennesi, ma anche Almagià, il quale ne aveva 

inventariate solo alcune), che ne avevano fatto dono alla biblioteca senza registrarle. Finì 

tra i “doni” anche qualche bene la cui assenza dai registri aveva ragioni meno evidenti. Tra 

questi, anche il più antico planisfero murale in possesso oggi del Museo di Geografia, ossia 

la Physikalische Wandkarte der Erde in Mercator’s Projection *CM123 di Hermann Berghaus 

edita da Justus Perthes nel 1874, rispetto a cui Lorenzi avanzò l’ipotesi per cui, essendo andata 

perduta la Erdkarte di Von Sydow dell’Atlante oro-idrografico inventariato nel 1873, questa 

«fu risarcita con l’equivalente del Berghaus, per la quale non risulta fatta alcuna 

registrazione»530.  

 

L’analisi dell’azione di gestione del patrimonio da parte di Lorenzi offre l’occasione per 

portare incidentalmente il discorso sulla figura dell’assistente, vale a dire di un collaboratore 

fisso e retribuito del Gabinetto che fosse in grado di affiancare con continuità il direttore nelle 

sue mansioni, di cui sappiamo che i Gabinetti della Facoltà di Lettere non poterono dotarsi fino 

al 1919: in più occasioni Lorenzi manifestò al Rettore la necessità per il Gabinetto di Geografia 

di una simile figura531, che però fino al 1946, con l’arrivo di Renzo Albertini, gli fu accanto, a 

tratti, solo in veste volontaria, come era stato per i suoi predecessori, e dunque senza la 

possibilità di dedicare al Gabinetto che poche, per quanto preziose, ore settimanali532.  

 
527 Il risultato di questa dettagliata revisione si conserva presso l’Archivio Generale di Ateneo e ha costituito la 

principale fonte per lo spoglio effettuato in occasione della presente ricerca in relazione al periodo in questione. 

AGAP, Inventari, Geografia (B4). 
528 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 3 marzo 1923. 
529 AGAP, Inventari, Geografia (B4), Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 24 marzo 1923; Lettera del Rettore a 

Lorenzi, Padova 2 maggio 1923. 
530 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Proposta di scarico. Elenco di libri e materiale didattico 
che risultarono mancanti o deperiti alla venuta del prof. Lorenzi. Malacopia seconda e definitiva, 1923 ca. In 

realtà, però, il Prospetto del posseduto nel 1873 specifica che l’Atlante era formato da cinque carte, senza entrare 

nel merito dei soggetti; e cinque carte, relative ad Asia, Africa, Oceania, America del Nord e America del Sud, 

sono quelle in effetti conservate. Dunque, probabilmente, l’ipotesi di Lorenzi è sbagliata. 
531 Ad esempio, nelle tabelle riassuntive sulla condizione dell’Istituto di Geografia compilate durante la II Guerra 

Mondiale e conservate in: AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”. 
532 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Lorenzi al Rettore, 25 marzo 1931 (minuta). 
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In particolare, per il complesso lavoro di ricognizione intrapreso nel dopoguerra, 

Lorenzi poté giovarsi dell’aiuto di Maria Rigobon, che costituisce la prima figura femminile 

con un ruolo attivo all’interno del Gabinetto di Geografia. Figlia di Pietro Rigobon, dal 1917 al 

1919 direttore della Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia, Maria Rigobon era nata 

a Bari nel 1896 e si era laureata con Lorenzi l’8 dicembre 1920533 con una tesi intitolata Studi 

sulla geografia delle sedi nel Valdarno inferiore534, in parte pubblicata negli «Atti del Regio 

Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti» del 1920/21 con il titolo Per la storia delle sedi 

umane nel Valdarno inferiore535; nominata assistente volontaria nello stesso 1921536, lo rimase 

per due anni accademici; nel 1925 avrebbe sposato il geografo Ferdinando Milone, già allievo 

di Luigi De Marchi, all’epoca titolare di Geografia al Regio Istituto Commerciale di Padova e 

assistente alla cattedra di Geografia dell'Istituto Superiore di Venezia537. 

Dopo di lei, dal 1° febbraio all’11 giugno 1924 (quando partì per il servizio militare)538 

ottenne la nomina ad assistente volontario Vasto Malachini (Oppeano 1900-1953)539, anch’egli 

laureatosi con Lorenzi il 15 dicembre 1923 con una tesi dal titolo Il merito degli Italiani 

nell’esplorazione dell’Etiopia meridionale e della Somalia540. 

In seguito, Lorenzi non ebbe più assistenti fino all’anno accademico 1928/29, quando 

fu nominato Silvio Angeli, nato a Cavazzo Carnico nel 1899, che si era laureato il 3 luglio 1928 

in Letteratura italiana con Giovanni Bertacchi, con una tesi intitolata La villotta ed il canto 

popolare nella conca del Lago di Cavazzo, ma aveva sostenuto nel corso del terzo anno di studi 

una tesina in geografia intitolata Osservazioni sulle sedi umane nei Comuni di Cavazzo e 

Verzegnis in relazione alla vita economica con Arrigo Lorenzi, che gli era valso un voto di 

30/30541. Angeli rimase accanto a Lorenzi come assistente volontario fino al 31 ottobre 1933542.  

Dopo quell’anno, per ritrovare un assistente dobbiamo attendere fino alla Seconda 

Guerra Mondiale, quando nel 1941/42 l’annuario riporta il nome del volontario Giuseppe 

Morato543, nato a Este nel 1918, cui succedette l’anno successivo e fino al 1944/45 Giuseppina 

 
533 Fu matricola il 1° anno di docenza di Lorenzi. 
534 Presso la biblioteca di Geografia dell’Università di Padova si conserva una copia dell’album fotografico 

originariamente allegato alla tesi che la studentessa aveva donato al suo relatore. Maria Rigobon, iscritta alla 

sezione di Storia e geografia del corso di laurea in Lettere, diede tre esami di Geografia. Prese anche il diploma 

della Scuola di Magistero, sezione di Storia moderna, con la votazione di 30/30. Per il solo 3° anno (1917/18), in 

concomitanza con la chiusura dell’Università di Padova dovuta agli eventi bellici, si trasferì alla R. Scuola Normale 

Superiore di Pisa (anche al 2° anno della relativa Scuola di Magistero): dunque quell’anno diede l’esame di 

Geografia con Antonio Renato Toniolo.  
535 M. RIGOBON, Per una storia delle sedi umane nel Valdarno inferiore, «Atti del Regio Istituto veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti», LXXX, Venezia, Ferrari, 1921, pp. 197-224. 
536 Documenti relativi alla sua nomina si trovano in AGAP, AR900, pos. 29, b.125, “1921”. 
537 Personalia, «Bollettino dell’Associazione “Primo Lanzoni” fra gli studenti della R. Scuola Superiore di 

Commercio di Venezia», XXVI, n. 87, 1925, p. 32. 
538 Documenti su nomina e cessazione di Malachini si trovano in: AGAP, AR900, pos. 29, b. 139, “1924”. 
539 C. BISMARA, 132. Vasto Malachini (1900-1953), geografo e intellettuale, nel vol. C. BISMARA, B. CHIAPPA, 

G.M. VARANINI (ed.), Oppeano. Il territorio e le comunità, Verona, Scripta ed., 2013, pp. 304-305. 
540 Si laureò con il voto di 110/110. Malachini si laureerà anche in Filosofia nel 1927, con una tesi su L’essenza 

psicologica del cristianesimo. Da studente di Lettere della sezione di Storia e geografia sostenne tre esami di 

geografia con Lorenzi e le relative esercitazioni; sostenne anche l’esame di geografia fisica con De Marchi. AGAP, 

Fascicoli Studenti – Lettere, “Malachini Vasto”.  
541 AGAP, Fascicoli studenti – Lettere, “Angeli Silvio”. Il primo anno in cui fu assistente l’annuario ne storpia il 

nome al femminile in “Silvia Angeli”: Annuario della R. Università di Padova 1927/28, Padova, Tipografia 

Editrice Antoniana, 1928, p. 65. 
542 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C, “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 5 

dicembre 1933; AGAP, Assistenti cessati, “Angeli, Silvio”, Certificato rilasciato dall’Ateneo di Padova attestante 

la durata dell’incarico da assistente volontario di Silvio Angeli, Padova, 26 gennaio 1968. 
543 Laureatosi il 6 novembre 1941 a pieni voti, con una tesi dal titolo Le condizioni d’insediamento e le forme di 

economia lungo il Tartaro – Canalbianco - Po di Levante. Fu nominato assistente il 1° marzo 1942. Annuario 

della R. Università di Padova 1941/42, Padova, Tip. del Seminario, 1942, p. 94; AGAP, Fascicolo studenti – 

Lettere, “Morato Giuseppe”. 
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Da Re, nata a Tarcento nel 1916544. Finalmente, dopo la guerra, il 1° aprile del 1946 fu nominato 

assistente alla cattedra di Geografia Renzo Albertini545 (Piazzola di Rabbi 1922 - Padova 1968), 

che si era laureato con Lorenzi quell’anno con una tesi sulla vita pastorale delle valli del gruppo 

dell’Ortles-Cevedale546 e che avrebbe operato all’interno dell’Istituto con continuità, anche 

dopo la morte di Lorenzi, accanto al suo successore Giuseppe Morandini, fino al 31 agosto 

1953547; dal 1° settembre 1953 sarebbe diventato a seguito di concorso assistente ordinario 

all’Istituto Universitario di Economia e Commercio Ca’ Foscari di Venezia548, nell’ambito del 

Laboratorio di Geografia di Luigi Candida549; nel frattempo avrebbe avuto l’incarico per il 

corso di Applicazioni di geografia550 presso la nuova Facoltà di Magistero551; quindi, ottenuta 

la libera docenza in Geografia economica il 18 giugno 1958, nel 1961, avrebbe avuto l’incarico 

di Geografia presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Perugia, e infine, nel 1965, sarebbe 

divenuto straordinario di Geografia sempre a Perugia552, ma nella Facoltà di Magistero, 

continuando tuttavia a ricevere dall’Università di Padova l’incarico per la Geografia economica 

nella Facoltà di Economia e Commercio553 dal 1959/60 al 1964/65554. 

Tornando al corredo materiale, sempre nel 1923 all’Ateneo iniziarono a pervenire le 

riparazioni di guerra da parte della Germania: il risarcimento consisteva nella possibilità 

data ai docenti di fare liberamente richiesta di beni editoriali e sussidi didattici di 

produzione tedesca, che lo Stato tedesco avrebbe acquistato e inviato all’Università555; 

tuttavia nei coevi inventari del Gabinetto di Geografia, a differenza di quanto vedremo per 

l’Istituto di Geografia Fisica, non è possibile identificare tra i numerosi libri ed opuscoli 

tedeschi alcun bene registrato come riparazione di guerra, non sappiamo se perché Lorenzi 

 
544 Giuseppina Da Re si era laureata il 6 novembre 1940 con una tesi dal titolo Il dialetto di Barcis (Udine), dunque 

in Glottologia con Carlo Tagliavini e non in Geografia. Per il 1941/42 appare in annuario come assistente 

temporanea alla cattedra di Filologia classica (cfr. Annuario della R. Università di Padova 1941/42, Padova, Tip. 

del Seminario, 1942, p. 94). Tuttavia, l’anno successivo, subentrò nel ruolo a Morato e lo mantenne per due anni. 
Con Lorenzi aveva dato un esame, ma è possibile che a contatto con il geografo l’avessero portata l’argomento 

della tesi (che si apre con una citazione da Giovanni Marinelli e, in generale, con un inquadramento geografico 

della località friulana di Barcis) e le sue stesse origini. AGAP, Verbali di laurea, “Da Re Giuseppina 39/13”. La 

nomina ad assistente temporanea di Geografia risale al 29 ottobre del 1941 (cfr. Annuario della R. Università di 

Padova 1942/43, Padova, Tip. del Seminario, 1943, p. 100). 
545 Le diciture susseguitesi nel tempo sono state: “annuale” o “incaricato” dal 1° aprile 1946 al 15 dicembre 1951; 

“straordinario” dal 16 dicembre 1951 al 31 agosto 1953. AGAP, Professori di ruolo, “Albertini Renzo”, 

Dichiarazione del Rettore sugli incarichi di Renzo Albertini presso l’Università di Padova, Padova 1° marzo 1966. 
546 F. DONÀ, Renzo Albertini (1922-1968), «Rivista Geografica Italiana», LXXVI, 1969, pp.73-80. 
547 AGAP, Professori di ruolo, “Albertini Renzo”, Stato di servizio. 
548 AGAP, Professori di ruolo, “Albertini Renzo”, Stato di servizio. 
549 F. DONÀ, Renzo Albertini cit., p. 73. 
550 AGAP, Professori di ruolo, “Albertini Renzo”, Dichiarazione del Rettore sugli incarichi di Renzo Albertini 

presso l’Università di Padova, Padova 1° marzo 1966. La dichiarazione nomina incarichi solo per gli anni 

accademici 1953/54 e 1954/55, gli Annuari di quegli anni, invece, lo danno come incaricato a Magistero già dal 

1951/52: quell’anno il suo corso si chiamava semplicemente “Geografia”, dall’anno successivo avrebbe avuto 

invece la denominazione “Applicazioni di geografia” (Annuario della R. Università di Padova 1951/52, Padova, 

Officine Grafiche Stediv, 1952, p. 101; Annuario della R. Università di Padova 1951/52, Padova, Officine 

Grafiche Stediv, 1953, p. 57. 
551 Istituita come Istituto universitario di Magistero nel 1950/51 e divenuta Facoltà due anni dopo. G. PIAIA, Lettere 

e Filosofia cit., p. 256.  
552 Vinse il concorso a Catania nel 1964, gli fu offerto il posto sia da Verona che da Perugia, ma scelse Perugia. 
553 Con sede a Verona, fino al 1982 sede distaccata dell’Università di Padova. 
554 F. DONÀ, Renzo Albertini cit., p.74. Albertini rinunciò all’incarico dopo quell’anno. AGAP, Professori di ruolo, 

“Albertini Renzo”, Estratto del Verbale del Consiglio di Facoltà di Economia e commercio dell’Università di 

Padova, Adunanza del 25 febbraio 1969 e Lettera del Rettore ad Albertini con proposta di conferimento per l’anno 

accademico 1965/66 dell’incarico di Geografia economica per la Laurea in Economia e Commercio – barrato e 

segnato “rinuncia”, Padova 18 maggio 1965. 
555 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera del Rettore al direttore dell’Istituto di Geografia, 

Padova, 19 maggio 1923.  
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non ne fece richiesta, o non ne ottenne, o semplicemente non specificò espressamente nei 

registri tale forma di acquisizione. 

Sempre rimanendo nel campo delle indagini inventariali, un altro impegno in questo 

senso attendeva Lorenzi nel 1929, quando tutta la dotazione presente nel Gabinetto di Geografia 

al 30 giugno 1929 fu nuovamente censita, assegnando anche nuovi numeri di inventario. 

Infine, il 31 luglio 1942, un anno dopo il suo insediamento nella rinnovata sede di 

Palazzo Bo, a seguito della soppressione dell’Istituto di Geografia fisica l’Istituto di 

Geografia556 ricevette 278 pezzi del patrimonio di libri, riviste, carte e sussidi didattici 

raccolto da De Marchi nei suoi lunghi anni di attività patavina, che entrarono nel registro 

inventariale dell’Istituto di Geografia557. A questi nel 1986 si sarebbe ricongiunto qualche 

altro bene acquisito da De Marchi, insieme ad altri entrati successivamente, nell’ambito del 

corredo inventariale del neo-istituito Dipartimento di Geografia (1984), che inglobò in una 

realtà unica l’Istituto di Geografia e la sezione di Geografia fisica dell’Istituto di Geodesia, 

fisica terrestre e geografia fisica con i rispettivi patrimoni. 

 

3.3.3 Trentadue anni di corsi di Geografia: uno sguardo d’insieme  

 

Il neoprofessore Lorenzi si era formato nell’ambito delle Scienze naturali ma, a 

partire dai già citati Studi sui tipi antropogeografici della pianura padana, la sua attività di 

ricerca si era aperta sempre più decisamente verso la geografia antropica558. Anche sul piano 

didattico, l’esercizio della docenza presso la Facoltà di Lettere di una delle poche università 

italiane che avessero in organico anche un professore di Geografia fisica a Scienze naturali559, 

lo indusse a dare ai suoi corsi un forte taglio antropico560; ed egli, che a sua volta a proposito 

dell’esperienza didattica patavina del suo predecessore scriveva «tenendo conto che nella 

facoltà di scienze vi è la cattedra di geografia fisica, l’Almagià svolse sempre corsi di 

antropogeografia generale, di geografia economica e di storia della geografia»561, 

esplicitamente definiva l’antropogeografia come «la più importante per noi della facoltà di 

Lettere»562.  

Ora gli Annuari563, ora gli scritti dello stesso Lorenzi564, ora, ancora, la pubblicazione 

delle sue lezioni avvenuta per alcuni anni accademici565, ci consentono di recuperare i titoli 

di vari corsi monografici tenuti dal docente friulano. 

 

 
556 Se dal 1929 al 1937 si nota nei documenti la coesistenza delle forme “Gabinetto” e “Istituto” di Geografia, a 
partire dal 1939 le precedenti distinzioni tra “istituti”, “gabinetti” e “laboratori” scomparvero dagli Annuari, 

e tutti furono ricompresi nella definizione “istituti”. 
557 AMG, Matrici buoni carico-scarico, Registro Istituto di Geografia, vol. VI, dal 12 luglio 1932 al 31 luglio 1942, 

buono n. 97. 
558 Per le sue pubblicazioni relative al periodo in cui fu docente a Padova si rimanda all’Appendice 1. 
559 Le altre due, almeno nel 1911, erano a Napoli e a Palermo. Altrove erano attivi corsi su incarico. Cfr. G. DALLA 

VEDOVA, C. BERTACCHI, L. DE MARCHI, C. ERRERA, G. RICCHIERI, Le riforme urgenti cit., p. 13. 
560 I. LUZZANA CARACI, La geografia italiana cit., p. 140n. 
561 A. LORENZI, L'insegnamento della geografia nello Studio di Padova, nel vol. Memorie e documenti per la storia 

della Università di Padova, I, Padova, La Garangola, 1922, pp. 461-469: 468. 
562 A. LORENZI, Lezioni di geografia, Padova, GUF, 1935, p. 13. 
563 Annuario della R. Università di Padova 1932/32 cit., p. 74; Annuario della R. Università di Padova 1933/34 
cit., p. 82; Annuario della R. Università di Padova 1938/39, Padova, Tipografia del Seminario, 1939, p. 162. 
564 A. LORENZI, L'insegnamento della geografia cit., p. 469. 
565 A. LORENZI, Lezioni di geografia, Padova, GUF, 1935, 1936, 1937; A. LORENZI, America. Corso di lezioni, 

Padova, Tip. Messaggero di Sant’Antonio, 1943; ID., L'Africa con particolare riguardo ai paesi posti a nord 

dell'equatore. Corso di lezioni, Padova, Tip. Messaggero di Sant’Antonio,1945; ID., L'attività vulcanica e le sue 

conseguenze geomorfologiche. Corso di lezioni, 1945. Si veda anche l’elenco delle pubblicazioni di Lorenzi negli 

anni patavini in Appendice 1. 
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A.A. TITOLO CORSO MONOGRAFICO 

1916 (2° sem.) Zone di vegetazione e stadi di vita economica - Il bacino padano 

1916/17 Corografia della Francia – L’uomo e le foreste 

1917/18 Geografia delle sedi 

1918/19 Geografia antropologica e geografia delle sedi 

1919/20 
Storia delle scoperte nei mari australi: l’Australia – Modificazioni della superficie terrestre 

dovute all’uomo – Saggio di una geografia storica dell’Europa centrale: evo antico 

1920/21 

Antiche dottrine sulla forma della Terra – Il posto della Terra nel Cosmo secondo gli antichi 

Greci – Regioni naturali e stati: etnografia e nuovo assetto politico dell’Europa – Reciproci 

rapporti tra sedi e circolazione 

1932/33 
Il problema della forma della Terra dall'antichità al secolo XIX. Il clima come fattore 

antropogeografico. Antropogeografia delle regioni vulcaniche 

1933/34 
Le mutazioni della superficie terrestre nell'epoca storica. Generalità dell'Europa fisica 
etnografica politica. Gli stati dell'Europa mediana e balcanica 

1934/35 Metodi e leggi dell’antropogeografia. Tipi di civiltà e forme d’insediamento 

1936/37 
L'azione dell'uomo sulla natura geografica. Geografia particolare dell'Europa. La regione del 

medio Danubio 

1937/38 
Concetto apparente e concetto reale dell’Universo nel loro svolgimento storico. Geografia 

generale della popolazione, delle razze, dei popoli e della vita economica. 

1938/39 L’Europa. Corografia dell’Europa centrale. Problemi etnici, politici, economici 

1942/43 America 

1944/45 L'Africa con particolare riguardo ai paesi posti a nord dell'equatore 

1944/45 L'attività vulcanica e le sue conseguenze geomorfologiche 

Tab. 11 – Titoli di alcuni corsi monografici tenuti da Arrigo Lorenzi. 

Con una sola eccezione, riferita al corso sui vulcani e sulla loro azione geomorfologica 

del 1944/45, essi confermano la centralità dei temi antropici. Segnaliamo peraltro che dall’anno 

accademico 1935/36, per dieci anni, il corso di Geografia generale fu obbligatorio anche per gli 

studenti di Scienze naturali, a differenza di quello di Geografia fisica, tenuto in quegli anni su 

incarico da Francesco Vercelli: dai dati statistici contenuti negli annuari di quegli anni e riportati 

in Tabella 12, scopriamo che esso fu più frequentato dai futuri dottori in Scienze naturali 

rispetto a quello di Vercelli, che dava però ai suoi corsi un taglio strettamente legato alla Fisica 

terrestre. 

Anche i titoli delle tesi assegnate agli studenti mostrano un costante taglio 

antropogeografico. Riportiamo solo alcuni esempi relativi agli anni della Seconda Guerra 

Mondiale: L’attività economica delle regioni montuose (Puppa Gastone, 1939/40); L’altipiano 

di Tarnova: studio di geografia fisica e antropica (Morpurgo Marcello, 1940/41); Condizioni 

d’insediamento e di economia nella pianura fra Piave e Brenta (Bertato Giulia Luciana, 

1942/43); La viticoltura nel veronese: studio antropogeografico (Cremonese Giulio, 1942/43); 

La sericoltura nella Provincia di Treviso (Rosi Ettore 1944/45); Antropogeografia della valle 

dell'Agno (Brum Lucia, 1945/46). 

Accanto ai corsi di Geografia generale all’Università di Padova, Lorenzi tenne anche 

corsi di Geografia commerciale presso l'Istituto Superiore di Venezia (nel 1921/22 e nel 

1923/24)566. Nei suoi ultimi anni di attività, anche l’Ateneo patavino gli affidò alcuni incarichi 

didattici secondari: negli anni accademici 1943/44 e 1944/45 succedette all’antropologo 

 
566 A. LORENZI, Lezioni di geografia commerciale tenute all'Istituto Superiore di Venezia, Padova, La Litotipo, 

1922 e A. LORENZI, Lezioni di geografia commerciale tenute all'Istituto Superiore di Venezia, Padova, La Litotipo, 

1924. 



110 

 

Raffaele Battaglia nell’incarico per il corso di Geografia e etnografia coloniale nell’ambito della 

Facoltà di Scienze politiche567; nel triennio successivo Lorenzi ebbe invece l’incarico di 

Geografia politica ed economica presso la Scuola di Statistica568, che, istituita nel 1927, 

«rilasciava diplomi dopo corsi biennali». subentrando a Giorgio Roletto che, titolare della 

cattedra di Geografia politica a Trieste, nel 1932/33 aveva sostituito Luigi De Marchi 

nell’insegnamento di questo ramo della geografia anche nella Facoltà di Scienze politiche di 

Padova, lasciandolo nel 1944/45, quando divenne rettore facente funzione dell’Ateneo 

triestino569. 

Fondandosi sui dati riportati negli Annuari, la Tabella 12 restituisce il numero di esami 

di geografia sostenuti dagli studenti dell’Università di Padova dall’anno accademico 1915/16 

al 1948/49, includendo a titolo di confronto anche quelli di Geografia fisica sostenuti dagli 

studenti della Facoltà di Scienze, di Geografia politica ed economica sostenuti dagli studenti 

delle Facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza e della Scuola di Statistica, di Geografia ed 

etnografia coloniale proposti agli studenti di Scienze politiche. Riportiamo, infine, anche gli 

esami di Geografia sostenuti con Lorenzi dagli studenti di Scienze nel decennio in cui questo 

fu per loro obbligatorio.  

 

 
LETTERE E 

FILOSOFIA 

SCIENZE POLITICHE 

(DAL 1924) 

GIURISPRU-

DENZA  
SS. MM. FF. NN. 

    CORSO 

 

A.A. 
Geografia 

Geografia 

politica ed 

economica 

Geografia 

ed 

etnografia 

coloniale 

Geografia 

politica ed 

economica 

Geografia 

politica ed 

economica 

Geografia 

fisica 

Geografia 

IV anno 

1915/16-

1918/19 

35 – L / / / / 21 - DM / 

1919/20 59 – L / /  / 6 - DM / 

1920/21 69 – L / / / / 9 - DM / 

1921/22 34 - L / / / / 2 - DM / 

1922/23 58 - L / / / / 11 - DM / 

1923/24 63 - L / / / / 8 - DM / 

1924/25 38 - L / / 2 - DM / 7 - DM / 

1925/26 63 - L / / 11 - DM / 5 - DM / 

1926/27 50 - L / / 8 - DM / 10 - DM / 

1927/28 43 - L / / 11 - DM / 8 - DM / 

1928/29 32 - L / / 8 - DM / 6 - DM / 

1929/30 38 - L / / 15 - DM / 4 - DM / 

1930/31 35 - L 1 - DM / 15 (+1St) - DM 5 - DM 12 - DM / 

1931/32 84 - L / / 24 - DM 3 - DM 3 - DM / 

1932/33 79 - L / / 21 - R 3 - R / / 

1933/34 127 - L 1 - R / 32 (+1St) - R 19 - R 6 - C / 

1934/35 196 - L 11 - R / 29 - R 41 - R 9 - C / 

1935/36 239 - L 4 - R / 56 (+13St) - R 8 - R 7 - V 18 - L 

 
567 Annuario della R. Università di Padova 1943/44, Padova, Tipografia del Seminario, 1944, pp. 30. AGAP, 

Professori di ruolo, “Lorenzi Arrigo”, Accettazione incarico Geografia e etnografia coloniale a.a. 1943/44, 8 

novembre 1943; Accettazione incarico Geografia e etnografia coloniale a.a. 1944/45, 12 novembre 1944. 
568 La Scuola di Statistica era stata istituita nel 1927. Il relativo diploma era rilasciato dopo un corso biennale. P. 

DEL NEGRO, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, Economia, nel vol. P. DEL NEGRO (ed.), 

L'Università di Padova cit., pp. 229-239. 
569 AGAP, Professori di ruolo, “Lorenzi Arrigo”, Accettazione incarico Geografia politica ed economica 

(supplenza Roletto) a.a. 1944/45, 31 gennaio 1945; Accettazione incarico Geografia politica ed economica a.a. 

1945/46, 13 ottobre 1945; Accettazione incarico Geografia politica ed economica a.a. 1946/47, 14 novembre 1946; 

Accettazione incarico Geografia politica ed economica a.a. 1947/48, 29 novembre 1947. 
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1936/37 197 - L 1 - R 7 - B 37 (+9St) - R / 9 - V 9 - L 

1937/38 201 - L 2 - R 13 - B 52 (+20St) - R / 9 - V 15 - L 

1938/39 189 - L 6 - R 2 - B 32 (+4St) - R / 4 - V 7 - L 

1939/40 221 - L / 3 - B 24 (+ 9St) - R / 8 - V 19 - L 

1940/41 276 - L / 11 - B 37 - R 2 - R 21 - V 15 - L 

1941/42 396 - L 1 - R 3 - B 44 - R 1 - R 12 - V 25 - L 

1942/43 253 - L / 3 - B 40 - R 1 - R 21 - V 26 - L 

1943/44 165 - L / 8 - L 7 - R 1 - R 5 - V 21 - L 

1944/45 383 - L 2 - ? 10 - L 24 - ? 1 - ? 30 - ? 31 - L 

1945/46 264 - L / 21 - ? 9 (+12St) - L / 19 - V 30 - L 

1946/47 204 - L / 10 - ? 2 (+4St) - L / 10 - M / 

1947/48 204 - L / 9 - ? 15 (+9St) - L / 11 - M / 

1948/49 184 - M / 1- ? 39 (+15St) - P / 17 - M / 

Tab. 12 – Esami di geografia sostenuti nel periodo 1915/16 – 1948/49 suddivisi per corsi e Facoltà (St = Scuola 

di Statistica). Fonte: Annuari. Sigle utilizzate per i docenti: DM: De Marchi; L: Lorenzi; C: Castiglioni; V: 

Vercelli; M: Morandini; B: Battaglia; R: Roletto; P: Pullè; ? - manca dato.  

  

Notiamo innanzitutto che, pur nelle complesse condizioni generate dalla Grande Guerra, 

i corsi di Geografia non si fermarono e, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1915/16 

e 1918/19, trentacinque studenti ne sostennero l’esame; ovviamente il numero salì molto già 

dall’anno successivo, raggiungendo il picco di cinquantanove. Furono questi, in generale, anni 

di grande espansione della popolazione studentesca, non solo per la naturale ripresa dopo quella 

che per molti era stata una sospensione obbligata degli studi, ma anche perché il bacino d’utenza 

dell’Ateneo patavino si era esteso alle “terre liberate” e, ancora per il rimescolamento sociale 

determinato dalla Guerra, che portava ad aspirare ad una laurea giovani provenienti da nuovi 

strati sociali570. Dopo una fase di oscillazione perdurante fino al 1925/26, quando tutto l’Ateneo 

iniziò a registrare un calo di iscrizioni dovuto principalmente all’entrata in vigore della Legge 

Gentile, che aveva reso più selettivo l’accesso all’università571, dall’inizio degli Anni Trenta, il 

numero di esami di Geografia sostenuti presso la Facoltà di Lettere conobbe una generale 

crescita fino al picco di 396 nel 1941/42, dunque in pieno Secondo Conflitto Mondiale. Il 

generale aumento di studenti registrato a quest’epoca è stato spiegato innanzitutto come 

conseguenza del generale aumento delle iscrizioni femminili all’Università, che interessò 

principalmente proprio la Facoltà di Lettere, e all’aumento dell’accesso alle esenzioni dalle 

tasse, a cui l’analisi del rettore Anti aggiungeva tuttavia ragioni più triviali, quali la sospensione 

delle prove di maturità e le immatricolazioni di chi sotto le armi poteva in questo modo 

assicurarsi licenze periodiche572. 

Messo a confronto, come evidenzia più esplicitamente il Grafico 1, il numero di esami 

di Geografia fisica risulta molto più costante, e ciò nonostante i multipli cambi di docente 

successivi al pensionamento di De Marchi nel 1932. Il numero è però anche di gran lunga più 

contenuto, superando raramente la decina di esami annui; notiamo però che anche in questo 

caso agli anni della Seconda Guerra Mondiale corrispose in generale un aumento, fino al picco 

di 30 esami registrati nel 1944/45. Questa differenza numerica si spiega, in prima istanza, con 

i numeri complessivi degli studenti iscritti alle due Facoltà, da sempre assai più numerosi in 

quella di Lettere (lo si era riscontrato, come si ricorderà, anche all’epoca di Marinelli). Influisce 

sul dato, evidentemente, anche la natura obbligatoria che l’esame di Geografia ebbe sempre 

almeno per una categoria di studenti di Lettere (inizialmente, come esame annuale, per tutti; 

 
570 P. DEL NEGRO, Dal 1866 al 2002 cit., p. 108. 
571 Ibidem, p. 111. 
572 Ibidem, p. 120. 
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successivamente, come triennale, per gli studenti dell’indirizzo storico-geografico), che non ha 

riscontri per la Geografia fisica a Scienze. 

 

 

 

Grafico 1 - Confronto tra il numero degli esami in Geografia sostenuti presso la Facoltà di Lettere e quello degli 

esami in Geografia fisica sostenuti presso la Facoltà di Scienze nel periodo compreso tra 1915/16 e 1948/49.  

 

Un fenomeno decisamente caratterizzante il trentennio abbondante che stiamo 

esaminando è, inoltre, la moltiplicazione dei corsi di Geografia (cfr. Grafico 2) che, con 

l’attivazione del corso di Geografia politica ed economica, incardinato nella Facoltà di Scienze 

politiche fin dalla sua inaugurazione nel 1924/25, successivamente nella Scuola di Statistica dal 

1944/45, e del piccolo corso di Geografia ed etnografia coloniale, pure incardinato a Scienze 

politiche ma, come il precedente, eleggibile anche da studenti di altre facoltà, arrivarono ad 

interessare contemporaneamente quattro facoltà dell’Ateneo. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

19
15

/1
9

19
19

/2
0

19
20

/2
1

19
21

/2
2

19
22

/2
3

19
23

/2
4

19
24

/2
5

19
25

/2
6

19
26

/2
7

19
27

/2
8

19
28

/2
9

19
29

/3
0

19
30

/3
1

19
31

/3
2

19
32

/3
3

19
33

/3
4

19
34

/3
5

19
35

/3
6

19
36

/3
7

19
37

/3
8

19
38

/3
9

19
39

/4
0

19
40

/4
1

19
41

/4
2

19
42

/4
3

19
43

/4
4

19
44

/4
5

19
45

/4
6

19
46

/4
7

19
47

/4
8

19
48

/4
9

Geografia Geografia fisica



113 

 

 

Grafico 2 - Confronto tra il numero degli esami a tema geografico sostenuti nell’Ateneo di Padova nel periodo 

compreso tra 1915/16 e 1948/49.  

 

3.3.4 Le nuove acquisizioni  

 

Accanto all’accurata attività di amministrazione del patrimonio, Lorenzi non smise di 

incrementare il corredo scientifico e didattico del suo Gabinetto. Ovviamente, la precaria 

situazione della sede, protrattasi per circa vent’anni, non poté non influire sul suo piano di 

acquisizioni. La direzione Lorenzi conobbe infatti un inizio piuttosto vivace, ricollegabile 

sia alle condizioni iniziali della sede, a cui Almagià aveva assicurato una nuova, ampia aula 

di lezione per un centinaio di studenti, che al progetto di trasloco in un’area appositamente 

riadattata di Palazzo Cavalli. In seguito, però, l’abbandono della sede di Via San Francesco 

nel 1921, la collocazione provvisoria e infelice in Piazza Capitaniato e il progressivo 

sfumare del piano di trasferimento a Palazzo Cavalli lo costrinsero a un sostanziale cambio 
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di rotta: in particolare, le carenze di spazio e di arredo adatto, che come abbiamo visto 

costringevano il direttore, ad esempio, a tenere i plastici appoggiati su tavoli senza custodie, 

o rendevano inutilizzabile il moderno episcopio, lo indussero a rinunciare all’idea di 

acquistare altro materiale di grandi dimensioni; le sue acquisizioni si indirizzarono infatti, 

per lo più, verso libri, periodici e carte573.  

Come i suoi predecessori, anche Lorenzi effettuò i suoi acquisti sia attraverso il 

tradizionale canale ministeriale che attraverso il Consorzio: tramite il Consorzio furono 1052; 

sottraendo al numero complessivo i 70 pezzi giunti dall’Istituto di Geografia Fisica, si tratta di 

982 nuovi acquisti, tutti di carattere bibliografico (quattro sono atlanti) con l’eccezione della 

carta topografica della Svizzera (composta da 134 fogli ma corrispondente ad un’unica voce di 

inventario), di una macchina fotografica e di una carta murale dell’Oceania. 

Per quel che riguarda invece gli ingressi ordinari, sotto la direzione di Lorenzi essi 

conobbero un incremento complessivo di 3161 pezzi574, da cui possiamo sottrare le già citate 

251 donazioni storiche incluse in inventario nel 1923, i 278 ingressi dall’Istituto di Geografia 

Fisica nel 1942, i 290 doni registrati nel 1945 e gli arredi rinvenuti e inventariati in occasione 

del citato trasloco del 1921 (9 pezzi, inventariati nel 1923), arrivando a 2333 nuove 

acquisizioni. Se a queste poi sottraiamo i 24 pezzi d’arredo acquistati nel 1944, i 44 ingressi 

corrispondenti a carte geografiche (molti dei quali costituiti da gruppi di carte a cui fu associato 

un unico numero d’ingresso), e i 20 beni di altra natura (strumenti, sussidi visuali, carte murali 

e relativi contenitori, analizzati di seguito), scopriamo che ben 2245 hanno natura bibliografica, 

e di essi 21 sono atlanti. 

Non ci addentreremo in queste acquisizioni di natura bibliografica, che coprono campi 

assai estesi della geografia fisica, antropica e “coloniale”, per evidenti ragioni di spazio e di 

priorità tematiche della presente ricerca. Osserviamo solo che il neoprofessore Lorenzi, 

probabilmente per approfondire ulteriormente la dimensione antropica verso cui lo indirizzava, 

come già sottolineato, l’esercizio della docenza presso la Facoltà di Lettere, acquistò 

inizialmente diverse opere collegate alle scienze dell’uomo, e particolarmente di argomento 

sociologico, tra cui per esempio ricordiamo L’Evoluzione del lavoro di Ugo Rabbeno, i 

Principi di sociologia di Herbert Spencer e Sociologia: genesi ed evoluzione dei fenomeni 

sociali di Francesco Cosentini, tutti e tre entrati in inventario il 24 maggio 1916.  

Ricordiamo poi assai brevemente, tra le acquisizioni di atlanti, quelli antichi : sono i 

due volumi dell’*Atlas de Géographie Universel dressé sur les meilleures cartes modernes575 

pubblicato nel 1776 da Paolo Santini e acquistato per 100 lire il 17 giugno 1924, e l’*Atlante 

di geografia universale576 di Filippo Nymiller e Pietro Allodi, pubblicato nel 1864 e costato 

50 lire. Ancora, il 29 gennaio 1927 furono acquisiti per 630 lire i cinque atlanti illustrativi 

(1844-1845)577 e i dodici volumi della *Corografia d’Italia di Attilio Zuccagni-Orlandini. Non 

fu frutto di un acquisto di Lorenzi, ma fu lui a registrarla per la prima volta nell’elenco dei doni 

censiti il 12 giugno 1923, l’edizione Lovisa tascabile del 1724 del *Teatro del Mondo di Ortelio, 

che la dedica ci rivela donata al Gabinetto di Geografia al tempo della direzione Pennesi: «Al 

Gabinetto di geografia in Padova in segno di affetto al suo direttore. Dono [L.T. 1]5 dicembre 

1902». 

 
573 L’ultimo acquisto di Lorenzi fu registrato il 15 dicembre 1947. 
574 Corrispondente ai numeri di inventario compresi tra 1205 e 2761 e, con la nuova numerazione attiva dal secondo 

semestre del 1929, tra 1852 e 3457. 
575 Consultabile su: https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:328433?mycoll=o:332208. 
576 Consultabile su: https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:331178?mycoll=o:332208. 
577 Di questo complesso acquisto, i due volumi dell’Atlante geografico degli Stati italiani (1844) sono visibili su: 

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:327996?mycoll=o:332208; invece i tre volumi dell’Atlante illustrativo, 

ossia Raccolta dei principali monumenti italiani antichi, del Medioevo e moderni e di alcune vedute pittoriche, 

per servire di corredo alla corografia (1845) sono consultabili al link: 

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329110?mycoll=o:332208. 

https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:328433?mycoll=o:332208
https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:331178?mycoll=o:332208
https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:327996?mycoll=o:332208
https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:329110?mycoll=o:332208
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Rientrano nel novero delle acquisizioni bibliografiche anche le riviste: qui 

osserviamo solo che Lorenzi cercò di colmare le lacune dei principali periodici cui il Gabinetto 

era da tempo abbonato e di cui la sua minuziosa ricognizione lo aveva portato a conoscenza, e 

di integrarne la dotazione avviando, ad esempio, l’acquisto della rivista «La Geografia» 

dell’editore De Agostini, le cui prime cinque annate (1912-1917) furono acquisite insieme 

il 20 giugno 1917.  

Tuttavia le prime due acquisizioni di Lorenzi non furono di carattere bibliografico. 

Il 4 maggio 1916 egli inaugurò infatti la sua stagione di acquisti con due piano-rilievi, e 

precisamente un «Plastico delle Isole di Santorino» e un plastico dell’Isola del Fuoco, opere 

entrambe di Amedeo Aureli. Presso l’Archivio del Museo di Geografia si conserva una 

cartolina postale spedita dallo stesso Aureli a Lorenzi il 14 marzo 1916, nella quale il plasticista 

romano, ricordando al neo-professore come il suo predecessore Almagià fosse rimasto contento 

dei suoi modelli, gli proponeva l’acquisto di quattro plastici: tra questi, uno dell’Isola di 

Santorini in scala 1:96.000, di cui è sottolineata la «sottofondazione marina», proposto a 30 

lire, e uno dell’Isola del Fuoco in scala 1:100.000, «splendido» nella descrizione di Aureli e 

offerto a 65 lire578. In una seconda lettera, datata 22 marzo 1916 e pure conservata presso 

l’archivio del Museo, Aureli informa Lorenzi che in fattura egli ha «caricato sopra £ 10 per 

spese postali e cassette», somma che spiega l’aumento del valore riportato in inventario 

rispettivamente a 35 e 70 lire579. Entrambi furono scaricati e mandati al macero perché fuori 

uso il 22 gennaio 1966, e non corrispondono dunque a quelli presenti in Museo *P05 e *P06, 

che provengono invece dall’Istituto di Geografia Fisica, dove furono acquistati da Luigi De 

Marchi lo stesso anno580. 

 Lorenzi non comprò gli altri due plastici proposti, raffiguranti le isole di Stromboli 

e di Vulcano al 25.000, e, in generale, non comprò più plastici, scelta su cui incisero, 

probabilmente, le ragioni logistiche sopra riportate. Tuttavia a queste motivazioni sono 

forse da aggiungerne altre, questa volta di efficacia didattica, se nel 1929 Lorenzi, redigendo 

la voce Plastici del Dizionario delle Scienze Pedagogiche della Società Editrice Libraria di 

Milano, già nella prima parte sottolineava che «davanti a classi numerose è scarso il 

vantaggio che se ne può ricavare: infatti il plastico deve essere osservato più da vicino che 

le carte e non è facile esporlo in modo che riceva l'illuminazione conveniente»581. 

Considerando il numero di studenti che Lorenzi doveva fronteggiare anche solo nella Scuola 

di Magistero, dove l’utilizzo dei plastici, in relazione alle loro potenzialità didattiche e in 

particolare al loro ruolo mediatore tra realtà e raffigurazione cartografica, era 

verosimilmente oggetto di riflessione ed esercitazione, immaginiamo che tali perplessità 

fossero derivate anche da un’esperienza personale, sia pur nel contesto di una corso 

universitario. Molto meno affollati erano i corsi di Geografia fisica, presso il cui Istituto 

l’acquisizione di plastici fu più importante: nel 1942 il Gabinetto di Geografia avrebbe 

infatti ereditato 16 plastici dall’Istituto di Geografia Fisica, tutti conservati, insieme a uno 

didattico per la dimostrazione delle isoipse, che invece non è sopravvissuto582. 

Rimanendo per un momento nell’Istituto di Geografia Fisica, i relativi Libri Mastri, 

conservati presso il Museo di Geografia, riunivano nell’unica categoria dei «Modelli e 

quadri» i plastici e le fotografie acquisite a scopo didattico, entrambi appartenenti a quel 

genere di sussidi visuali di cui la didattica geografica dall’inizio del secolo aveva scoperto 

di non poter fare a meno, a tutti i livelli di formazione.  

 
578 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Cartolina postale di Aureli a Lorenzi, Roma 14 marzo 
1916. 
579 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Aureli a Lorenzi, Roma 22 marzo 1916. 
580 Del plastico di Santorini però De Marchi acquistò la versione geologica. 
581 A. LORENZI, Plastici, nel vol. Dizionario delle Scienze Pedagogiche, II, Milano, Società Editrice Libraria, 1929, 

p. 230. 
582 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Lorenzi”, Elenco del materiale didattico ceduto all’Istituto di Geografia, 

1942. 
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Allineandoci a questa proposta di classificazione, all’analisi delle acquisizioni di 

plastici facciamo seguire quella degli acquisti di fotografie, che ci rivela come Lorenzi, 

dopo l’importante ingresso di lastre didattiche dovuto al suo predecessore, non sentiva 

urgente necessità di dotare il Gabinetto di altri documenti visivi, quanto piuttosto di rendere 

disponibile nell’insegnamento settimanale quanto già era presente. Per questo acquistò il 

già citato proiettore epidiascopico (1927). Peraltro, questo strumento, come vedremo più 

dettagliatamente in seguito, limitava moltissimo la necessità di acquistare nuovo materiale 

fotografico didattico, poiché consentiva di proiettare direttamente dalle pagine di libri o 

riviste; e in effetti nei lunghi anni della direzione Lorenzi l’acquisto di fotografie fu 

limitatissimo: il 3 ottobre 1928 fu registrato l’ingresso di tre fotografie di grandi dimensioni 

raffiguranti il Monte Cridola (9 lire), *Lorenzago di Cadore (5 lire) e il *Passo della Mauria 

(5 lire), mentre il 28 febbraio 1931 fu la volta di *«quattro ingrandimenti fotografici 

rappresentanti soggetti del comune di Auronzo» che furono pagati 12,10 lire. Infine, il 18 

ottobre 1945 giunsero in dono, probabilmente da fonte militare, due fotografie aeree: la prima 

rappresentava il deserto nei dintorni di Gazah e la seconda un paese nei pressi di Boulogne sur 

Mer. 

 

DATA INV. OGGETTO CAT MUSEO 

4 maggio 1916 1205 
Plastico delle Isole di Santorino 
(scaricato e mandato al macero perché fuori 

uso il 22 gennaio 1966) 

/ 

4 maggio 1916 1206 
Plastico dell’Isola del Fuoco 
(scaricato e mandato al macero perché fuori 

uso il 22 gennaio 1966) 

/ 

3 ottobre 1928 2720 Fotografia del M. Crid[ola], cm 45x26 / 

3 ottobre 1928 2721 Fotografia di Lorenzago di Cadore, cm 30x24 
FF004 

(componente parziale) 

3 ottobre 1928 2722 Fotografia del Passo della Mauria, cm 30x24 
FF004 
(componente parziale) 

28 febbraio 1931 2025 4 fotografie di Auronzo di Cadore  
FF004 

(componente parziale) 

18 ottobre 1945 3308 Fotografia aerea del deserto nei dintorni di Gazah / 

18 ottobre 1945 3309 
Fotografia aerea di un paese nei dintorni di 

Boulogne sur Mer 
/ 

Tab. 13 - Plastici e fotografie acquisiti dal Gabinetto di Geografia all’epoca della direzione Lorenzi 

 

Più numerosi risultano gli acquisti di carte murali. Il più importante si colloca 

all’inizio della direzione di Lorenzi e riguarda la serie di *43 tavole dell'Atlas Mural di Paul 

Vidal de La Blache, pubblicate dall’editore Colin di Parigi a partire dal 1885, che furono 

inserite nel registro il 1° luglio del 1916 con un valore di 370 lire583. Le tavole acquisite 

comprendono tutta la prima serie dell’Atlante, destinata alla scuola primaria e composta di 

24 tavole, la prima delle quali riservata all'illustrazione dei principali termini geografici 

attraverso quattro paesaggi fittizi, e le restanti dedicate alla Francia, alle sue colonie e ai 

continenti, cui si aggiungono un planisfero, una carta di Parigi e dintorni ed una raffigurante 

la Palestina. Di queste, 20 erano “parlanti” sul recto e “mute” sul verso. Contestualmente 

fu acquisita anche la seconda serie, edita per la prima volta tra il 1890 e il 1897 e dedicata 

ai Paesi Europei: destinata anche agli ordini scolastici superiori, sostituiva il dualismo 

 
583 Furono aggiornate e pubblicate fino agli anni Sessanta del XX secolo. Sull’Atlante murale di Paul Vidal 

De La Blache, tanto nel suo insieme quanto per le carte principali, si veda J. SCHEIBLING - C. LECLERC, Les 

cartes de notre enfance, Paris, Armand Colin, 2014. 
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“carta muta/carta parlante” con quello “carta fisica e agricola/carta politica e industriale”584. 

Ad ogni carta si accompagnava una Notice, ossia un «un breve e succoso opuscolo 

esplicativo per il maestro»585 con spiegazioni, domande e risposte. Nel novembre successivo 

fu registrato anche l’ingresso di una cartoteca in rovere per carte murali al costo di lire 155, 

che è con buona probabilità da identificare con quella che ha sempre conservato, e continua 

a custodire, le 43 carte, recante lungo la sua fascia superiore l’iscrizione intagliata “Carte 

murali Vidal Lablache”586.  

Il valore che Lorenzi indubbiamente riconosceva a questa serie di carte è 

testimoniato dal fatto che il geografo la citò in chiusura della voce Atlanti, compilata per il 

Dizionario delle Scienze pedagogiche, come esempio particolarmente felice di sussidio: 

«Degno […] di particolare menzione ci sembra, specialmente per ciò che riguarda la 

geografia economica, l’atlante (murale) di Paul Vidal-Lablache, fatto apposta per le scuole 

popolari e che tuttavia può servire in più casi per un grado più elevato»587. Lorenzi ne 

apprezzava dunque in particolare la gestione del tematismo economico che, come 

accennato, si sovrappone al lato fisico per gli aspetti legati alla produzione agricola e 

all’allevamento, al lato politico per quel che riguarda il settore secondario, evidenziando 

ogni volta anche le principali rotte commerciali. 

Gli anni successivi presentano ancora episodici acquisti di carte murali, settore nel 

quale tuttavia il Gabinetto appariva decisamente ben equipaggiato: si tratta per lo più di 

carte politiche o etnografiche, a sostegno dell’impostazione antropica che Lorenzi dava alle 

sue lezioni. Attraverso il consorzio, il 17 marzo 1922 fu acquisita la quarta edizione, in otto 

fogli sciolti, della Politische Wandkarte der Australien *CM114 di Heinrich Kiepert, corretta 

da Richard Kiepert, del valore di 23 lire, mentre il 29 maggio successivo nell’inventario 

ordinario fu registrato l’acquisto della carta etnografica Die Völker Europas *CM134 di Haack-

Hertzberg, anch’essa in otto fogli sciolti ma pagata 80 lire e dunque assai più costosa, che faceva 

parte della settima sezione del Physikalischer Wandatlas di Hermann Haack588. Nel giugno 

1925, infine, entrarono le quattro tavole Europäische Völkertypen *CM202 dell’editore 

austriaco Hölzel, costate 62,50 lire, che costituiscono una tassonomia dei tipi etnici europei a 

cura dell’etnografo ed antropologo Franz Heger589. 

Ancora, nel luglio 1934, curiosamente a conclusione di un anno accademico (1933/34) 

durante il quale la parte monografica del corso di Lorenzi aveva riguardato l’Europa (in 

generale, con un approfondimento finale sulla regione balcanica), fu registrato l’acquisto di una 

carta murale politica d’Europa dell’editore De Agostini *CM053. Due anni dopo, in 

corrispondenza dell’anno accademico che lo vide tenere un corso monografico sull’Africa 

 
584 Una terza serie dedicata ai Paesi extraeuropei conobbe la sua prima edizione 1897, ma non fu acquisita. 

Ad essa se ne aggiunse una quarta, a partire dal 1920/21, curata da Loius Gallois e composta di carte regionali 

della Francia. J. SCHEIBLING - C. LECLERC, Les cartes, cit., pp. 4-7. 
585 A. LORENZI, Atlanti, nel vol. Dizionario cit, I, pp. 150-151. 
586 Paul Vidal de La Blache scelse di utilizzare per il suo cognome la forma “Vidal-Lablache” per le opere 

indirizzate al mondo della scuola. Cfr. J. SCHEIBLING - C. LECLERC, Les cartes, cit., p. 6. Lorenzi al suo arrivo 

arricchì la biblioteca di varie opere di Vidal de La Blache: il 24 maggio precedente aveva infatti acquistato il 

suo Tableau de la Géographie de la France (edito nel 1903), insieme a sei volumi del Cours de Géographie per 

le scuole secondarie di Vidal de la Blache e Camena d’Almeida. 
587 A. LORENZI, Atlanti, nel vol. Dizionario cit, I, pp. 150-151. 
588 Dedicata a “Rassen, Völker, Staatakunde”. La carta fu pubblicata nel 1920 (P. LEHN Deutschlandbilder: 

historische Schulatlanten zwischen 1871 und 1990, Köln, Bölau Verlag, 2008, p. 267) e l’anno successivo Penck 
la citò in un suo articolo pubblicato nel Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin polemizzando con il 

modo con cui vi erano rappresentate le minoranze linguistiche (ossia come isole linguistiche ben definite 

all’interno di territori a maggioranza linguistica differente): cfr. G.H. HERB, Under the Map of Germany: 

Nationalism and Propaganda 1918 – 1945, London-New York, Routledge, 2002, p. 39. La carta ebbe larga 

diffusione nelle scuole europee ma fu confiscata in epoca nazista. Cfr. P. LEHN, Deutschlandbilder: historische 

Schulatlanten cit., p. 267. 
589 REGEL F., Hölzels Europäischen Völkertypen, «Geographisce Zeitschrift», vol.14, 1908, p. 530. 
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(1935/36)590, Lorenzi acquistò ben tre carte murali di argomento africano: un’Africa fisica 

*CM004 e un’Africa politica *CM003 dell’editore De Agostini e la carta dell’Africa Orientale 

di Achille Dardano *CM005 (questa, in effetti, di grandi dimensioni, ma non espressamente 

murale; tuttavia, conservata con bastoni tra le carte murali). Di Dardano sarebbe entrato l’anno 

successivo anche l’*Atlante d’Africa. 

 

DATA INV. OGGETTO CAT MUSEO 

1° luglio 1916 1301 
43 tavole dell’Atlante Murale di Paul Vidal-Lablache (+21 

Notices) 
VB01-VB43 

17 marzo 1922 C102 
Politische Wandkarte der Australien di H. Kiepert, corretta da 

R. Kiepert 
CM114 

29 maggio 1922 1637 Die Völker Europas di Haack-Hertzberg CM134 

3 giugno 1925 2479 Europäische Völkertypen di Hölzel CM202 

12 luglio 1934 2093 Carta murale politica dell’Europa De Agostini CM053 

7 maggio 1936 2234 Carta dell’Africa Orientale di Achille Dardano CM005 

7 maggio 1936 2238 Africa fisica su tela con bastoni De Agostini CM004 

7 maggio 1936 2239 Africa politica su tela e bastoni De Agostini CM003 

Tab. 14 - Carte murali acquisite dal Gabinetto di geografia all’epoca della direzione Lorenzi 

 

Ritorniamo ora su un passo della lettera di Lorenzi al Rettore del 28 aprile 1929:  

 
Il continuo progredire delle scienze della natura e dell’uomo, ormai da circa un trentennio ha dato alla 

geografia, anche in Italia, coscienza di sé medesima, dei suoi compiti e dei suoi metodi. Essa non è più 

una incoerente esposizione di nomi, di cifre e di notizie, è una scienza che ha definito il suo campo e 

associa all’osservazione diretta sul posto la critica del materiale documentale dei più vari caratteri ed 

origini591.  

 

Che non esistesse geografia senza osservazione diretta era un’evidenza che Lorenzi 

evocò in numerose occasioni592, facendo dell’uscita sul campo un passaggio imprescindibile 

anche nella formazione dei suoi studenti del secondo biennio e dei laureandi; anche 

relativamente al periodo della sua docenza emergono dagli Archivi notizie di escursioni 

didattiche, come quella svoltasi il 12 e 13 maggio 1932, di cui lo stesso Lorenzi stilò una breve 

relazione da inviare alla stampa: 

 
Viaggio di istruzione della Facoltà di Lettere 

Nei giorni 12 e 13 corrente, un gruppo di studenti della Facoltà di Lettere, guidato dal prof. Arrigo 

Lorenzi, ha compiuto un’escursione geografica con lo scopo di studiare sul terreno alcune importanti 

questioni di geografia della Regione Veneta, e cioè: il reticolato stradale tra Dolo e Noale, ritenuto di 

origine romana; le risorgive del Friuli Occidentale e la situazione geografica di Pordenone; il castello 

feudale di Polcenigo e le sorgenti della Livenza; la formazione urbana di Vittorio; fenomeni carsici e vita 
economica del Cansiglio (metri 1000 sul mare); sedi umane dell’Alpago; origine del lago di Santa Croce; 

anfiteatro morenico di Vittorio; colle del Montello. Il viaggio fu favorito da un tempo veramente 

splendido e la comitiva è ritornata soddisfattissima delle molte cose vedute e apprese593. 

  

 
590 A. LORENZI, Lezioni di geografia, Padova, GUF, 1936. 
591 AGAP, A900, AOP 1929-1938, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore, 

Padova 28 aprile 1929.  
592 Ad esempio anche in AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 

25 marzo 1931 (minuta). 
593 AGAP, A900, AOP 1929-1938, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore con 

relazione allegata, Padova 14 maggio 1932. 



119 

 

Sappiamo dalla corrispondenza tra il professore e il Rettore risalente ai giorni precedenti 

l’escursione - cui parteciparono, o almeno si iscrissero, otto studenti e che si servì di una 

«vettura dell’Autoveneto»594 - che in origine essa doveva essere organizzata in collaborazione 

con il suo omologo di Bologna Carlo Errera, con cui sappiamo che aveva già collaborato e 

accompagnato studenti in escursione anni prima, da novello libero docente. Ciò conferma 

ancora una volta la tendenza già riscontrata ad individuare nell’escursione stessa un’importante 

occasione – benché in questo caso fallita - di condivisione di esperienze didattiche tra istituti o 

atenei diversi. Questo ruolo è del resto confermato a livello nazionale dalla prassi delle 

escursioni geografiche interuniversitarie che il Comitato Geografico Nazionale595 (dal 1928 

Comitato Nazionale per la Geografia del CNR) iniziò ad organizzare dal 1925; anche a queste 

Lorenzi, così come il collega Luigi De Marchi, invitava i suoi studenti a partecipare, come 

attestano alcune richieste di appoggio finanziario presentate al Rettore dai due geografi 

insieme596:  

 
All’escursione svoltasi nel 1927 nella Venezia Giulia parteciparono alcuni assistenti e studenti di 

Geografia di questa università (Facoltà di Scienze e di Lettere). Uno di questi studenti ebbe assegnato dal 

Comitato Geografico Nazionale un premio per la migliore relazione presentata sull’escursione597. 

 

Anche a quella del 1929 in Puglia i due riuscirono a mandare studenti e assistenti con 

qualche sussidio, e lo stesso tentarono di fare, non sappiamo se con riscontro positivo, per quella 

del 1931, la sesta, nella Maremma Grossetana e sul Monte Amiata598.  

Ancora a testimoniare il ruolo attribuito da Lorenzi all’osservazione diretta nella 

didattica geografica, tra il materiale di sua proprietà che passò al Gabinetto di Geografia alla 

sua morte vi sono le copie donategli da alcuni studenti degli album fotografici realizzati come 

allegato alla tesi di laurea: essi costituiscono una prova tangibile del loro confronto col terreno, 

laddove si compongono per lo più, accanto ad alcune immagini d’autore, di foto scattate 

personalmente sul posto, talora, probabilmente a titolo di “prova dell’effettivo passaggio”, 

raffiguranti lo studente o la studentessa stessi599. Peraltro, l’archivio generale di Ateneo ci 

restituisce tracce della complessità che, spesso, questa ricerca sul campo comportava, come nel 

caso della studentessa triestina Silvana Scarpa, che nel corso del suo lavoro di tesi sull’Isola di 

Lussino al confine italo-iugoslavo, svolta nel 1935 con un sussidio del Comitato per lo studio 

delle Terre Redente, dovette munirsi di foglio d’autorizzazione presso il Comando del Corpo 

d’Armata di Trieste. Interessante la nota esplicativa di Lorenzi che illustra come la studentessa 

dovesse «girare con carte, macchina fotografica ed eseguire schizzi e rilievi sul posto»600. 

Lascia per questo piuttosto perplessi la quasi totale assenza, tra gli acquisti condotti da 

Lorenzi, di strumenti ricollegabili alla dimensione del lavoro di campo: evidentemente, le 

dotazioni del Gabinetto all’epoca, frutto per lo più degli acquisti di Almagià, risultarono 

 
594 AGAP, A900, AOP 1929-1938, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore, 

Padova 11 maggio 1932. 
595 Il Comitato Geografico Nazionale fu istituito nel 1922; fu riassorbito dal Comitato Nazionale per la Geografia 

del CNR nel 1928. D. RUOCCO, L’evoluzione del pensiero geografico, nel vol. D. RUOCCO (ed.), Cento anni cit., 

pp. 11-53: 14. 
596 A900, AOP 1929-1938, b.283, pos. 74/L “Istituto di Geografia Fisica”, Lettera di Luigi De Marchi e Arrigo 

Lorenzi al Rettore, Padova, 29 febbraio 1929. La forza rappresentata dall’azione congiunta di due istituti nella 

ricerca di fondi costituisce senz’altro una delle ragioni principali a sostegno della collaborazione. 
597 A900, AOP 1929-1938, b.283, pos. 74/L “Istituto di Geografia Fisica”, Lettera di Luigi De Marchi e Arrigo 

Lorenzi al Rettore, Padova, 29 febbraio 1929. 
598 A900, AOP 1929-1938, b.283, pos. 74/L “Istituto di Geografia Fisica”, Lettera di Luigi De Marchi e Arrigo 

Lorenzi al Rettore, Padova, 9 marzo 1931. 
599 Tra gli altri è l’album realizzato da Maria Rigobon nel 1919/20 come allegato alla sua tesi sul Valdarno 

inferiore, poi pubblicata. Esso reca il timbro che contraddistingue i volumi della biblioteca privata di Lorenzi. 
600 AGAP, A900, AOP 1929-1938, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Biglietto di Lorenzi al Direttore 

della Facoltà di Lettere, 8 luglio 1935. La tesi fu pubblicata: C. SOCIN - S. SCARPA GREGORI, L'isola di Lussino, 

Bologna, Zanichelli, 1941. 
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sufficienti per il geografo friulano che infatti, entrando nel dettaglio delle dotazioni del suo 

Gabinetto nel 1931, li elencava puntualmente:  
 
Secondo il moderno indirizzo che ho dato al mio insegnamento601, l'osservazione sul posto deve integrare 

i dati desunti dalle carte e dalle fonti scritte. Per tali scopi il gabinetto dispone dei mezzi necessari alla 

documentazione diretta (bussole con traguardo, macchine fotografiche) e degli strumenti cartometrici 

(curvimetro, planimetro polare)602. 

 

Se si eccettua una lente d’ingrandimento, acquisita il 22 maggio 1920 e una lampada 

rossa per fotografia entrata il 27 maggio 1921, gli acquisti strumentali di Lorenzi si limitarono 

a due beni principali, solo uno dei quali, ossia «l’apparecchio fotografico 9x12, con porta-

pellicole, schermo giallo e lenti addizionate», acquistato tramite il consorzio il 29 dicembre 

1930 per 625,80 lire, collegabile al lavoro di ricerca in esterni. Esso faceva salire a due il 

numero di macchine fotografiche di proprietà del Gabinetto, insieme a quella acquistata da 

Almagià nel 1914.  

L’altro strumento non si ricollega al lavoro di campo, ma è il più volte citato, e 

spesso da Lorenzi decantato quale simbolo di modernità didattica, «Apparecchio 

Epidiascopico “Ica”, per la proiezione di diapositive e per la proiezione di corpi opachi» 

acquisito per 3.700 lire e registrato nell’inventario ordinario il 23 gennaio 1927. Finalmente 

il Gabinetto di Geografia, oltre a una ricca selezione di lastre didattiche, possedeva anche 

lo strumento necessario a proiettarle. Ma non solo. Lorenzi infatti era andato oltre, 

assicurando davvero al suo Gabinetto uno strumento di ultimissima generazione, che 

combinava la funzione tradizionale della proiezione di diapositive, con quella dei moderni 

episcopi, che consentivano di proiettare corpi opachi, come le fotografie, i dettagli delle carte, 

le pagine di libri, riviste e atlanti, oltre a disegni realizzati personalmente: alle potenzialità dello 

strumento aveva dedicato un lungo articolo, già nel 1915, il collega pavese di Lorenzi, Mario 

Baratta603. 

Uno strumento di questo tipo influenzò certamente i successivi acquisti di tipo 

fotografico, determinando il passaggio dalle costose e fragili lastre (che in effetti Lorenzi non 

comprò più) alle più economiche stampe fotografiche (che acquistò sporadicamente). Ma in 

generale, potendo riadattare come materiale da proiezione i corredi fotografici dei volumi della 

biblioteca, Lorenzi poté praticamente sospendere gli acquisti fotografici didattici604.  

 
DATA INV. OGGETTO CAT. MUSEO 

22 maggio 1920 1528 lente d’ingrandimento / 

27 maggio 1921 1972 lampada rossa per fotografia / 

23 gennaio 1927 2638 apparecchio epidiascopico “Ica” / 

29 dicembre 1930 C690 apparecchio fotografico 9x12 / 

Tab.15 - Strumenti acquisiti dal Gabinetto di Geografia all’epoca della direzione Lorenzi. 

  

 
601 Cancellatura dell’autore. 
602 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera di Lorenzi al Rettore, Padova 25 marzo 1931 

(minuta). 
603 M. BARATTA, Le proiezioni episcopiche nell’insegnamento della geografia, «La Geografia», III, 1915, pp. 203-

220. Baratta impartiva le sue lezioni con il sussidio dell’episcopio già dal 1912. 
604 Come sappiamo, però, per vari anni Lorenzi non fu in grado di utilizzarlo, a causa delle ridotte dimensioni 

del locale in cui teneva le sue lezioni nella sede provvisoria di Piazza Capitaniato.  
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Capitolo 4  

La cattedra e l’Istituto di Geografia fisica  

 

4.1 Luigi De Marchi (1903-1932) 

Come già ricordato, l’insegnamento di Geografia fisica specifico per gli studenti del 

corso di laurea in Scienze naturali della Facoltà di Scienze, faticosamente ottenuto da Giovanni 

Marinelli nel 1891/92, con il trasferimento di quest’ultimo a Firenze rimase vacante. Il suo 

successore Giuseppe Pennesi, infatti, per indole e formazione decisamente più indirizzato alla 

storia della geografia e della cartografia che non alla geografia fisica, accettò piuttosto l’incarico 

provvisorio di Storia antica, e non raccolse l’invito a tenere il corso di Geografia fisica 

nemmeno dopo che il rettore Raffaele Nasini ebbe caricato la sua richiesta dell’ufficialità di un 

passaggio dedicato nel discorso inaugurale dell’anno accademico 1901/02605. 

Per l’anno successivo, però, per il corso di Geografia fisica l’annuario riporta il nome 

di un incaricato: è «De Marchi Luigi, Cav. dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Socio 

corrispondente del R. Istituto Lombardo, Bibliotecario dell'Universitaria di Pavia, comandato 

per l'insegnamento della Geografia fisica»606. Il suo arrivo è segnalato nelle Variazioni ed 

aggiunte avvenute durante la stampa dell'Annuario fino al 20 marzo 1903, dunque l’incarico 

giunse in extremis, con un breve anticipo rispetto alla chiusura del procedimento per il concorso 

(il Decreto di nomina di De Marchi a professore straordinario è del 14 aprile 1903)607, che era 

stato annunciato dal Rettore nel discorso inaugurale di quell’anno: «Furono banditi i concorsi 

per le cattedre di Antropologia e Geografia fisica, e ci auguriamo che presto saranno definiti, 

in modo che quest'anno stesso potremo avere i titolari delle due importantissime cattedre608. 
 

4.1.1 L’attività di ricerca: una panoramica  

 

Luigi De Marchi (Milano 1857 - Padova 1936)609 giunse come professore straordinario 

a Padova all’età di 45 anni. Laureatosi in Matematica e in Fisica a Pavia nel 1880610 da alunno 

 
605 Annuario della R. Università di Padova 1901/02 cit., pp. 7-8. 
606 Annuario della R. Università di Padova 1902/03, Padova, Randi, 1903, p. VI. 
607 Si ricava dallo Stato di Servizio autografo, conservato presso l’Archivio Generale di Ateneo, in AGAP, 
Professori cessati, Faldone 2, f. 43 “De Marchi, Luigi”. 
608 Annuario della R. Università di Padova 1902/03 cit., pp. 6-7. 
609

 G. DAINELLI, Luigi De Marchi. Lo scienziato, il cittadino, l'uomo, nel vol. L. DE MARCHI, Memorie 

scientifiche, Padova, CEDAM, 1932, pp. XII-XLIX; B. CASTIGLIONI, L'opera scientifica di Luigi De Marchi, nel 

vol. Memorie dell’ Accademia di scienze lettere ed arti in Padova, LIII (1936-37), 1937, a cui rimandiamo per la 

bibliografia completa relativa ai contributi biografici e necrologici anteriori al 1937, e a cui aggiungiamo solo A. 

MOSCHETTI, Commemorazione del socio Luigi De Marchi, «Atti e memorie della R. Accademia di scienze lettere 

ed arti in Padova», n.s., 52, 1935/36, pp. 53-56; si veda poi il Fascicolo Personale su Luigi De Marchi n. 0784 

consultabile sul sito del Senato della Repubblica Italiana: 

http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/E95B0B870C237EB64125646F005AF8F2/$FILE/0784%20De%20

Marchi%20Luigi%20fascicolo.pdf; P. GARDELLINI - I. LUZZANA CARACI, De Marchi, Luigi, nel vol. Dizionario 

Biografico degli Italiani, XXXVIII, Roma, Treccani, 1990, pp. 455-458; G.B. CASTIGLIONI, La figura di Luigi De 
Marchi, a 100 anni dall’istituzione della cattedra di Geografia Fisica nella Facoltà di Scienze a Padova, La 

Garangola, Padova, 2004 (estratto da Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti (già 

dei Ricovrati e Patavina), CXVI, 2003-2004). 
610 Si tratta di due lauree diverse, conseguite entrambe nel 1880 a Pavia. Cfr. Relazione della Commissione 

esaminatrice del concorso a professore straordinario di fisica terrestre e meteorologia nella R. Università di 

Napoli, con la direzione dell’Osservatorio meteorologico annesso alla stessa Università 30.11.1902, «Bollettino 

ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», XXXI/1904, n. 6937, pp. 112-120: 114. 
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del Collegio Ghisleri, non ritenendosi portato per l’insegnamento, e in parte condizionato da 

ragioni economiche, per oltre un ventennio operò come bibliotecario, iniziando da Roma e 

finendo, attraverso un percorso che lo portò a Cremona, poi di nuovo a Roma, quindi a Milano, 

alla Biblioteca Universitaria di Pavia611. Nel corso di questa prima fase della sua attività 

lavorativa approfondì vari argomenti di studio, da cui derivarono, tra le altre cose, diversi 

importanti contributi nel campo della meteorologia, principalmente teorica; in questa scienza 

egli aveva ottenuto la libera docenza presso l’università di Pavia nel 1889, esercitandola nel 

corso degli anni scolastici 1893/94 e 1901/02612. Ciò gli consentì di presentare ai due concorsi 

di Napoli (cattedra di Fisica terrestre e meteorologia613) e di Padova (cattedra di Geografia 

fisica) venticinque pubblicazioni, e di ottenere nel suo giudizio, tra gli altri lusinghieri passaggi, 

anche il riconoscimento che «i suoi lavori di meteorologia matematica gli hanno meritatamente 

assegnato un posto eminente fra i meteorologisti teorici»614. 

Non stupisce così che fin dal suo arrivo a Padova615 De Marchi venisse incaricato anche 

per la meteorologia, come evidenziava con soddisfazione il rettore Raffaele Nasini, nel suo 

bilancio relativo all'anno accademico 1902/03, salutando il nuovo professore: 
 
un altro, anzi due altri insegnamenti importanti [oltre a quello di antropologia] ed un valoroso maestro, 

che gode ormai invidiabile fama, abbiamo acquistato colla nomina del prof. Luigi De Marchi: vincitore 

del concorso bandito per la Geografia Fisica, fu nominato Straordinario di questa disciplina e Incaricato 

della Meteorologia616. 

 

A margine rispetto al filo principale del discorso, è curioso sottolineare come la 

Geografia fisica, così lungamente attesa nell’offerta didattica dell’Università di Padova, 

nell’anno accademico 1902/03 fosse d’un tratto oggetto, oltre che del corso di De Marchi, anche 

di corso libero da parte di Senofonte Squinabol (1861-1941)617, libero docente in Geologia e 

paleontologia dal 30 giugno 1899. L’anno successivo Squinabol avrebbe mutato la sua proposta 

in un corso di Elementi di paleogeografia618 e, nel 1904/05, in Geologia agricola619. Come 

vedremo, Squinabol nel 1906 sarà il tramite per l’acquisizione del primo plastico da parte 

dell’Istituto di Geografia fisica, un piano-rilievo geologico dei Colli Euganei realizzato da 

Giuseppe Stegagno.  

I progressi di carriera, le affiliazioni, i titoli che Luigi De Marchi avrebbe accumulato 

nel corso dei circa trent’anni di attività scientifica presso l’Università di Padova sono assai noti 

ed ampiamente accessibili: il primo a raccoglierli e pubblicarli fu Giotto Dainelli, nella 

biografia che apre il volume delle Memorie Scientifiche edito in occasione del 

settantacinquesimo compleanno e del collocamento a riposo di De Marchi, nel 1932620; l’ultimo 

 
611 La sua lunga esperienze di bibliotecario si riflette nell’ordine estremo che caratterizza il materiale inventariale 
dell’Istituto da lui diretto giunto fino a noi, altra preziosissima fonte per la presente ricerca. De Marchi inoltre fu 

membro della Commissione permanente per le biblioteche dell’Ateneo dal 1907 fino al pensionamento, nel 1932 

(si vedano i relativi annuari). 
612 Relazione della Commissione esaminatrice del concorso a professore straordinario di fisica terrestre e 

meteorologia nella R. Università di Napoli cit., p. 114. Cfr. anche la scheda che gli dedica il sito dell’Università 

di Pavia: http://prosopografia.unipv.it/docenti/docente/1099/. 
613 Relazione della Commissione esaminatrice del concorso a professore straordinario di fisica terrestre e 

meteorologia nella R. Università di Napoli cit. La commissione del concorso era formata dai Proff. Arturo Issel, 

Torquato Taramelli, Carlo De Stefani, Angelo Battelli e Luigi Palazzo. I candidato, oltre a De Marchi, erano Ciro 

Chistoni, Giuseppe Folgheraiter, Emilio Oddone, Giovan Battista Rizzo ed Eugenio Semmola. De Marchi risultò 

secondo in graduatoria, dopo Ciro Chistoni. 
614 Relazione della Commissione esaminatrice del concorso a professore straordinario di fisica terrestre e 
meteorologia nella R. Università di Napoli cit., p.116. 
615 È noto che, riuscito vincitore in entrambi i concorsi, De Marchi scelse Padova.  
616 R. NASINI, L’anno accademico 1902-903 nella R. Università di Padova cit., p. 7. 
617 Annuario della R. Università di Padova 1902/03 cit., p. 232. 
618 Annuario della R. Università di Padova 1903/04 cit., p. 244. 
619 Annuario della R. Università di Padova 1904/05 cit., p.136. 
620 G. DAINELLI, Luigi De Marchi cit., p. XLIn. 

http://prosopografia.unipv.it/docenti/docente/1099/
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elenco redatto lui vivente si trova nel citato fascicolo personale collegato alla sua breve 

esperienza parlamentare come senatore dal 1934 alla morte.  

Richiamando solo quelli più rilevanti per la ricerca in atto, ricordiamo innanzitutto, in 

relazione alle ricerche che negli anni patavini intraprese in campo oceanografico, che dal 1909 

fu membro del Regio Comitato Talassografico Italiano621 e dal 1910 presidente per la parte 

italiana della Commissione internazionale permanente per lo studio dell’Adriatico, scioltasi nel 

1914 con lo scoppio del primo conflitto mondiale. Il ruolo coinvolgeva la sede dell’Istituto 

universitario: 

 
Costituitosi nel 1910 il R. Comitato Talassografico Italiano, ne fu stabilita presso l'Istituto [di geografia 

fisica] la Sezione Geofisica, la quale preparò e condusse per quattro anni per la parte fisica, le crociere 
nell’Adriatico secondo il programma fissato dalla Commissione Permanente Internazionale per lo studio 

dell’Adriatico622. 

 

De Marchi, che avrebbe partecipato direttamente ad alcune crociere a bordo della R.N. 

«Ciclope»623, portò avanti questo filone di studi insieme al suo ex studente Giuseppe Feruglio, 

che del Comitato era Assistente geofisico e che per alcuni anni sarà anche, come vedremo, 

assistente (prima onorario, poi effettivo) alla cattedra di Geografia fisica. Dopo la guerra e la 

morte di Feruglio, ripresi i contatti scientifici coi colleghi austriaci, affidò l’elaborazione dei 

nuovi risultati a Bruno Castiglioni che, come pure vedremo, era subentrato a Feruglio nel ruolo 

di assistente nel 1920. 

Sempre nel 1910 De Marchi divenne membro del Comitato Glaciologico Italiano: al 

campo della glaciologia aveva dato contributi esclusivamente teorici624, indirizzando verso 

l’osservazione diretta piuttosto alcuni allievi, e in particolare il già citato Bruno Castiglioni625, 

che ne fece il proprio principale campo di ricerche. 

Sappiamo poi dal discorso inaugurale all’anno accademico 1913/14 che De Marchi, da 

«primo meteorologo italiano dei suoi tempi»626 quale era riconosciuto, era stato «chiamato a far 

parte del Comitato aerologico istituito dal Ministero della Guerra»627 nel 1913. 

Nel 1928 presentò al Congresso Geografico Internazionale di Cambridge insieme a De 

Martonne la proposta di istituzione di una nuova commissione internazionale permanente sullo 

studio delle variazioni climatiche in epoca storica628, che venne approvata629 e in connessione 

alla quale, per quel che riguarda il clima italiano, ricevette finanziamenti annuali dal CNR, del 

cui Comitato Geodetico-Geofisico fu presidente dal 1928 al 1931.  

Uscendo dal campo strettamente scientifico, dal 1911 al 1915 De Marchi fu membro del 

Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e ai problemi dell’istruzione, geografica e 

generale, dedicò in effetti contributi teorici dal 1908 fino agli anni da senatore; com’era prassi 

diffusa, curò personalmente anche manuali scolastici per ogni ordine di scuola, oltre a quelli, 

in parte già citati e più volte aggiornati, per gli studenti universitari, a cui altri se ne 

aggiungeranno630. 

 
621 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 19, che corregge Dainelli anticipando di un anno l’affiliazione. 
622 A. FAVARO, L'Università di Padova cit., p. 149. 
623 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 19. 
624 Benché di indiscusso valore: si veda ad esempio A. MAZZA, The kinematic wave theory: a priority of the Italian 

glaciology (De Marchi, 1895), «Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria», XX, 1997, pp. 309-314. 
625 G.B. CASTIGLIONI, La figura di Luigi De Marchi cit., p. 64. 
626 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 9. 
627 V. ROSSI, L’Anno Accademico 1912-13 nella R. Università di Padova. Relazione, nel vol. Annuario della R. 
Università di Padova 1913/14 cit., pp. I-XV: XI. 
628 L. DE MARCHI - G. NEGRI, Sulla variazione dei climi. Relazione illustrativa delle proposte presentate dal 

Comitato Geografico Nazionale Italiano al Congresso Geografico Internazionale di Cambridge, Firenze, IGM, 

1928; International Geographical Congress, Cambridge, 1928, «The Geographical Journal», vol. LXXII, n. 3, 

1928, pp. 259–267: 265.  
629 G.B. CASTIGLIONI, La figura di Luigi De Marchi cit., p. 64. 
630 Si veda l’elenco delle pubblicazioni in Appendice 1. 
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Concludiamo la rassegna delle affiliazioni di De Marchi con un breve accenno a quelle 

politiche, nel suo caso particolarmente rilevanti: dopo essere stato membro del comitato 

interventista “Pro-Patria”631, fondato nel novembre 1914 da Carlo Cassan632, con il quale 

collaborò anche nella pubblicazione della rivista “l’Intervento”633, già il 30 marzo 1919 si 

iscrisse al Partito Nazionale Fascista, fondando e dirigendo come segretario il 1° Fascio di 

Combattimento a Padova. 

 

Volendo riassumere e riprendere in parte le categorie individuate da Bruno Castiglioni 

nel più volte citato contributo alla biografia del suo maestro634, i campi di ricerca che videro 

attivo Luigi De Marchi furono, accanto alle già citate fisica terrestre, geografia fisica generale, 

meteorologia, oceanografia e glaciologia, anche la climatologia, gli studi costieri635 e lagunari, 

l’idrografia continentale, la geomorfologia, la fisica del globo e la cosmologia, fino alla 

geografia economica e politica. Ad essi De Marchi si accostò sempre con un prevalente 

approccio teorico; non mancò però di praticare occasionalmente l’osservazione diretta, e questo 

già nel suo periodo pavese, per le pionieristiche ricerche limnologiche sul lago di Como636, 

quindi in Veneto, oltre che nelle citate ricerche talassografiche, certamente nel corso dei suoi 

studi sulla laguna di Venezia637 e sull’idrografia dei Colli Euganei638 e dell’Altopiano di 

Asiago639. 

 

4.1.2 L’impegno didattico  

 

Fino all’anno accademico 1906/07 compreso Luigi De Marchi mantenne, oltre al suo 

corso di Geografia fisica, collocato al secondo biennio del corso di laurea in Scienze naturali 

ed eleggibile come corso complementare anche dagli studenti della Facoltà di Lettere - così 

come gli studenti di Scienze naturali potevano scegliere il corso di Geografia di Pennesi -, anche 

l’incarico di meteorologia - pure proposto tra i complementari per gli studenti di Lettere. 

Sempre nel 1906/07, ossia nel corso dell’anno che lo vide diventare professore ordinario640, egli 

assunse anche l’incarico di Fisica terrestre, corso che gli studenti di Fisica potevano scegliere 

in alternativa a quello di Astronomia; divenne inoltre referente per le conferenze di Scienze 

 
631 La figlia Lucia De Marchi nella sua autobiografia ricorda la visita a casa di Cesare Battisti, nel corso di uno dei 

suoi passaggi patavini (il più noto è quello che lo vide tenere una conferenza sulle ragioni della guerra all’Austria 

il 28 novembre 1914): L. DE MARCHI, La mia vita, Padova, Deltagraph, 1977, p. 47. 
632 L. CARLESSO, L’interventismo padovano, «Padova e il suo territorio», XXX, agosto 2015, pp. 10-12: 10. 
633 L. CARLESSO, L’interventismo padovano cit., p. 11. Si veda anche A.M. ALBERTON, L’Università di Padova 
cit., p. 147. 
634 B. CASTIGLIONI, Bibliografia di Luigi De Marchi, nel vol. B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., pp. 39-56. 
635 Verso cui indirizzò l’allievo e collaboratore Antonio Renato Toniolo, che in questo settore avrebbe prodotto 

contributi di grande rilievo. Cfr. G.B. CASTIGLIONI, La figura di Luigi De Marchi cit., p. 65. 
636 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 18. 
637 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 18. 
638 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 21. «Con frequenti gite sul posto ho battuto quasi tuttala regione, 

onde formarmene una rappresentazione diretta e reale, sia percorrendo i bacini idrografici, sia afferrandone 

l’andamento e la plastica da diversi punti di vista». L. DE MARCHI, L’idrografia dei Colli Euganei nei suoi rapporti 

colla geologia e colla morfologia della regione, «Memorie del R. Istituto Veneto», 1905, ripubblicato nel vol. L. 

DE MARCHI, Memorie scientifiche cit., pp. 591-634: 596. Sul tema De Marchi assegnò anche la tesi di laurea 

Contributo all'idrografia sotterranea dei Colli Euganei alla studentessa Giovanna Peretti, che si laureò a pieni 
voti legali nel 1912/13. 
639 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 22. Il lavoro sul terreno è in qualche modo testimoniato dal corredo 

fotografico allo scritto Sull'idrografia carsica nell’altipiano dei Sette Comuni pubblicato nel 1911 come 

Pubblicazione n. 22 dell' Ufficio Idrografico del Reale Magistrato alle Acque, in cui sia De Marchi che altri 

membri della sua famiglia sono ritratti. 
640 Il 16 novembre 1906, con D.M. 15 novembre 1906. AGAP, Registro del personale universitario 1902-1912, 

p.114 
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abiotiche nella Scuola di Magistero in Scienze, che dunque dopo vari anni ebbe nuovamente la 

geografia fisica tra le protagoniste641. Deduciamo dai coevi annuari che non ricoprì questo ruolo 

nei periodi in cui fu Preside della Facoltà di Scienze: una prima volta dal 1909/10 fino al 

1914/15 e, di nuovo, al termine della sua carriera accademica, dal 1929/30 al 1931/32.  

Dall’anno accademico 1907/08 De Marchi cessò dall’incarico per la meteorologia (il 

cui insegnamento fu soppresso ufficialmente nel 1910/11642, certo in ragione della scarsa 

richiesta, dal momento che gli annuari riportano, per tutto il periodo in cui De Marchi lo 

propose, un unico esame sostenuto, si veda la Tabella 16), mantenendo solo quello per la Fisica 

terrestre, fino al 1912/13.  

 

ANNO 

ACCADEMICO 

GEOGRAFIA 

FISICA 
METEOROLOGIA 

FISICA 

TERRESTRE 

GEOGRAFIA  

(FAC. DI 

LETTERE) 

1905/06 3 1 / 18 

1906/07 5 (uno respinto) / 4 23 

1907/08 4 cessato / 35 

1908/09 4  1 27 

1909/10 1  2 29 

1910/11 1 (respinto) soppresso 2 9 

1911/12 3  2 16 

1912/13 4  / 20 

1913/14 3 (uno respinto)  soppresso 9 

1914/15 1   3 

1915/16-1918/19 21   35 

1919/20 6   59 

Tab. 16 - Numero degli esami sostenuti dagli studenti con Luigi De Marchi nel periodo 1905/06 – 1919/20, messi 

a confronto con quelli sostenuti dagli studenti di Geografia a Lettere. 

 

L’esiguità del numero degli studenti che sostenevano l’esame di Geografia fisica si 

spiega in parte con il fatto già in precedenza citato che, a differenza di quello che avveniva nel 

periodo considerato nella Facoltà di Filosofia e Lettere per il corso di Geografia, nella Facoltà 

di Scienze esso non era obbligatorio per alcuna categoria studentesca: 
 
nelle Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, gli alunni della quale sarebbero meglio in grado 

di approfittare degli insegnamenti geografici, almeno per una parte importantissima di questi, non è affatto 

obbligatoria la frequenza né alla geografia senza appellativi specifici, né alla stessa geografia fisica; anzi 

questa di solito non si trova collocata in posto preminente neanche nell’elenco delle materie libere 

consigliate.643 

 

Incideva sulla differenza di numeri, certamente, anche il fatto, già rilevato, che gli 

studenti di Scienze fossero meno numerosi di quelli di Lettere nonché l’evidenza, dimostrata 

dall’incidenza percentuale dei fallimenti, che quello di Geografia fisica fosse un esame piuttsot 

difficile.  

 
641 Annuario della R. Università di Padova 1906/07, Padova, Randi, 1907, pp. 22-23, 52. 
642 Annuario della R. Università di Padova 1910/11, Padova, Randi, 1911, p. 48. 
643 G. DALLA VEDOVA, C. BERTACCHI, L. DE MARCHI, C. ERRERA, G. RICCHIERI, Le riforme urgenti cit., p. 15. 
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Il corso di Geografia fisica, sempre abbinato ad un altro corso di Esercizi di geografia 

fisica, negli annuari corrispondenti al primo periodo di attività di De Marchi era proposto nel 

2° biennio; dal 1911/12, appare invece consigliato al 2° anno644.  

  

Negli anni successivi De Marchi avrebbe tenuto altri corsi accanto a quello di cui era 

titolare di cattedra; se però quello di Matematiche per i chimici e i naturalisti, impartito a titolo 

gratuito nell’anno accademico 1922/23645, si collocava ancora sulla linea scientifica di una 

fisica e una matematica applicate alle scienze naturali, in cui rientravano anche la meteorologia 

e la fisica terrestre delle prime esperienze didattiche, dagli anni venti del secolo De Marchi si 

spinse lungo percorsi didattici assai diversi: prima accettò l’incarico per un corso di Geografia 

commerciale all’Università Luigi Bocconi di Milano646; in seguito tenne lo stesso insegnamento 

presso l’Istituto Superiore di Scienze Economiche di Venezia: dalle lezioni preparate per queste 

due esperienze sarebbe derivato il manuale Fondamenti di geografia economica, che nel 

giudizio di Bruno Castiglioni costituì «il primo esempio italiano di una trattazione con carattere 

scientifico di questa materia, laddove rare volte, come qui, si trova un così ricco materiale 

prettamente economico, fuso in una vera e propria Geografia economica»647. 

Dal 1925/26, poi, De Marchi accolse l’incarico per il corso di Geografia politica ed 

economica presso la scuola di Scienze politiche e sociali dell’Università di Padova, che era stata 

istituita con il nuovo Statuto Universitario approvato con Ordinanza Ministeriale 25 ottobre 

1924 e aveva iniziato a funzionare il 1° dicembre 1924648, e che nel tempo avrebbe raccolto 

studenti anche dal bacino di Giurisprudenza e dalla Scuola di Statistica (si veda la Tabella 12). 

Anche questa esperienza avrebbe portato alla pubblicazione di un manuale, i Fondamenti di 

Geografia politica649. 

Chiudiamo ricordando come Luigi De Marchi fosse tra i fautori della relazione su Le 

riforme urgenti per la Geografia nelle Università Italiane pubblicata sulla «Rivista Geografica 

Italiana» nel 1911, difendendo in particolare l’autonomia della cattedra di Geografia fisica che 

sentiva minacciata dalla tendenza mostrata dal Ministero a non bandire nuovi concorsi dopo il 

ritiro dei titolari: così era stato per quella di Palermo, vacante già dal maggio 1910650; così 

sarebbe stato per quella di Napoli dopo il 1925651. Nonostante la sua battaglia, così sarebbe 

stato anche per la sua. 

 

4.1.3 L’Istituto di Geografia fisica e i suoi assistenti 

 

Esattamente un anno dopo la sua nomina ad ordinario, con il Regio Decreto 17 ottobre 

1907 Luigi De Marchi era stato nominato ufficialmente, a decorrere dal 16 luglio precedente, 

direttore del Gabinetto annesso alla cattedra di Geografia fisica652, che quell’anno acquistò 

 
644 Solo nell’anno 1924/25 fu proposto il 1° anno, seguito, al 2°, da quello di Esercizi di geografia fisica. 

Annuario della R. Università di Padova 1924/25, Padova, Tipografia Editrice Antoniana, 1925, pp. 177-178. 
645 Annuario della R. Università degli Studi e della R. Scuola di Ingegneria di Padova 1923/24, Padova, Tipografia 

Antoniana 1924, p. 8. 
646 L. DE MARCHI, Fondamenti di Geografia Commerciale. Le condizioni fisiche e naturali dell'economia 

commerciale; 2° ediz. rifatta ed ampliata (Fondamenti dì Geografia Economica), Lezioni tenute all'Università 

Bocconi di Milano, Padova, Litotipo, 1922. 
647 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 33. 
648 G. SIMONE, Fascismo in cattedra. La Facoltà di Scienze politiche di Padova dalle origini alla Liberazione 

(1924-1945), Padova, Padova University Press, 2015, p. 44 e 165. 
649 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., p. 33. 
650 G. DALLA VEDOVA, C. BERTACCHI, L. DE MARCHI, C. ERRERA, G. RICCHIERI, Le riforme urgenti cit., p. 13. 
651 Si veda in merito il paragrafo 4.2.  
652 Il Decreto aveva dunque valore retroattivo. AGAP, Personale Universitario dal 1902 al 1912, p.115. 

All’incarico corrispondeva un aumento di stipendio pari a £ 700. 
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anche un inserviente, nella persona di Luigi Tioli. Dai racconti di Bruno Castiglioni653, che 

come vedremo diverrà assistente e braccio destro di De Marchi dal 1920 fino al termine della 

sua carriera accademica, sappiamo che l’Istituto di Geografia Fisica, prima di trasferirsi al 

secondo piano di Palazzo Cavalli654 alla fine del 1930655, era ubicato a Palazzo Bo656, in alcuni 

«bugigattoli sopra l’aula di anatomia». Lo scenario in cui si svolse la quasi totalità della vicenda 

accademica dell’Istituto di Geografia fisica fu dunque la parte antica del Palazzo Centrale 

dell’Università di Padova.  

A partire da quello stesso 16 luglio 1907 De Marchi iniziò ad avere al proprio fianco un 

assistente, figura che da quel momento raramente sarebbe mancata dall’organico dell’Istituto 

di Geografia fisica. Tra le file dei suoi assistenti si annoverano diverse figure destinate a carriere 

scientifiche di rilievo: così sarebbe stato già per il primo, Ramiro Fabiani (Barbarano Vicentino 

1879 – Roma 1954)657, che tuttavia dopo poco più di un anno658, assecondando i propri interessi 

principali che lo avevano portato a laurearsi con una tesi sulla Illustrazione geologica e 

paleontologica dei Colli Berici659, ottenne di passare assistente alla cattedra di geologia di 

Giorgio Dal Piaz. Con l’occasione del trasferimento di Fabiani, De Marchi chiese ed ottenne la 

nomina di un nuovo assistente per il successivo anno 1908/09, nella persona di Antonio Renato 

Toniolo (Pisa 1881 – Bologna 1955)660.  

Toniolo661, che si era laureato in Scienze naturali a Pisa nel 1904 e aveva in seguito 

completato la sua formazione con Olinto Marinelli a Firenze, si trovava infatti a Padova dove, 

per concorso, aveva ottenuto un «posto di perfezionamento all’interno in Geologia»662 e la 

relativa borsa di studio: per l’anno accademico 1908/09 compare tra gli uditori delle lezioni di 

Scienze663. Nominato assistente il 1° dicembre 1908664, mantenne il ruolo fino al 15 ottobre 

1913665; l’anno successivo non poté essere confermato, avendo ottenuto un incarico per 

l’insegnamento della Geografia presso l'Istituto Superiore di Magistero femminile di Pisa666. Il 

progettato rientro nel ruolo di assistente per l’anno accademico 1914/15667 fu invece interrotto 

 
653 Tramandati dal figlio Giovanni Battista nel corso di un’intervista rilasciata nel 2015 e conservata nell’archivio 
multimediale del Museo di Geografia. 
654 G. PICCOLI – L. SITRAN REA, Il Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell’Università di Padova 

e le sue origini, Padova, Società Cooperativa Tipografica 1988, p. 44.  
655 Giorgio Dal Piaz riferisce che il trasferimento del corredo materiale dell’Istituto di Geologia e del suo Museo 

iniziò nell’aprile del 1932. G. DAL PIAZ, Guida dell’Istituto cit., pp. 28-29. Probabilmente, però, l’Istituto di 

Geografia Fisica si trasferì prima, dal momento che nei registri d’ingresso figurano estratti perché lasciati nella 

vecchia sede alcuni beni inerenti l’arredamento il 27/10/1931. 
656 Dove subì un trasloco nel 1911. AGAP, AR900, pos. 39/b, b.62, “1911”. 
657 Sul geologo e paleontologo Ramiro Fabiani si veda: P. CORSI, Fabiani, Ramiro, nel vol. Dizionario biografico 

degli Italiani, XLIII, Roma, Treccani, 1993, pp. 713-715. 
658 Fu assistente effettivo dal 16 luglio 1907 al 30 novembre 1908. AGAP, Personale universitario dal 1902 al 
1912, pp.115, 130, 136. 
659 Nell’anno accademico 1902/03. 
660 AGAP, AR900, pos. 39/b, b.41, “1908”, Lettera di Luigi De Marchi al Rettore, Padova 26 novembre 1908. 
661 U. TOSCHI, Antonio Renato Toniolo (1881-1955), nel vol. Università di Bologna. Annuario dell’anno 

accademico 1956/57, Bologna, 1957, pp. 309-311. 
662 AGAP, AR900, pos. 39/b, b.41, “1908”, Lettera di Antonio Renato Toniolo al Rettore, Padova 1° dicembre 

1908. Nella lettera Toniolo afferma che la proposta di De Marchi «risponde ad un desiderio da lungo tempo da me 

vagheggiato, e che mi lusinga grandemente». Esprime poi la speranza che il ruolo da assistente non sia 

incompatibile con la sua posizione di “perfezionando”, nel qual caso, tuttavia, egli si dice disposto a rinunciare al 

corso, chiedendo però che gli si continui a corrispondere l’assegno di perfezionamento almeno fino al momento 

effettivo della nomina (ossia fino al 1° dicembre 1908). Sul tema si rimanda anche alla lettera al Ministro del 

Rettore Polacco del 4 dicembre successivo consultabile in AGAP, AR900, pos. 39/b, b.41, “1908”. 
663 Annuario della R. Università di Padova 1908/09, Padova, Randi, 1909, p. 57, 227. 
664 AGAP, Personale universitario dal 1902 al 1912, p.138. 
665 AGAP, Personale universitario dal 1902 al 1912, p.177. 
666 Toniolo si dimise dall’incarico di assistente il 15 ottobre 1913. Il fatto è ricordato nella lettera del Rettore al 

Ministro datata 26 giugno 1914, in cui si fa richiesta per riassegnare a Toniolo il posto da assistente per il 1914/15 

consultabile presso AGAP, AR900, pos. 39b, b. 94, “1915”. 
667 AGAP, Personale universitario dal 1902 al 1912, p.190. 
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dal conseguimento di un altro incarico di insegnamento, questa volta presso l’Istituto Superiore 

di Magistero femminile di Firenze668. 

Nel frattempo, il 24 luglio 1911 Toniolo aveva ottenuto per titoli669 la libera docenza in 

Geografia, e dal successivo anno accademico aveva iniziato a tenere670 un corso dedicato alla 

“Morfologia terrestre con speciale riguardo al Veneto”671, molto popolare e seguito sia dagli 

studenti di Scienze che da quelli dell’indirizzo di Storia e Geografia della laurea in Lettere672; 

il suo nome restò incluso negli elenchi dei liberi docenti dell’Ateneo di Padova anche dopo il 

suo passaggio a Pisa e Firenze, fino al 1918/19673. 

Per gli anni accademici 1911/12 e 1912/13 l’Istituto di Geografia Fisica poté contare 

anche sulla presenza di un assistente onorario, nella persona di Giuseppe Feruglio (Preganziol 

1882 - 1918)674, che ricordiamo da studente autore per la «Rivista geografica italiana» nel 1904 

della recensione su un’opera del discepolo di Pennesi Giovanni Zaniol alla base della polemica 

tra geografi di formazione letteraria e geografi naturalisti. Il 7 luglio 1905 si era laureato con 

una tesi dal titolo L’illustrazione geo-fisica dell’altipiano del Cansiglio conseguendo il 

punteggio di 108/110675. 

Feruglio e De Marchi collaboravano anche nell’ambito del Regio Comitato 

Talassografico Italiano, di cui il professore di Milano era membro dal 1909 e in cui Feruglio 

era assistente geofisico676; in particolare, nell’ambito della Commissione Internazionale per lo 

studio dell’Adriatico (1910-14) furono promosse campagne di studio italo-austriache sulle 

correnti adriatiche mediante crociere e lanci di bottiglie, che tra gli italiani coinvolsero in 

particolare la coppia De Marchi-Feruglio. L’elaborazione dei risultati, che dopo l’inizio della 

Guerra, com’è ovvio, fu portata avanti dai due paesi separatamente, vide impegnato Feruglio 

nel periodo in cui, partito definitivamente Toniolo da Padova, ne occupò il posto di assistente 

effettivo, dal 1° febbraio 1915 fino al 15 ottobre 1918677. Lo studio, tragicamente interrotto 

dalla morte di Feruglio, avvenuta il 29 novembre 1918 in un ospedale da campo in zona di 

 
668 La corrispondenza relativa tra Rettore, Ministro e Toniolo stesso è consultabile presso AGAP, AR900, pos. 

39b, b. 94, “1915”. 
669 Annuario della R. Università di Padova 1911/12, Padova, Randi, 1912, p. 34. 
670 Sicuramente per gli anni accademici 1911/12 e 1912/13. Annuario della R. Università di Padova 1912/13 cit., 

p. 315; Annuario della R. Università di Padova 1913/14 cit., p. 323. Dal successivo anno accademico 1914/15 gli 

annuari cessano di riportare questo tipo di informazione. 
671 Il cui programma è consultabile presso AMG, Fondo “De Marchi”. 
672 Lo ricaviamo dai dati sulle somme liquidate ai liberi docenti, riportate negli annuari di quegli anni: esse erano 

infatti proporzionali al numero di studenti che li sceglievano. Nel 1911/12 a Toniolo furono liquidate 246 lire lorde 

per il suo corso dalla Facoltà di Scienze e 54 lire da quella di Lettere. Nel 1912/13, gli furono pagate 65 lire dalla 
Facoltà di Scienze e 12 lire da quella di Lettere. Annuario della R. Università di Padova 1912/13, Padova, Randi, 

1913, p. 315; Annuario della R. Università di Padova 1913/14 cit., p. 323.  
673 R. Università di Padova: Stato del personale e commissioni varie 1918/19, Padova, Randi, 1919, p. 13. Toniolo 

entrerà per concorso all’Università di Pisa nel 1922 e passerà quindi a quella di Bologna nel 1936. P. TOSCHI, 

Antonio Renato Toniolo cit., pp. 309-310. 
674 Annuario della R. Università di Padova 1912/13 cit., p. 64. AR900, pos. 39/b, b.70, “1912”, Conferma di 

Feruglio ad assistente onorario dell’Istituto di Geografia fisica per l’a.a. 1912/13, Padova, 20 dicembre 1912.  
675 Nel suo fascicolo da studente si conserva solo la relazione relativa alla sua dissertazione di laurea vergata dal 

geologo Dal Piaz, non è chiaro se perché fosse lui l’interlocutore principale per la sua ricerca, che tuttavia risulta 

avere nello studio geomorfologico della zona i suoi contributi più originali, o perché sia l’unica conservata. Di De 

Marchi è invece il giudizio relativo alla prova pratica sostenuta durante l’esame di laurea, consistente nell’ 

“Illustrare la morfologia delle vette sopra Feltre sul plastico e sulla carta topografica e geologica del dott. Dal 
Piaz”, cui il geografo milanese assegna un 10. Feruglio aveva iniziato l’università a Milano nell’anno accademico 

1901/02; dal secondo anno si era trasferito a Padova. Con Luigi De Marchi sostenne l’esame di Geografia fisica 

al terzo e al quarto anno, quando scelse tra i liberi anche Meteorologia. Feruglio frequentò anche la Scuola di 

magistero in Scienze naturali, diplomandovisi il 10 luglio 1905 con la votazione di 27/30. AGAP, Fascicoli 

studenti – Scienze, “Feruglio Giuseppe”. 
676 Annuario della R. Università di Padova 1912/13 cit., p. 64. 
677 AGAP, Personale Universitario dal 1910 al 1931, pp. 387-388.  
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guerra678, fu ripreso e completato da De Marchi e pubblicato insieme ad una nota necrologica, 

a conflitto concluso679. 

Solo per un anno, dal 16 ottobre 1913 al 15 ottobre 1914, quando diede le dimissioni680, 

assistente di De Marchi non fu Toniolo né Feruglio, ma Maria Giovanna Caffaratti681, nata a 

Rovigo nel 1888. Laureatasi a pieni voti assoluti in Scienze naturali il 9 luglio 1910 con Luigi 

De Marchi682, la sua tesi di laurea era stata pubblicata lo stesso anno con il titolo L'idrografia e 

la morfologia della Valle del Chiampo (nota preventiva) e si trova inclusa nell’elenco delle 

pubblicazioni dell’Istituto di Geografia fisica di quell’anno. Come per altre figure femminili 

che iniziarono le loro carriere da brillanti assistenti degli Istituti geografici, però, le tracce della 

sua attività scientifica si perdono molto presto. 

Dal 1° giugno 1919683 l’Istituto di Geografia fisica ebbe un nuovo assistente volontario 

nella persona di Cesare Fabris (Follina 1885 – Venezia 1949)684, che vi rimase fino all’anno 

accademico 1925/26. Dal 1° dicembre 1920 fu affiancato da un assistente effettivo, destinato 

ad animare a lungo l’Istituto di Geografia Fisica accanto a De Marchi e, dopo il suo 

collocamento a riposo nel 1932685, ancora per alcuni anni: si tratta di «Castiglioni Marazzi Dott. 

Bruno»686 (Milano 1898 – Pavia 1945), che si era laureato con lo stesso De Marchi il 29 

novembre 1920 a pieni voti assoluti con una tesi intitolata Osservazioni morfologiche sulla 

Cirenaica687. Acquisita la libera docenza il 7 novembre 1929, a Bruno Castiglioni sarà infatti 

affidato l’incarico di Geografia fisica per quattro anni dal 1932/33 al 1935/36; nello stesso 1936 

parteciperà e vincerà il concorso per la cattedra di Geografia della Facoltà di Scienze 

dell’università di Messina, ottenendone la nomina a professore straordinario il 16 dicembre688. 

Da Messina nel 1938 si sarebbe poi trasferito a Pavia dove, com’è noto, avrebbe chiuso 

 
678 AGAP, AR900, pos. 39/b, b.111, “1918”. Lettera del Rettore al Ministro, Padova 30 novembre 1918. 
679 B. CASTIGLIONI, L’opera scientifica cit., pp. 19-20. 
680 AGAP, Personale universitario 1910-1931, pp. 452-453. 
681 Annuario della R. Università di Padova 1913/14 cit., pp. 64, 116. Nell’elenco delle pubblicazioni, il suo nome 

è riportato nella forma “Fabiani Caffaratti Maria” il che, insieme al fatto che nei recapiti a fine annuario ai due 

corrisponde lo stesso indirizzo, lascia dedurre che la studiosa, dopo la laurea, avesse sposato Ramiro Fabiani, il 

geologo ed ex-assistente alla cattedra di Geografia fisica, che era stato peraltro suo professore di Paleontologia. 

AGAP, Fascicoli studenti – Scienze, “Caffaratti Maria”. Si noti che la forma del nome più frequentemente attestata 

è “Maria”. 
682 Con De Marchi, sostenne, oltre a due esami di Geografia fisica nel secondo biennio, anche il corso libero di 

Fisica Terrestre nel suo ultimo anno di corso, il 1909/10. Frequentò e si diplomò anche presso la Scuola di 

magistero in Scienze naturali con la votazione di 47/50. AGAP, Fascicoli studenti – Scienze, “Caffaratti Maria”.  
683 AGAP, AR900, pos. 39/b, b.115, “1919”, Lettera del Rettore a Luigi De Marchi, Padova, 9 giugno 1919; Lettera 

del Rettore a Cesare Fabris, Padova, 9 giugno 1919. 
684 Sul meteorologo Cesare Fabris si veda V. CANTÙ, Fabris, Cesare, nel vol. Dizionario Biografico degli Italiani, 

XLIII, Roma, Treccani, 1993, pp. 778-779. 
685 Si veda il par. 4.2.  
686 Annuario della R. Università di Padova 1920/21 cit., p. 68. Notizia della nomina è trasmessa dal Ministro al 

Rettore il 3 gennaio 1921, ma ha come sempre valore dal 1° dicembre precedente al successivo 15 ottobre, e si 

intende tacitamente confermata fino a disposizione contraria. AGAP, AR900, AR900, pos. 39/b, b.125, “1921”, 

Lettera del Ministro al Rettore, Roma 3 gennaio 1921. Su Bruno Castiglioni si veda F. BERTOSSI, Bruno 

Castiglioni, nel vol. Annuario della R. Università di Pavia a.a. 1944/47, Pavia, Tipografia Mario Ponzio, 1947, 

pp. 395-398; C. LIPPI-BONCAMBI, Castiglioni, Bruno, nel vol. Dizionario Biografico degli Italiani, XXII, Roma, 

Treccani, 1979, pp. 131-133. 
687 Si era immatricolato nel 1916/17. Arruolato nel Battaglione Monte Tonale del 5° Reggimento Alpini 

dall’ottobre 1917 al febbraio 1919, fu iscritto d’ufficio al 2° anno e al 3° anno; per il terzo anno fu ammesso al 2° 
semestre d’integrazione. Cfr. AGAP, Fascicoli studenti – Scienze, “Marazzi Castiglioni Bruno”. 
688 F. BERTOSSI, Bruno Castiglioni cit., p. 395; AGAP, Assistenti cessati, “Castiglioni Bruno”. Non è stato 

possibile definire con certezza se abbia tenuto l’incarico per la Geografia fisica anche per l’anno successivo: da 

AGAP, Assistenti cessati, “Castiglioni Bruno”, Conferimento dell’incarico dell’insegnamento della Geografia 

fisica a Bruno Castiglioni per l’anno scolastico 1936/37 dal 29 ottobre 1936.XV, 10 aprile 1937 sembrerebbe di 

sì; l’annuario però cita già il nome del suo successore nell’affidamento, ossia Francesco Vercelli. Annuario della 

R. Università di Padova 1935/36 e 1936/37, Padova, Tipografia del Seminario 1937, p. 196. 
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tragicamente i suoi giorni il 26 aprile 1945, cercando di negoziare con i militari di una 

compagnia tedesca che, nonostante la resa del comando locale, continuava a sparare689.  

4.1.4 Il corredo dell’Istituto di Geografia fisica 

  

Come già accennato, con il Regio Decreto 17 ottobre 1907 Luigi De Marchi era divenuto 

ufficialmente il direttore del gabinetto annesso alla cattedra di Geografia fisica, a decorrere dal 

16 luglio precedente690. 

Forte di una ventennale esperienza da bibliotecario, comprensiva anche di contributi 

scientifici in campo biblioteconomico691, dal punto di vista inventariale De Marchi amministrò 

il suo Istituto con estrema cura. La copia del Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti 

mobili dell'inventario. Istituto di Geografia Fisica R. Università di Padova, che riporta le 

acquisizioni patrimoniali dell’Istituto dal 19 maggio 1904 al 14 gennaio 1931, e i relativi cinque 

Mastri per materie, estratti riepilogativi relativi a singole tipologie di materiali, rappresentano 

così fonti irrinunciabili per lo studio del processo costitutivo del patrimonio dell’Istituto, per 

l’ordine, la leggibilità, ma soprattutto la completezza di informazioni, anche in rapporto alle 

analoghe fonti disponibili per il Gabinetto di Geografia.  

Presso il Dipartimento di Geoscienze sono inoltre conservate la matrici dei buoni di 

carico dal 1904 al 1941, insieme all’inventario del beni acquisiti nello stesso periodo tramite il 

Consorzio, che ci permettono di coprire l’intero arco dell’attività dell’Istituto di Geografia 

fisica. Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, infatti, dopo il pensionamento di De 

Marchi la direzione dell’Istituto di Geografia fisica passò provvisoriamente prima a Giorgio 

Dal Piaz, direttore di quello di Geologia692, coadiuvato fino al 1935/36 dall’assistente Bruno 

Castiglioni, poi all’incaricato Francesco Vercelli. Tuttavia, 

 
per mancanza di un titolare stabile l’attività dell’Istituto andò scemando, e in occasione di un 

riordinamento degli istituti geografici dopo il completamento dei lavori di riassetto del palazzo centrale, 
trasferita nuovamente in questo la sede per collegarlo con l'istituto di Geografia generale della Facoltà di 

Lettere, le sue raccolte furono in gran parte unificate in esso693.  

 

A partire dal 1942 l’Istituto di Geografia fisica fu progressivamente assorbito da quello 

di Geodesia, che mutò il proprio nome in “Istituto di Geodesia e Geofisica”694. Nell’occasione, 

il suo patrimonio materiale fu suddiviso tra gli istituti di Geografia, di Mineralogia e, appunto, 

di Geodesia695: gli elenchi dettagliati dei beni passati all’Istituto di Geografia nel luglio del 

1942 sono pure conservati696. Un ultimo piccolo resto di beni acquisiti da De Marchi giungerà 

nel 1986, quando la Sezione di Geografia fisica di quello che nel frattempo aveva mutato 

 
689 C. LIPPI-BONCAMBI, Castiglioni, Bruno cit., p. 132. 
690 In realtà il Gabinetto è nominato negli annuari già dall’anno accademico 1905/06 (si veda Annuario della R. 

Unviersità di Padova 1905/06, Padova, Randi, 1906, p. 48) e il Giornale dell'entrata e dell'uscita ne registra il 

primo acquisto il 19 maggio 1904. AMG, Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario. 

Istituto di Geografia Fisica R. Università di Padova. 
691 L. DE MARCHI, Fondo Aldini, Pavia, Tipografia Frati Fusi, 1894; L. DE MARCHI, La classificazione così detta 

decimale del Sig. Dewey, «Bullettin de l'Institut international de Bibliographie», Bruxelles, Institute International 

de Bibliographie, 1897. 
692 Il primo buono di carico firmato da Giorgio Dal Piaz, risale al 20 dicembre 1932. 
693 A. FAVARO - R. CESSI, L’Università di Padova cit., pp. 256-257.  
694 Sui registri dei buoni di carico dell’Istituto di geografia troviamo il timbro con il nuovo nome dal 16 gennaio 

1942, anche se in Annuario il cambiamento risulta dal 1947/48. 
695 Così sui biglietti apposti sui citati registri recanti le matrici dei buoni. 
696 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Lorenzi”, Elenco del materiale didattico ceduto all’Istituto di Geografia, 

1942. 
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nuovamente nome in Istituto di Fisica terrestre, Geodesia e Geografia fisica (1962/63)697 se ne 

staccherà per entrare a far parte del neoistituito Dipartimento di Geografia.  

 

Per quel che riguarda i sunnominati Libri mastri, si tratta di cinque registri così 

caratterizzati:  

1. Biancheria, Mobili, Arredi, con ingressi compresi tra il 30 giugno 1904 e il 12 luglio 

1921; 

2. Quadri e modelli, con ingressi compresi tra il 30 marzo 1906 e il 23 dicembre 1922; 

3. Strumenti scientifici, carte geografiche e oggetti relativi, con ingressi compresi tra il 17 

giugno 1904 e il 18 febbraio 1925; 

4. Libri e oggetti relativi, con ingressi compresi tra il 19 maggio 1904 e il 18 febbraio 

1926; 

5. Collezioni Storia Naturale, formatesi attraverso due ingressi successivi: il 25 maggio 

1907, cui corrispondono sette voci, per un totale di ventiquattro pezzi acquistati «su 

conto Fabiani», quindi probabilmente per il tramite del geologo e paleontologo Ramiro 

Fabiani che dal 16 luglio 1907 al 30 novembre 1908 fu assistente di De Marchi; e, 

segnati dopo sul libro mastro, ma precedenti per data d’acquisizione i «n. 22 campioni 

di rocce alterate» da agenti endogeni ed esogeni entrati il 20 giugno 1906 su fondi 

Consorzio e acquisiti presso il Comptoir minéralogique et géologique di Ginevra.  

 

Nel caso dei Libri mastri, dunque, le informazioni si interrompono prima rispetto al 

Giornale e ai registri dei buoni di carico, che rimangono pertanto strumenti indispensabili per 

l’integrazione e il confronto dei dati. 

Iniziamo l’indagine sulle acquisizioni di natura strumentale. In quest’unico caso, per 

favorire una maggiore chiarezza in relazione all’alto numero di beni, preferiamo anticipare la 

presentazione della tabella sinottica degli acquisti alla restituzione dei processi di acquisizione. 

 

DATA INV. OGGETTO INV. 1942 CAT. 

17/06/1904 25 Busta compassi Richter (scaricati il 23 ottobre 1969) 1871 IGG  

15/07/1906 95 (35 C) Planimetro Coradi    

30/06/1907 131 Binocolo Zeiss, Stereoscopico   

30/06/1907 132 
Macchina fotografica Goerz, obiettivo anastigmatico Dagor, 3 

chassis, Borsa Pelle 
1873 IGG  

30/06/1907 133 
Macchina per proiezioni con obbiettivo e condensatore 

(scaricati il 23 ottobre 1969) 
1874 IGG  

20/06/1908 170 
Attrezzi per apparecchio proiezione / chassis porta diapositive 

e diapositive (scaricati il 23 ottobre 1969) 

1875-78 

IGG 
 

26/06/1908 184 Tavoletta per barometro (scaricata il 23 ottobre 1969) 1879 IGG  

13/05/1911 313-316 4 Stereoscopi / Conto ditta Pestalozzi, Parigi   

13/05/1911 426 
Treppiede inglese per Macchina fotografica 

(scaricato il 27/10/1931 - scomparso nel periodo di guerra) 
  

13/05/1911 427 Curvimetro (scaricato il 23 ottobre 1969) 1880 IGG  

22/04/1912 610 
Lente acromatica d’ingrandimento (scaricata il 23 ottobre 

1969) 
1881 IGG  

22/04/1912 611 Lente acromatica semplice (scaricata il 23 ottobre 1969) 1882 IGG  

22/04/1912 612 Lente tripla tascabile (scaricata il 23 ottobre 1969) 1883 IGG  

 
697 AMG, “Manutenzione Palazzo Wollemborg - Passaggi di materiale dall’Istituto di Fisica Terrestre”, Elenco 

degli strumenti e del materiale didattico provenienti dall’Istituto di Fisica Terrestre. Del patrimonio originario 

dell’Istituto giunsero lastre da proiezione, il livello di Abney *S019, alcune carte murali e beni di natura 

bibliografica. 
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22/04/1912 613 Lente doppia tascabile (scaricata il 23 ottobre 1969) 1884 IGG  

22/04/1912 614 Misura millimetrata da cm.50   

22/04/1912 615 Misura millimetrata da cm. 30   

22/04/1912 616 Squadrello con lati in celluloide (scaricato il 23 ottobre 1969) 1885 IGG  

22/04/1912 617 
Lampada Westler per proiezioni da 300 candele (scaricata il 23 

ottobre 1969) 
1886 IGG  

22/04/1912 618 
Barometro olosterico compensato con busta sist. Goulier 

(scaricato il 27/10/1931 - scomparso nel periodo di guerra) 
  

29/04/1913 745 
Idrotimetro Bondano-Bondet in cassetta / acquisto Carlo Erba, 

Milano (scaricato il 23 ottobre 1969) 
1889 IGG  

15/04/1914 

(reg. Cons.:  
19/06/1914) 

794 (38 C) 
Pantographe II (Pantografo Coradi II), 72 cm, n. 8 / acquisto 

Coradi, Zurigo 
  

15/04/1914 795 Support du pantogaph / acquisto Coradi, Zurigo 1890 IGG  

21/03/1917 972 Regolo calcolatore Faber (scaricato il 23 ottobre 1969) 1891 IGG  

21/03/1917 973 Regolo logaritmico   

26/06/1917 975 Bussola geologica (scaricata il 23 ottobre 1969) 1892 IGG  

26/06/1917 976-977 2 Pantografi da scuola (scaricati il 23 ottobre 1969) 
1893-1894 

IGG 
 

25/06/1920 1033 Apparecchio fotografico da campagna portatile Rodenstock   

24/05/1921 1035 Barometro aneroide “La Filotecnica” 424 bis   

12/06/1921 1043 Barografo “La Filotecnica” (scaricato il 23 ottobre 1969) 1895 IGG  

23/12/1922 1088 Doppio Decametro (scaricati il 23 ottobre 1969) 1899 IGG  

23/12/1922 1033 (vedi) 3 chassis ICA 9x12 per apparecchio fotografico   

30/12/1922 41 C Ipsometro Salmoiraghi n. 432   

30/12/1922 42 C Termometro a 1/10 di ricambio per detto   

30/12/1922 43 C Termometro a 1°   

30/12/1922 44 C Squadro graduato con treppiede   

02/06/1924 63 C Tavoletta Monticolo   

29/09/1925 1317 
Livello di Abney “La Filotecnica” / usato 

(passato al Dipartimento di Geografia nel 1986) 
1900 IGG S019 

29/09/1925 1318 Termometro a massima e minima (scaricato nel 1977) 1901 IGG  

04/06/1926 1395 Bussola topografica tipo Kater 1902 IGG  

04/06/1926 1396 
Cavalletto fotografico / annettibile alla bussola precedente 

(scaricato il 23 ottobre 1969) 
1903 IGG  

17/07/1926 1397 
Cronometro a remontoir in argento / acquisto “Orologeria di 

precisione” (scaricato il 23 ottobre 1969) 
1904 IGG  

19/05/1926 1406 
4 paline per esercitazioni topografiche 

(scaricato il 23 ottobre 1969) 

1905-08 

IGG 
 

17/07/1926 1407 Treppiede in legno per bussola (scaricato il 23 ottobre 1969) 1909 IGG  

17/07/1926 1408 Lente d’ingrandimento (scaricata il 23 ottobre 1969) 1910 IGG  

05/07/1927 1466 
Sestante tascabile / acquisto “La Filotecnica” (scaricato nel 
1981) 

1911 IGG  

02/02/1928 1546 
Busta in cuoio e 2 termometri per barometro olosterico / conto 

“La Filotecnica” (scaricata il 23 ottobre 1969) 
1913 IGG  

21/02/1928 65 C Barometro olosterico mod. 1010 “Salmoiraghi” (n.41233) 1923 IGG  

25/05/1929 73 C Eliofanografo “La Filotecnica”   

30/05/1929 84 C 
Psicrometro Assmann, con astuccio di cuoio / conto 

Bernareggi 
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30/05/1929 85 C Termometro di riserva / al precedente   

28/06/1929 1629 
Termometro a 1/10° / conto “Salmoiraghi” (scaricata il 23 

ottobre 1969) 
1914 IGG  

16/10/1929 1630 
Ablatografo Ahlmann, con cassetta, e “galleggiante” di zinco / 

conto “Castiglioni” 
  

16/10/1929 1631 Capannina meteorologica   

20/10/1929 1644 
Macchina da scrivere Remington portatile n.60779 

d’occasione / usata (scaricata 1950/51) 
1918 IGG  

17/01/1931 102 C 
Termometro a rovesciamento Richter /conto Bernareggi, 

Chiasso 
  

15/04/1931 103 C Bottiglia “Richard” / conto Taffe, Monaco   

23/05/1931 1746 Busta di compassi per scuola   

23/05/1931 1747 Scatola di compassi per scuola Richter 1919 IGG  

10/06/1931 1749 
Ablatografo / «fattura Magistrato alle Acque, fondi Alto Adige 

1930, chiedere al prof. Castiglioni» 
  

08/10/1931 1764 

Termopila e registratore (solarigrafo) + accessori / Ing. 

Pavone, residuo fondi Alto Adige 1930 + fondi Alto Adige 

1931 (scaricati il 23 ottobre 1969) 

1920 IGG, 

1921 IGG 
 

31/10/1931 1777 Due paline topografiche   

28/06/1932 129 C Telemetro Steward   

24/10/1932 134 C Barometro aneroide “Casella” (conto Bernareggi)   

24/10/1932 135 C 
Polimetro Lambrecht con cassetta e termometro di riserva 

(conto Bernareggi) 
  

Tab. 17 - Strumenti acquistati dall’Istituto di Geografia fisica sotto la direzione De Marchi  

Notiamo innanzitutto la consistenza numerica degli strumenti acquisiti, 64 in 28 anni 

rispetto ai 25 entrati nel Gabinetto di Geografia nei 70 anni compresi tra l’inizio della direzione 

Marinelli e la fine di quella Lorenzi.  

La maggior parte tra gli strumenti acquisiti nel primo periodo di attività dell’Istituto 

(1904–1912) rimanda alla dimensione didattica e laboratoriale indoor: se il proiettore acquistato 

nel 1907 sosteneva le lezioni in aula, i compassi, il planimetro, il curvimetro, lo squadrello, le 

misure millimetrate e le lenti d’ingrandimento rimandano verosimilmente alla dimensione 

dell’esercitazione cartografica. Solo il binocolo stereoscopico e la macchina fotografica (1907), 

insieme agli accessori per quest’ultima (1908) e al barometro olosterico (1912) richiamano il 

lavoro sul terreno, per quanto le necessità di confronto e verifica dei risultati dell’osservazione 

diretta sul documento cartografico lasciano ancora una volta ipotizzare anche per gli strumenti 

di natura cartometrica più sfumature d’uso, oltre a quella che potremmo definire di “didattica 

applicata”.  

Dal 1913, l’acquisizione di strumenti “da scuola” non cessa, ma muta in parte e si riduce 

decisamente in proporzione: entrano in questi anni a completare la dotazione il pantografo 

Coradi II con supporto (1914), due pantografi da scuola (1917), una lente (1926) e dei compassi 

(1931).  

Parallelamente si accentua la presenza di ausili indirizzati alla ricerca sul terreno; il loro 

ingresso è associabile, in alcuni casi, all’opera di precise figure di assistenti: è il caso, per 

esempio, accanto a strumenti di uso universale come la bussola geologica (1917), i regoli 

calcolatori (1917 e 1939) o il nuovo barometro olosterico (1928), dell’idrotimetro per l’analisi 

della durezza delle acque acquisito nel 1913, in coincidenza quindi con il periodo di assistentato 

di Giuseppe Feruglio che con De Marchi condusse, come si ricorderà, ricerche e campionamenti 
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sull’Adriatico (mentre non è altrettanto facile fornire contesto all’acquisto nel 1931 di un altro 

strumento usato per il campionamento e lo studio delle acque, come la bottiglia di Richard698). 

 È però dagli anni Venti che il corredo strumentale rimanda in modo sistematico 

all’osservazione diretta, arricchendosi, oltre che di una seconda macchina fotografica di cui è 

specificata la natura portatile e «da campagna», di dispositivi collegati al rilievo speditivo, quali 

un barometro aneroide (1921), un doppio decametro (1922), gli ipsometri (1922 e 1933), una 

tavoletta Monticolo (1924), due livelle di Abney (1925 e 1936)699 e un sestante tascabile (1927), 

a cui possiamo aggiungere strumenti più complessi come lo squadro graduato con treppiede 

(1922) e la bussola topografica di tipo Kater con cavalletto (1926), che rispetto a pratiche di 

misura speditive evocano piuttosto una stazione topografica attrezzata. L’attività di rilevamento 

era praticata anche a fini didattici, dal momento che del corredo fanno parte anche paline 

definite «per esercitazioni topografiche» (1926). Come si ricorderà è del resto documentata 

l’attività didattica in esterni di De Marchi, che insieme a Roberto Almagià condusse gli studenti 

dei corsi di Geografia e Geografia fisica in escursione didattica nel 1913/14 lungo il basso corso 

del Po, e per l’anno accademico successivo ne organizzò una, non sappiamo se effettivamente 

condotta, lungo il tratto di costa compreso tra la foce del Po e la laguna veneta.  

Numerosi altri strumenti che entrarono a far parte dell’Istituto di Geografia fisica negli 

anni Venti rimandano alla dimensione delle misurazioni di carattere meteorologico: sono il 

barografo (1921), il termometro di massima e minima (1925), l’eliofanografo (1929), lo 

psicrometro di Assmann (1929) e la capannina meteorologica (1929), cui si aggiungerà anche 

un solarigrafo (1931)700. Con buona probabilità essi sono da porre in relazione con le ricerche 

glaciologiche dell’assistente Bruno Castiglioni, al quale è ricollegabile con certezza l’acquisto 

di un costoso ablatografo (1929) che probabilmente lo vide intermediario (l’inventario lo rivela 

infatti acquisito su «conto Castiglioni»); un altro ablatografo fu acquistato presso il Magistrato 

alle Acque nel 1931; naturalmente anche uno strumento di misura di carattere meno specifico 

come il citato doppio decametro (ne entrerà un secondo in inventario nel 1935) può aver fatto 

parte del corredo delle campagne glaciologiche di Castiglioni, insieme alle paline (1931) e al 

telemetro Steward (1932) - come il doppio decametro utilizzabili comunque anche nel 

rilevamento topografico. 

 Riportiamo a margine del discorso che il solarigrafo fu prestato nel gennaio del 1934 al 

prof. Umberto Mònterin, direttore degli Osservatori del Monte Rosa, che lo utilizzò per una 

missione nel deserto libico701, testimoniando un’interessante pratica di prestiti tra istituti di 

ricerca che andava oltre quella dei libri, più frequentemente documentata. 

 Gli ultimi due acquisti strumentali effettuati sotto la direzione di De Marchi, nel mese 

di ottobre 1932, riguardano un costoso barometro Casella, forse per uso didattico, così da 

completare la dotazione di tipologie di barometri dell’Istituto (abbiamo già sottolineato 

l’ingresso degli aneroidi e degli olosterici), e di un polimetro Lambrecht, per la misurazione di 

temperatura e umidità relativa ed assoluta.  

 

 
698 La «bottiglia a rovesciamento» inventata da Jules Richard nel 1902 permetteva di raccogliere campioni d’acqua 

ad una profondità stabilita misurandone al contempo la temperatura. Un esemplare degli anni Conquanta è di 

proprietà del CNR: http://www.ise.cnr.it/crypta/stru/c6.html. 
699 La prima passò al Dipartimento di Geografia nel 1986 e fa parte oggi delle collezioni del Museo di Geografia 

con il numero di catalogo *S019. 
700 Nessuno di essi si è conservato, certo in ragione del loro prolungato utilizzo in esterni. Gli strumenti di 

misurazione dei fenomeni meteorologici presenti oggi nella collezione del Museo di Geografia sono invece frutto 
di acquisizioni successive, databili complessivamente agli anni Sessanta ed in massima parte prodotti dall’azienda 

SIAP di Bologna. 
701 AGAP, A900, AOP 1929-1938, b.283, pos. 74/L “Istituto di Geografia Fisica”, Lettera del direttore dell’Istituto 

di Geografia fisica Giorgio Dal Piaz alla direzione superiore della Dogana di Venezia, Padova, 17 maggio 1934. 

Dalla lettera scopriamo che lo strumento (identificabile con certezza perché ne è riferito il numero di inventario) 

era prodotto dalla ditta Kipp & Zonen di Delft, tuttora specializzata nella produzione di strumenti di misura della 

radiazione solare. 
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DATA INV. OGGETTO INV. 1942 CAT. 

03/01/1933 155 C Schermo luminografico 13x18 (fattura Witting)   

03/01/1933 156 C Schermo luminografico 30x40 (fattura Witting)   

19/07/1933 177 C Ipsometro / S.I.A.P. Bologna   

31/10/1934 2236 Sostegno per planetario   

28/10/1935 [1396] 
Supporto in ottone per bussola topografica / sostituisce il 

1396 (scaricato il 23 ottobre 1969) 
1929 IGG  

28/10/1935 2352 Doppio decametro (scaricato il 23 ottobre 1969) 1930 IGG  

28/10/1935 2354, 2355 Due goniometri per disegno (scaricati il 23 ottobre 1969) 
1932-33 

IGG 
 

04/01/1936 2387 Inclinometro di Abney   

15/10/1936 252 C Planimetro “Maho”   

24/02/1939 2601 Regolo calcolatore Nestler 1944 IGG  

20/04/1939 2620 Apparecchio fotometrico (scaricato il 23 ottobre 1969) 1945 IGG  

29/06/1939 2625 
Galvanometro di Moll tipo “Micro” A 23 n.1161 (scaricato 

il 23 ottobre 1969) 
1946 IGG  

05/07/1940 260 C Analizzatore periodale   

09/12/1940 261 C 39 viti perpetue a passi diversi per analizzatore   

22/05/1941 262 C Tavolo binari di sostegno e cassa-astuccio per analizzatore   

13/10/1941 2710 Bussola da campo (scaricata il 23 ottobre 1969) 1969 IGG  

19/10/1941 2711 Anemometro a mano con direzione 1970 IGG  

19/10/1941 2712 Psicrometro Assmann con termometri a divisione 1/10 1971 IGG  

19/10/1941 2713 Evaporimetro di Piche con supportino 1972 IGG  

25/10/1941 2720 Geotermometro (scaricato il 23 ottobre 1969) 1973 IGG  

Tab. 18 - Strumenti acquisiti dall’Istituto di Geografia fisica dopo la direzione De Marchi 

 

L’acquisto di strumenti continuò anche negli ultimi anni di esistenza dell’Istituto: alle 

attività didattiche e di studio di Bruno Castiglioni possono associarsi gli schermi luminografici 

(1933), i goniometri da disegno (1935) e il planimetro “Maho” (1936), mentre successivamente, 

con l’arrivo di Francesco Vercelli, assistiamo all’ingresso di nuovi strumenti meteorologici, 

come un apparecchio fotometrico (1939), da lui ampiamente utilizzato negli studi sulla 

propagazione della radiazione solare negli ambienti acquatici702, di un analizzatore periodale 

(1940), dispositivo calcolatore che lo stesso Vercelli giunse a sviluppare in relazione con i suoi 

studi di meteorologia703, di un anemometro a mano, di un altro psicrometro Assmann e di un 

evaporimetro di Piche, questi tre entrati tutti nell’ottobre del 1941, come la più generale bussola 

da campo e il geotermometro.  

 
702 C. MORELLI, Prof. Francesco Vercelli, nel vol. Annuario della Università degli Studi di Trieste a.a. 1952/53, 

Trieste, Tipografia Litografia Moderna, 1953, pp. 277-287: 279. 
703 «Il campo di studio principale del prof. Vercelli, in cui ha portato un contributo fondamentale, è stato quello 

dell'analisi periodale. Qui Egli ha ideato un metodo nuovo, che consente di ricavare da una curva sperimentale 
qualunque, le componenti periodiche che la costituiscono, individuandole nella oro vera forma e posizione. Oltre 

che per lo studio del fenomeno in sé, tale metodo consente anche di estrapolare con sufficiente sicurezza le 

componenti periodiche entro limiti piuttosto vasti e quindi di ricavare da queste per sintesi la previsione del 

fenomeno stesso. Oltre agli schemi di calcolo necessari, il prof. Vercelli ideò anche un apparato (analizzatore 

meccanico) che consente di eseguire meccanicamente e rapidamente le operazioni volute, e quindi rende il metodo 

pratico e maneggevole. Ed applicò molto estesamente il Suo metodo nei più disparati tipi di ricerche, ma in 

particolare in un gran numero di ricerche di meteorologia» C. MORELLI, Prof. Francesco Vercelli cit., p. 280. 
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L’intero nucleo strumentale dell’Istituto di Geografia passò, con la sua soppressione nel 

1942, a quello di Geodesia e Geofisica dove, come si evince dalla tabella, molto materiale nel 

tempo venne eliminato. L’unico strumento acquistato da Luigi De Marchi che si ritrova oggi 

nelle collezioni strumentali del Museo di Geografia è la livella di Abney “La Filotecnica” *S019 

acquisita nel 1925, giunta nel 1986 dopo la costituzione del Dipartimento “Giuseppe 

Morandini”. 

Molto ricche furono anche le acquisizioni di natura cartografica. Notiamo il prevalere 

della cartografia di carattere topografico, prevedibilmente relativa, almeno fino all’inizio degli 

anni Venti, per lo più all’Italia: 208 tavolette della Carta d’Italia entrarono nel 1906, molte delle 

quali relative al Veneto; altre 37 furono registrate nel 1908; una Carta del Vesuvio al 25.000 fu 

acquisita nel 1909; tutti i fogli della Carta d’Italia del Touring Club Italiano usciti fino al 1912 

entrarono nel 1913; ancora, ben 749 tavolette al 25.000 furono registrate nel 1922 e altre 96 

l’anno successivo). 

Successivamente iniziarono ad essere acquistate carte topografiche relative anche ad 

altre nazioni dell’Europa continentale, a cominciare dalla Francia (271 carte al 20.000 entrarono 

tra 1928 e 1930, e 51 fogli al 200.000 nel 1936), seguita dalla Svizzera (134 fogli entrarono nel 

1930), dall’Austria (101 fogli al 25.000 e 3 al 50.000 entrarono nel 1932, altri 41 fogli al 25.000 

e uno al 50.000 nel 1936) e dalla Germania (40 fogli al 10.000 entrarono nel 1932 e, dopo il 

pensionamento di De Marchi, nel 1934 entrarono numerose carte a scala diversa, con un focus 

particolare sulle regioni meridionali della Baviera e del Baden- Württenberg).  

Abbastanza ricca risulta anche la documentazione cartografica a varie scale relativa alle 

regioni libiche (ricordiamo che a Bruno Castiglioni fu affidata una tesi di laurea sulla Cirenaica, 

Osservazioni morfologiche sulla Cirenaica, che egli discusse nel 1920): nel 1912 furono 

acquisite la carta della Cirenaica al 500.000 e le carte della Tripolitania in scala 1:400.000 e 

1:5.000.000; nel 1923 entrarono 20 fogli della carta della Cirenaica al 50.000, nel 1932 una 

nuova carta della Tripolitania al 400.000 e una della Libia all’800.000. 

A parte i citati fogli della Carta d’Italia, al territorio locale risultano dedicate solo la 

carta della Laguna di Venezia prodotta dall’Ufficio idrografico del Magistrato alle Acque e i 

sette fogli della Carta geologica delle Tre Venezie (entrambi gli acquisti risalgono al 1926).  

Cambiando la prospettiva in relazione ai tematismi e rimanendo sul geologico appena 

citato, esso appare svolto da poche altre carte, che dalla realtà del nord-est si aprono alla 

dimensione nazionale (con la carta geologica murale d’Italia del 1931 *CM098704 acquisita 

l’anno successivo alla sua pubblicazione) ed europea (con la Kleine geologische Karte von 

Europa acquisita nel 1927).  

Non risulta più presente, inaspettatamente, il tematismo climatico: il terzo volume 

dell’Atlante fisico Bartholomew, dedicato appunto alla meteorologia ed entrato già nel 1904, 

risulta l’unico acquisto di natura cartografica su questo tema. Solo dopo la direzione di De 

Marchi, nel 1934, furono acquistate in un unico conto la carta murale dei climi della Terra di 

Köppen, con un fascicolo esplicativo (un primo testo su questa carta era però stato acquistato 

nel 1924), e le otto carte murali sui climi della Terra del Physikalischer Wandatas di Hermann 

Haack *CM036-CM043. 

Restando sui citati atlanti, la dotazione non risulta molto ricca, certo assai meno di 

quanto non fosse quella del Gabinetto di Geografia: del primo lotto di acquisti di De Marchi 

del 1904 faceva parte anche l’Handatlas di Stieler; nel 1912 entrò il quinto volume del Physical 

Atlas di Bartholomew (di argomento zoogeografico) e nel 1923 l’Atlante dei Tipi Geografici di 

Olinto Marinelli. Due anni dopo entrarono il Piccolo atlante storico di Barrata, Fraccaro e 

Visintin e il Supplemento al Grande Atlante Geografico De Agostini; nel 1928 entrò l’Atlante 

internazionale del T.C.I. 

 
704 Essa giunse nel 1986 al Dipartimento di Geografia, curiosamente, insieme alla versione del 1881 *CM097, 

forse proveniente da qualche altro Istituto, dal momento che in quello di Geografia fisica non ne è registrato 

l’ingresso. 
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Ma il nucleo cartografico che risulta per noi di maggiore interesse è quello costituito 

dalle carte murali, di cui il taglio tematico ci ha indotto ad anticipare pochi esempi705. Il primo 

gruppo di ingressi afferente a questa tipologia di sussidio è rappresentato da una serie di sei 

carte fisiche dei continenti acquisite nel 1907 su conto Paravia, che purtroppo pur essendo 

passato all’Istituto di Geografia nel 1942 non si è conservato. Restano invece le dieci carte 

dell’Atlante murale fisico di Sydow-Habenicht acquistate nel 1912 *CM071-CM078 e 

*CM116, che, a differenza delle 16 acquistate da Pennesi nel 1908, non comprendono i 

continenti - già coperti dall’appena citato acquisto del 1907 -; inoltre, anziché ripiegate in 

cartellina furono acquistate nell’opzione con i bastoni, il che, mentre le ha rese più facilmente 

disponibili all’uso didattico, ne ha insieme determinato una maggiore usura legata alla 

conservazione e soprattutto all’esposizione più prolungata alla luce. Le due serie si riunirono 

nel 1942 determinando la presenza di alcuni “doppioni” relativi alle regioni europee e al 

planisfero, di cui si darà conto nella scheda dedicata alla serie al paragrafo 6.3706.  

Nel 1924 l’Istituto acquistò anche un planisfero murale presso l’editore De Agostini, 

*CM001, pure passata all’Istituto di Geografia nel 1942. Non sono invece ricostruibili dagli 

inventari le modalità del passaggio della carta Hermann Haack raffigurante l’arco alpino che, 

acquisita da De Marchi già «legata in tela e bastoni» nel 1912, non risulta inclusa nel registro 

dei passaggi del 1942, né nell’elenco del 1986, ma è presente nella raccolta di carte murali del 

Museo di Geografia in due copie, nessuna delle quali tuttavia conserva l’etichetta di inventario 

originale che possa consentire un’identificazione univoca: siamo tuttavia più portati a 

riconoscerla nella *CM200 perché la sua gemella *CM201 riporta apposto un bollo che invita 

a “Comprare italiano”, risalente alla Grande Guerra, che induce a posticiparne l’acquisizione a 

quella data. Nel 1942 passarono all’Istituto di Geografia anche 2 carte d’Italia in scala 

1:1.000.000 di cui non abbiamo trovato traccia negli inventari e, dunque, forse oggetto di dono, 

che non si sono conservate. 

 

DATA INV. OGGETTO INV. 1942 CAT. 

30/06/1907 138 Carta murale fisica d’Europa / conto Paravia 2787  

30/06/1907 139 
Carta murale fisica dell’America del Nord / 

conto Paravia 
2788  

30/06/1907 140 
Carta murale fisica dell’America del Sud / conto 

Paravia 
2794  

30/06/1907 141 Carta murale fisica dell’Asia / conto Paravia 2795   

30/06/1907 142 Carta murale fisica dell’Australia / conto Paravia 2796  

30/06/1907 143 Carta murale dell’Africa fisica / conto Paravia 2797  

31/05/1912 708 Haak, Alpenländer / carta legata in tela e bastoni n.p. CM200? 

31/05/1912 720-729 Atlante murale di Sydow-Habenicht / 10 tavole 2800 
CM071-CM078, 

CM116 

30/09/1924 1296 Planisfero fisico De Agostini 2798 CM001 

01/04/1932 127 C Carta geologica d’Italia edizione 1931 n.p. CM098 

13/10/1934 192 C 
Haack, Klimakarten der Erde / 8 carte murali, 

conto Witting 

n.p. 
CM036-CM043 

13/10/1934 193 C 
Köppen, Klimakarte der Erde / carta murale con 

fascicolo esplicativo, conto Witting 

n.p. 
 

? dono? Carta d’Italia 1:1.000.000 2799  

Tab. 19 - Carte murali acquisite dall’Istituto di Geografia fisica. 

 
705 L’Italia geologica CM098 e le 8 carte dei climi di Haack *CM036-CM043. 
706 Dove si motiverà anche la nostra ipotesi per cui nessuna delle due copie sopravvissute della carta d’Italia 

appartenga alla serie originariamente acquisita da De Marchi. 
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Un unico libro mastro intitolato Quadri e modelli raccoglie i piano-rilievi, i modelli 

tridimensionali e il materiale fotografico, dunque i sussidi più inequivocabilmente legati alla 

didattica. Per quel che riguarda i plastici, si è accennato al fatto che l’impiego dei plastici nella 

didattica universitaria, se poco apprezzato da Lorenzi principalmente in ragione dei limiti del 

loro impiego con un elevato numero di studenti qual era quello che caratterizzava i corsi di 

Geografia a Lettere, fu invece ampiamente praticato da De Marchi, che tra piano-rilievi e 

modelli tridimensionali dimostrativi acquisì per il suo Istituto ben 31 pezzi. 

Il primo acquisto, un piano-rilievo geologico dei Colli Euganei in scala orizzontale 

1:25.000 e altimetrica 1:10.000 *P07, tra tutti è quello che presenta maggiori collegamenti con 

l’attività di ricerca di De Marchi. Egli infatti nel 1905, dunque l’anno precedente l’ingresso 

dell’oggetto in inventario, aveva pubblicato L'idrografia dei Colli Euganei nei suoi rapporti 

colla geologia e colla morfologia della regione, nella cui parte iniziale cita espressamente il  
 

prezioso plastico geologico dello Stegagno che, nonostante l'esagerazione della scala verticale 
(la quale risponde però all’impressione prospettica, che accentua naturalmente la pendenza) e 

qualche svista nella riproduzione della carta geologica del Reyer, presenta il vantaggio di dare 

la visione complessiva della topografia e della geologia di tutta la regione, visione che si 
smarrisce facilmente sul posto, dove gli orizzonti già ristetti sono immediatamente limitati e 

confusi dalla vegetazione707. 

 

Giuseppe Stegagno (S. Michele Extra 1877 - 1972) si era laureato a Padova in Scienze 

naturali il 9 luglio 1900 con una tesi intitolata Osservazioni e studii sui Colli Euganei708. Unita 

alla tesi era, oltre ad alcune tavole fotografiche, grafiche e cartografiche, la riproduzione 

plastica geologica della regione illustrata, appositamente costruita e dipinta dal laureando709. 

Nel 1901 Olinto Marinelli dedicò al plastico una recensione sul numero di novembre della 

Rivista Geografica Italiana710, dove tra l’altro riportava che Stegagno aveva realizzato due 

versioni del plastico, una geologica e una geografica. Intermediario dell’acquisto fu il prof. 

Senofonte Squinabol, libero docente in geologia e paleontologia che, ancor più di Stegagno, 

ebbe nei Colli Euganei un oggetti di studio prediletto: lo specifica il registro di carico del bene, 

dove tra parentesi è riportato «venduto dal prof. S. Squinabol»711. Numerosi elementi 

documentano i contatti tra Stegagno e Squinabol: Stegagno ne aveva frequentato il corso libero 

dedicato ai “Fenomeni geologici attuali”; Squinabol risulta autore della fotografia di una faglia 

presso Bastia allegata alla tesi di Stegagno; infine, la firma di Squinabol è tra quelle che 

appaiono in calce al verbale di laurea di Stegagno712. Un altro esemplare geologico del plastico 

si conserva presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Padova713, e un terzo 

presso il Museo di Scienze naturali di Verona714.  

 
707 L. DE MARCHI, L’idrografia dei Colli Euganei cit., p. 595. 
708 Si laureò con 108/110. Cfr. AGAP, Facoltà di Scienze. Verbali di Laurea, Processo verbale degli esami di 

laurea in Scienze naturali sostenuti in conformità al R. Decreto 12 febbraio 1882 dal Sig. Stegagno Giuseppe. Il 

16 luglio 1900 Stegagno prese anche il diploma presso la Scuola di Magistero annessa alla Facoltà di Scienze, con 

una lezione dedicata a I minerali utili di ferro che gli valse il voto di 40/40. AGAP, Fascicoli studenti, “Stegagno 

Giuseppe”, Verbale dell’esame di Magistero in Storia Naturale. Dal citato fascicolo risulta anche che Stegagno 

non sostenne esami di geografia: nel suo piano di studi il corso di Pennesi appare incluso ma successivamente 

cancellato. 
709 G. STEGAGNO, Osservazioni e studii sui Colli Euganei, tesi di laurea in Scienze naturali discussa il 9 luglio 

1900, p. 3. Si laureò con 108/110. Allegata alla tesi era anche una foto del plastico. 
710 O. MARINELLI, Un plastico dei Colli Euganei ed alcune ricerche limnologiche del dottor Stegagno, «Rivista 

geografica italiana», VIII, 1901, pp. 572-575. 
711 ADGS, Registri di carico del vecchio Istituto di Geografia fisica, vol. 1. 
712 AGAP, Facoltà di Scienze. Verbali di Laurea, Processo verbale degli esami di laurea in Scienze naturali 

sostenuti in conformità al R. Decreto 12 febbraio 1882 dal Sig. Stegagno Giuseppe. 
713 Lo menziona nella sua guida pubblicata postuma Giorgio Dal Piaz: G. DAL PIAZ, Guida dell’Istituto cit., p. 46. 
714 A. VACCARI – R. ZORZIN, Relief maps by Mario Strani at the Civic Museum of Natural History of Verona and 

at the Civic Didactic Museum of Natural Sciences “Mario Strani” of Pinerolo (Torino, Italy), «Museologia 

Scientifica Nuova Serie», XI, 2017, pp. 61-69. 



140 

 

Tre mesi dopo, l’11 giugno, De Marchi inaugurò la serie di acquisti effettuati tramite il 

Consorzio con undici modelli geologici (sei tipologie di piega, due di faglia, un modello di 

vulcano, uno di geyser e uno di terrazzi) venduti dal Comptoir minéralogique et géologique 

suisse. Essi passarono all’Istituto di Geografia nel 1942, ma furono scaricati  nel tempo 

dall’inventario perché in cattive condizioni non sono dunque conservati. 

Esattamente un anno dopo, nel giugno del 1907, un’altra importante serie di rilievi 

venne inclusa nell’inventario, dei quali tre realizzati in Italia ed acquistati presso l’editore 

Paravia, e altrettanti acquistati in Svizzera, ancora presso il Comptoir minéralogique et 

géologique. 

A Domenico Locchi, che operava per Paravia come cartografo715, si deve il Rilievo 

fisico-politico d’Italia *P08 in scala planimetrica 1:2.000.000 e altimetrica 1:500.000. Da una 

lettera del plasticista a Dalla Vedova di cui riferisce Sabina Fulloni716 sappiamo che per lo meno 

la prima versione del plastico d’Italia in scala 1:2.000.000 era sul punto di essere ultimato nel 

1889, dunque all’epoca del suo acquisto da parte dell’Istituto era in produzione da quasi 

vent’anni717. Il tenente colonnello d’artiglieria Claudio Cherubini718 è invece l’autore degli altri 

due plastici italiani: il primo è il Plastico dei laghi lombardi *P09, come viene riportato in 

inventario, ovvero il plastico Dalla Brianza al Rigi e la ferrovia del Gottardo, come lo stesso 

(a confermarne l’identità è l’etichetta inventariale) è intitolato ufficialmente secondo il 

cartiglio. Anche questo plastico, come i due precedenti, utilizza per l’altimetria una scala 

maggiore, sistema che naturalmente ha il vantaggio “didattico” di accentuare il rilievo che, 

specie se sono rappresentate porzioni di territorio piuttosto estese, rischia altrimenti di ridursi a 

pochi millimetri di aggetto, quasi annullando dunque lo specifico di questo genere di 

rappresentazione rispetto a quella cartografica. L’attribuzione a Cherubini del secondo, il 

Plastico della Valle del Tevere *P10, che non è firmato, è dedotta dagli inventari che, compilati 

a ridosso dell’acquisto, ne citano in questi termini l’autore.  

 Passando alla terna di modelli Svizzeri, essa si compone dei profili geologici719 del 

Sempione e del San Gottardo (che andavano a completare i corrispondenti modelli di piega – 

rispettivamente sinclinale e a ventaglio - entrati l’anno prima), che non risultano conservati720, 

e del Rilievo della Svizzera secondo la curvatura terrestre *P11 che, pagato ben 760 lire721, 

costituisce oggi uno degli oggetti più importanti dell’intera collezione del Museo di Geografia.  

Esso si collega alla riflessione sulla rappresentazione del mondo che caratterizzò la 

geografia anarchica francese e svizzera tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX 

secolo, volta a promuovere una rappresentazione fedele e il più lontana possibile dalle 

deformazioni inevitabilmente operate dalla cartografia piana. Da ciò derivano, in particolare, le 

scelte della rappresentazione tridimensionale, della grande scala, del rispetto della curvatura 

terrestre. Più in particolare, nel 1895 il geografo francese Élisée Reclus presentò al Congresso 

Internazionale di Geografia di Londra il progetto di un modello a rilievo del globo terrestre in 

scala 1:100.000 da realizzare in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900722. 

Secondo il progetto originale il globo avrebbe avuto un diametro di 127,5 m e avrebbe dovuto 

 
715 S. FULLONI, I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia Catalogo, Roma, ISPRA, 2012, pp. 54-55. 
716 Ibidem, p. 55 
717 Il plastico d’Italia per cui il Locchi è maggiormente ricordato è quello in scala 1:100.000 presentato 

all’Esposizione di Torino del 1911 in un disco il cui diametro misurava 14,50 metri. M. BARATTA, Le proiezioni 

cit., pp. 204-205. 
718 Per notizie sul quale si rimanda la par. 8.2. 
719 Il Registro d’ingresso specifica «Profil géolog. thermique et hydrogr. Du Simplon / id. St. Gothard». 
720 Anche il loro passaggio all’Istituto di Geografia nel 1942 appare incerto: infatti, solo quello del San Gottardo 

appare incluso nella lista e, come accade per altri beni, successivamente cancellato, con lo stesso inchiostro che 

segnava accanto al vecchio il nuovo numero di inventario (in questi casi non assegnato). 
721 Lo stesso registro riporta 800 lire, barrate e sostituite da 760. 
722 E. RECLUS , Projet de globe terrestre au 100.000-ème, nel vol. Report of the Sixth International Geographical 

Congress held in London 1895, London, John Murray, 1896, pp. 625-636, ripubblicato in E. RECLUS, Projet de 

globe terrestre au 100.000, Paris, B2, 2011. 
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ruotare lentamente sul proprio asse. Esso doveva essere alloggiato all'interno di un ulteriore 

globo di 160 m di diametro costituito da pannelli di vetro recanti l'immagine della superficie 

terrestre solo sommariamente dipinta: nello spazio tra le due sfere, una struttura balaustrata ad 

elica avrebbe condotto il visitatore attraverso 24 spire ad una “esplorazione” ravvicinata e libera 

dell’intera superficie del pianeta. Dopo vari ridimensionamenti e compromessi, il progetto fu 

abbandonato723. Il progetto originale di Reclus, qualora realizzato, sarebbe stato composto da 

32.104 pannelli. Charles Perron, cartografo, plasticista e amico di Reclus, autonomamente a 

Ginevra nello stesso tempo lavorava al suo plastico della Svizzera in scala 1:100.000 realizzato 

secondo la curvatura terrestre che certamente servì anche da banco di prova per il progetto di 

Reclus e che pertanto è considerato l’unico tassello realizzato del suo Grand Globe724. 

Presentato alla stessa Esposizione Universale nel Padiglione elvetico725, fu premiato con la 

Medaglia d'oro. Benché sia documentata la realizzazione di più esemplari, ad oggi ne sono noti 

quattro conservati: uno presso il Muséum d’histoire naturelle di Ginevra (che conserva anche 

la matrice), uno nelle collezioni di Scienze della Terra dell’ETH di Zurigo (entrambi colorati 

geologicamente in epoca successiva), uno a Berna e quello in Padova, privo di toponomastica 

e di colorazione geologica o altimetrica.  

Il 25 febbraio 1908 è la volta di un bene che interseca due categorie di sussidio didattico, 

ossia un globo a rilievo *G06, acquisito dalla ditta tedesca Schotte, che con una produzione di 

globi a rilievo iniziata già nel 1861 ed articolata in tre diverse versioni, quattro dimensioni 

differenti ed otto varianti linguistiche, per questa categoria di sussidi era leader sul mercato. 

Tuttavia, all’epoca dell’acquisizione, questo si era fortemente contratto e la produzione, che dal 

1900 aveva iniziato a calare per via dei costi eccessivamente elevati, si sarebbe definitivamente 

conclusa nel 1918726. 

Il 30 giugno successivo è la volta dell’Anfiteatro morenico del Lago di Garda a tinte 

geologiche di Domenico Locchi *P12, come il precedente plastico di questo autore acquistato 

presso l’editore Paravia di Torino. Del plastico diede notizia Guida Cora nel numero del 1894-

96 della rivista «Cosmos»727, pubblicandone anche una foto. Cora riferiva che nella sua 

versione topografica era stato realizzato tra 1895 e 1896, su committenza della Regia Scuola di 

Guerra di Torino e su consiglio e sotto la direzione del conte Carlo Porro. La base cartografica 

del rilievo è rappresentata dalle tavolette IGM al 25.000, dalla carta batimetrica del Garda 

dell’Ufficio Idrografico della Regia Marina e da alcuni studi eseguiti dalla stessa Scuola di 

Guerra. Sempre Cora ne annunciava la prossima versione geologica, condotta sotto la guida del 

prof. Taramelli. Già nel numero del 20 aprile 1896 della rivista Science, all'interno della rubrica 

Current notes on Metereology, Robert DeCourcy Ward affermava che Domenico Locchi, aveva 

ultimato un modello dell’anfiteatro morenico del Lago di Garda su commissione della Scuola 

di Guerra di Torino, e sotto la supervisione del prof. Taramelli di Pavia. Il modello era in vendita 

a 250 lire728. L’esemplare geologico fu presentato all’Esposizione Generale Italiana di Torino 

del 1898729, dove fu premiato con la medaglia d'oro. Un esemplare fu acquistato già nel 1896 

dal prof. Theobald Fischer per il gabinetto geografico dell'Università di Marburgo730. Un altro 

 
723 S. ALAVOINE-MULLER, Un globe terrestre pour l'Exposition Universelle de 1900. L'utopie géographique 

d'Elisée Reclus, «L’espace géographique», III, 2003/2, pp. 156-170;  
724 Sul tema, si vedano F. FERRETTI, Il mondo senza la mappa. Élisée Reclus e i geografi anarchici, Milano, Zero 

in Condotta, 2007; Charles Perron, cartographe de la «juste» représentation du monde, «Le Monde 

Diplomatique», 5 febbraio 2010; A. CHOLLIER, Les dimensions du monde. Elisée Reclus ou l'intuition 

cartographique, Genève, Editions des Cendres, 2016. 
725 E. DE MARGERIE - L. RAVENEAU, La cartographie à l'exposition universelle de 1900, «Annales de Géographie», 
IX, 1900, pp. 385-412: 385. 
726 R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller cit., pp. 49-61. 
727 G. CORA, L’anfiteatro morenico del L. di Garda modellato dal Locchi, «Cosmos», XII, 1894-96, pp. 315-317. 
728 R. DECOURCY WARD, Current Notes on Meteorology, «Science», vol. 4, n. 99, 1896, pp. 749-750. 
729 T. FISCHER, L'anfiteatro morenico del lago di Garda, «Rivista Geografica Italiana», V, 1898, pp. 365-377: 367 

n.5, 377. 
730 T. FISCHER, L'anfiteatro morenico cit., p. 367. 
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esemplare faceva parte della raccolta di plastici del Regio Ufficio Geologico almeno fino al 

1904, anno in cui è menzionato nella guida alle collezioni731. Stando alle conoscenze attuali, 

quello acquistato da De Marchi è l’unico esemplare conservato. 

Non si è invece conservato un altro plastico, di natura squisitamente didattica, ideato 

per illustrare il concetto di isoipsa e decisamente economico (£ 1,90), che era stato acquistato 

nel 1912. 

Dall’anno successivo fu inaugurata la prolungata collaborazione con Amedeo Aureli, 

forse incoraggiata da Roberto Almagià che per il suo Gabinetto aveva acquistato un pezzo dal 

plasticista di Roma già nel 1911. In quattro anni, dal laboratorio di Aureli giunsero all’Istituto 

di Geografia ben 6 pezzi, cominciando il 30 aprile 1913 con il rilievo dei Campi Flegrei *P13, 

cui seguì il 18 novembre dello stesso anno il plastico geologico dell'Isola di Santorini *P05, 

acquistato per 78,50 lire. Il 2 maggio 1915 fu la volta dei rilievi topografici dell'Isola di Vulcano 

*P15, acquistato per 45 lire, dell'Isola di Stromboli *P16, costato 30 lire, e dell'Isola d'Ischia 

*P14, che con le sue 150 lire di spesa costituisce il più costoso dei tre. Infine, il 22 maggio 

1916, entrò in inventario il plastico dell’Ilha do Fogo *P06, acquistato per 70 lire. 

Nel 1922 l’Istituto acquistò per 88 lire presso l’editore Paravia un cofanetto didattico 

realizzato da Sebastiano Crinò e Guglielmo Giardi, costituito da una valigetta in cartone 

contenente il Rilievo del Lago di Vico con il Monte Venere e il Monte Fogliano in doppia 

versione: una più consueta, in gesso *P27; l’altra *P24 una costituita da una base rettangolare 

in cartone che reca applicata la carta topografica della zona del Lago di Vico, sulla quale 

risultano incollati in successione i piani altimetrici di sagoma diversa ricavati da cartoncini di 

spessore fisso, ognuno ricavato incollandovi la stessa carta topografica e ritagliandolo, poi, 

seguendo l’andamento delle diverse isoipse. Per scopo didattico e per renderne possibile il 

trasporto nella valigetta, i piani corrispondenti alle maggiori alture si inseriscono o 

disinseriscono grazie a un semplice sistema a incastro.  

Sempre nel 1922 l’Istituto acquisì per 250 lire anche un rilievo tridimensionale della 

zona del Monte Bianco*P17 dall’Istituto Geografico Militare, realizzato in scagliola rivestita 

con carta topografica e dotato di una cornice in legno dipinta in nero. Il plastico è realizzato 

secondo la particolare tecnica del plastico “abbigliato” con carta topografica, per la quale l’IGM 

stampava su speciale carta in fibra di bambù, particolarmente estensibile732. Alla realizzazione 

di plastici topografici, sviluppata durante il primo conflitto mondiale, l’IGM destinò nel 

dopoguerra un apposito reparto, coordinato da Guglielmo Giardi, che si concentrò 

particolarmente sulle zone di frontiera.  

A questo elenco sono infine da aggiungere i due plastici di produzione militare, quello 

dell’Altopiano di Asiago e quello del Montello, che passarono insieme agli altri nel 1942 

all’Istituto di Geografia privi di riferimenti inventariali, ma con l’indicazione che si trattava di 

“doni”. Purtroppo non è stato rinvenuto nessun documento d’archivio che fornisca un contesto 

a questa informazione, né alcuna annotazione in inventario, con l’eccezione del riferimento a 

un tavolo quadrato in abete di m 1,50 di lato «con coperchio a gratelle e sponda», di cui è 

specificata la destinazione per il plastico dell’Altopiano di Asiago in quattro quadranti in gesso, 

che fu acquistato il 28 giugno 1920733. 

Chiudiamo la rassegna con un oggetto che costituisce una categoria di sussidio a sè, 

ossia un modello astronomico universale *S022 prodotto da Adolf Mang tra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo, che pervenne all’Istituto come riparazione di guerra nel febbraio 1925. 

Come tutto il patrimonio di plastici entrò nell’inventario dell’Istituto di Geografia nel 1942, ma 

si trova in cattive condizioni e necessiterebbe di essere restaurato e riassemblato. 

 
731 S. FULLONI, I Plastici storici cit., p. 59. 
732 E. DE CHAURAND DE ST. EUSTACHE, Guardando il "Plastico della Regione del Monte Bianco" alla scala 

1:500.000 [sic!] eseguito dall'Istituto Geografico Militare, «Bollettino della R. Società Geografica Italiana», 

LIV, 1920, pp. 446-448. 
733 Si vedano i registri dei buoni di carico dell’Istituto di Geografia fisica conservati presso la Segreteria di 

Direzione del Dipartimento di Geoscienze. 
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DATA DI 

INGRESSO 
INV DESCRIZIONE INV. 1942 CAT. 

30/03/1906 53 Plastico degli Euganei 2829 P07 

12/06/1906 1 C Piega anticlinale e sinclinale (Weissenstein/Giura) 1029  

12/06/1906 2 C Piega anticlinale e sinclinale rovesciata (Mont d’Arvel) 1030  

12/06/1906 3 C Piega isoclinale (Pilatus) 1031  

12/06/1906 4 C Pieghe rovesciate sovrapposte (Dent de Morcles) 1032  

12/06/1906 5 C Piega sinclinale rovesciata (Sempione) 1033  

12/06/1906 6 C Piega a ventaglio (San Gottardo) 1034  

12/06/1906 7 C Modello di vulcano in due sezioni 1035  

12/06/1906 8 C Modello di Geyser 1036  

12/06/1906 9 C Modello di terrazzi (Cañon) 1037  

12/06/1906 10 C Modello di faglia (Horst) in legno 1038  

12/06/1906 11 C Modello di sprofondamento in legno 1039  

30/06/1907 135 Locchi, plastico dell'Italia 2784 P08 

30/06/1907 136 Cherubini, Plastico Laghi Lombardi 2785 P09 

30/06/1907 137 Cherubini, Plastico Valle del Tevere 2786 P10 

30/06/1907 150 Plastico della Svizzera al 100.000 2803 P11 

30/06/1907 151 Profilo geologico del Sempione   

30/06/1907 152 Profilo geologico del San Gottardo   

25/02/1908 162 (37 C) Globo fisico a rilievo 1042 G06 

26/06/1908 194 Locchi, Plastico Anfiteatro Morenico Garda al 25.000 2802 P12 

18/01/1912 458 Modello in gesso per dimostrazione isoipse 2790  

30/04/1913 757 Plastico dei Campi Flegrei 2804 P13 

18/11/1913 793 Plastico dell’Isola di Santorini 2805 P05 

02/05/1915 937 Rilievo geografico dell’Isola d’ Ischia 2806 P14 

02/05/1915 938 Rilievo geografico dell’Isola di Vulcano 2807 P15 

02/05/1915 939 Rilievo geografico dell’Isola di Stromboli 2808 P16 

22/05/1916 955 Plastico dell’ Isola del Fuoco 2809 P06 

10/04/1922 1070 Crinò e Ciardi, Plastico del lago di Vico 2810 P24, P27 

23/12/1922 1087 Plastico del Monte Bianco 2811 P17 

1920 ante / Plastico dell’Altopiano di Asiago 2792 P18 

? / Plastico del Montello 2793 P19 

18/02/1925 1314 Mangs Universal Apparat 2822 S022 

Tab. 20 - Plastici e modelli acquisiti dall’Istituto di Geografia fisica. 

 

L’altra tipologia di sussidio visuale alla didattica di cui De Marchi non mancò di dotare 

il suo Istituto è rappresentato dalle immagini fotografiche. Queste furono acquisite in tre forme: 

ingrandimenti fotografici, immagini stereoscopiche e diapositive da proiezione. Con 

l’eccezione di quest’ultima tipologia, le altre risultano, così come visto per i plastici, compatibili 

solo con l’utilizzo contemporaneo di un numero abbastanza ristretto di studenti. 
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Dopo una prima registrazione non meglio identificata di «diapositive», comprese tra gli 

“accessori” per la macchina da proiezioni entrati il 20 giugno 1908, un più consistente acquisto 

di strumenti didattici a base fotografica risale al 1911, quando entrarono in inventario i primi 

sei numeri dei «Geologische Charackterbilder»734, una pubblicazione periodica di fascicoli 

fotografici a tema, costituiti da dodici o tredici fogli sciolti corrispondenti normalmente a sei 

fotografie in formato 24x30 cm e al relativo commento; ogni fascicolo sviluppava un tematismo 

diverso (come Eisberge und Inlandeis in der Antarktis, Grosse erratische Blöcke im 

nordodeutschen Flachlande o Das Karstphänomen, solo per citare i primi tre numeri). Anche 

la presentazione che ne diede Nature alla comparsa della pubblicazione ne sottolinea la 

destinazione ideale per piccoli gruppi di studenti: 
 
The object of these “Charakterbilder” is to provide geologists with a series of illustrations of natural 

phenomena, which shall be accurate and typical. The authors are selected for special knowledge, and 

supply several pages of text, printed on sheets of the same size as the plates. The plates, however, are 

loose, and can be used in the work of small classes, or can be framed for laboratories735. 

 

Ideatore della pubblicazione, espressamente indirizzata a sostenere l’insegnamento 

della geologia e della geografia, era il geologo tedesco Hans Stille, al tempo della prima uscita 

(1910) professore alla Königliche Technische Hochschule di Hannover, ma ogni numero 

monografico era affidato a uno specialista. Gli editori erano i fratelli Borntraeger di Berlino. 

Per ogni foto erano riportati, oltre al riferimento preciso al luogo e alla data dello scatto, i nomi 

del fotografo e del responsabile della stampa – secondo una modalità derivante dall’incisione 

tradizionale che tra le indicazioni di responsabilità include l’autore del disegno e il calcografo. 

La pubblicazione era disponibile in tre lingue a scelta: tedesco, inglese o francese. Le fotografie, 

riferiva la presentazione, erano disponibili su richiesta in formati diversi e anche come lastre da 

proiezione. Ripercorrendone l’acquisto attraverso gli inventari storici si trovano riferimenti fino 

alla trentaquattresima uscita (registrata il 30 settembre 1926), anche se presso la biblioteca del 

dipartimento di Geoscienze dove si conservano (non fanno parte, infatti, dei beni passati al 

Dipartimento di Geografia nel 1986) sono stati rinvenuti solo 20 fascicoli736. 

Lo stesso giorno, il 13 maggio 1911, l’inventario dell’Istituto di Geografia fisica registra 

l’acquisto su conto «Pestalozzi, Parigi» di 108 fotografie stereoscopiche e di 4 stereoscopi, 

purtroppo non conservati. Dallo stesso conto, però, nel giugno 1914 giunsero alcune lastre da 

proiezione parzialmente superstiti, attraverso le cui etichette possiamo identificare il produttore 

con un Institut Pestalozzi di Parigi. Questo a sua volta parrebbe ricollegarsi alla Pestalozzi 

Educational View Co., New York – Paris – London, 38 Rue Jean-Jacques Rousseau su cui 

esistono attestazioni comprese tra il 1905 agli anni Venti del secolo, che produceva materiale 

stereografico e, in generale, fotografico per scopi educativi, oltre ai proiettori e agli stereoscopi 

per il loro utilizzo; il marchio appare di norma associato a quello di una delle più popolari case 

americane produttrici di stereoscopi, la Keystone View Company (1892-1970)737. 

La casa di produzione non trattava stereografie ad uso fotogrammetrico, ma immagini 

didattiche sulla linea di quelle che, già dalla fine del XIX secolo, dopo l’enorme fortuna che gli 

 
734 Un’efficace descrizione del valore didattico dei «Geologische Charakterbilder» si trova in M. BARATTA, Le 

proiezioni cit., p. 208. 
735 G.A.J.C., Geologische Charkterbilder, «Nature», vol. 85, f. 2152, 1911, p. 402. 
736 Tutti compresi entro la ventiduesima dispensa. 
737 La Keystone View Company, che almeno dal 1909 aveva iniziato ad acquistare i negativi dei maggiori altri 

produttori, era divenuta la più importante produttrice mondiale di fotografie stereoscopiche, successo di cui il 

notevole investimento nel settore educativo era certamente parte: specialisti di fama partecipavano alla selezione 

delle fotografie relative alle varie materie, alla stesura delle didascalie che le accompagnavano, tarate in base al 

grado scolastico di destinazione, e alla compilazione di manuali per l’insegnante completi di riferimenti 

bibliografici per eventuali approfondimenti. W.C. DARRAH, The world of stereographs, Gettysburg, 1977, pp. 41-

51. 
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stereoscopi avevano conosciuto come strumenti di evasione pubblica e più ancora domestica738, 

si erano andate diffondendo come supporto visuale nell’ambito dei primi gradi dell’istruzione 

scolastica739: l’acquisto di un simile sussidio in ambito accademico risulta dunque un poco 

eccentrico, benché si possa ipotizzare un suo utilizzo nell’ambito della scuola di Magistero. 

Quanto ai soggetti, sono probabilmente assimilabili a quelli delle coeve serie a tema geografico 

e geologico vendute dalla Pestalozzi Educational View Company – Keystone View Company in 

cofanetti da 27 immagini rinvenibili sul mercato antiquario740. In conclusione, si trattò 

probabilmente di un acquisto condotto in via sperimentale, per testare le potenzialità del mezzo 

a livello universitario.  

Il 2 marzo 1912 De Marchi acquistò 138 lastre da proiezione, per le quali ricordiamo 

che già da cinque anni l’Istituto possedeva un proiettore. Gli inventari non entrano nel merito 

della ditta produttrice delle lastre in questione, essendo l’acquisto avvenuto, come di norma 

accadeva per il materiale di provenienza tedesca, tramite la mediazione del distributore 

Drucker. Tuttavia la coincidenza del costo unitario con quello delle lastre acquisite nel gennaio 

dello stesso anno da Almagià, per le quali si è identificata la produzione presso la 

Lichtbilderverlag di Theodor Benzinger a Stoccarda, rende assai probabile che anche in questo 

caso si tratti di lastre Benzinger. In effetti, la fototeca del Museo di Geografia conserva 96 

vetrini fotografici Benzinger diversi da quelli legati al nome di Almagià e di tema più 

spiccatamente fisico, che gli inventari cartacei conservati relativi al patrimonio fotografico 

riferiscono provenienti dall’Istituto di Geodesia741. 

Nel 1914 De Marchi tornò a rifornirsi presso l’Institut Pestalozzi di Parigi, ma questa 

volta, come anticipato, di più consuete lastre da proiezione, nel numero di 38 pezzi, solo cinque 

dei quali identificati grazie alle coeve etichette conservate, comprensive di didascalie in inglese, 

presso la fototeca del Museo di Geografia. 

 

 

DATA INV OGGETTO CAT. MUSEO 

20/06/1908 170 
Attrezzi per apparecchio proiezione (chassis porta 

diapositive e diapositive) 

 

13/05/1911 300 Geologische Charakterbilder, fasc. 1-6  

13/05/1911 317-425 108 Stereografie / Conto ditta Pestalozzi, Parigi  

02/031912 465-602 138 Diapositive per proiezioni 
FF02  

(componente parziale) 

31/05/1912 734-737 Geologische Charakterbilder, fasc. 7-10  

19/06/1914 796 
Cassetta di 32 diapositive 

(Conto ditta Pestalozzi, Parigi) 

FF02  

(componente parziale) 

15/11/1923 1238 Geologische Charakterbilder n.29  

30/11/1924 1301 Geologische Charakterbilder n.30  

30/09/1926 1415 Geologische Charakterbilder n.32  

 
738 Il primo stereoscopio lenticolare (più maneggevole e dunque destinato a molta maggior fortuna del precedente 

stereoscopio a specchi) fu presentato da David Brewster all’Esposizione Internazionale di Londra del 1851. W.C. 

DARRAH, The world of stereographs cit., p. 2; L. GUREVICH, The stereoscopic attraction: Three-dimensional 

imaging and the spectacular paradigm 1850–2013, «Convergence: The International Journal of Research into 

New Media Technologies», vol. 19, 2013, pp. 396–405. 
739 L’argomento sarà trattato con maggiore estensione al paragrafo 9.1. 
740 Ad esempio: https://www.abebooks.it/Pestalozzi-stereographs-Geography-Geology-Fotograf%C3%ADa-

estereosc%C3%B3pica/17153580607/bd. Notiamo che il numero di 108 pezzi indicato in inventario lascia 

ipotizzare che l’acquisto possa avere riguardato quattro serie (abbinate, come sopra riportato, ad altrettanti 

stereoscopi). 
741 Probabilmente nel 1986 insieme al resto dei beni passati da quell’Istituto, benché non figurino negli elenchi 

dei beni passati in quell’occasione al Dipartimento di Geografia.  

https://www.abebooks.it/Pestalozzi-stereographs-Geography-Geology-Fotograf%C3%ADa-estereosc%C3%B3pica/17153580607/bd
https://www.abebooks.it/Pestalozzi-stereographs-Geography-Geology-Fotograf%C3%ADa-estereosc%C3%B3pica/17153580607/bd
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30/09/1926 1421 Geologische Charakterbilder n.33  

30/09/1926 1470 Geologische Charakterbilder n.34  

04/01/1936 2381-2386 6 foto-riproduzioni  

Tab. 21 - Sussidi didattici fotografici acquisiti dall’Istituto di Geografia fisica. 

 

4.2 Dopo De Marchi 

 

Il 1° maggio 1932 un provvedimento del Ministero dell’Educazione Nazionale 

determinò il collocamento a riposo di Luigi De Marchi per raggiunti limiti di età a decorrere 

dal successivo 1° novembre742, secondo la legge in vigore. Con un Regio Decreto del successivo 

22 dicembre, egli fu nominato professore emerito dell’Università di Padova743. 

Confermando la fondatezza del timore che le cattedre di geografia fisica fossero 

eccezioni destinate a scomparire con i rispettivi titolari744, che egli aveva espresso fin dai tempi 

del concorso per la cattedra di geografia di Padova del 1911745 e per scongiurare il quale quello 

stesso anno, insieme agli altri membri della commissione, aveva contribuito alla citata relazione 

dedicata a Le riforme urgenti per la geografia nelle Università italiane746, non fu bandito un 

concorso per la cattedra di Geografia fisica di Padova, come già accaduto a Napoli e Palermo. 

L’insegnamento fu invece affidato per incarico. Il primo ad assumerlo fu Bruno Castiglioni, 

assistente alla cattedra dal 1920 e libero docente di Geografia fisica dal 1929: dei corsi che egli 

tenne tra 1932/33 e 1935/36, gli annuari riportano il programma, che si articolava in «Cenni 

sulla costituzione del globo terrestre, del mare, dell'atmosfera. Fenomeni endogeni ed esogeni 

tendenti a trasformare la superficie terrestre, con speciale riguardo alle condizioni climatiche. 

Esercizi di Geografia astronomica, cartografica, ecc.»747. 

Nel 1936 Castiglioni, uscito vincitore dal concorso per la cattedra di Geografia 

dell’Università di Messina, lasciò l’incarico, che fino al 1945/46 passò al geofisico Francesco 

Vercelli (Vinchio d’Asti 1883 – Camerano Casasco 1952)748, «Accademico pontificio, Socio 

corrispondente della R. Accademia dei Lincei, della R. Accademia delle Scienze di Torino, del 

R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Direttore dell'Istituto Geofisico del R.C.T.I. Di 

Trieste»749. Vercelli ripropose il programma di Bruno Castiglioni750 ma, dal 1941/42, affiancò 

 
742 AGAP, Professori di ruolo, “De Marchi Luigi”, Lettera di partecipazione del Rettore a Luigi De Marchi del 

suo imminente collocamento a riposo, Padova 4 maggio 1932, Padova 4 maggio 1932.  
743 AGAP, Professori di ruolo, “De Marchi Luigi”, Comunicazione della nomina a “professore emerito” di Luigi 

De Marchi, Padova, 16 dicembre 1932. 
744 Nei primi trent’anni del Novecento le cattedre di Geografia fisica in Italia furono tre: quella di Padova dal 1903 

con Luigi De Marchi; quella di Napoli con Giuseppe De Lorenzo dal 1907, che tuttavia nel 1925 l’avrebbe lasciata 

per sedere su quella di geologia; quella di Palermo, che restò vacante dal 1910 in seguito alla morte di Temistocle 

Zona, il quale la ricopriva dal 1900. Cfr. C. BERTACCHI, Per la storia della geografia cit., p. 64; Cenni necrologici 

su Temistocle Zona, « Astronomische Nachrichten», CLXXXV, 1910, p. 61; B. ACCORDI, De Lorenzo, Giuseppe, 

nel vol. «Dizionario biografico degli Italiani», XXXVIII, 1990, pp. 200-202. 
745 Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di geografia nella R. Università di 

Padova. 7.1.1911, p. 2315. 
746 G. DALLA VEDOVA - C. BERTACCHI - L. DE MARCHI - C. ERRERA - G. RICCHIERI, Le riforme urgenti per la 

Geografia nelle Università Italiane cit., pp. 26-28. 
747 Annuario della R. Università di Padova 1932/33 cit., p. 115. 
748 Francesco Vercelli, nel vol. Annuario della Pontificia Accademia delle Scienze, I, Città del Vaticano, Tip. 

Cuggiani, 1937, pp. 749-758; C. MORELLI, In memoria di Francesco Vercelli, Trieste, Osservatorio Geofisico, 

1952. AGAP, Professori di ruolo, “Vercelli Francesco”, Dichiarazione di accettazione dell’incarico di 

insegnamento di Geografia fisica 1936/37, Padova, 20 febbraio 1937. 
749 Annuario della R. Università di Padova 1935/36 e 1936/37, Padova, Tip. del Seminario, 1937, p.114. 
750 Annuario della R. Università di Padova 1935/36 e 1936/37 cit., p. 196. 
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al primo un secondo incarico in Fisica terrestre751, settore a cui era in effetti legata la sua libera 

docenza, acquisita nel 1918. Con l’eccezione dell’anno accademico 1944/45, nel quale non poté 

fare lezione a seguito delle gravi ferite riportate il 10 giugno del 1944 nel bombardamento della 

sede dell’Istituto Geofisico del Regio Comitato Talassografico di Trieste, che egli dirigeva, e 

della conseguente lunga ospedalizzazione752, Vercelli mantenne il doppio impegno fino al 

1946/47, quando ne fu suddivisa l’assegnazione753: Vercelli tenne l’incarico per la Fisica 

terrestre, mentre la Geografia fisica passò a Giuseppe Morandini (Predazzo 1907 - Padova 

1969)754, figura destinata a lasciare un segno profondissimo sulla geografia accademica 

patavina. Morandini, infatti, che il 24 aprile 1947 vinse il concorso per la cattedra di Geografia 

presso la Facoltà di Lettere di Pisa, dal 1° maggio 1948 sostituì Lorenzi (deceduto il 2 aprile 

precedente) su incarico gratuito a copertura dell’ultimo scorcio dell’anno accademico 

1947/48755; il 2 ottobre 1948 avrebbe ottenuto il trasferimento da Pisa verso l’omologa cattedra 

patavina, succedendo a Lorenzi nel ruolo ufficialmente756. Passata così integralmente nelle sue 

mani, la geografia patavina ne sarebbe stata progressivamente condotta lungo un percorso di 

emancipazione dalle Facoltà che la ospitavano e l’integrazione in una nuova e articolata 

unità757, la cui prima tappa fu l’individuazione di una nuova sede per l’Istituto di Geografia nel 

Palazzo Wollemborg di Via del Santo. A questa - che tuttavia sarebbe stata inaugurata solo nel 

1972 e dunque dopo la morte improvvisa di Morandini, avvenuta il 12 novembre del 1969 - 

sarebbe seguita la nascita, per Decreto Rettorale 1° Giugno 1984, del Dipartimento di 

Geografia, a lui intitolato758. 

 Al nuovo Dipartimento afferirono anche i docenti che rappresentavano gli eredi del 

vecchio Istituto di Geografia. Dopo il pensionamento di De Marchi, infatti, a Francesco Vercelli 

contestualmente all’incarico per la Geografia fisica fu assegnata sempre su incarico anche la 

direzione del relativo istituto, inizialmente affidata al direttore di quello di Geologia, Giorgio 

Dal Piaz. Dal 1° gennaio 1938 l’Istituto tornò inoltre ad avere un assistente, nella persona di 

Ferdinando Donà (Vicenza 1910 – Padova 1980), effettivo dal 1° luglio 1939759. Tuttavia, 

dietro questa apparente normalizzazione l’Istituto si stava preparando, dopo oltre trent’anni di 

vita autonoma, a trasformarsi in qualcosa di diverso: Vercelli infatti ne orientò 

progressivamente l’attività verso l’ambito scientifico a lui più congeniale della Fisica terrestre, 

come confermò Roberto Cessi, aggiornando nel 1946 il volume di Antonio Favaro dedicato 

all’Università di Padova: 

 
l'attività recentemente ripresa sotto la direzione del prof. Vercelli fu soprattutto orientata a determinati 

ordini di ricerche, e cioè indagini sui metodi di esplorazioni petrolifere in America, alla costruzione di un 

fotometro fotoelettrico e di un analizzatore delle curve oscillanti, alle misure subacquee della radiazione 

solare, all'analisi delle periodicità, a studi sulle precipitazioni e sull’evaporazione760. 

 
751 Annuario della R. Università di Padova 1941/42, Padova, Tip. del Seminario, 1942, p. 65; Annuario della R. 

Università di Padova 1942/43, Padova, Tip. del Seminario, 1943, p. 69. AGAP, Professori di ruolo, “Vercelli 

Francesco”, Dichiarazione di accettazione dell’incarico di Fisica terrestre 1941/42, Padova, 25 novembre 1941. 
752 http://nettuno.ogs.trieste.it/jungo/storia/Vercelli.html. AGAP, Professori di ruolo, “Vercelli Francesco”, 

Dichiarazione di accettazione dell’incarico di Geografia Fisica 1944/45, Padova 3 febbraio 1945 (con annotazione 

manuale “Non ha fatto lezione”); Dichiarazione di accettazione dell’incarico di Fisica terrestre 1944/45, Padova, 

3 febbraio 1945 (con annotazione manuale “Non ha fatto lezione”). 
753 Annuario della R. Università di Padova 1946/47, Padova, Successori Penada, 1947, p. 53. 
754 M. MAGGIOLI, Morandini, Giuseppe cit., pp. 478-481. 
755 AGAP, Professori di ruolo, “Morandini Giuseppe”, Lettera con cui il Rettore comunica a Morandini il 

conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Geografia presso la Facoltà di Lettere per il 1947/48, Padova, 10 

maggio 1948. 
756 AGAP, Professori di ruolo, “Morandini Giuseppe”, Stato di servizio. 
757 D. CROCE – M. VAROTTO, Il polo di Padova cit, p. 183. 
758 Già l’Istituto di Geografia gli era stato intitolato, con una delibera della Facoltà di Lettere del 13 novembre 

1969, ossia del giorno successivo a quello della morte del geografo. A. BONDESAN (ed.), Il Dipartimento di 

Geografia «G. Morandini» cit., p. 6. 
759 Annuario della R. Università di Padova 1941/42 cit., p. 91. 
760 A. FAVARO - R. CESSI, L’Università di Padova, cit. p. 257 

http://nettuno.ogs.trieste.it/jungo/storia/Vercelli.html
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Mentre nel 1942 una parte consistente del suo corredo patrimoniale passò all’Istituto di 

Geografia, nel 1947/48 l’Istituto di Geografia fisica scomparve dall’elenco degli istituti 

universitari riportati in annuario, definitivamente “inglobato” da quello di Geodesia, la cui sede 

era a Palazzo Bo761 e che conseguentemente cambiò nome in Istituto di Geodesia e Geofisica762. 

Dal 1962/63 la Geografia fisica sarà nuovamente inclusa nella titolazione ufficiale, quando il 

nome dell’istituto muterà nuovamente in Istituto di Fisica terrestre, Geodesia e Geografia fisica; 

dal 1975/76 l’istituto si trasferì in via Rudena; da qui, infine, il 10 ottobre 1981 la sezione di 

Geografia fisica si staccò per afferire al costituendo Dipartimento di Geografia, in Via del 

Santo763. 

Per quel che riguarda l’altro fronte che vedeva impegnato Luigi De Marchi, ossia i corsi 

di Geografia politica ed economica presso la Scuola di Scienze politiche, dal 1932/33 

l’incaricato fu affidato a Giorgio Roletto (Bobbio Pellice 1885 – Trieste 1967)764, che di questo 

settore della disciplina geografica era ordinario all’Università di Trieste. 

Roletto mantenne l’impegno nelle due sedi universitarie fino al 1944, quando fu 

nominato rettore facente funzione dell’Ateneo di Trieste (cita). Il corso di Geografia politica ed 

economica, nel frattempo trasferito dal novero dei corsi proposti agli studenti di Scienze 

Politiche a quelli necessari per raggiungere il diploma della Scuola di Statistica, passò così ad 

Arrigo Lorenzi765 e, dopo la sua morte, a Giorgio Pullé766 fino al 1954/55, anno accademico in 

cui anche questo incarico passò a Giuseppe Morandini767. 

 
761 G. PICCOLI – L. SITRAN REA, Il Dipartimento di Geologia cit., p. 44. L’ingresso era situato in Via Cesare Battisti, 

6, come riportato dagli annuari. Annuario della R. Università di Padova 1952/53, Padova, Officine Grafiche 

Stediv, 1953, p. 87. 
762 Diretto, inizialmente, da Giovanni Silva. Ferdinando Donà, già assistente presso l’Istituto di Geografia fisica, 

divenne assistente nel nuovo Istituto: Annuario della R. Università di Padova 1947/48, Padova, Tipografia del 

Seminario, p. 80. Dal 1952/53 ne diverrà direttore incaricato Morandini (cfr. Annuario della R. Università di 

Padova 1952/53 cit., p. 87) fino al 1957/58, quando l’incarico passerà ad Angelo Bianchi, direttore dell’Istituto e 

Museo di Mineralogia e petrografia (cfr. Annuario della R. Università di Padova 1957/58, Padova, Tipografia del 

Seminario, 1958, p. 110). 
763 G. PICCOLI – L. SITRAN REA, Il Dipartimento di Geologia cit., pp. 47, 50.  
764 G. VALUSSI, L'opera scientifica di Giorgio Roletto, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XCVIII, 

1965, pp. 313-325. G. SIMONE, Fascismo in cattedra cit., p. 81. Dagli annuari conosciamo il programma dei corsi 

tenuti da Roletto nel 1933/34 («Geografia politica e geografia economica nel quadro delle scienze politiche e 

sociali. I problemi geopolitici del vicino Levante. Geografia agraria italiana. Discussione ed esercitazioni su 

argomenti di geoeconomia e geopolitica presentati dalla stampa»), nel 1934/35 («Problemi fondamentali di 
geografia politico-economica») e nel 1935/36 («Parte propedeutica: Le basi geografiche della vita politica e 

dell'economia (applicazioni pratiche). Parte speciale: il Levante e i suoi problemi; l’autarchia economica italiana»). 

Cfr. Annuario della R. Università di Padova 1933/34 cit., p. 142; Annuario della R. Università di Padova 1934/35 

cit., p. 174, Annuario della R. Università di Padova 1935/36 e 1936/37, cit., p. 170. 
765 Annuario della R. Università di Padova 1945/46, Padova, 1946, p. 69. 
766 Annuario della R. Università di Padova 1948/49 cit., p. 45. 
767 Annuario della R. Università di Padova 1954/55 cit., p. 47. 
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Capitolo 5 

Le collezioni del Museo di Geografia:  

classificazione e fonti per la ricerca 
 

5.1 Una possibile classificazione 

La seconda parte della presente ricerca è dedicata alle collezioni del Museo di Geografia, 

con riferimento ai beni che le compongono acquisiti entro 1948. La griglia classificatoria a cui 

ci si è rifatti nell’organizzarne la trattazione è rappresentata dalla proposta di suddivisione 

tipologica delle collezioni accademiche contenuta nella tesi di dottorato discussa nel 2005 da 

Marta Lourenço, Between two worlds: the distinct nature and contemporary significance of 

university museums and collections in Europe768, che costituisce il più ampio ed organico 

tentativo di definire caratteri e specificità delle collezioni e dei musei universitari in prospettiva 

tanto storica quanto sincronica. Chiunque dopo quella data approcci l’argomento delle 

collezioni universitarie non può esimersi da un confronto con le riflessioni della studiosa 

portoghese.  

Uno dei passaggi più interessanti e teoricamente rilevanti del lavoro di Lourenço, 

anticipato anche dai due contributi del 2003 A globe is just another tool e Contribution to the 

history of university museums and collections769 è costituito appunto dalla distinzione che 

propone tra le diverse tipologie di collezione rinvenibili nell’ambito delle raccolte o dei musei 

universitari, cui giunge dopo una vasta survey scientifica e terminologica condotta sulla 

letteratura internazionale. Traducendo la sua proposta, che ne emenda una precedente di 

Hamilton770, ma mantenendo l’inglese per le macrocategorie individuate, proprio perché 

generate da un’indagine anche terminologica, quattro sono le tipologie distinguibili: 

 

A. research collections: ossia collezioni originate da - o organizzate per supportare - 

un’attività di ricerca basata su oggetti (come accade in molti casi nell’antropologia, 

nell’archeologia o nelle scienze naturali); 

B. teaching collections: ossia collezioni radunate per supportare una didattica basata su 

oggetti (ne sono esempi le raccolte di modelli utilizzati nell’insegnamento dell’anatomia 

o le raccolte acquisite per esercitare al riconoscimento dei minerali); 

C. historical teaching and research collections, o collezioni di oggetti utilizzati nel 

passato per la ricerca o la didattica: ossia collezioni di strumenti e/o attrezzature e/o 

specimen (campioni) storicamente utilizzati per la ricerca e la didattica, organizzati in 

collezioni dopo essere divenuti obsoleti; 

D. collections of university history: ossia collezioni di memorabilia universitari o di 

oggetti legati alla vita studentesca, o raccolte biografiche collegate ad un personaggio 

(ad esempio un ex-professore o un ex-studente)771. 

 

Questo tipo di classificazione, sostiene Lourenço, ha il vantaggio di essere semplice, 

intuitiva ed applicabile ad ogni disciplina; essa tuttavia andrà sempre considerata alla luce dello 

specifico delle collezioni universitarie, costituito dal fatto che nel tempo possa cambiare 

 
768 M.C. LOURENÇO, Between two worlds cit.  
769 M.C. LOURENÇO, A globe is just another tool: understanding the role of objects in university collections, 

«ICOM. Cahiers d’Études», 2003, pp. 4-6 e M.C. LOURENÇO, Contributions to the history of university museums 

and collections in Europe, «Museologia. An international Journal on Museology», n. 3, 2003, pp. 17-26. 
770 In quanto troppo sbilanciata nella direzione delle collezioni storico-artistiche: J. HAMILTON, The role of the 

university curator in the 1990s, «Museum Management and Curatorship», 14, 2005, pp. 73-79. 
771 M.C. LOURENÇO, Between two worlds cit., p. 34. 
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sostanzialmente il modo in cui esse vengono percepite e utilizzate, da cui risultano frequenti e 

fluidi passaggi da una categoria all’altra (research collections impiegate nell’insegnamento e, 

viceversa, teaching collections utilizzate nella ricerca)772. 

La distinzione tra le quattro tipologie si chiarisce quando Lourenço le inquadra 

ulteriormente, elaborando una distinzione proposta da Danilov nel 1996 che usava come 

riferimento il tipo di processo che è alla base della formazione della collezione, in tipologie di 

“prima generazione” (che corrisponderebbero ad A e B), le cui radici affondano nelle necessità 

dirette di ricerca o didattica; e in tipologie di “seconda generazione” (così la C e la D), generate 

da un processo di accumulo storico773. 

Al fine di portare avanti un confronto chiaro con la museologia accademica 

internazionale, con la quale è stato peraltro già avviato un dibattito a partire dalla doppia 

partecipazione alla conferenza annuale della rete dei musei universitari europei 

UNIVERSEUM, ma anche per approfondire la riflessione sul patrimonio tout court, abbiamo 

ritenuto utile lasciarci guidare da questo filtro nell’accostare il patrimonio: così, se come era 

facile prevedere non sono presenti esempi di research collections tra il corredo di una disciplina 

che ha nelle conformazioni della superficie terrestre e nelle relazioni tra i fenomeni che le 

animano il suo oggetto, ne fa parte un piccolo nucleo ascrivibile alla tipologia delle teaching 

collections, ossia due nuclei di campioni di rocce alterate acquisiti dall’Istituto di Geografia 

Fisica all’inizio della sua storia (1906-1907) come raccolta didattica e conservatisi pressoché 

intatti; la categoria decisamente più numerosa è rappresentata tuttavia dalle historical 

collections, sia quelle costituite dai sussidi didattici (carte murali, globi, plastici, lastre da 

proiezione) recuperati come collezione in prospettiva storica, sia quelle degli ausili alla ricerca 

(in particolare strumenti e fotografie) recentemente riscoperti e valorizzati come testimonianze 

storiche di pratiche scientifiche. Ancora, sono meno numerose ma non mancano le tracce della 

storia degli Istituti Geografici e di momenti salienti del loro percorso accademico (documenti, 

targhe, medaglie, ecc.), insieme a quelle di singoli protagonisti della vita universitaria 

(fotografie, manoscritti, ecc.). 

È però vero che il richiamo di Lourenço alla fluidità (se non  fragilità) di queste categorie 

si è spesso rivelato in tutta la sua evidenza: perché è naturale che, ad esempio, la fotografia 

scattata sul campo nel corso di uno studio su un particolare fenomeno erosivo in una certa area, 

potesse essere proiettata in aula come sostegno visuale alla lezione dedicata all’erosione; e se è 

vero che la “collezione di plastici” è formula utilizzata oggi nella rilettura in chiave museale 

del patrimonio ereditato, è anche vero che il direttore dell’Istituto di Geografia Fisica teneva i 

suoi plastici, insieme ad alcune carte murali ed atlanti, in una zona dell’Istituto stesso definita 

«Museo», rivelando dunque di percepirla già come “proto-collezione”. 

Per la loro importanza e i limiti di tempo, in questa sede ci occuperemo esclusivamente 

delle collezioni riconducibili alla categoria C (Historical teaching collections e historical 

research collections), augurandoci di potere fare delle altre l’oggetto di indagini future a 

completamento della presente. 

 

5.2 Stato dell’arte e fonti disponibili 

5.2.1 Lo stato dell’arte della ricerca sui patrimoni geografici 

I patrimoni accademici, ignorati e dimenticati per buona parte del Novecento, sono stati 

negli ultimi vent’anni oggetto di un nuovo interesse da parte della comunità internazionale, che 

si è esplicato innanzitutto attraverso la nascita di enti che, a diverse scale, si propongono la loro 

valorizzazione e tutela.  

 
772 M.C. LOURENÇO, Between two worlds cit., p. 39. 
773Ibidem, pp. 39-40. 
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Nel 2001 è stato istituito, in seno all'ICOM, il Committee for University Museums and 

Collections (UMAC), i cui obiettivi principali consistono nel promuovere le collezioni ed i 

musei universitari (compresi gli orti botanici e gli erbari) presso le stesse autorità accademiche, 

i governi, gli enti specializzati, il mondo economico, i professionisti del settore e la popolazione 

in generale; nel favorire collaborazioni a vario titolo tra musei universitari, incoraggiando lo 

scambio di idee, conoscenze ed esperienze, di risorse e materiali, di pratiche e procedure, al 

fine di valorizzare le collezioni e renderne più agevole l'accesso; nell'assicurare la circolazione 

di informazioni, sia organizzando conferenze che incentivando e rendendo disponibili 

pubblicazioni di settore; nel supportare curatori e personale dei musei universitari nel loro 

lavoro di tutela e valorizzazione, particolarmente in presenza di condizioni sfavorevoli 

(isolamento, rischio di deterioramento del patrimonio, ecc.)774. 

Più estesi, e sulla linea delle direttive espresse nel 2005 nella Recommandation du 

Comité des Ministres aux Etats members sur la gouvernance et la gestion du patrimoine 

universitaire dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa775, sono invece i settori cui si 

rivolgono gli obiettivi di tutela di “UNIVERSEUM, the European Academic Heritage 

Network”, istituito nel 2000 per iniziativa dei rappresentanti di dodici università europee776: in 

questo caso, infatti, oggetto delle iniziative di salvaguardia, promozione e ricerca non sono solo 

i musei e le collezioni universitarie, ma l'intero patrimonio accademico (quindi anche gli 

archivi, le biblioteche, gli osservatori astronomici, ecc.). Costituitosi in associazione dieci anni 

dopo777, UNIVERSEUM ha, tra le altre cose, istituito la Giornata Europea del Patrimonio 

Accademico, che si celebra ogni anno nel mese di novembre, e patrocina vari network 

accademici nazionali e regionali in Europa778. 

In Italia, dove dal 2004 il “Codice dei Beni Culturali” ha incluso per la prima volta le 

collezioni scientifiche tra i beni culturali, fornendo anche per questa fondamentale componente 

delle collezioni universitarie uno strumento di salvaguardia, principale punto di riferimento per 

il mondo dei musei e delle collezioni accademici è l’Associazione Nazionale dei Musei 

Scientifici (ANMS). Nata già nel 1972, l’ANMS promuove lo sviluppo della museologia 

scientifica in generale (non solo, dunque, quella di ambito accademico), favorendo la 

comunicazione e la collaborazione tra musei e sostenendo la formazione di professionalità 

scientifiche e l’adozione di pratiche di qualità; anche a tal fine cura la pubblicazione periodica 

delle riviste “Museologia Scientifica” e “Museologia Scientifica - Memorie” (questa riservata 

nello specifico agli atti del Congresso Annuale dell’associazione) che costituiscono, insieme 

alle pubblicazioni promosse da UNIVERSEUM e dall’UMAC, il principale bacino 

bibliografico a cui rifarsi nello studio delle collezioni accademiche, almeno da un punto di vista 

generale e metodologico. Manca tuttavia letteratura specifica sui patrimoni geografici, almeno 

da un punto di vista museologico, su cui poter fondare una ricerca focalizzata su una collezione 

di questa natura.  

Scendendo nel dettaglio, per quel che riguarda il patrimonio raccolto dai due istituti di 

geografia di Padova nel corso della loro esistenza, la poca bibliografia a disposizione è 

costituita, innanzitutto, dalla prima ricognizione dei beni di interesse storico dell'allora 

 
774Per tutte le informazioni relative all'UMAC, si rimanda al sito: http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/ 
775Recommandation du Comité des Ministres aux Etats members sur la gouvernance et la gestion du patrimoine 

universitaire et son Rapport explicative, adottata il 7 dicembre 2005, nel corso della 950a riunione dei Delegati dei 

Ministri, consultabile sulla pagina internet: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=946661. 
776 Le università di Amsterdam, Berlino, Bologna, Cambridge, Groningen, Halle-Wittemberg, Lipsia, Londra, 

Oxford, Pavia, Uppsala e Utrecht. 
777 Nel 2010 i membri fondatori dell'associazione facevano riferimento, in parte, ad atenei diversi rispetto al 2000: 

oltre alle università di Halle-Wittemberg e di Uppsala, troviamo infatti l'Università di Padova, l'Università di 

Lisbona, l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, l'Université Louis Pasteur di Strasburgo, l'Università di 

Regensburg e l'Università di Edimburgo. 
778 Anche in questo caso rimandiamo alla pagina web dell’associazione: https://www.universeum-network.eu/. 
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Dipartimento di Geografia effettuata da Francesco Vallerani e pubblicata nel 1996779; accanto 

a questo, citiamo un articolo che Tania Rossetto ha dedicato nel 2005 agli archivi fotografici 

della geografia italiana, con alcuni precisi riferimenti a quello patavino780; nel 2012 Francesca 

Babetto, nella sua tesi di laurea incentrata sul potenziale didattico di questo patrimonio781, ha 

svolto una fondamentale operazione di identificazione e prima schedatura di 44 strumenti, cui 

ha affiancato preziose interviste a testimoni privilegiati; ancora, Tania Rossetto e Francesco 

Ferrarese hanno presentato una panoramica della collezione di plastici al convegno “La 

rappresentazione plastica del territorio tra Ottocento e Novecento”, svoltosi a Firenze nella 

sede dell’IGM nel 2013, di cui resta traccia nel book of abstracts e nel relativo corredo 

fotografico disponibile on-line782; infine, accenni alle collezioni sono contenuti 

nell’illustrazione del progetto museale presentata inizialmente come poster alla conferenza 

annuale di UNIVERSEUM svoltasi ad Atene nel 2016 e pubblicata come saggio breve due anni 

dopo783.  

Allargando invece l’orizzonte ad includere i contributi scientifici inerenti i beni che 

costituiscono il patrimonio del Museo non è molto ciò che può introdurre in generale a una 

ricerca sul ruolo dei sussidi didattici nella storia della didattica geografica: accanto agli atti del 

convegno di Torino del 2008 dedicato a Manuali, sussidi e didattica della geografia784, citiamo 

il testo del 2010 curato da Marcella Schmidt Di Friedberg Cos’è il mondo? È un globo di 

cartone, che offre una panoramica sul dibattito internazionale relativo all’educazione geografia 

e ai relativi sussidi campionando, inquadrando e commentando alcune fonti particolarmente 

significative785. Assai utile quale introduzione al tema si sono rivelate anche specifiche voci del 

sesto volume della History of Cartography pubblicata dalla University of Chicago Press, curato 

da Mark Monmonier e dedicato alla cartografia nel XX secolo (ma di fatto anche XIX)786. 

La costruzione della bibliografia è proseguita quindi affrontando la letteratura dedicata 

alle singole tipologie di beni e agli autori ed editori rappresentati nella collezione, su cui, pur 

con oscillazioni anche notevoli tra l’una e l’altra forma di sussidio, la disponibilità di risorse si 

è rivelata maggiore. Cominciando dalla collezione di globi, per quel che riguarda i due 

esemplari olandesi del XVII secolo la ricerca non ha potuto prescindere dal ricchissimo volume 

in cui nel 1993 Van der Krogt ha mirabilmente composto ed approfondito le conoscenze 

disponibili sulla produzione olandese di globi787; per la ri-edizione di Domenico De Rossi del 

 
779 F. VALLERANI, Oggetti di interesse storico del Dipartimento di Geografia, nel vol. C. GREGOLIN (ed.), 

Università di Padova. I Musei, le collezioni scientifiche e le sezioni antiche delle biblioteche, Padova, Università 

degli Studi, 1996, pp. 60-65. 
780 T. ROSSETTO, Gli archivi fotografici della geografia italiana, «Ambiente Società Territorio», 4/5, 2005, pp.84-

86. 
781 F. BABETTO, Una geografia da Museo? Dalle collezioni alla didattica, Tesi di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Università degli Studi di Padova, a.a. 2011/2012. 
782 F. FERRARESE - T. ROSSETTO, La collezione geografica di plastici storici dell'Università di Padova, nel vol. La 

rappresentazione plastica del territorio tra Ottocento e Novecento. Workshop abstracts, Firenze, IGM, 2013; 

http://www.terrainmodels.com/pdf/ferrarese_2013.pdf 
783 G. DONADELLI - C. GALLANTI - L. ROCCA - M. VAROTTO, The past for the future of Geography: introducing 

Padova Museum of Geography, nel vol. M. MOULIOU - S. SOUBIRAN - S. TALAS - R. WITTJE (ed.), Turning Ιnside 

Οut European University Heritage: Collections, Audiences, Stakeholders, Athens, National and Kapodistrian 

University of Athens Press, pp. 163-168. 
784 Ad esempio, G. BANDINI (ed.), Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica, Firenze, 

Firenze University Press, 2012. 
785 Esso si propone come testo di riferimento storico per le studentesse e gli studenti universitari di Scienze della 
formazione che devono affrontare l’esame di Didattica della Geografia. 
786 M. MONMONIER (ed.)¸The Hisotry of Cartography. Vol. VI: Cartography in the Twentieth Century, Chicago-

London, The University of Chicago Presso, 2015. PArticolarmente utile si è riveltata la consultazione delle voci: 

Teaching with Maps (pp. 347-349), Globe (pp. 558-565), Justus Perthes (Germany) (pp. 720-722), Wall Map (pp. 

1693-1696). 
787 P. VAN DER KROGT, Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries, Utrecht, Hes Publishers, 

1993. Una sezione dedicata ai globi dei Paesi Bassi si trova anche nel volume M. MILANESI – R. SCHMIDT, Sfere 
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globo celeste di Matthäus Greuter, oltre alle pubblicazioni generali sulla storia dei globi788, è 

stato assai utile il confronto con i contributi biografici dedicati a Greuter da Maria Barbara 

Guerrieri Borsoi789 e alla famiglia di incisori De Rossi da Massimo Ceresa790. Per l’intero 

piccolo nucleo antico, inoltre, è stato importante il confronto con i repertori (Stevenson e, per 

l’Italia, Fiorini), anche solo per constatare, in negativo, la mancata presenza nella lista degli 

esemplari di globi presenti nella collezione791. 

Più recente appare l’interesse per la produzione di globi indirizzati all’esclusivo uso 

scolastico iniziata nell’Ottocento: apre ad interessanti esemplari didattici, ad esempio, il già 

menzionato testo The art and history of globes pubblicato da Sylvia Sumira nel 2014792, mentre 

tratta specificamente dei globi berlinesi, ossia della categoria a cui appartiene il nucleo didattico 

del Museo di Geografia, e risulta dunque imprescindibile, il testo del 2010 di René Lehman 

Berliner globenhersteller793, che sviluppa in parte spunti già presenti nel catalogo della mostra 

sui globi austriaci e tedeschi di fine XIX-inizio XX secolo tenutasi a Vienna nel 1982794. 

Meno ricca appare la bibliografia dedicata ai plastici: con l’eccezione di quanto 

concerne il visionario progetto di Elisée Reclus per l’esposizione parigina del 1900, cui si 

collega il plastico della Svizzera al 100.000 di Charles Perron e che è stato oggetto, di recente, 

delle ricerche, in particolare, di Soizic Alavoine-Muller, Federico Ferretti e Alexandre 

Chollier795, esistono diversi contributi generali di area svizzera, che vanno da minuziosi 

repertori di plastici presenti sul territorio elvetico796, a riflessioni di geografia culturale797, fino 

al progetto, curato dall’Institute of Cartography and Geoinformation dell’ETH di Zurigo dal 

2006, di un sito internet su cui far convergere conoscenze di varia natura relativa ai plastici, 

dalle collezioni distribuite nei diversi musei ed istituti, alle notizie biografiche su plasticisti, 

fino all’illustrazione delle tecniche costruttive798.  

In Italia, l’occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ha stimolato una serie di 

iniziative collegate alla commemorazione dei lavori per la Carta Geologica d’Italia e, tra le altre 

cose, alla produzione di plastici geologici che ne è seguita: oltre all’articolo di Milena 

Bertacchini sulla raccolta plastigrafica del Museo Gemma di Modena799, non possiamo tacere 

il fondamentale volume di Sabina Fulloni sui plastici delle Collezioni Geologiche e Storiche 

dell'ISPRA800, al momento il principale punto di riferimento per chi voglia occuparsi di 

 
del cielo, sfere della Terra. Globi celesti e terrestri dal XVI al XX secolo (catalogo della mostra di Venezia, Museo 

Correr, 28/09/2007-29/02/2008), Milano, Electa, 2007. 
788 Come S. SUMIRA, The art and history of globes, London, The British Library, 2014, p. 26;  
789 M.B. GUERRIERI BORSOI, Greuter, Matthäus, nel vol. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LIX, Roma, 

Treccani, 2002, pp. 343-345. 
790 M. CERESA, De Rossi, Giovanni Giacomo, nel vol. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXXIX, 1991, 

Roma, Treccani. 
791 M. FIORINI, Sfere terrestri e celesti di autore italiano oppure fatte o conservate in Italia, Roma, Società 

Geografica Italiana, 1899; E.L. STEVENSON, Terrestrial and celestial globes, vol. II, New Haven, Yale University 

Press / London, Oxford University Press, 1921. 
792 S. SUMIRA, The art and history of globes, cit. 
793 R. LEHMAN, Berliner Globenhersteller cit., 2010. 
794 H. WOHLSCHLÄGER – J. DÖRFLINGER, Österreichische und deutsche Globenherrsteller cit.. 
795 S. ALAVOINE-MULLER, Un globe terrestre pour l’Exposition Universelle de 1900 cit.; F. FERRETTI, Il mondo 

senza la mappa cit.; F. FERRETTI, Charles Perron, cartographe de la «juste» représentation cit.; A. CHOLLIER, Les 

dimensions du monde. Elisée Reclus ou l'intuition cartographique, cit. 
796 F. GYGAX, Das topographisce Relief in der Schweiz. Ein beitrag zur Geschichte der Schweizeriscen 

Kartogaphie, Bern, Buchdruckerei Neukomm & Salchrath, 1937; T. Mair – S. Grieder, Das Landschaftsrelief. 

Symbiose von Wissenschaft und Kunsthandwerk, Bern, Hier+jetz, 2006. 
797 Ad esempio D. SPEICH, Mountains made in Switzerland: facts and concerns in nineteenth-century cartography, 

«Science in context», vol. 22/3, 2009, p. 387-408, sull’influenza dei plastici e della cartografia in generale sull’idea 

di montagna nella Svizzera dell’Ottocento. 
798 www.terrainmodels.com. 
799 M. BERTACCHINI, La collezione dei plastici geologici di Modena: un patrimonio cartografico legato alla storia 

post-unitaria, «Bollettino A.I.C.», n.143, 2011, pp. 100-110. 
800 S. FULLONI (ed.), I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia cit. 

http://www.terrainmodels.com/
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plastigrafia italiana; sulla scia di queste iniziative, nel 2013 è stato organizzato presso la sede 

dell’Istituto Geografico Militare il workshop, già menzionato, dedicato a La rappresentazione 

plastica del territorio tra Ottocento e Novecento, cui non è seguita purtroppo la pubblicazione 

di un volume di atti; alcuni dei poster presentati sono però disponibili on-line801. 

Dagli anni Novanta, la feconda stagione degli studi legati alla visual culture ha generato, 

tra numerosissimi altri, anche un filone di ricerche sulle tavole murali didattiche, relative a 

diversi ambiti disciplinari. Tralasciando i contributi dedicati a scienze specifiche (zoologia, 

botanica, ecc.), si sono rivelati utili alcuni volumi ed articoli di carattere generale, tra cui 

citiamo Images of science in the classroom: wallcharts and science education 1850–1920 di 

Massimiliano Bucchi802 e Wandbilder als Didaktische Segmente der Realität di Reinhard 

Stach803. 

Per quel che riguarda nello specifico le carte murali geografiche, abbiamo per lo più 

contributi tedeschi: in particolare, tutta la produzione di Heinrich Kiepert, l’autore del nucleo 

più consistente di carte storiche della collezione del Museo, è stata oggetto nel 1999 di una 

mostra a Berlino, il cui catalogo costituisce un importante punto di riferimento per il loro 

studio804; per quel che riguarda le carte murali realizzate dalla Justus Perthes805, relativamente 

ai cui autori è di grande aiuto la minuziosa (almeno per la parte bibliografica) bio-bibliografia 

curata nel 2008 da Franz Köhler disponibile online806, ricordiamo tra gli altri contributi, Die 

Wandatlanten von Hermann Haack und die gesellschaftlichen Einflüsse ihrer Entstehung dello 

stesso Franz Köhler, dedicato nel 1985 agli atlanti murali di Hermann Haack807, Betrachtungen 

zur Wandkarte Asia von Emil von Sydow (1838): 150 Jahre Schulwandkarten bei Justus 

Perthes, prezioso e dettagliato excursus sulla produzione di carte murali dell’Istituto di Gotha 

e sui suoi autori pubblicato nel 1989 da Heinz Peter Brogiato e Walter Sperling808; dello stesso 

anno è anche Haacks Wandkarten gestern und heute di Werner Painke809. 

Sul più popolare degli atlanti murali francesi, invece, ossia l’Atlas Mural Vidal 

Lablache, che pure è parte della collezione del Museo di Geografia, il suo stesso editore Colin 

ha affidato recentemente a Jacques Scheibling e Caroline Leclerc la realizzazione di un 

volume monografico, pubblicato nel 2014810.  

 Sempre nel fortunato solco dei visual studies811 si collocano vari contributi, provenienti 

in particolare dal Regno Unito, utili a far luce sull’affermarsi delle proiezioni fotografiche nella 

didattica e divulgazione geografica; tuttavia, mentre i contributi d’oltremanica si sono 

concentrati in particolare la fortuna delle lastre per lanterna magica, funzionali alla diffusione 

di conoscenze sui territori dell’Impero812, in Italia troviamo piuttosto apporti dedicati alle più 

 
801 http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/pubblicazioni/files/poster-4 
802

 M. BUCCHI, Images of science in the classroom: wallcharts and science education 1850–1920, «The British 

Journal for the History of Science», 31/2, 1998, pp. 161-184. 
803 R. STACH, Wandbilder als Didaktische Segmente der Realität, «Paedagogica Historica», 36/1, 2000, pp. 199-

221. 
804 Antike Welten, Neue Regionen: Heinrich Kiepert 1818-1899 cit. 
805 Sulla storia in generale dell’Istituto Perthes esistono naturalmente contributi internazionali; tra gli altri 

ricordiamo due articoli usciti nel bicentenario della casa editrice: M. LINKE - M. HOFFMAN - J. A. HELLEN, Two 

hundred years of the Geographical-Cartographical Institute in Gotha, «The Geographical Journal», 152/1, 1986, 

pp. 75-80 e F.J. ORRNELING SR., Tribute to Justus Perthes, «Geojournal», 13/4, 1986, pp. 413-416.  
806 F. KÖHLER, Biobibliographien Gothaer Gewissenschaftler, Gotha, 2008: https://www.uni-

erfurt.de/fileadmin/public-docs/Sammlung_Perthes/Benutzung/Koehler_Biobibliographien_Gotha.pdf. 
807 F. KÖHLER, Die Wandatlanten von Hermann Haack und die gesellschaftlichen Einflüsse ihrer Entstehung, nel 

vol. H. RICHTER (ed.), Fortschritte in der geographischen Kartographie, Gotha 1985, pp. 58–59. 
808 H.P. BROGIATO - W. SPERLING, Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” von Emil von Sydow (1838), Darmstadt, 

Sonderdruck, 1989. 
809 W. PAINKE, Haacks Wandkarten gestern und heute, «Kartographische Nachrichten», n.4, 1972, pp 180-183. 
810 J. SCHEIBLING - C. LECLERC, Les cartes de notre enfance, cit 
811 F. DRIVER, On geography as a visual discipline, «Antipode», XXXII, 2003, pp. 227-231. 
812 J.R. RYAN, Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire London, Reaction 

Books, 1997, pp. 186-193, ripubblicato come J.R. RYAN, On visual instruction, nel vol. V.R. SCHWARTZ – J.M. 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Sammlung_Perthes/Benutzung/Koehler_Biobibliographien_Gotha.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Sammlung_Perthes/Benutzung/Koehler_Biobibliographien_Gotha.pdf
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classiche proiezioni luminose per episcopi: tra vari contributi che analizzano in generale il loro 

utilizzo nelle scuole813, per quel che riguarda nello specifico la didattica geografica troviamo 

alcuni preziosi articoli814 e contributi in atti di convegno815, insieme al recente volume di Sandra 

Leonardi che ha restituisce i risultati del suo vasto lavoro di indagine sul patrimonio di lastre 

fotografiche che la biblioteca di Geografia del Dipartimento di Lettere e Culture moderne ha 

ereditato dal Gabinetto, e poi Istituto, di Geografia della Sapienza Università di Roma816, a cui 

si collega anche l’avvio di un importante processo di web storage cartografico di pubblico 

dominio817. 

 Infine, se le grandi opere storico-scientifiche di natura enciclopedica costituiscono una 

base di partenza indispensabile anche per lo studio dei beni di natura strumentale818, per operare 

confronti su questa complessa tipologia di beni sono risorse irrinunciabili le schede 

catalografiche del patrimonio scientifico e tecnologico presenti nel catalogo nazionale dei beni 

culturali819, ovvero legate a progetti sviluppatisi su scala minore, come i cataloghi regionali 

consultabili online820 o i cataloghi di singoli musei: in particolare, per l’Italia, il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano o del Museo Galileo 

di Firenze, anch’essi accessibili online821. 

 

5.2.2 Fonti di riferimento per lo studio delle collezioni 

 

Le principali fonti manoscritte cui affidarsi per verificare il contesto di approdo ed 

approfondire la conoscenza delle historical teaching e research collections del Museo di 

Geografia di Padova sono, naturalmente, gli stessi registri inventariali a cui si è accennato per 

la prima parte della ricerca822. Se lo sguardo era però in quel caso volto principalmente a 

riallacciare il legame tra beni acquisiti e docente/periodo di riferimento, ai fini della 

ricostruzione il più possibile organica di un quadro storico-scientifico in cui collocare e 

possibilmente motivare le singole acquisizioni, si è trattato ora di impugnare le stesse fonti da 

un punto di vista più attento agli elementi descrittivi (dunque, quando sono riportate, le misure 

del bene, o l’aspetto di una carta murale - se su bastoni, su tela – o, ancora la marca di uno 

 
PRZYBLYSKI (ed.), The nineteenth century visual culture reader, Routledge, Oxford, 2004, pp. 145-151; E. HAYES, 

Geographical light: the magic lantern, the reform of the Royal Geographical Society and the professionalization 

of geography c.1885-1894, «Journal of historical geography, 62, 2018, pp. 24-36. 
813 Sono tanti, ma spesso dedicati a realtà specifiche. Spicca tra tutti la ricostruzione generale della questione 

proposta da L. LOMBARDI, Il metodo visivo in Italia. Le proiezioni luminose nella scuola elementare italiana 

(1908-1930), «History of Education & Children’s Literature», 5/2, 2010, pp. 149-172.  
814 S. ALOVISIO - L. MAZZEI, Vedere lontano. Cinema ed educazione alla geografia nell’Italia degli Anni Dieci, 

«Cinergie. Il cinema e le altre arti», n.10, 2016, pp. 27-43. 
815 L. MAZZEI, First came the word and then the picture: comment to newsreels in Italy at the time of silent films, 

nel vol. A. QUINTANA – J. PONS (eds.), La construcció de l’actualitat en el cinema dels orígens, Girona, Fundació 

Museu del Cinema-Collecció Tomàs Mallol / Ajuntament de Girona, 2012, pp. 151-163. 
816 S. LEONARDI, Le lastre fotografiche cit. 
817 S. LEONARDI – A. D’AGOSTINO, Una proposta di web storage mapping per lastre fotografiche in vetro, 

«Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», XXIX, 2017, pp. 99-110; http://web2geolab.uniroma1.it/geoimage/ 
818 Citiamo tra gli altri: G. L’E. TURNER, Scientific Instruments 1500-1900: An Introduction, Philip Wilson - 

University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1998. 
819http://catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/ricercaFaccetteGeneriche.action?statoCosa1=00000000000018&

nomeBread=Beni%20scientifici%20e%20tecnologici&sbiancaBreadCrumbs=yes 
820 Solo a titolo di esempio, riportiamo alcuni link, ma il catalogo è diffuso a tutte le regioni e costantemente 

aggiornato: http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/, http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/Tipo/STS, http://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/index.do?page=category13. 
821 Con licenza Creative.Commons: https://www.museoscienza.org/dipartimenti/catalogo_collezioni/; 

https://catalogo.museogalileo.it/indice/IndiceAlfabeticoOggetti.html . 
822 Si veda paragrafo 1.5 

http://web2geolab.uniroma1.it/geoimage/
http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/Tipo/STS
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/Tipo/STS
http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/index.do?page=category13
http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/index.do?page=category13
https://www.museoscienza.org/dipartimenti/catalogo_collezioni/
https://catalogo.museogalileo.it/indice/IndiceAlfabeticoOggetti.html
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strumento, ecc.), a quelli capaci di apportare informazioni circa l’acquisizione (ad esempio, agli 

estremi anagrafici del rivenditore o distributore, o al prezzo) e ai processi interni alla gestione 

del patrimonio (in particolare, il succedersi dei numeri di inventario), che consentissero 

l’identificazione certa dei beni e dei loro eventuali percorsi interni all’Università o, quando non 

immediatamente possibile, alcune piste lungo cui tentarne l’individuazione. 

 

Sul piano delle fonti a stampa, volendo inquadrare i beni via via radunatisi a formare 

quella che è oggi la historical teaching collection del Museo di Geografia nel dibattito storico-

critico che ne ha accompagnato l’affermazione quali sussidi didattici geografici a partire 

dall’ultimo quarto del XIX secolo, il riferimento principale sono senz’altro gli atti dei Congressi 

Geografici, al cui interno le sessioni didattiche ebbero inizialmente un rilievo spiccatissimo. La 

centralità di questa tipologia di fonte ci ha indotto a dedicarle una sezione speciale all’interno 

del presente capitolo, a cui rimandiamo per i dettagli823.  

Ai Congressi era sempre abbinata una mostra, ugualmente suddivisa in sessioni, e le 

relative guide presenti negli atti, talora come volume autonomo, rappresentano naturalmente 

importanti “fotografie”, aggiornate un paio di volte al decennio, di quanto disponibile sul 

mercato degli strumenti didattici geografici. Una fonte per certi versi analoga, che ha in comune 

coi “cataloghi” delle mostre geografiche il fatto di restituirci lo status quo della disponibilità di 

sussidi in anni precisi, è rappresentata dai cataloghi dei rispettivi editori/produttori824: si tratta 

tuttavia di una tipologia di pubblicazione non facile da rinvenire, in quanto normalmente 

considerata di basso valore e normalmente dispersa. 

Avrebbero certo continuato a costituire un importante osservatorio italiano di quanto si 

andava via via proponendo nelle mostre dei Congressi europei in fatto di aiuti alla didattica 

della geografia i dettagliati resoconti che Giuseppe Dalla Vedova ne pubblicava sulle colonne 

del suo «Giornale del Museo d’Istruzione ed Educazione»825, se questo non fosse stato chiuso 

dopo un solo anno (iniziò le pubblicazioni nel novembre 1875); resta tuttavia la sua ricca analisi 

della mostra del II Congresso Internazionale (Parigi, 1875)826, oltre a vari interventi dedicati a 

recensire i sussidi didattici via via acquisiti dal Museo o comunque, in termini generali, alla 

didattica geografica827. 

Come parziale risarcimento alla chiusura del «Giornale» fu offerto al direttore del 

Museo di continuare ad aggiornare il pubblico circa le sue nuove acquisizioni, geografiche e 

no, dal «Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione»828. Ma per la ricostruzione dello 

 
823 Si veda il successivo paragrafo 5.2.2. 
824 Per la presente ricerca si sono consultati ad esempio quelli della ditta Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-

Contor. Verlag geognostischer Reliefkarten in Bonn, quelli del negozio Leipziger Lehrmittel-Anstalt di Oscar 

Schneider, quello del Muséum d’Histoire Naturelle de Genève (s.d., ma posteriore alla morte di Charles Perron 
avvenuta nel 1909). 
825 «Il giornale doveva uscire mensilmente in 32 pagine a due colonne di formato in-quarto. Comprendeva le 

seguenti rubriche: parte ufficiale; suppellettile scolastica e materiale didattico; ordinamenti scolastici; pedagogia 

e metodica; notizie scolastiche e varietà; bibliografie; cronaca del museo». G. TAURO, Della necessità di 

ricostruire in Italia il Museo di Istruzione e di Educazione, «Bollettino dell’Associazione Pedagogica Nazionale», 

V, 1903, 197-227: 206. Della rivista uscirono solo i primi 12 numeri, relativi alla prima annata, a partire dal 

novembre 1875. 
826 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo VI dell’esposizione geografica di Parigi, «Giornale del Museo di Istruzione e di 

Educazione di Roma», I, 1875, pp. 27-30; 78-90. 
827 G. DALLA VEDOVA, L’insegnamento della geografia locale nelle scuole primarie, «Giornale del Museo di 

Istruzione e di Educazione di Roma», I, 1875, pp. 47-50; ID., Apparato per le fasi lunari, ibid., pp. 164-165; ID., 

E. Fischer. Vorlegeblätter für den Unterricht im Linearzeichnen an Techinschen Lehranstalten. München. Th. 
Ackermann, ibid., pp. 234-235; ID., Della preparazione delle carte geografiche per le scuole, ibid., pp. 263-265; 

ID., Il geociclografo latidunale del Prof. D. Farioli, ibid., pp. 265-268; ID., Lo studio della geografia locale, ibid., 

pp. 325-334; ID., Rosa dei venti per le scuole, ibid., pp. 358-359; ID., Norme pe la preparazione di carte 

geografiche murali per la scuola, ibid., pp. 359-360. 
828 «Il ministro Coppino, che successe al Bonghi, non credette necessario di mantenere il sussidio per la 

pubblicazione del giornale e reputò più opportuno che, per economia, le illustrazioni della suppellettile scolastica, 

le notizie didattiche, le informazioni e risposte corrispondenti e la lista dei doni, invece che in speciale giornale, 
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stato dell’arte in fatto di sussidi geografici conosciuti ed apprezzati in Italia, almeno fino al 

1877, risulta più utile la rassegna critica che della «suppellettile geografica» del Museo Dalla 

Vedova preparò per la Società Geografica Italiana quell’anno829.  

Rimanendo in Italia, hanno naturalmente estrema importanza gli atti dei Congressi 

Geografici Italiani, inaugurati nel 1892, nei quali i problemi dell’insegnamento furono, secondo 

le parole di Almagià, «non di rado dibattutissimi»830; dalle contestuali mostre possiamo seguire 

inoltre il progressivo rafforzarsi della proposta italiana di sussidi, rispetto ai quali per molto 

tempo si auspicò una più decisa emancipazione dai prodotti stranieri. 

I voti dei Congressi, ma anche le loro discussioni più caratterizzanti, rimbalzavano 

regolarmente sulle pagine delle riviste, straniere e italiane, specializzate o meno in didattica 

della geografia. Per l’Italia, accanto a vari interventi usciti sugli immancabili «Bollettino della 

Società Geografica Italiana» e «Rivista Geografica Italiana», si è rivelato assai utile lo spoglio 

delle riviste di orientamento didattico pubblicate dagli anni Novanta dell’Ottocento831. Oltre a 

riferire sui congressi, le riviste recensivano nuovi sussidi, proponevano esempi di lezioni… e 

ospitavano inserti pubblicitari relativi a nuovi ausili didattici disponibili sul mercato italiano. 

Possono considerarsi a buon diritto fonti primarie rispetto a questi temi anche le relative 

voci compilate dai protagonisti del confronto sui dizionari pedagogici dell’epoca: così Ghisleri 

fu autore della corposa voce “Geografia” del Dizionario illustrato di pedagogia edito nel 1896 

da Vallardi832, mentre Arrigo Lorenzi redasse le voci di argomento geografico del già citato 

Dizionario delle scienze pedagogiche della Società Editrice Libraria (1929)833. 

Ha un valore di fonte primaria relativa alla produzione cartografica e, per quel che 

concerne più in particolare i sussidi didattici, plastigrafica dell’Istituto Geografico Militare il 

già citato importante volume di Attilio Mori sulla cartografia ufficiale italiana del 1922834. 

Anche la rivista dell’IGM, «L’Universo», edita dal 1920, pubblicava talora articoli legati alla 

didattica geografica e ai relativi sussidi835. 

Torniamo al panorama internazionale, per citare due insoliti strumenti con un alto 

potenziale di fonte storica per lo studio della produzione (anche) scolastica dell’editore Justus 

Perthes: sono la galleria dei nomi e ritratti dei collaboratori dello stabilimento di Gotha 

pubblicata a cento anni dalla sua fondazione (1885) Justus Perthes’ geographische Anstalt: 

hundertjähriges Jubiläum836, utile a ricostruirvi “chi era chi”, e la preziosa piccola guida Wie 

eine Schulwandkarte entsteht redatta dallo stesso Hermann Haack nel 1913837 e corredata da 

utili illustrazione, che ripercorre le fasi del processo carto-litografico necessarie a realizzare 

una carta murale. 

Per quel che riguarda le research collections, la prima fonte a cui ci siamo rifatti per 

cercare di fornire contesto alla presenza di determinati strumenti nel corredo degli stabilimenti 

geografici dell’università di Padova sono state le pubblicazioni scientifiche dei docenti, dove 

 
fossero pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero d'Istruzione». G. TAURO, Della necessità di ricostruire 

cit., p. 207. 
829 G. DALLA VEDOVA, La suppellettile geografica del R. Museo d’Istruzione e d’Educazione di Roma, «Bollettino 

della Società Geografica Italiana», XI, 1877, pp. 116-127. 
830 R. ALMAGIÀ, La Geografia in Italia cit., p. 424. Anche per un’analisi più approfondita degli Atti dei Congressi 

Geografici Italiani rimandiamo al successivo paragrafo 5.2.2.  
831 In particolare: «La geografia per tutti» (1891-1895), «L’opinione geografica» (dicembre 1904-febbraio 1914), 

«La Geografia: comunicazioni dell’Istituto Geografico De Agostini» (1912-1930), «Rivista di geografia didattica» 

(1917-1928). I singoli articoli di interesse saranno via via citati nel corso dell’analisi delle collezioni. 
832 A. GHISLERI, Geografia, nel vol. Dizionario illustrato di pedagogia, vol. II, Milano, Vallardi, 1896, pp. 33-41. 
833 Dizionario delle scienze pedagogiche, Milano, Società Editrice Libraria, 1929. 
834 A. MORI, La cartografia ufficiale in Italia cit. 
835 Particolarmente utile per la nostra ricerca si è rivelato: G. GIARDI, I plastici nella guerra e nella scuola, 

«L’Universo», I, 1920, pp. 167-175. 
836 Justus Perthes’ geographische Anstalt: hundertjähriges Jubiläum, 11 september 1885, Gotha, Justus Perthes, 

1885. 
837 H. HAACK, Wie eine Schulwandkarte entsteht, Gotha, Justus Perthes, 1913. 
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sono eventualmente rinvenibili i risultati delle indagini effettuate con gli strumenti stessi838; 

oltre a questi, abbiamo cercato di raccogliere informazioni relative alla presenza di strumenti 

analoghi a quelli superstiti a Padova in altri stabilimenti geografici, analizzando le relazioni che 

vi furono dedicate all’epoca: nel caso del già più volte menzionato articolo dedicato da 

Giovanni Marinelli all’Istituto geografico di Vienna839, il contributo rivela un valore che va ben 

oltre la pur puntuale descrizione dello stabilimento, aprendosi a riflessioni metodologiche, se 

non epistemologiche; negli altri casi rinvenuti, limitati alla descrizione di realtà specifiche, gli 

interventi vengono a costituire utili basi di confronto, come nel caso della presentazione del 

Gabinetto di Geografia di Roma redatta da Almagià nel 1921840, o dei riferimenti alle condizioni 

dei Gabinetto di Geografia delle Università di Palermo, Bologna e Torino che Giuseppe 

Ricchieri, il quale ebbe modo di conoscerli nel corso dei vari trasferimenti che caratterizzarono 

la sua carriera universitaria, incluse nella relazione Per l’insegnamento superiore di Geografia 

presentata al Convegno dei Geografi italiani nel 1919841; ancora e solo marginalmente, qualche 

informazione sul corredo del Gabinetto di Geografia di Pavia riusciamo a carpire sullo sfondo 

dell’intervento di Mario Baratta sull’utilità delle proiezioni episcopiche del 1915842.  

Accanto ai già menzionati cataloghi d’epoca, per approfondire la conoscenza degli 

strumenti sono ovviamente di estrema utilità, nei rari casi in cui si sono rinvenuti, i libretti di 

presentazione ed istruzione che li accompagnavano843. Talora, poi, le stesse case di produzione 

degli strumenti, quando ancora esistenti, hanno archivi interni da cui possiamo ricavare 

informazioni, anche sulla base dei rispettivi numeri di serie844. Naturalmente, questa tipologia 

di fonte è più frequentemente conservata nel caso di beni più recenti: del resto, il ruolo degli 

strumenti scientifici rispetto a quello dei sussidi didattici nel corredo degli stabilimenti 

geografici universitari si rafforza progressivamente nel tempo e passa ad assumere una 

posizione prevalente a partire dall’epoca immediatamente successiva a quella che stiamo 

considerando, come il caso dell’Istituto/Dipartimento di Geografia di Padova ben dimostra. 

 

5.2.3 Gli Atti dei primi Congressi Geografici: una scansione critica sul ruolo dei 

sussidi 

 

Al VI Congresso Geografico Internazionale, tenutosi a Londra nel 1895, il professor 

Lehmann dell’Università di Münster presentò una lunga relazione dedicata alla formazione 

universitaria dei futuri insegnanti di geografia. Tra i vari punti toccati, una lunga sezione fu 

riservata alla conoscenza, all’uso e al confronto tra i numerosi sussidi didattici che il mercato 

metteva a disposizione per l’insegnamento della geografia. La formazione accademica degli 

insegnanti doveva passare attraverso la loro comprensione e manipolazione, che andava 

favorita mettendo a disposizione degli studenti la maggior quantità possibile di materiale845. 

Alla luce di questa considerazione, del tutto in linea con il riconoscimento del valore 

della continuità tra formazione universitaria ed insegnamento della geografia nelle scuole che 

mosse fin dall’inizio la fondazione ottocentesca di cattedre di geografia nelle università 

europee, riteniamo utile dedicare spazio al dibattito sui sussidi geografici quale emerge dagli 

atti dei primi Congressi Geografici. Pensiamo infatti che possa contribuire a far luce sulle 

collezioni di natura didattica del Museo di Geografia di Padova, ampliando lo sfondo entro cui 

 
838 Alle pubblicazioni è dedicata l’Appendice 1. 
839 G. MARINELLI, L’istituto geografico dell’università cit. 
840 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit. 
841 G. RICCHIERI, Per l’insegnamento superiore di Geografia cit.. 
842 M. BARATTA, Le proiezioni cit. 
843 Lo stesso valore hanno anche, naturalmente, i libretti illustrativi che talora accompagnano i sussidi didattici. 
844 Così si è proceduto, ad esempio, per datare il barometro Fuess *S01. 
845 R. LEHMANN, Die Vorbildung der Geographielehrer auf den Universitäten, nel vol. Report of the Sixth 

International Geographical Congress held in London 1895, London, John Murray, 1896, pp. 72-81. 
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i suoi nuclei si collocano ed evidenziando importanti relazioni con quanto accadeva o si 

discuteva su scala internazionale e nazionale.  

Nel 1871, quando per la prima volta i geografi europei si riunirono a congresso, la 

drammatica condizione della geografia nelle scuole, per lo meno dei paesi non germanofoni, 

appare universalmente sentita come questione non ulteriormente rinviabile. È noto come il 

problema rappresentasse la ricaduta scolastica del generalizzato appiattimento della disciplina 

geografica sullo sterile piano enumerativo-enciclopedico, proprio mentre le scienze positive 

andavano focalizzando progressivamente il loro oggetto e metodo di ricerca: era necessario, 

dunque, un ripensamento generale della disciplina, tale da consentire di portare frutto ai semi 

gettati da Carl Ritter e Alexander Von Humboldt all’inizio del secolo. 

Horacio Capel nel suo fondamentale studio del 1981 identificò il terreno favorevole a 

questa rinascita, oltre e ancor più che nei fenomeni di colonizzazione in atto, nell’attenzione 

che progressivamente gli stati nazionali iniziarono a riservare al tema della scolarizzazione della 

popolazione, a partire dalla Germania, il cui sistema scolastico dalla metà del XIX secolo faceva 

da modello, come si è già avuto modo di sottolineare, agli altri stati europei846. Di fronte al 

rischio concreto di vedere proliferare insegnanti di scuola primaria e secondaria privi di 

formazione specialistica e di effettive competenze nella didattica geografica, si fece insistente 

la richiesta, da parte dei geografi, dell’istituzione di cattedre di Geografia nelle Università 

europee, cui affidare la formazione di una nuova generazione di insegnanti di scuola.  

È questo il quadro che dà ragione della rilevanza attribuita ai temi didattici nei primi 

Congressi: il primo (Anversa, 1871), che si articolò nelle tre sessioni parallele Geografia - 

Cosmografia, commercio e navigazione - Etnografia847, evidenziò fin da subito l’urgenza della 

questione educativa consacrando i primi sette punti della sessione di Geografia ad altrettanti 

aspetti dell’insegnamento della disciplina848, subito prima di affrontare il nodale tema dei limiti 

della proiezione di Mercatore nella cartografia. Gerarchicamente, il problema dell’educazione 

geografica si ritrovò quindi alla pari con la questione della scelta di un unico meridiano di 

riferimento (Ne pourrait-on pas s’entendre pour adopter un même premier méridien?), prima 

nella sessione cosmografica, e dello stato delle conoscenze sull’origine dell’uomo (Quels sont 

les résultats des investigations scientifiques relatives à l'origine de l'homme?), prima nella 

sessione etnografica. Anche l’orazione d’apertura del Congresso, pronunciata dal sindaco di 

Anversa J.C. Van Put, evidenziava che «le Congrès a grandement pour but d'appeler l'attention 

la plus sérieuse des gouvernements sur cette branche malheureusement délaissée de l'instruction 

publique»849. Gli argomenti affrontati implicarono frequentemente, spesso in stretta relazione 

con questioni metodologiche e formative, la natura e la qualità dei sussidi didattici. Questi i 

relativi quesiti proposti ai partecipanti (sono evidenziati con il corsivo i riferimenti espliciti ai 

sussidi): 
 
1. Quels sont les meilleurs moyens de propager l'instruction géographique dans les établissements 

d'enseignement, soit primaire, soit secondaire, soit supérieur ?  

2. Quel but doit-on principalement se proposer dans les études de chacune de ces sections de 
l'enseignement ? 

3. Quel est le caractère dominant qu'il faut donner à chacun des cours professés dans ces diverses sections? 

4. Quels sont les moyens de répandre, pour l'enseignement de la géographie, de bonnes cartes en rapport 

avec nos connaissances actuelles? 

5. Les cartes planes ont de grands avantages pour les savants, mais elles exigent, pour être bien comprises, 

une idée du mode de projection, difficile à donner dans les premières leçons de géographie. Ne 

 
846 Si veda, nell’edizione italiana del 1987: H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., p. 27. 
847 Si rimanda ai volumi degli Atti: Compte-rendu du congrès cit., voll. I e II. 
848 In totale la sessione di geografia toccò ventisei quesiti relativi ai temi: educazione geografica, cartografia e 

storia della cartografia, esplorazioni e storia delle esplorazioni, toponomastica, geografia storica, storia della 

geografia, insieme alle leggi naturali, economiche e storiche che presiedono alla nascita, alla distribuzione, allo 

sviluppo e al declino delle città. 
849 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 55. 
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conviendrait-il pas de rendre les sphères et les cartes géographiques en relief d'un emploi plus général 

dans l'enseignement? 

6. Convient-il de donner, sur les cartes destinées à l'enseignement, les indications des mouvements du 

terrain et de l'altitude des principaux points culminants du sol? 

7. Quelles sont les meilleures méthodes à suivre pour que le dessin des cartes, par les élèves, donne de 

bons résultats?850 

 
Al II Congresso (Parigi, 1875)851 il tema della didattica geografica era ancora presente, 

con una sessione intitolata Groupe didactique. Enseignement et diffusion de la géographie e, di 

nuovo, sette questioni; tuttavia, dopo l’urgenza di avviare il dibattito che aveva caratterizzato il 

I Congresso, al tema fu assegnato un rilievo minore, con la sessione didattica in sesta posizione 

su sette: furono ripresi ed aggiornati vari temi sviluppati ad Anversa, con un’attenzione sempre 

molto viva nei confronti dei sussidi didattici, ai quali fu interamente consacrata la questione 

106: «Quels instruments géographiques doit-on mettre à la disposition des établissements 

d'instruction, et quelle peut être la meilleure installation de ces instruments?»852. Dalla 

discussione generata, la sessione giunse a formulare questi voti, nei quali si fa esplicito e 

continuo riferimento alla necessità di sussidi di tipo visuale per la didattica geografica: 

 
Le Groupe VI persuadé que l'enseignement par les yeux est un moyen puissant et expéditif d'initier les 

élèves aux sciences où les contours, les positions et les formes ont un rôle important, exprime le vœu que 

l'on mette à la portée des élèves, dans un lieu souvent fréquenté par eux:  

1o des reliefs topographiques naturels et à diverses échelles qui faciliteront l'interprétation des cartes et 

habitueront les élèves à se faire une idée exacte des caractères distinctifs que présente le relief du sol. Ces 

reliefs devront être accompagnés de cartes topographiques à la même échelle, choisies dans le même 

esprit et comprenant toujours celle du lieu où se trouve l'établissement;  

2o des reliefs géographiques avec des hauteurs aussi peu exagérées que possible, destinés à donner une 
vue d'ensemble de l'orographie et de l'hydrographie d'une contrée; ces reliefs doivent être accompagnés 

de cartes géographiques variées, mais peu chargées, pour que leurs points, leurs lignes, leurs divisions et 

leur aspect se gravent plus nettement dans la mémoire.  

3° Des globes terrestres pour montrer dans leurs véritables formes et leurs positions relatives les 

continents et les mers; ces globes doivent être accompagnés de leurs diverses sortes de représentations 

planes, mappe-mondes, planisphères, etc., pour familiariser la vue avec les déformations inévitables 

propres à chaque développement; la projection orthogonale (sur six faces ou même davantage), la 

meilleure de ces représentations, devra toujours figurer au premier rang. 

4° Des tableaux graphiques qui condensent d'une manière frappante par des sinuosités de lignes ou des 

comparaisons de surface les grands faits de la géographie physique et de la géographie économique.  

5° Des paysages, des dessins de plantes, d'animaux, de types humains, des vues stéréoscopiques et des 

photographies propres à donner une idée des productions et des habitants des diverses contrées.  
6° Les instruments les plus simples et les plus populaires des opérations sur le terrain qui sont à la portée 

de tout le monde.  

7° Enfin une bibliothèque choisie, composée surtout d'ouvrages descriptifs où la cartographie et l'imagerie 

occuperont une grande place853.  

 

Il III Congresso Internazionale si tenne a Venezia dal 15 al 22 settembre del 1881854. 

Anche allora, su otto gruppi di lavoro, il settimo fu dedicato alla didattica geografica; il numero 

dei quesiti affrontati scese a quattro, di respiro sempre molto ampio: 
 
1. Determinare quale sia il concetto scientifico della Geografia ed i suoi limiti in relazione colle altre 

scienze. 

2. Ricercare se convenga stabilire un accordo fra tutte le Società Geografiche per la trascrizione dei nomi 
di luoghi e di persone, adoprando l’alfabeto latino con lettere distinte da segni particolari. 

 
850 Ibidem, p. XLIV 
851 Congrès international des Sciences Géographiques tenu à Paris du 1er au 11 Août 1875, 2 voll. Paris, Société 

de Géographie, 1878. 
852 Ibidem, vol. I, p. LXVI. 
853 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 547. 
854 III Congresso geografico internazionale, tenuto a Venezia dal 15 al 22 settembre 1881 , 2 voll., Roma, Società 

Geografica Italiana, 1882/84. 
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3. Esaminare se e fino a qual punto i voti del Congresso di Parigi furono attuati o siano attuabili nei diversi 

paesi, e riferire al Congresso di Venezia quali siano le condizioni attuali dell’insegnamento geografico in 

ordine a quei voti. 

4. Sulla convenienza di adottare un sistema comune di tinte e di segni convenzionali per indicare le 

differenze di livello e di altre accidentalità topografiche nelle carte murali per l’insegnamento della 

geografia855.  

 

Solo l’ultimo punto, relativo alla simbologia altimetrica da preferire nella realizzazione 

di carte murali, toccava il tema dei sussidi, sulla cui necessità e natura molto era già stato detto, 

come si è visto, nel corso dei primi due Congressi. Affrontata dal prof. Lansky della Società 

Ungherese di Geografia, la questione richiamò altri interventi affini: uno di Turquan Sur l’utilité 

pratique des planisphère et mappemonde actuellement en usage856, uno di Ghesquière Sur le 

système à suivre dans la construction des cartes scolaires857 e uno di Bèla Erödi intitolato Delle 

carte geografiche scolastiche858. 

Anche al Congresso successivo, che si svolse nel 1889 di nuovo a Parigi, in 

concomitanza con l’Esposizione Universale del centenario della Rivoluzione, la didattica ebbe 

una collocazione più defilata. Fu trattata dal quinto di sette gruppi, presieduto da Paul Vidal de 

la Blache, e si trattarono in particolare le questioni relative alla necessità di un professore di 

geografia specializzato, alla struttura da dare ad esami e verifiche, alle basi dell’insegnamento 

della geografia nelle scuole commerciali. Il tema dei sussidi vi entrò con un intervento di Towne 

dedicato agli apparati per l’insegnamento della cosmografia, a cui seguì un dibattito nel corso 

del quale il solito abate Alexis si diffuse nuovamente sui vari tipi di sussidi adatti 

all’insegnamento della geografia nella scuola primaria859; infine, il colonnello Blanchot 

presentò una nuova tipologia di strumento per le levate topografiche didattiche860. 

Il V Congresso, tenutosi a Berna nel 1891861, vide invece la didattica di nuovo 

protagonista. Le numerose relazioni relative alle condizioni dell’insegnamento della geografia 

nei diversi paesi, la cui presentazione stava diventando un appuntamento fisso dei Congressi, 

determinò un numero di undici interventi dedicati alla didattica su quarantotto totali, e altri tre, 

regolarmente presentati ma non letti nel corso del Congresso, furono pubblicati in calce agli 

atti862. Anche la sezione didattica della parallela mostra fu particolarmente ricca863, al punto da 

essere menzionata, nel discorso inaugurale del Congresso successivo che ripercorse la storia 

dei congressi passati, tra i suoi momenti caratterizzanti864.  

Il VI Congresso si svolse a Londra nel 1895 e contò otto sessioni, ottava delle quali era 

quella didattica; essa tuttavia fu calendarizzata per il primo giorno: «The first subject that will 

engage the attention of the Congress is that of geographical education. […] We feel very 

 
855 III Congresso geografico internazionale cit., vol. I, pp. 63-64. 
856 III Congresso geografico internazionale cit., vol. II, pp. 473-475;  
857 Ibidem, pp. 503-506.  
858 Ibidem, p. 507. 
859 Congrès international de sciences géographiques tenu à Paris du 5 au 10 août 1889. Procés-verbaux 

sommaires, Paris, Imprimerie nationale, 1890, p. 30  
860 Ibidem, p. 31.  
861 Compte rendu di Vème Congres International des Sciences Géographiques tenu à Berne du 10 au 14 Août 

1891, Berne, Schmid, Franke & CIE, 1892. 
862 Gli interventi esplicitamente dedicati al tema dei sussidi furono il XVIII - Moyens de vulgarisation des 

conossainces géographiques del solito Alexis Gochet (p. 304 ss.), il XX - Über wirtschaftsgeographisce und 

entdeckungsgeschichtliche Karten und deren Verwendung im Unterricht di A. Oppel (p. 331 ss.), il XXII - 

Présentation, avec cartes nouvelles, d’une cartographie générale pour le meilleur enseignement de la géographie 
di Henri Bouthillier de Beaumont (p. 351 ss.) e, parzialmente correlato, il XXIV - Einfache Karteprojectionen für 

Schulzwecke di Wilhelm Krebs (p. 378 ss.).  
863 E. BRÜCKNER, Bericht über den V. internationalen Kongress der geograph. Wissenschaften zu Bern am 10. bis 

14. August 1891, «Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Bern», XI, 1891, pp. 46-54: 48. 
864 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. XIV. Tra i sussidi presentati dall’Italia, notiamo 

un Rilievo ideale per l’insegnamento della nomenclatura geografica in scala 1:25.000 di Cherubini per la Paravia 

datato 1891 e l’Italia in rilievo su superficie curva in scala 1:1.000.000 del 1884 di Cesare Pomba. 
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strongly that the future of geography […] depends upon the training of our teachers»865; l’essere 

il paese ospitante, benché a capo di un impero di scala planetaria, quello in cui la geografia 

risultava meno presente nei curricula scolastici successivi al grado elementare, ivi comprese le 

università, ebbe senz’altro un ruolo di primo piano nella rinnovata centralità conferita al tema. 

Anche nella sessione di cartografia si registrò un interessante intervento di Cesare Pomba 

dedicato alle linee guida da seguire nella costruzione dei globi866 che risulta di rilevante 

interesse per questa ricerca867. 

Il VII Congresso ebbe luogo nel 1899 a Berlino868 «e rappresentò il riconoscimento 

internazionale della superiorità della scienza geografica tedesca»869. La sessione didattica fu la 

terza – o meglio la C, non avendole il Congresso identificate con numeri ma con lettere – del 

secondo giorno, e fu animata dai contributi su fonti e volgarizzazione della geografia economica 

e sulla posizione centrale dell’insegnamento geografico tra quello delle varie discipline; il 

relatore di questo secondo punto fu Friedrich Ratzel che, tra le altre cose, difese l’opinione per 

cui nell’insegnamento geografico non si può rinunciare alla carta, certo, ma non si può 

nemmeno fare affidamento solo sulla carta, dal momento che non tutto vi è rappresentabile 

(«Den Zusammenhang der Dinge kann die Karte nicht zeigen»870): l’ormai assodata certezza 

della necessità di sussidi cartografici nella didattica geografica, poteva dunque lasciare il campo 

a un atteggiamento più critico ed aperto a scelte alternative. Ancora, nella sessione si 

affrontarono i temi delle relazioni tra storia e geografia e, di nuovo, dei sussidi: nello specifico, 

si parlò di plastici (di come prepararli per la scuola e nella scuola, ma anche di un inedito modo 

di realizzarli ideato da Charles Perron), di un innovativo sistema per comparare le distanze sulla 

carta e della nuova cartografia oraria.  

Al Congresso di Washington del 1904871 i contributi sulla didattica, trattati per ultimi, 

riguardarono in particolare la situazione della geografia nelle scuole statunitensi, positivamente 

rinnovatasi almeno nei gradi inferiori grazie all’applicazione dei principi pedagogici 

fröbeliani872 (e dunque anche mediante un abbondante uso di sussidi materiali), e alcune 

interessanti riflessioni generali sulle attività laboratoriali, in interni e in esterni, di cui poteva 

giovarsi l’insegnamento geografico.  

Al IX Congresso, svoltosi a Ginevra nel 1908873, la sessione didattica fu la dodicesima 

su quattordici; tra l’ormai usuale ampio numero di relazioni dedicato alle condizioni 

dell’insegnamento geografico nei diversi paesi, il portoghese Silva Telles riferì di Tabelaux 

géographiques pour l’enseignement (Sistème Hölzel), lo statunitense William Herbert Hobbs 

presentò alcuni Nouveaux appareilles pur l’enseignement de la Géographie874, altri 

presentarono novità in fatto di atlanti e libri di testo, rivelando che la sessione didattica del 

Congresso era percepita, dal punto di vista dei sussidi, sempre più come una vetrina dove 

presentare i propri prodotti, rispetto ai quali il dibattito pare decisamente inaridito. Questa 

impressione viene rinforzata dal ruolo riservato al tema sussidi nella sessione didattica del 

Congresso successivo (Roma, 1913), l’ultimo prima della Grande Guerra, in cui di nuovo 

rispetto all’ampio numero di interventi riferiti alle condizioni nazionali della geografia nelle 

scuole, che costituiva ormai l’elemento portante delle sessioni didattiche, un contributo fu 

 
865 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. 8. 
866 Ibidem, pp. 637-642. 
867 Si vedano i paragrafo 7.1 e 8.1. 
868 Verhandlungen des siebenten Internationalen Geographen-Kongresses, Berlin, W.H. Kuhl, 1901. 
869 H. CAPEL, Filosofia e scienza, cit., p. 129. 
870 Verhandlungen des siebenten cit., II, p. 938. 
871 Report of the eighth international geographic Congress, Washington, Governament Printing Office, 1905.  
872 M. KRUG GENTHE, School geography in the United States, nel vol. Report of the eighth international cit., pp. 

981-986. 
873 Neuvième Congrès International de Géographie, Ginevra, Société Générale d’Imprimerie, 1908. 
874 Anche se il suo intervento verrà stampato negli atti con il titolo più metodologico di W.H. HOBBS, New 

laboratory methods for instruction in geography, nel vol. Neuvième Congrès International cit., vol. III, pp. 282-

290. 
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riservato alla presentazione di una nuova carta a tematismo economico da Nicolaus Tornauw e 

uno alla riflessione sulla disposizione delle carte murali da Richard J. Anderson. 

 

Tiriamo le fila di questo quarantennio di confronti osservando innanzitutto che i 

geografi riuniti a congresso, nel definire il danno inflitto alla disciplina da molte generazioni di 

cattivi maestri elementari e professori di scuola secondaria, lamentavano compatti la sua 

trasformazione in aride e passive nomenclature da mandare a memoria. Proprio nel quadro della 

promozione di strategie di insegnamento che anziché la memoria stimolassero l’immaginazione 

(specialmente nella scuola primaria), il ragionamento e l’apprendimento critico 

(particolarmente nella scuola secondaria), accanto alla pratica dell’escursione didattica, che 

emerge come irrinunciabile fin dall’inizio, i geografi si mostrarono molto favorevoli alla 

creazione e al buon utilizzo di sussidi didattici, dal carattere spiccatamente visuale, quali875: 

 

- le carte murali, a cui la diffusione della litografia assicurò particolare fortuna dalla metà 

del XIX secolo; era certamente tra i sussidi più facili da procurarsi, perché relativamente 

economico; 

- i globi, da preferire ai planisferi nell’insegnamento elementare, perché la loro 

comprensione non richiede quei processi di astrazione connessi al procedimento di 

proiezione del geoide sul piano;  

- i plastici, anch’essi da preferire alle carte nell’insegnamento elementare perché più 

fedeli all’esperienza reale del territorio e privi del livello di complessità costituito dalla 

sostituzione di convenzioni simboliche alla terza dimensione; i rilievi potevano poi 

fungere proprio da strumento introduttivo alla raffigurazione cartografica (c’erano però 

problemi di costi, che insieme all’ingombro ne costituivano il limite principale); 

- le raffigurazioni sinottiche dette “ideali” o “terminologiche”, sia a rilievo che su tavole 

murali, che avevano il pregio di riunire in un unico strumento didattico più tipologie di 

manifestazioni geografiche, offrendo la possibilità di mostrare e confrontare elementi 

molto vari senza la necessità di acquistare un gran numero di sussidi; 

- le carte e i globi reticolati per gli esercizi cartografici, collegati all’irrinunciabile 

funzione didattica riconosciuta dai congressi alla riproduzione personale delle carte (per 

cui si promosse anche l’uso di atlanti reticolati); 

- varie tipologie di illustrazioni tra cui, in misura via via crescente, le fotografie, anche 

stereoscopiche; 

- le carte topografiche, gli atlanti e i buoni manuali. 

Prima che le cattedre universitarie di geografia si stabilizzassero e potessero quindi 

generare più o meno ben delineate figure di geografi “effettivi”, la comunità che si incontrava 

ai congressi comprendeva, particolarmente agli inizi, professionisti dalle competenze diverse, 

tra cui esploratori, insegnanti e militari di vario grado, ma anche un buon numero di cartografi 

ed editori specializzati876; cattedre di geografia erano talora occupate da cartografi eccellenti (si 

pensi ad Heinrich Kiepert, successore di Ritter a Berlino) e non di rado i professori si 

cimentavano anche direttamente nella creazione delle carte scolastiche che avrebbero voluto 

per le loro lezioni (così l’abate Gochet presentò la sua originale carta murale d’Europa al 

 
875 Per restare ai primi due congressi, nei quali il tema fu affrontato più diffusamente, si rimanda, per il primo, al 

Compte-rendu du congrès des sciences géographiques cit., pp. 78-80 e 86-130; per il secondo, si rimanda di nuovo 

ai voti espressi e votati all’unanimità dalla sessione didattica: Congrès international des Sciences Géographiques 

cit, vol. I, p. 547. 
876 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., p. 126, tab. 7.2 
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Congresso di Anversa877, il suo plastico terminologico a quello successivo di Parigi878, un 

piccolo plastico immergibile per familiarizzare i ragazzi con le isoipse a quello di Venezia879; 

ma sappiamo che, ad esempio, anche Giuseppe Dalla Vedova, pur senza esibirle in alcuna 

mostra geografica, aveva realizzato personalmente carte mute ad uso dei suoi studenti del 

Ginnasio Liceale S. Stefano di Padova880). La didattica geografica veniva affrontata, dunque, 

sia in termini teorici, sia mettendo in campo le diverse competenze per produrre, o indirizzare 

la produzione, di sussidi didattici spesso pionieristici. Il dibattito non disdegnava poi temi 

concreti quali i costi di produzione, i fattori da considerare nella ricerca di un finanziatore, in 

generale le leggi del mercato. L’allestimento dell’imprescindibile mostra che affiancava le 

sessioni di discussione nei congressi stessi, ispirata alla prassi delle Esposizioni Universali, con 

padiglioni nazionali, categorie e premi881, rappresentava un’occasione unica di scambio e 

confronto relativo a queste tipologie di materiali, i cui autori spesso intervenivano nel dibattito 

evidenziandone novità e pregi e dando il via a vivaci scambi di opinioni. 

Man mano che la geografia a livello internazionale iniziava a trovare un posto dignitoso 

nelle scuole e nelle università e che le nuove idee di educazione geografica prendevano piede, 

il ruolo della didattica nei Congressi si ridimensionò progressivamente, così come la rilevanza 

dei temi trattati. Divengono a questo punto più interessanti i dibattiti nazionali, particolarmente 

là dove le condizioni di arretratezza generale del sistema scolastico mantenevano l’argomento 

del rinnovamento della didattica geografica urgente ed attuale, come in Italia. 

 Il primo Congresso Geografico Italiano si tenne a Genova nel 1892, in occasione del 

quattrocentesimo anniversario della scoperta dell’America e si articolò nelle tre sessioni 

Scientifica - Commerciale - Didattica882. Quest’ultima fu dominata dalla discussione generale 

sui miglioramenti da introdurre nell’insegnamento della geografia nei vari gradi scolastici, e 

della collegata istruzione dei futuri professori nelle università; in merito al miglioramento, 

l’utilizzo di materiale idoneo a sostenere l’insegnamento fu auspicato per tutti i gradi e sfociò 

nel voto finale, vivacemente sostenuto da Arcangelo Ghisleri, che «l’insegnamento della 

Geografia sia dato in apposite sale con materiale scientifico adatto»883. Le difficoltà di rendere 

questo qualcosa di più di un auspicio furono però riconosciute numerose, da un lato per la 

carenza di adeguati spazi, come nel caso, non unico, delle scuole superiori di Palermo 

presentato dal prof. Gambino, in cui la penuria di spazi era tale da costringere, tra le altre cose, 

a duplicare le classi, e da far apparire un miraggio l’idea di una sala attrezzata dedicata alla 

geografia884; dall’altro lato era anche la presenza di sussidi in sé ad essere misera: nella sua 

relazione Cosimo Bertacchi riportò infatti come molte classi italiane mancassero totalmente di 

carte murali e globi, e si augurò che potesse esserci almeno una carte murale d’Italia in ogni 

aula885.  

Il Congresso rivelò dunque una scuola italiana in ritardo di almeno vent’anni rispetto 

alle indicazioni internazionali sull’insegnamento della geografia, che come abbiamo visto 

 
877 Compte-rendu du congrès des sciences géographiques cit., p. 77 ss. La carta, in effetti composta da quattro 

diversi fogli, è visibile su: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53032671f.r=gochet%20gochet?rk=21459;2 
878 Congrès international des Sciences Géographiques cit., p. 554. 
879 III Congresso Geografico Internazionale cit., p. 317. 
880 G. DALLA VEDOVA, Sulla Cartografia cit., pp. 12-13. 
881 In particolare, la prima previde un premio per le seguenti categorie: Globi, Plastici, Atlanti, Carte murali, 

Strumenti meccanici. 
882 Atti del I Congresso Geografico Italiano cit. Per gli articoli dedicati ai Congressi Geografici Italiani si veda A. 
DI BLASI (ed.) Un secolo di Congressi Geografici Italiani (1892-1992), Bologna, Pàtron Editore, 2002, pp. 301-

305. 
883 Atti del I Congresso Geografico Italiano cit., vol. I, p. 236. 
884 Atti del I Congresso Geografico Italiano cit., vol. I, p. 326. 
885 C. BERTACCHI, Delle vicende e degli ordinamenti dell’insegnamento geografico nelle scuole secondarie, dalla 

costituzione del Regno; e proposte dei mezzi per migliorarlo, nel vol. Atti del Primo Congresso Geografico 

Italiano cit., vol. II, pp.1031-1057: 1041-1042. 
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avevano raccomandato l’utilizzo di carte murali fin dal 1871; tutto ciò nonostante i programmi 

Coppino emanati con il Regio Decreto 1492 del 10 ottobre 1867886 avessero già fatto espresso 

riferimento a questo tipo di sussidi, almeno per l’insegnamento ai più giovani887. Quindici anni 

dopo, nel riferire di questa prima cruda presa di coscienza della condizione della geografia 

scolastica nazionale da parte dei geografi italiani, Augusto Michieli avrebbe sottolineato però i 

numerosi progressi che l’utilizzo di sussidi aveva conosciuto da allora, particolarmente per le 

scuole elementari888. 

Il II Congresso Geografico Italiano si tenne a Roma nel 1895889 e si strutturò in quattro 

sessioni: scientifica, economico-commerciale, didattica e storica. Quella didattica affrontò ben 

diciannove questioni: oltre a discussioni di carattere metodologico, terminologico ed 

organizzativo, sul piano degli apparati didattici vide il confronto aggirarsi intorno a quelli più 

tradizionali e comunque sempre fondamentali, ossia i libri di testo e gli atlanti. 

Fu invece Firenze ad ospitare il III Congresso nel 1898890, mantenendo identica 

l’articolazione in sessioni adottata dal precedente, con la sessione didattica caratterizzata dalle 

«riunioni più numerose e vivaci»891. Dalle parole con cui ne riferì Angelo Andreini sulla 

«Rivista Geografica Italiana», emerge la particolare fortuna riscossa dalla comunicazione di 

Pietro Sensini in merito all’uso didattico dei plastici, e dalla mostra dallo stesso dedicata alle 

loro varie fasi di lavorazione892. 

Tra gli interventi della sessione didattica del IV Congresso, tenutosi a Milano dal 10 al 

14 aprile 1901893, fu particolarmente interessante quello di Gabriele Grasso dedicato alla 

necessità di istituire Gabinetti geografici negli istituti tecnici, e in generale nelle scuole 

superiori894, che riprese anche i risultati di un’indagine condotta dal Comitato Ordinatore del 

Congresso stesso. Per quanto concerne la presenza di carte murali e altri sussidi, da un lato ne 

emergeva un quadro, pur riferito ai soli Istituti Tecnici, certo migliorato rispetto a quanto 

lamentava Bertacchi dieci anni prima (ricordiamo il suo auspicio che potesse trovare posto 

almeno una carta murale d’Italia in ogni classe): del resto, il solo fatto di poter parlare di 

Gabinetti geografici895 presupponeva una certa presenza di materiale didattico specifico, e il 

Grassi fa anche riferimento ad una sorta di gap generazionale rispetto alle autorità scolastiche 

che spesso non comprendevano, per l’idea di geografia scolastica cui la loro esperienza di 

studenti li aveva abituati, la necessità di simili stabilimenti; tuttavia la situazione risultava 

ancora ampiamente insufficiente nell’opinione di chi scriveva, e la carenza riguardava 

 
886 S. ALOVISIO - L. MAZZEI, Vedere lontano cit., p. 30. 

887 «Affinché l’insegnamento riesca facile, efficace, e consegua il frutto possibile, dovrà essere impartito a viva 

voce con l’unico sussidio del globo artificiale e delle carte geografiche». Questo raccomandavano le istruzioni del 

1967 a partire dalla classe III. Istruzioni e programmi per l' insegnamento della geografia e della storia nei ginnasi 

e licei, R.D. del 10 ottobre 1867, n. 1492 (programmi legge Casati). Supplemento G.U. del regno d' Italia n. 291 

del 24 ottobre 1867 
888 A. MICHIELI, Di alcuni sussidi cit., p. 67. 
889 Atti del II Congresso Geografico Italiano tenuto in Roma dal 22 al 27 settembre 1895, Roma, G. Civelli, 1896. 
890 Atti del III Congresso Geografico Italiano tenuto in Firenze dal 12 al 17 aprile 1898, I, Firenze, M. Ricci, 

1899.  
891 A.L. ANDREINI, Sul materiale scolastico per l’insegnamento della Geografia e più specialmente sui plastici 

topografici, «Rivista Geografica Italiana», V, 1898, pp. 465-480: 465. 
892 Ibidem, p. 466. 
893 Atti del IV Congresso Geografico Italiano, Milano, 10-14 aprile 1901, Milano, Premiato Stabilimento P.B. 
Bellini, 1902. 
894 G. GRASSO, Sulla necessità dei Gabinetti geografici negli Istituti tecnici e nelle altre scuole secondarie 

superiori, nelle quali sia prescritto l’insegnamento della geografia, nel vol. Atti del IV Congresso cit., pp. 451-

458. 
895 Almeno sei importanti istituti tecnici italiani (Firenze, Torino, Mantova, Bologna, Piacenza e Lecce) avevano 

dichiarato di possederne uno già avviato, mentre altri lo stavano avviando. G. GRASSO, Sulla necessità diei 

Gabinetti cit., p. 456. 
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principalmente le carte tematiche, i plastici e le carte a grande scala del territorio locale, le carte 

riferite a realtà nazionali confinanti, almeno per le scuole delle aree più settentrionali d’Italia, 

carte, globi, sfere armillari e altri sussidi per l’insegnamento della geografia astronomica, le 

carte storiche, ecc. 

Se nel V Congresso, tenutosi a  Napoli nel 1904, il tema dei sussidi entrò solo per quanto 

attiene l’invito mosso da Attilio Mori all’IGM a donare carte topografiche a tutti gli istituti 

superiori italiani896, quello successivo di Venezia (1907), oltre a tornare sulle carte 

topografiche897, vide un intervento toccare il tema dei sussidi per l’insegnamento della 

geografia matematica ed astronomica898 e, in generale, un rinnovata insistenza sulla necessità 

che alla materia le scuole dedicassero Gabinetti attrezzati, punto incluso da Paolo Revelli tra le 

linee guide che il Congresso avrebbe dovuto sottoporre al Ministero in vista delle annunciate 

riforme scolastiche899; per questi, poi, l’augurio era che li si attrezzasse degli strumenti di 

insegnamento più aggiornati, come le proiezioni luminose900. 

Il tema resta dunque d’attualità, mostrando di aggiornarsi progressivamente rispetto a 

quanto il mercato proponeva, tanto che nel VII Congresso (Palermo, 1910) Michieli propose 

l’effettivo ripristino della Sezione di Geografia del Museo Pedagogico Nazionale riaperto nel 

1906, augurandosi sia pur con scarsa convinzione, che potesse evolvere in un Museo 

Geografico Italiano901.  

Sospendendo momentaneamente l’analisi dei contributi relativi alla didattica rinvenuti 

negli Atti dei Congressi, riteniamo opportuno citare il risultato di un confronto intrapreso tra la 

Commissione designata dalla Regia Società Geografica Italiana per lo studio delle riforme e dei 

programmi per la geografia e un vasto numero di insegnanti902, pubblicato nel 1919 sul 

«Bollettino della Società Geografica Italiana». Nella parte finale, dedicata ai sussidi, è dipinta 

una situazione generale, che nonostante la ormai diffusa sensibilità rispetto a questo tema, 

continua a rivelarsi molto al di sotto delle necessità. 

 
Sopra tutto lo stato di conservazione se non anche la completa mancanza delle carte murali solleva 

continuamente il tolle e l'invocazione a provvedervi. I buoni atlanti scolastici, che fortunatamente si 

trovano ora di edizione italiana in numero notevole e fra loro in concorrenza, non possono sostituire le 

carte murali deficienti o che manchino del tutto903. 

 

 
896 Insieme a tavole murali relative ai segni convenzionali utilizzati e a due o tre zone tipiche in cui vederli applicati, 
possibilmente una di pianura, una di collina e una di montagna. A. MORI, Della utilità e modo di diffondere nelle 

scuole la conoscenza delle carte topografiche, nel vol. Atti del V Congresso Geografico Italiano, vol. II, Napoli, 

Tocco & Salvietti, 1905, pp. 470-472. 
897 C. ERRERA, Sulla opportunità che vengano tolte senza ulteriore indugio le restrizioni ingiustificate imposte alla 

vendita delle carte topografiche, nel vol. Atti del VI Congresso Geografico Italiano, vol. I, Venezia, Ferrari, 1908, 

pp. 259-264; A. JOSZ, Lo studio della topografia nelle scuole primarie e secondarie, ibidem, vol. II, pp. 265-271. 
898 A.L. ANDREINI, Sul concetto e sui limiti della Geografia matematica, sull’utilità del suo insegnamento come 

complemento al Corso generale di Geografia e sui più efficaci sussidi materiali per facilitarlo, ibidem, vol. I, pp. 

290-304. 
899 P. REVELLI, Della necessità che, nell’imminenza della riforma della Scuola media italiana, la Sezione didattica 

del Congresso si affermi con proposte esplicite, di pratica e pronta attuazione, coordinate in un programma 

minimo di riforma del nostro insegnamento geografico, ibidem, vol. I, pp. 333-360: 354-355. 
900 F. MUSONI, Di alcuni mezzi pratici per rendere più efficace l’insegnamento della Geografia nelle scuole medie, 

ibidem, vol. I, pp. 284-289. 
901 A.A. MICHIELI, Per una sezione geografica nel museo Pedagogico Nazionale, nel vol. Atti del VII Congresso 

Geografico Italiano, Palermo, Virzì, 1911, pp. 512-516. 
902 Proposte per l’insegnamento della geografia nelle scuole medie, «Bollettino della Società Geografica Italiana», 

LIII, 1919, pp. 129-148. 
903 Proposte per l’insegnamento della geografia cit., p. 146. 
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Dunque, nonostante i progressi di cui aveva parlato Michieli nel 1907904 e forse anche 

perché scritto all’indomani della Grande Guerra, l’articolo evoca nuovamente le situazioni 

lamentate dalle sessioni dei primi Congressi Internazionali, con l’ennesima raccomandazione a 

dotare, soprattutto le classi inferiori di carte murali e di qualche plastico eseguito senza troppe 

differenze tra le scale per le altezze e per le distanze, dedicato a illustrare in particolare i dintorni 

della scuola; ad appoggiarsi a letture di viaggio, a praticare il disegno cartografico sia alla 

lavagna che nel quaderno. Le uniche novità sono rappresentate dall’invito a far ricorso a 

diagrammi ricavati dai dati statistici e, quasi come auspicio, a «la macchina da proiezioni 

luminose e il cinematografo, se potesse diffondersi a scopo di vera istruzione, così come s’è 

diffuso a semplice scopo di divertimento»905. 

Tra i membri della citata commissione era anche Assunto Mori, che nel corso del IX 

Congresso Geografico di Genova del 1924 dedicò nuovamente un breve intervento ai sussidi 

didattici906: mostrando la volontà di portare avanti il discorso anche se il paese aveva rivelato 

di trovarsi in effetti molto più indietro, e certo anche per continuare ad agire da sprone, questa 

volta l’elogio dei più moderni sussidi visuali si collocava in apertura; se restava validissimo 

l’appello all’uso di apparecchi per la proiezione di diapositive in vetro e/o per proiezioni 

cinematografiche, Mori presentò anche l’ultima novità della serie, rappresentata dal 

costosissimo episcopio che, senza nemmeno bisogno di diapositive, poteva proiettare 

direttamente l’immagine di un libro o di un oggetto, senza doverlo prima acquisire 

fotograficamente. Restava però sempre valido l’uso di atlanti, telluri e più ancora globi per la 

geografia astronomica; di carte, vedute litografiche, diagrammi, campioni di roccia e strumenti 

di misura per la geografia fisica: per questa esisteva da poco l’innovativo sussidio rappresentato 

dall’Atlante dei tipi geografici di Olinto Marinelli, per il quale Mori auspicava una sorta di 

selezione destinata alla scuola, corredata da qualche plastico corrispondente ai tipi più “ostici” 

per favorirne la comprensione. Anche l’insegnamento dell’antropogeografia trovava 

giovamento in sussidi, come i tipi litografici, le carte tematiche, le proiezioni e gli atlanti. 

Questo, secondo Mori, doveva essere il corredo dei Gabinetti di Geografia e Scienze naturali, 

che non potevano mancare nelle scuole, le quali dovevano attrezzare anche un’aula per le 

proiezioni fisse o in movimento. 

 

Nel corso dell’ultimo quarto dell’Ottocento e poi ancora nel nuovo secolo, la comunità 

italiana dei geografi si rivelò particolarmente sensibile al tema dell’educazione geografica e del 

ruolo che i sussidi potevano ricoprire nel suo ammodernamento. Naturalmente lo spazio 

dedicato, in questa ricerca, al tema della riflessione storica sulla funzione dei sussidi per lo 

studio della geografia scolastica, dà per scontato che, sia pur assai meno presente nel dibattito, 

questi oggetti, o almeno una parte di essi, entrassero anche nella formazione geografica a livello 

universitario, vuoi per l’apprendimento diretto degli studenti, i quali a causa delle citate carenze 

del sistema erano spesso digiuni di effettive basi, vuoi per il ruolo di insegnanti-utilizzatori di 

quegli stessi sussidi a cui, attraverso le scuole di Magistero, molti di loro andavano formandosi. 

E in effetti, di tutto ciò che Mori nomina nella relazione appena riportata, si rinviene la presenza 

nella collezione del Museo di Geografia dell’Università di Padova…  

 
904 A. MICHIELI, Di alcuni sussidi cit., p. 67. 
905 Proposte per l’insegnamento della geografia cit., p. 148. 
906 A. MORI, I sussidi didattici per l’insegnamento della geografia, nel vol. Atti del IX Congresso Geografico 

Italiano tenuto in Genova dal 22 al 30 aprile 1924, vol. I, Genova - Sestri Ponente, Stabilimenti Italiani di Arti 

Grafiche, 1925, pp. 266-269. Ma il riferimento ai sussidi non era mancato nemmeno al congresso precedente: L. 

GIANNITRAPANI, Sui mezzi più acconci per diffondere nel paese le cognizioni geografiche, nel vol. Atti dell’VIII 

Congresso Geografico Italiano, vol. I, Firenze, Alinari, pp. 174-176 e nella vasta rassegna dedicata agli editori ed 

istituti geografici italiani che vi ebbe luogo. 
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Questo ci spinge a concludere la rassegna ritornando all’intervento presentato da 

Richard Lehmann al Congresso di Londra del 1895, centrato sulla formazione degli insegnanti 

di geografia nelle università907, che illustra lucidamente molte delle possibili ragioni per cui 

tanti sussidi legati all’insegnamento della geografia nel contesto scolastico si trovassero nelle 

università, compresa, pur rapportando il discorso alle scarse disponibilità e alle difficili 

condizioni generali delle Scuole di Magistero italiane, l’Università di Padova. 

L’esperienza accademica di formatore di futuri insegnanti aveva convinto infatti 

Lehmann della necessità di dare ampio spazio, anche al livello formativo più alto, 

all’illustrazione dell’offerta di sussidi didattici di tipo geografico, affinché una volta in cattedra 

i suoi studenti fossero messi nelle condizioni di poter scegliere criticamente i più adatti ed 

efficaci tra gli apparati e le tavole per l’insegnamento della geografia astronomica, i modelli, i 

rilievi, le fonti visive per sostenere l’apprendimento dei diversi aspetti della geografia fisica e 

antropica, e soprattutto, i vari tipi di carte geografiche.  

La corretta valutazione della validità di una carta doveva passare, secondo Lehmann, 

anche attraverso la conoscenza dell’evoluzione di questo mezzo dall’antichità, e presupponeva 

dimestichezza con il loro processo realizzativo presente, comprensivo delle fasi di levata, 

disegno, incisione e stampa. Allo stesso modo, per poter giudicare in modo pertinente un 

plastico era bene che gli studenti fossero edotti circa i procedimenti necessari alla sua 

realizzazione.  

Per rendere possibile tutto questo era necessario attrezzare le raccolte didattiche delle 

università del maggior numero possibile di strumenti, garantendo lo spazio sufficiente per 

custodirli e per renderli al contempo comodi da prelevare, maneggiare e sperimentare.  

Su un piano diverso, occorreva poi naturalmente ragionare anche sull’aspetto 

metodologico dell’impiego dei sussidi nel processo di insegnamento; era inoltre necessario 

fornire agli studenti le competenze collegate al loro utilizzo, in modo che essi potessero risultare 

abili tanto nel maneggiare gli apparati astronomici quanto nel disegnare carte o nel costruire 

rilievi a partire da carte ipsometriche: oltre a comprendere più approfonditamente in prima 

persona il funzionamento e l’utilità di questi mezzi, gli studenti sarebbero stati così in grado, 

domani, di trasmetterlo con lucidità, di servirsene nel momento opportuno, di scegliere con 

competenza.   

 
907 R. LEHMANN, Die Vorbildung der Geographielehrer cit., pp. 77-80. 
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Capitolo 6 

La collezione di carte murali 

 

6.1 Dalle pagine alle pareti: l’ingresso delle carte murali nella didattica 

geografica  

La carte parle directement aux yeux, elle épargne quantité d'explications, 

 elle s'imprime dans l'esprit d'une manière beaucoup plus durable  

que ne le font les explications orales908.  

 

Il XIX secolo vide emergere un nuovo tipo di sussidio didattico, destinato ad ampia 

fortuna, almeno in campo geografico, fin oltre la metà del secolo successivo: si tratta delle 

tavole murali, che avrebbero trasformato l’insegnamento di un ampio spettro di discipline 

scolastiche dal livello elementare fino a quello superiore ed universitario, e incontrato anche 

importanti applicazioni extra-scolastiche909. 

Ovviamente già in precedenza immagini erano state appese alle pareti delle aule 

scolastiche: già l’ultimo quarto del XVIII secolo aveva conosciuto alcune notevoli 

pubblicazioni idealmente destinate ad essere esposte in classe, tra cui particolarmente note sono 

le incisioni didattiche che componevano l’atlante iconografico abbinato all’Elementarwerk di 

Johann Bernard Basedow (1774)910.  

Dal 1820, però, iniziò la pubblicazione delle prime vere tavole murali, sia pur di piccole 

dimensioni911. La diffusione di questa tipologia di strumento didattico è, da un lato, certamente 

collegabile ai progressi tecnologici in atto nel campo dei processi di stampa. In particolare, 

l’invenzione della litografia intorno al 1796 favorì la produzione di stampe a basso costo. Il 

processo litografico, infatti, non prevedeva le numerose e complesse fasi di incisione diretta o 

indiretta di una matrice, come la tradizionale calcografia, ma consentiva invece di disegnare 

direttamente su una matrice piana, inizialmente in pietra calcarea molto permeabile all’acqua 

(nella vera e propria litografia), successivamente in zinco (si parla allora di zincografia), 

utilizzando un’apposita matita litografica dall’impasto grasso e impermeabile. Basata sul 

principio della repulsione tra sostanze grasse e acqua, la tecnica consentiva di operare assai più 

rapidamente, anche per produrre le numerose matrici necessarie nella litografia/zincografia a 

colori (o cromolitografia/cromozincografia)912. 

Dall’altro lato, nella loro diffusione ebbe un ruolo importante il successo di approcci 

educativi che prevedevano la visualizzazione accanto e, inizialmente, al posto della finora 

prevalente verbalizzazione. Ciò avvenne sotto la forte influenza del pedagogista svizzero 

Heinrich Pestalozzi, secondo il quale l’apprendimento richiedeva una prima fase di incontro 

sensoriale con il suo oggetto. Questa suggestione si accordava con l’eco che in ambito 

scolastico stavano avendo le riflessioni epistemologiche che avevano investito le discipline 

scientifiche, al tempo in fase di ridefinizione e parziale ripartizione degli oggetti di studio, e in 

particolare sul rapporto esistente al loro interno tra parte empirica e parte speculativa.  

 
908 H. STÜSSI, L'instruction géographique en Suisse, nel vol. Compte-rendu du congrès cit., vol. I, pp. 137-154: 
153. 
909 Per una trattazione generale del tema si rimanda a M. BUCCHI, Images of Science cit. 
910 M. BUCCHI, Images of Science cit., p. 161; R. STACH, Wandbilder als Didaktische Segmente der Realität cit., 

pp. 200-201. 
911 M. BUCCHI, Images of Science cit., p. 163. 
912 L. OZZOLA – L. PAMPALONI, Litografia, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. XXI, Roma, Treccani, 1934, p. 

278. 
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Il richiamo a un’educazione che tornasse a dar valore all’esperienza, e in particolare 

all’esperienza visiva, fu centrale, lo sappiamo, anche in geografia, tuttavia non tanto quale frutto 

di una riflessione di carattere epistemologico (il ruolo dell’osservazione essendo, nella 

geografia, certamente non discutibile), quanto come reazione alla sua fallimentare tradizione di 

insegnamento. 

Se, infatti, le riforme dell’educazione in atto possono essere considerate, ancora con 

Bucchi, il terzo fattore che favorì la diffusione di carte murali nell’800, nel caso della geografia 

queste si accompagnarono alla forte presa di coscienza del livello disastroso della geografia 

scolastica e dalla necessità di sostituire il predominio dell’insegnamento verbale e mnemonico 

con strumenti atti a stimolare un apprendimento più critico e ragionato, nonché capace, almeno 

per i più piccoli, di stimolare l’immaginazione. 

Significativamente, l’inizio dell’“epoca d’oro” della produzione di carte murali viene 

identificato con il 1870913 e coincide dunque con l’avvio dei Congressi Internazionali di 

geografia: nelle relative sessioni didattiche non poteva dunque che rivestire un ruolo da 

protagonista il tema relativo alle migliori carte murali possibili, invadendo trasversalmente sia 

i dibattiti di natura metodologica, che quelli di indirizzo maggiormente programmatico o 

tecnico. 

Dalla lettura degli Atti dei primi congressi, già più volte ricordati, rispetto al tema delle 

carte murali emergono, tra numerose minori, alcune trame principali. Innanzitutto, apparve 

evidente la superiorità che i congressisti di ogni provenienza attribuivano ai loro colleghi 

tedeschi, non solo rispetto al livello che nel loro paese la disciplina geografica aveva raggiunto 

sia dal punto vista scientifico che dal punto di vista scolastico914, ma anche rispetto alla qualità 

della loro cartografia. I Tedeschi, ad esempio, sottolineò il belga Alexis-Marie Gochet915 nella 

lunga relazione che tenne nel corso del I Congresso, erano gli unici insieme agli Svizzeri in 

grado di padroneggiare la tecnica del tratteggio nella resa grafica del rilievo: 

 
Personne, croyons-nous, ne contestera la supériorité de la cartographie classique allemande. Or, ce qui 

distingue le plus, à notre avis, les cartes allemandes ou suisses, c'est précisément la representation 

orographique soignée et vraie, autant que le permet le procédé des hâchures916.  

 

 Grazie alla mostra che accompagnava il Congresso, e siamo al secondo punto da 

sottolineare, molti addetti ai lavori partecipavano alle sessioni didattiche: al I Congresso presero 

parte, tra gli altri, i cartografi e docenti Heinrich Kiepert e H. Berghaus (non sappaimo se 

Heinrich o suo nipote Hermann), il direttore della Justus Perthes August Petermann, l’autore di 

carte reticolate Otto Delitsch, gli editori berlinesi Dietrich Reimer e Ernst Schotte, l’editore 

viennese Hölzel; nelle aule del Congresso essi potevano incontrare direttamente gli utilizzatori 

dei loro prodotti, ossia gli insegnanti dei vari ordini, alcuni dei quali erano talora a propria volta 

autori di carte murali alternative, come nel caso del citato abate Gochet; la competenza dei 

congressisti e la diversificazione dei loro punti di vista sulle questioni assicurava temi di 

confronto nodali e pareri autorevoli e aggiornati. 

 
913 M. BUCCHI, Images of Science cit., p. 163. 
914 «Un savant distingué n'a pas craint de dire que la géographie est la base fondamentale de toutes les grandes 

études, et l'Allemagne nous donne un exemple frappant de cette vérité». Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 

82. Ancora: « Les armées allemandes ont montré dans les dernières guerres combien elles excellaient dans quelle 

art; on a pu remarquer avec quelle habileté le moindre sous-officier, aussi bien que le commandant supérieur, 
savait faire usage de sa carte ou feuille de route pour marcher droit aux positions stratégiques avantageuses, et cela 

au milieu d'un pays qui n’était pas le sien». Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 84. 
915 All’intraprendente ed appassionato insegnate di geografia belga Gochet, il cui nome e le cui parole ricorrono 

più volte nel corso di questa ricerca, dedicò un profilo biografico Augusto Michieli nella «Rivista di Geografia 

Didattica»: A.A. MICHIELI, Un maestro belga di geografia, «Rivista di Geografia Didattica», IV, 1920, pp. 141-

146. 
916 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 94. 
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Passando ai contenuti, tra gli aspetti tecnici delle carte murali maggiormente dibattuti si 

possono individuare almeno tre punti chiave: la resa del rilievo (tema a cui sia il I che il III 

Congresso dedicarono un quesito specifico), la quantità e la natura delle informazioni da 

includervi, e le questioni di nomenclatura e ortografia. La destinazione scolastica imponeva 

naturalmente di affrontare queste questioni in modo assai differente da quanto avveniva nelle 

cartografie nazionali ufficiali: occorreva innanzitutto conciliare il principio dell’esattezza con 

quello della semplicità di lettura, considerando l’eventualità di combinare più tematismi; tutto 

andava poi calibrato con la distanza da cui le carte murali venivano normalmente lette, a cui 

solo con un livello di priorità secondario poteva eventualmente associarsi l’analisi ravvicinata, 

in occasione della spiegazione o della verifica917. 

 Una buona raffigurazione del rilievo rappresentava naturalmente il primo requisito di 

una valida carta murale: J.N. André, intervenendo sullo specifico quesito, espose 

dettagliatamente in che modo un’efficace rappresentazione del rilievo aiuti a dare conto 

nell’insegnamento e a favorire la comprensione e l’apprendimento di tutta una serie di altri 

fenomeni918, dalla distribuzione della vegetazione e delle risorse minerarie alla natura delle 

attività umane collegate; dagli effetti del rilievo sul clima ai rapporti con l’idrografia, fino 

all’assetto di ferrovie, strade, canali, ecc.919  

 Le strade percorribili nella resa del rilievo apparvero fin dall’inizio limitate a due: 

tralasciato il difficile tratteggio che, come accennato, con l’eccezione della scuola tedesca e 

svizzera veniva ritenuto sempre mal eseguito e fonte di molti errori, restavano le tinte 

altimetriche e le curve di livello: l’impatto grafico discreto delle isoipse consentiva di abbinare 

più facilmente all’orografia altri tematismi, come i confini di Stato; esse tuttavia risultavano di 

più complessa decodifica. D’altro canto, le tinte apparivano più intuitive ma potevano generare 

confusione se mal spiegate, col rischio che i giovani alunni potessero scambiare le zone di uno 

stesso colore con i territori di un unico Stato920.  

 La maggior parte dei partecipanti ai primi congressi si rivelò favorevole a una soluzione 

di mediazione tra i due sistemi: un numero limitato di curve di livello abbinato a tinte 

orografiche. In questa direzione andava la scelta dell’abate Gochet per la sua notevole Carte 

murale de l'Europe physique et politique921: egli individuava due isoipse fondamentali, quella 

dei 300 e quella dei 1000 metri, che determinavano tre diverse zone altimetriche principali, 

ognuna delle quali caratterizzata da un colore diverso (verde: 0-300m; giallo: 300-1000; blu: 

1000-oltre); in questo modo si poteva cogliere con uno sguardo la struttura generale del rilievo 

europeo. Utilizzando anche tratti meno marcati, le curve di livello riportate erano però in tutto 

sette (150, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 m), che andavano a separare fasce di sfumature 

diverse all’interno di quella della tinta principale922. Delle vette principali, poi, era indicata la 

quota in cifre, mentre a corredo della carta principale erano efficaci profili ipsometrici; con le 

carte di corredo a scala minore Gochet risolveva anche il problema dei tematismi differenziati. 

 
917 E. LEVASSEUR, La géographie dans les écoles et à l’Université, nel vol. Report of the Sixth International 

Geographical Congress held in London 1895, London, John Murray, 1896, pp. 33-34: 34n. 
918 La sottolineatura della dipendenza degli altri tematismi dalla buona raffigurazione del rilievo si carica nella 

discussione di valori deterministici: così, ad esempio, Richard Cortambert aggancia le considerazioni orografiche 

a quelle etnografiche, «car la nature fait l’homme» (Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 104). 
919 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, pp. 155-160. 
920 Ibidem, pp. 103-104. 
921 Consultabile su: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53032671f. Una copia della prima edizione della carta 
(1871) faceva parte della collezione del Museo d’Istruzione ed Educazione di Roma, insieme alla relativa notice-

questionario pubblicata 2 anni dopo: si veda in proposito il catalogo del Museo Pedagogico pubblicato on-line 

http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/Fondilibrari/pedagogia/cataloghi/Cat_Mus_Ped.htm#G. 
922 Per favorire la comprensione del significato delle curve di livello, Gochet chiedeva ai suoi alunni di immaginare 

gli effetti del progressivo innalzamento del livello del mare: cosa succederebbe se il mare si innalzasse di 150, 

300, 500 metri? Cosa se scendesse oltre il livello attuale? L’ingegnoso abate sviluppò peraltro questa intuizione in 

uno speciale plastico da immergere in acqua, già citato, che presentò in mostra al III Congresso. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53032671f
http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/Fondilibrari/pedagogia/cataloghi/Cat_Mus_Ped.htm#G
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Tra coloro che si dichiararono favorevoli alla combinazione tra i due sistemi ricordiamo 

André923 e Dardenne924 nel I Congresso e Koritska925 nel II, dove il confronto sulla introduzione 

o meno delle isoipse nella cartografia murale entrò come corollario della discussione principale 

relativa all’utilità delle carte topografiche nella didattica scolastica: il Congresso concluse che 

le curve di livello costituivano un elemento di grande utilità, a cui era bene gli alunni si 

abituassero presto e che dunque andava certamente incluso anche nelle carte murali926.  

Osserviamo tuttavia che le carte che vennero a costituire un indiscusso modello 

internazionale furono le tedesche della Justus Perthes, che già dalla prima Asia di Emil von 

Sydow (1838) erano caratterizzate dall’associazione di tinte altimetriche e tratteggio, come 

anche il confronto con gli esemplari presenti nelle collezioni del Museo di Geografia può 

facilmente confermare. Ad esse si ispirarono ad esempio anche editori italiani come Paravia927. 

Il tema della resa del rilievo fu nuovamente evocato nel corso del III Congresso, che 

vide l’ungherese Lasky presentare la relazione Sulla convenienza di adottare un sistema 

comune di tinte e di segni convenzionali per indicare le differenze di livello e di altre 

accidentalità topografiche nelle carte murali per l’insegnamento della Geografia928. L’utilizzo 

delle tinte risulta ormai accettato; restava però la necessità di accordarsi univocamente sui colori 

da impiegare, come emerge da due interventi suscitati dalla relazione di Lasky. Il primo, del 

militare belga Guesquière929, tra le altre cose proponeva infatti un sistema di tinte ipsometriche 

diverso da quello che si stava stabilizzando, caratterizzato da variazioni del bruno, sfumato 

verso i toni più scuri per le altezze maggiori, per le terre emerse, e speculari variazioni del blu, 

sfumato verso toni più chiari per le profondità maggiori, per le acque; il verde andava riservato 

alle terre che si trovano sotto il livello del mare. Guesquière contestava principalmente l’utilizzo 

del colore verde per le basse altitudini, sempre più diffuso con l’affermarsi della cartografia 

murale di Emil von Sydow, poiché questo poteva facilmente confondersi con l’uso invalso in 

topografia di indicare con il verde le praterie, rischiando che si finisse con l’identificare le 

praterie e le basse altitudini, dato che non sempre corrisponde verità.  

Il secondo, del geografo e linguista ungherese Bèla Erödi, conteneva un richiamo più 

generale, per il bene dell’insegnamento, alla ricerca di un accordo comune su colori e simboli 

impiegati: 

 
Una cagione principale dello scarso successo nell'insegnamento geografico è appunto la 

circostanza che gli scolari studiano su differenti carte, eseguite in modi differenti per ciò che 
riguarda i colori ed i segni. Dunque per agevolare agli scolari l'intelligibilità, la lettura e l'uso 

delle carte, è necessario di stabilire un'identità. Dobbiamo fissare i colori e le loro mescolanze 

con cui le differenti relazioni di altezza e di profondità, come pure la qualità del terreno e le 

differenze locali, devono essere indicate930. 

 

 In effetti la scelta di includere o meno isoipse o tinte altimetriche si pone come sottocaso, 

sia pur basilare, di una più vasta questione che interessa la definizione delle caratteristiche delle 

buone carte murali nella fase precoce della loro produzione, ossia quella sopra accennata del 

limite da porre alla quantità di informazioni da riportarvi. 

 
923 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 155. 
924 Ibidem, p. 127. 
925 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 171. 
926 Ibidem, p. 549. 
927 P. SENSINI, Carte geografiche murali a colori altimetrici, «L’opinione geografica», II, 1906, pp. 141-145; IV, 

1908, pp. 93-97: 142. 
928 III Congresso Geografico cit., vol. I, pp. 63-64. 
929 P. GUESQUIÈRE, Sur le système à suivre dans la construction de cartes murales, nel vol. III Congresso 

geografico internazionale cit., vol. II, pp. 503-506. 
930 B. ERÖDI, Delle carte geografiche scolastiche, nel vol. III Congresso geografico internazionale cit., vol. II, p. 

507. 
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 Se la carta è un sussidio visuale che va ad alleggerire l’eccesso di verbosità della vecchia 

lezione di geografia, essa non deve sostituirvi un eccesso di simboli e nomi. In tutti gli interventi 

che chiamarono in causa le carte murali, accanto ai riferimenti all’efficacia e alla buona 

esecuzione ricorsero continuamente i termini «chiarezza» e «semplicità»: ovviamente alla 

larghezza del filtro che l’applicazione di questi concetti doveva effettivamente comportare 

potevano essere associati valori assai vari, così che nel corso del confronto si passò da posizioni 

che potremmo definire più «integraliste», tali da parteggiare per carte pressoché mute «car elles 

font disparaître les noms pour laisser aux choses toute leur importance»931, ad altre assai più 

tradizionaliste che giungevano a contestare l’ipotesi di sopprimere dalle carte per la scuola 

primaria, ad esempio, nomi come quello del canale di Skagerrak932. 

 Commentando l’esposizione del II Congresso dalle colonne del «Giornale del Museo 

d’Istruzione ed Educazione», Dalla Vedova ricordava in proposito che: 

 
In generale quanto più è complessa la figura, quanto più vi sovrabbondano i segni rappresentativi, tanto 

più difficile ne diviene l’uso e dubbio il vantaggio per il discepolo.  
E questa è una verità, che in certi luoghi va facendosi strada con molta lentezza. Qualche editore geografo, 

forse per il desiderio che la sua merce trovi compratori nelle varie classi dei cittadini, o fors’anco per non 

avere una idea sempre chiara dei precetti pedagogici e scientifici, raccoglie nella sua carta scolastica 

indicazioni svariate, ma tal volta scelte a caso o superflue o imbarazzanti, omettendo poi o tralasciando 

appunto quelle, che dovrebbero essere poste nel maggiore rilievo933. 

 

 Anche Ghisleri, circa vent’anni dopo, nel sua articolata definizione di una buona carta 

murale si schierava in favore di carte pressoché mute: 

 
La carta murale per la scuola sarà quindi preferibilmente muta o quasi; essa dovrà evitare quel lusso di 

particolari grafici o statistici, che non possono venire rilevati o letti alla distanza normale, a cui si trovano 

collocati gli alunni; non il numero dei dati ma la loro ottima scelta, chiarezza, verità e semplicità di 

rappresentazione, sono i dati da esigersi in una buona carta murale934. 

 

Ancora una volta vediamo prevalere le posizioni concilianti, che sottolineavano la 

complementarietà in classe di sussidi più essenziali, come le carte murali, e di altri più ricchi di 

dettagli e tematismi, come gli atlanti personali935. Inoltre, si considerò che «ces cartes ne 

peuvent évidemment être les mêmes pour tous les pays, pour toutes les écoles: la carte de la 

patrie doit renfermer plus de détails, celle des pays limitrophes un peu moins, les autres, moins 

encore»936. Naturalmente, una carta murale per un liceo riterrà poi più informazioni di una carta 

destinata a una scuola primaria937. 

A partire dal II Congresso si iniziò ad accennare anche alla necessità che a scuola si 

facesse riferimento a carte murali di uguale scala, per fornire agli alunni un’idea corretta delle 

reciproche proporzioni938; il tema fu ripreso in termini più articolati nel corso del III Congresso 

da parte del citato Guesquière939. 

Il III Congresso fu anche quello che pose la questione generale relativa alla 

normalizzazione dell’ortografia della nomenclatura geografica, questione che in relazione con 

 
931 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 84. 
932 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 103. 
933 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo VI dell’Esposizione Geografica di Parigi, cit., p. 80. 
934 A. GHISLERI, Geografia, nel vol. Dizionario illustrato di pedagogia, vol. II, Milano, Vallardi, 1896, pp. 33-41, 

ripubblicato in M. SCHIMDT DI FREIBERG (ed.), Il mondo è un globo cit., pp. 225-245: 242. 
935 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 538. 
936 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 117. 
937 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo VI dell’Esposizione Geografica di Parigi, cit., p. 80. 
938 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 538. 
939 III Congresso geografico internazionale cit., vol. II, pp. 503-506. 
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le carte murali si declinava anche nella scelta di riportarvi i nomi interi od abbreviati e, ancor 

più, del tipo e della dimensione dei caratteri tipografici da utilizzare940. 

Alcune delle carte murali utilizzate nelle scuole nel recente passato erano in effetti 

piuttosto distanti da questi caratteri di semplicità e chiarezza, includendo molte serie di dati 

poco funzionali all’uso scolastico, ma indirizzati piuttosto ad usi amministrativi o tecnici; quelle 

che avevano caratterizzato le aule dei ginnasi dei domini asburgici, nelle quali secondo i dettami 

del Codice Ginnasiale del 1818 dovevano necessariamente trovarsi un planiglobo e una carta 

dell’Impero, erano ad esempio fitte di tabelle con dati di natura statistica, di nomi riportati con 

caratteri di dimensioni ridotte, di colori e segni convenzionali che ne compromettevano 

chiarezza e leggibilità, e non solo in ragione della distanza941. Carte di questo tipo erano certo 

ben note ai congressisti, ed è proprio da questi modelli che si prendevano le distanze. 

Un ultimo e più tenue filo si dipana tra alcuni degli interventi dedicati alle carte murali 

particolarmente nel I Congresso, ed è quello costituito dal freno di natura economica che, 

particolarmente per le nazioni più piccole, condizionava la possibilità di impiantarvi validi 

laboratori editoriali dedicati alla cartografia scolastica: non a caso, è ancora una volta il belga 

Gochet a chiamare in causa la difficoltà per le buone opere di trovare editori che non temessero 

di perdere i loro investimenti; ovviamente, in paesi grandi come la Germania il rischio di non 

trovare acquirenti era minore e la produzione vi era dunque fiorente. Per paesi come il Belgio, 

invece, serviva davvero qualche volonteroso che rischiasse; l’alternativa era quella di rimanere 

dipendenti dalle traduzioni delle carte tedesche. Lo svizzero Stüssi in proposito auspicava che 

potesse essere il Congresso a farsi promotore presso i ministeri dell’educazione dei vari paesi 

della produzione e della fornitura di buone carte a tutte le scuole d’Europa, immaginando una 

sorta di mercato unico che potesse abbatterne i costi di produzione e favorirne l’accessibilità942.  

Il dibattito sulla natura delle buone carte murali, che come abbiamo visto era ancora 

acceso nel corso del III Congresso (1881), doveva progressivamente estinguersi con i congressi 

successivi, dove si entrò eventualmente nel merito dell’una o dell’altra tra le nuove carte 

pubblicate. Le carte murali erano infatti entrate nel cosiddetto periodo “classico” della loro 

storia: a partire dal 1880 circa la produzione risultò generalmente standardizzata, sia in termini 

di tematismi che in termini di convenzioni grafiche, con carte fisiche a tinte altimetriche 

tendenzialmente allineate con le scelte di von Sydow sia pur con alcune varianti nazionali, carte 

politico-amministrative con partizioni rese dalla colorazione diversa dell’area di stato/regione 

o da linee di colore lungo i confini, carte storiche di impianto molto semplice con linee di 

confine e poche scritte a veicolare le informazioni, e carte di natura geo-scientifica o 

socioeconomica dalla ricca simbologia alternante pittogrammi e segni astratti943. 

Per quel che riguarda l’Italia, come sappiamo, l’uso di carte geografiche murali nelle 

scuole era stato formalmente previsto già dai programmi Coppino del 1867. Dal Giornale del 

Museo d’Istruzione e d’Educazione (1876) Dalla Vedova confermava che «le carte murali del 

Petermann, del Kiepert, del Sydow e del Bretschneider […] sono ormai tanto note anche fra 

noi, da non richiedere una più minuta descrizione»944. Due anni dopo, presentando le collezioni 

geografiche del Museo ai membri della società geografica italiana, lo studioso iniziava la 

presentazione proprio dalle «mappe in grande formato, da appendersi alla parete di scuola»945: 

 
940 Talora la proposta andava nella direzione di riportare due ordini di scritte; le principali in caratteri grandi per 

la lettura degli studenti dai banchi; le secondarie a caratteri minori destinate ad aiutare la memoria dei docenti 

durante la spiegazione. E. LEVASSEUR, La géographie dans les écoles cit., p. 34n. 
941 Ne è un esempio la carta murale dell’Impero Austriaco del 1845 donata al Museo di Geografia dal Liceo Tito 

Livio di Padova nell’estate 2018. 
942 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 153. 
943 W.G. KOCH, Wall maps, nel vol. M. MONMONIER (ed.), The history of Cartography. Vol. VI: Cartography in 

the Twentieth Century. Part 2, Chicago – London, The University of Chicago Press, 2015, p. 1694. 
944 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo VI dell’Esposizione Geografica di Parigi, cit., p. 78. Notiamo che si tratta delle 

stesse carte presenti presso la scuola di Geografia di Padova, che in quel 1876 in cui si pubblicava il Giornale 

Dalla Vedova aveva appena lasciato. 
945 G. DALLA VEDOVA, La suppellettile geografica cit., p. 117. 
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se dei 90 esemplari, appartenenti per due terzi al genere fisico-politico e per un terzo a quello 

storico, gli apporti tedeschi costituivano ancora la maggioranza e l’eccellenza, essi, 

riconosceva, avevano però fatto scuola e «sono ormai imitati senza repugnanze e senza gelosie 

dagli Svedesi, dagli Svizzeri, dagli Austriaci ed Ungheresi, dai Russi ed ormai anche dai 

Francesi»946; della necessità di carte geografiche realizzate appositamente per le scuole, 

apparentemente, quasi solo «i nostri editori ed ancora taluni de’ nostri maestri non sembrano 

essersi avveduti o persuasi»947.  

Dunque, in Italia si incoraggiava istituzionalmente l’utilizzo di carte murali, e modelli 

di alto standard erano noti agli addetti ai lavori, tuttavia verso la fine degli anni Settanta non 

solo non si producevano carte murali nazionali ma, almeno nel giudizio di Dalla Vedova, gli 

insegnanti nelle scuole non ne facevano ancora sufficiente uso.  

A questo proposito, ancora nel corso del I Congresso Geografico Italiano nel 1892, 

constatata l’inadeguata preparazione degli insegnanti di geografia nelle scuole primarie, 

Francesco Porena proponeva, e il resto della sessione approvava all’unanimità, accanto 

all’emanazione di nuovi e dettagliati programmi scolastici da parte del Ministero, corsi di 

aggiornamento da impartire agli insegnanti, in cui tra gli altri aspetti metodologici ispirati alle 

raccomandazioni dei Congressi Internazionali, si insegnasse l’uso pratico dei sussidi, comprese 

le carte geografiche948. 

A fornire agli insegnanti consigli pratici su come utilizzare le carte murali parteciparono 

anche le numerose riviste di geografia didattica edite a partire dalla fine dell’Ottocento. Ad 

esempio, tra il 1910 e il 1912 Pietro Sensini pubblicò sulla rivista da lui diretta, «L’opinione 

geografica», esempi di lezioni basate sulla lettura della carta murale dell’Asia949 e dell’Europa, 

per quest’ultima facendo preciso riferimento a quella dell’Atlante Murale Metodico di Sydow-

Habenicht edito da Justus Perthes950. A questa fortunatissima serie, non a caso acquisita sia dal 

Gabinetto di Geografia che dall’Istituto di Geografia fisica dell’Università di Padova, lui stesso 

aveva dedicato un altro specifico articolo nel 1906, ripreso e concluso due anni dopo951, 

contrapponendola alla maggior parte delle carte murali prodotte al tempo in Italia, ancora 

specchio di una concezione enumerativa della disciplina geografica e, dunque, eccessivamente 

cariche di nomi. 

 

6.2 La collezione di carte murali: percorsi costitutivi e consistenza 

 

Proprio le carte murali furono i primi strumenti didattici acquistati ed utilizzati 

nell’ambito dell’allora Scuola di Geografia di Padova. Risulta in effetti piuttosto naturale che 

l’insegnamento universitario della disciplina si misuri presto con la disponibilità di questa 

tipologia di sussidio, valido tanto per l’istruzione accademica in sé, quanto come mezzo su cui 

basare l’educazione dei futuri insegnanti liceali attraverso le lezioni nel Seminario di Geografia 

prima, nel corso di Geografia della Facoltà di Lettere (eventualmente abbinata alla Scuola di 

Magistero) poi. 

Secondo i documenti d’archivio rinvenuti, già Francesco Nardi acquistò carte murali, 

non conservate952. Ma è anche possibile, come sappiamo, che non si conservino i documenti 

attestanti l’acquisto da parte dell’abate di altre carte, conservate e del tutto compatibili con 

l’epoca e i temi trattati da Nardi nei suoi corsi, le quali, avendo l’uso della compilazione dei 

 
946 G. DALLA VEDOVA, La suppellettile geografica cit., pp. 122-123. 
947 G. DALLA VEDOVA, La suppellettile geografica cit., p. 122. 
948 Atti del I Congresso Geografico Italiano cit., vol. I, p. 315. 
949 P. SENSINI, Presentando alla scolaresca la carta murale dell’Asia, «L’opinione geografica», VI, 1910, pp. 1-6. 
950 P. SENSINI, Leggendo la Carta dell’Europa del Sydow-Habenicht (schema di lezione), «L’opinione geografica», 

VII, 1911, pp. 57-66, 129-137; VIII, 1912, pp. 73-80. 
951 P. SENSINI, Carte geografiche murali cit. 
952 Si veda par. 2.2.3. 
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prospetti inventariali preso avvio all’epoca della docenza Dalla Vedova, sono ufficialmente 

abbinate al nome di quest’ultimo, pur mancando, tra le altre rinvenute, le attestazioni relative a 

sue specifiche richieste in tal senso.  

Si tratta, infatti, di carte risalenti alla metà del XIX secolo, alcune delle quali avrebbero 

nel tempo conosciuto grande fortuna: tra queste, è l’atlante murale storico-geografico in dieci 

tavole *CM140-CM149 che nel 1856 Carl Anton Bretschneider ricavò dalle prime tavole, 

dedicate in generale alla storia d’Europa, dell’Historisch-Geographischer Hand-Atlas di von 

Spruner, la cui prima edizione fu pubblicata nel 1846 da Justus Perthes953; vi è poi la carta dei 

dintorni di Roma di Heinrich Kiepert, pubblicata dal Verlag des Landes Industrie Comptoirs di 

Weimar nel 1850 *CM158; infine, le carte politiche del Nord America *CM198 e del Sud 

America *CM199 realizzate da Emil von Sydow nel 1856, ancora per Justus Perthes. 

Quest’ultima coppia rappresenta un esempio isolato di carte murali a tema politico realizzate 

da von Sydow per Perthes. Lo si ricava dai cataloghi del materiale scolastico disponibile presso 

l’editore di Gotha riportati nelle facce interne delle cartelline contenenti le tavole dell’Atlante 

oro-idrografico di proprietà del Museo: pubblicati agli inizi degli anni Settanta del XIX secolo 

essi propongono agli insegnanti un Wand-Atlas di von Sydow composto da una sezione fisica 

(Physische Abteilung) formata da Erdkarte, Europa, Asia, Afrika, Nord- und Süd-Amerika, 

Australia e Deutschland, e da una sezione politica (Politische Abteilung) formata solo da Nord- 

und Süd-Amerika, e dunque rimasta inalterata in quindici anni. 

In generale, notiamo che questo gruppo più antico proviene da due dei principali 

produttori tedeschi dell’epoca, ossia la Justus Perthes di Gotha e il Verlag des Landes Industrie 

Comptoirs di Weimar. Notiamo ancora che si tratta di carte storiche e politiche, specchio di una 

fase ancora iniziale dell’insegnamento accademico della geografia, in cui la parte fisica doveva 

ancora conquistare la centralità che avrebbe acquisito poi. In particolare, la forte presenza di 

carte storiche (“sciogliendo” le tavole dell’atlante, si tratta di 11 su 13 carte) si riallaccia 

all’obiettivo originario dell’insegnamento accademico della geografia, ossia quello, più volte 

sottolineato, di formare per la parte geografica i futuri insegnanti ginnasiali di storia e geografia. 

Sia Emil von Sydow che Heinrich Kiepert ritornano tra gli autori delle carte murali di 

cui fu certamente Dalla Vedova a dotare la scuola di Geografia negli anni della sua presenza 

accademica a Padova. Di von Sydow fu acquisita una parte dell’edizione 1870/71 dell’Atlante 

murale oro-idrografico che si pubblicava dal 1856954, e precisamente cinque tavole dedicate ai 

continenti asiatico *CM118, australiano *CM119, africano *CM120 e americano del Nord 

*CM121 e del Sud *CM122, inaugurando così il nucleo fisico della raccolta di carte murali del 

Gabinetto. 

Si è già avuto modo di accennare ad Emil von Sydow (Freiberg 1812 – Berlino 1873), 

poiché l’opera del cartografo tedesco fu determinante nel condurre la cartografia murale 

geografica al suo stadio di maturità. Il suo avvicinamento alla cartografia scolastica mosse 

dall’esperienza come insegnante di geografia nell’Accademia militare di Erfurt (1833-1843), 

che lo pose a diretto confronto con la carenza di carte murali di qualità. Iniziò pertanto lui stesso 

a realizzarne per i suoi corsi, che ebbe modo di mostrare all’editore Justus Perthes di Gotha, il 

quale decise di pubblicarle. Presso lo stabilimento di Gotha esse furono ritracciate per la loro 

riproduzione a stampa da cartografi specializzati, tuttavia von Sydow prese personalmente in 

carico la rappresentazione del rilievo, per il quale iniziò a sperimentare la combinazione delle 

tradizionali hachures ad uno schema di tinte altimetriche che, come anticipato, avrebbero finito 

per costituire un codice pressoché universalmente condiviso, con il blu per l’idrografia, il verde 

per le altitudini minori, il marrone per quelle maggiori (successivamente introdusse il giallo per 

quelle comprese tra 200 e 500 metri). Questo primo atlante murale doveva originariamente 

 
953 Per una dettagliata presentazione dell’atlante storico di Karl von Spruner si veda: V. LARCHER, Dalla mappa 

alla politica: l’atlante storico tedesco e italiano tra geopolitica e Zeitgeist, Tesi di laurea magistrale in Scienze 

Storiche, Università degli Studi di Padova, a.a. 2013/14, relatore prof. C. Fumian, pp. 27-35. 
954 Emil von Sydow and the development of German school cartography, «Bulletin of the American Geographical 

Society», vol. 44, 1912, pp. 846-848: 847. 

https://lccn.loc.gov/90680516
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comprendere 24 tavole, di cui solo sei videro la luce tra 1838 e 1840, a cominciare dall’Asia, 

che ricevette i complimenti dello stesso Carl Ritter955, avendo von Sydow nel frattempo 

intrapreso altre opere, come il Methodischer atlas (1842-44), cui seguì lo Schulatlas (1847-49). 

Dal 1847 iniziò a lavorare ad altre serie di carte scolastiche: carte reticolate destinate agli 

esercizi cartografici (Gradnetzatlas, 1847), carte idrografiche (Hydrographischer Atlas, 1847) 

e carte oroidrografiche (Orohydrographischer Atlas, 1856)956.  

Osserviamo che la prima fase della produzione scolastica dell’editore di Gotha si 

concentrò esclusivamente, dal punto di vista delle carte murali, sulle ri-edizioni delle tavole di 

von Sydow e di quelle storiche, citate, di Bretschneider957: la collezione del Museo di 

Geografia, dunque, la rappresenta in modo abbastanza completo, pur limitandosi per la parte di 

von Sydow ad alcuni “campioni” significativi. L’elaborazione e pubblicazione di nuova 

cartografia murale riprenderà dagli anni Ottanta del secolo, e a questa gli stabilimenti geografici 

dell’Università di Padova risponderanno con acquisizioni di nuovo piuttosto puntuali. 

Heinrich Kiepert (Berlino 1818 – Berlino 1899), invece, aveva rivelato la sua 

predisposizione cartografica fin dall’epoca dell’Università a Berlino, dove fu notato dal suo 

professore Carl Ritter, che lo volle come collaboratore cartografo alla sua Erdkunde; la sua 

passione per la storia antica lo portò a specializzarsi in particolare sulla cartografia storica 

classica, cui dedicò carte ed atlanti; tra il 1845 ed il 1852 diresse il Weimar Geographisches 

Institut, ossia il settore cartografico del Weimar Landes Industrie Comptoir; nel 1852 tornò a 

Berlino, dove nel 1854 sarebbe succeduto al suo maestro sulla cattedra universitaria, passando 

a dirigere il settore cartografico del Dietrich Reimer Verlag958. 

Proprio Reimer è l’editore delle tre carte superstiti della serie di quattro tavole murali 

acquistate da Dalla Vedova per arricchire il già nutrito nucleo di carte storiche della scuola di 

Geografia sul fronte antico, particolarmente importante per la preparazione dei futuri insegnanti 

liceali: si tratta di una carta del Mondo Antico *CM171, di una dell’Impero Romano *CM172 

e di una Grecia Antica *CM174. 

Mancava ancora una carta d’Italia, per la quale dalla Vedova scelse la Nuova carta 

generale del Regno realizzata da Luigi Schiaparelli, ex professore di Geografia e Statistica 

all’Università di Torino, all’epoca professore ordinario di Storia Antica, insieme ad Emil e 

Georg Mayr (il “C. Mayr” del cartiglio è un errore di stampa da leggersi “G. Mayr”); la 

presentazione con cui l’editore promuoveva la carta, che lo stesso Schiaparelli riporta 

nell’edizione del 1871 del suo Manuale completo di geografia e statistica ci informa che essa 

conobbe tre edizioni in pochi anni e fu adottata dal Ministero della Pubblica Istruzione nei licei 

e nei ginnasi959. 

Restava ancora scoperto sul piano dei sussidi il campo della geografia matematica, 

l’introduzione alla quale, particolarmente prima che la cattedra fosse sdoppiata (ossia fino al 

1903) era pure oggetto d’insegnamento da parte del docente di Geografia della Facoltà di 

Lettere. Per questa Dalla Vedova tornò a rivolgersi al catalogo dell’editore Dietrich Reimer, 

presso il quale acquistò la Carta per l’insegnamento della geografia matematica di Eduard 

Wetzel. Essa riunisce su un’area di oltre 3 mq le 28 illustrazioni del noto manuale di astronomia 

Allgemeine Himmelskunde. Ein Handbuch für Lehrer und Selbstunterricht, che lo stesso Wetzel 

 
955 Le altre carte murali pubblicate furono l’Europa, l’Africa, le Americhe (insieme), un planisfero e una carta della 

Germania. 
956 Emil von Sydow and the development of German school cartography cit., H.P. BROGIATO - W. SPERLING, 

Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” cit. Per la bibliografia generale su von Sydow si rimanda a F. KÖLHER, 
Biobibliographien Gothaer Geowissenschaftler, Gotha, 2008. 
957 H.P. BROGIATO - W. SPERLING, Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” cit., p. 6. 
958 La principale fonte bibliografica dedicata ad Heinrich Kiepert è costituita dal catalogo della mostra che la 

Staatsbibliothek di Berlino gli ha dedicato dal 16 aprile al 29 maggio 1999 Antike Welten, Neue Regionen cit. 
959 Presentazione dell’editore riportata in L. SCHIAPARELLI, Manuale completo di geografia e statistica compilato 

per uso delle famiglie, degl'istituti d'educazione privata e delle scuole classiche, tecniche, normali e magistrali, 

Torino, Vaccarino, 1871, p. 119. 
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aveva dato alle stampe per la prima volta nel 1858960. Le immagini sono però a colori e in una 

versione di maggior dettaglio e dimensione. Si è già accennato al fatto che la pubblicazione di 

questa tavola fosse attesa da Dalla Vedova, che la richiese ancora prima che uscisse la sua prima 

edizione nel 1872961. 

Al tempo di Dalla Vedova la Scuola di Geografia possedeva un globo ma, stando almeno 

agli inventari, non un planisfero: di quello acquistato da Nardi, infatti, il prospetto del posseduto 

del 1873 non fa menzione. Sappiamo che nella sua lettera al ministero del 2 gennaio 1871 Dalla 

Vedova chiese per le necessità delle sue lezioni dell’anno successivo il Planisfero nella 

proiezione di Mercatore di Heinrich Kiepert, tuttavia la sua domanda non pare avere avuto 

seguito. Risulta però, da un elenco di carte mai registrate prima che troviamo nel fascicolo 

relativo al censimento del posseduto all’epoca della reggenza del Gabinetto da parte di Antonio 

Biasiutti (10 novembre 1909 – 28 febbraio 1911), l’esistenza di una edizione del 1874 del 

notevole Planisfero nella proiezione di Mercatore pubblicato da Hermann Berghaus per la 

prima volta nel 1863 per Justus Perthes, che risulta effettivamente conservata *CM123. Arrigo 

Lorenzi, come sappiamo protagonista di un’importante ricognizione inventariale, le assegnò un 

numero di inventario il 12 giugno 1923, ipotizzando che essa non fosse stata mai registrata 

perché acquistata per risarcire la perdita di un planisfero precedente, già incluso nell’Atlante 

oro-idrografico di Von Sydow registrato, questo sì, nel 1873. Tuttavia i prospetti di quell’anno 

parlano di un Atlante formato da cinque carte, tutte conservate. 

 La collezione di carte murali non subì modifiche al tempo di Giovanni Marinelli, che 

come sappiamo utilizzò le risorse finanziarie del Gabinetto di Geografia per fondarne su solide 

basi la biblioteca e la cartoteca “scientifica”. La tradizione “recente” del Dipartimento di 

Geografia ha considerato tra le murali un’unica carta acquistata da Marinelli, che tuttavia non 

nasce tanto come sussidio scolastico quanto, piuttosto, come carta a grande scala con finalità 

eminentemente scientifiche (risulta utilizzabile nell’insegnamento geografico solo nei suoi 

gradi più elevati e, in particolare, al livello universitario). Si tratta della Etnographische 

Übersichtskarte von Asien *CM117 di Vinzenz von Haardt (Iglau 1843 – Vienna 1914), 

pubblicata in quello stesso 1887 in cui Marinelli la acquistò, dedicandovi come sappiamo962 

una puntigliosa recensione, in cui, tra le altre cose, la diceva adatta, sì, ad essere appesa al muro 

di una scuola di Geografia o di un museo di Etnografia, ma anche fondamentale strumento di 

lavoro per ogni coscienzioso uomo di stato963.  

 L’apporto della gestione Pennesi alle collezioni di carte murali del Gabinetto di 

Geografia fu al contrario piuttosto ricco. Dopo una Carta d’Italia e una Carta delle Alpi e 

dell’Italia settentrionale purtroppo non conservate, nel 1898 Pennesi acquistò una nuova 

edizione della carta della Grecia Antica di Heinrich Kiepert *CM173, quasi certamente da 

ricollegare al suo incarico per il corso di Storia antica e per la direzione della corrispondente 

sezione nella Scuola di Magistero (1895/96-1900/01). 

Per le necessità della didattica più schiettamente geografica, Pennesi non si lasciò 

scappare la disponibilità, sul catalogo Justus Perthes, del *Sydow-Habenicht Methodischer 

Wand-Atlas, ossia della versione riveduta ed ampliata in sedici tavole dell’atlante murale fisico 

di von Sydow che Hermann Habenicht (Gotha 1844 - Gotha 1917) aveva realizzato e pubblicato 

tra il 1888 e il 1896. La serie fu assai apprezzata fin dalla sua apparizione, guadagnando, per la 

parte realizzata fino al 1891 e presentata al Congresso Internazionale di Berna, il Grand-Prix 

della giuria, e conoscendo numerose edizioni estere (oltre a quella italiana documentata presso 

la collezione patavina, anche una inglese, francese, russa e spagnola)964. 

Osserviamo che l’acquisizione, nel 1942, della serie analoga, benché ridotta alle sole 

dieci tavole corrispondenti alle aree europee e al planisfero, che Luigi De Marchi aveva 

 
960 E. WETZEL, Allgemeine Himmelskunde.cit.. Il manuale non fu però oggetto d’acquisto. 
961 Si veda il paragrafo 2.3.2. 
962 Si veda il paragrafo 2.4.3 
963 G. MARINELLI, La carta murale cit., p. 401.  
964 H.P. BROGIATO - W. SPERLING, Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” cit., p. 6. 
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comprato nel 1912 per l’Istituto di Geografia Fisica ha generato una certa ambiguità, che lo 

spoglio dei timbri e dei numeri di inventario e l’analisi delle caratteristiche fisiche delle carte 

ha consentito di dirimere in tutti i casi, con l’eccezione delle carte relative all’Italia965.  

Sotto la breve gestione di Almagià il nucleo di carte murali del Gabinetto, già molto 

ricco sul piano storico e fisico, fu incrementato da alcuni esemplari dal tematismo piuttosto 

specifico, corrispondenti, innanzitutto, ad una carta d’Africa *CM115 di Paul Langhans 

(Amburgo 1867 – Gotha 1952), in cui, accanto al tema principale della copertura del suolo, un 

tematismo secondario, legato alla storia dell’esplorazione del continente, è svolto da carte 

ausiliarie lungo il bordo inferiore, integrate dall’inusuale successione dei ritratti dei principali 

esploratori lungo il bordo superiore. Contestualmente fu acquisito un planisfero di natura 

economica, sempre di Langhans, raffigurante la distribuzione mondiale delle materie prime 

*CM136, la cui prima edizione risale al 1907966 a coronare idealmente l’atlante commerciale 

ad uso scolastico che lo stesso Langhans aveva pubblicato nel 1895. Dopo la storia delle 

esplorazioni e la geografia commerciale, la terza e ultima carta acquistata da Almagià richiama 

un altro tema di grande rilievo e assoluta attualità in quel 1913 in cui entrò in inventario, ossia 

la situazione politica dei Balcani *CM128. 

Risale al 1° luglio 1916, cioè all’esordio della direzione di Arrigo Lorenzi, 

l’acquisizione, già illustrata in precedenza967, della notevole serie di 43 tavole che costituiscono 

l’Atlante Murale di Paul Vidal de La Blache *VB1-VB43. Le carte risultano tuttora 

accompagnate dalle relative Notices, libretti illustrativi comprendenti un prontuario di domande 

e risposte per l’insegnante, e per contenerle Lorenzi acquisì nel novembre successivo anche un 

armadio apposito, pure conservato. 

Costituisce un acquisto abbastanza isolato, forse da legare all’argomento di un corso 

monografico, quello successivo (1922) rappresentato da una Carta politica di Australia e 

Polinesia *CM114 di Heinrich Kiepert, revisionata dal figlio Richard sempre per l’editore 

Reimer.  

Tra quello stesso 1922 e il 1925 Lorenzi arricchì il Gabinetto di tavole a tema 

etnografico, che dalle dispense dei suoi corsi sappiamo sempre compreso nelle lezioni 

introduttive. La prima importante carta di questo tipo entrata nel Gabinetto è una carta dedicata 

al complesso tema dei popoli d’Europa *CM134 da Hermann Haack (Friedrichswerth 1872 - 

Gotha 1966) e Heinrich Hertzberg (Berlino 1859 - Halle 1931): essa era parte del Physikalischer 

Wandatlas che Haack iniziò a pubblicare dal 1913968 e che, nonostante il nome, comprendeva 

anche tavole dedicate ad aspetti delle geografia umana; ne è un esempio la settima sezione, 

dedicata a “razze, popoli e stati”, a cui appartiene la presente carta a tema etnico-linguistico-

religioso969. Essa risulta un chiaro esempio della preferenza per le tinte simboliche forti e 

contrastanti, utili per una chiara comprensione anche a distanza dei fenomeni, tipica della 

cartografia murale di Haack970. In generale, sotto la direzione di Hermann Haack, figura cardine 

nella storia novecentesca della Justus Perthes, al punto che nel 1955 questa cambiò nome in 

“VEB Hermann Haack - Geographisch-kartographische Anstalt Gotha”971, la cartografia 

murale dell’editore di Gotha fu caratterizzata dall’estremo rigore nel cercare di combinare 

efficacemente la generalizzazione tipica della produzione murale scolastica con l’esattezza 

scientifica972.  

 
965 Per tutta la questione si rimanda alla scheda del bene, più oltre nel capitolo. 
966 R. LANGENBECK, Wandkarte der Roherzeugung der Erde cit. 
967 Si veda in proposito il par. 3.3.4. 
968 L’atlante restò incompiuto. H.P. BROGIATO - W. SPERLING, Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” cit., p. 7. 
969 Così si articolavano le sezioni: I. Klima und Wetter, II. Grund und Boden, III. Ozeanographie und 

Erdmagnetismus, IV. Tierverbreitung, V. Pflanzenvorbreitung, VI. Mathematische Geographie, VII. Völker, 

Sprachen, Staatskunde. 
970 Ivi. 
971 Ivi e E. MIGLIORINI, Haack, Hermann, nel vol. Encilcopedia Italiana, IV Appendice, Roma Treccani, 1979, p. 

126. 
972 H.P. BROGIATO - W. SPERLING, Betrachtungen zur Wandkarte “Asia” cit., p. 7. 
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L’altro acquisto di cartografia murale a tema etnografico di Lorenzi è rappresentato 

dall’atlante dei tipi etnici europei in quattro tavole *CM202 curato dall’etnologo austriaco 

Franz Heger (Brandeis an der Adler 1853 – Vienna 1931) e pubblicate per la scuola dall’editore 

Hölzel di Vienna almeno dal 1908, quando furono recensite dal “Geographische Zeitschrift”973; 

la serie, realizzata sulla scorta del successo di quella dedicata ai Rassentypen des Menschen 

(1903), è accompagnata da un libretto illustrativo nel quale, per ogni “tipo”, è dichiara la fonte 

iconografica, spesso costituita da fotografie.  

Dagli anni Trenta il Gabinetto di Geografia ebbe poi le sue prime carte murali italiane: 

il gruppo principale si deve all’editore De Agostini ed è costituito da l’Europa politica *CM053 

entrata nel 1934, l’Africa politica *CM003 e l’Africa fisica *CM004, entrate nel 1936, e Il 

Mediterraneo acquisita nel 1939. Nel 1936 entrò anche la carta dell’Africa Orientale in scala 

1:2.000.000 realizzata da Achille Dardano per il Ministero delle Colonie e pubblicata 

dall’Istituto Italiano di Arti Grafiche, che Elio Migliorini identifica come il «principale 

contributo originale del Dardano»974, che senza essere espressamente murale, costituisce un 

esempio di carta scientifica usata a fini didattici all’interno di un contesto universitario (si 

presenta dotata di bastoni ed è per tradizione interna all’ex dipartimento di Geografia conservata 

tra le carte murali). 

 Dall’Istituto di Geografia Fisica giunse nel 1942, come anticipato, un altro esemplare 

dell’Atlante Murale di Sydow-Habenicht, limitato però a 10 tavole. Avendo infatti De Marchi 

già acquistato nel 1907 sei carte fisiche dei continenti presso Paravia (non conservate), 

nell’ordinare il celebre atlante murale presso l’editore Justus Perthes cinque anni dopo il 

professore si limitò a richiedere le tavole delle regioni europee (Italia inclusa) e la grande tavola 

dedicata ai Planisferi. 

 Dopo l’ingresso, ancora nel 1912, di una carta delle regioni alpine di Hermann Haack 

*CM200, nella quale il cartografo di Gotha aveva introdotto, rispetto alla tradizione inaugurata 

da von Sydow, l’utilizzo del rosso anziché delle sfumature più intense del marrone per le 

altitudini maggiori, gli acquisti di tavole murali da parte dell’Istituto di Geografia fisica si 

interruppero per dodici anni. Solo nel 1924, infatti, entrò in inventario il Planisfero fisico della 

De Agostini *CM001, cui seguì, nel 1932, la Carta geologica d’Italia in scala 1:1.000.000 

nell’edizione del 1931; a differenza del planisfero, quest’ultima carta nel 1942 non passò 

all’Istituto di Geografia, ma a quello di Geodesia e Geofisica, da cui solo nel 1986 migrò verso 

il Dipartimento di Geografia, insieme ad una edizione della stessa carta di cinquant’anni prima 

*CM097 in scala 1:1.111.111, che dai timbri risulta inizialmente acquisita dal Gabinetto di 

Geologia; delle due, si è rinvenuta ad oggi solo quella più antica. Sempre dall’Istituto di 

Geodesia nel 1986 si unirono al resto della raccolta di carte murali le 8 carte climatiche della 

Terra, anch’esse parte del Physikalischer Wandatlas *CM036-CM043 di Hermann Haack, 

acquistate da De Marchi nel 1934. Lo stesso anno il corredo didattico relativo agli argomenti 

climatici si arricchì della Klimakarte der Erde di Köppen con unito fascicolo esplicativo, 

un’edizione che precedeva di due anni la pubblicazione della versione definitiva della sua 

classificazione dei climi Geographisches System der Klimate (1936); anche questa importante 

carta giunse al Dipartimento di Geografia nel 1986, ma non è stata rinvenuta975. 

 Chiudiamo con una carta storica presente nella collezione, ma di cui non si sono trovate 

notizie inventariali antecedenti al riordino del 1929: si tratta della Carta Corografica ed 

Archeologica dell’Italia Centrale in scala 1:250.000 di Heinrich Kiepert *CM170, datata 1881, 

che nell’inventario del 1929 ricevette il numero 1603. 

 In Appendice 3 è consultabile una tabella sinottica della collezione di carte murali del 

Museo.  
 

 
973 F. REGEL, Hölzels Europäischen Völkertypen (recensione), «Geographisce Zeitschrift», vol.14, 1908, p. 530. 
974 E. MIGLIORINI, Dardano, Achille, nel vol. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXXII, Roma Treccani, 

1986, pp. 771-775. 
975 Per la tabella sinottica delle carte murali del Museo di Geografia (1855-1948) si veda l’Appendice 3. 
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6.3 Schede 

 

Per l’elaborazione della scheda utilizzata per censire e descrivere le carte murali, ma 

pensata anche per essere funzionale alla prossima catalogazione ufficiale delle stesse e, in 

generale, alla gestione di questo settore del patrimonio da parte del personale del Museo, si è 

partiti dalla scheda S che l’ICCD destinata alle stampe. Alleggerita, così come sarà per le altre 

tipologie, delle voci più tecniche e strettamente funzionali alla struttura interna del catalogo 

nazionale, si è provveduto ad una parziale riorganizzazione gerarchica delle voci in modo da 

conferire maggiore visibilità alle informazioni di natura anagrafica, che costituiscono le più 

rilevanti ai fini della gestione museale: figurano così per primi il numero di catalogo assegnato 

alla carta nell’ambito della raccolta museale e la sua denominazione comune. 

Nonostante la dimensione spesso proibitiva dei beni in questione, come per le altre 

categorie di oggetti è stato possibile arricchire quasi sempre l’intestazione della scheda di 

un’immagine di buona qualità. Infatti, gran parte della sezione più antica della raccolta di carte 

murali del Museo di Geografia è stata oggetto di una campagna di digitalizzazione nell’ambito 

di un progetto dipartimentale di alternanza scuola-lavoro, proposto e coordinato da chi scrive, 

che ha visto impegnati in successione due gruppi, rispettivamente di due e tre studenti liceali. 

La digitalizzazione ha avuto luogo presso la cartoteca del Dipartimento di Geoscienze, grazie 

alla preziosa collaborazione del personale del Centro di Ateneo per le Biblioteche 

dell’Università di Padova. Se alla scheda si è qui allegata un’immagine di qualità inferiore, 

immagini digitali ad altissima risoluzione sono ugualmente disponibili. Solo per un piccolo 

gruppo, per cui la digitalizzazione non è stata ancora possibile, si è allegata un’immagine 

fotografica di qualità chiaramente inferiore. 

La scheda prosegue con le voci relative al titolo ufficiale della carta che, specie per le 

carte più antiche, è spesso in lingua tedesca, e alla loro storia inventariale, normalmente 

portatrice di informazioni preziose. Seguono le informazioni cronologiche disponibili e quelle 

legate alle responsabilità, normalmente suddivise tra cartografo ed editore, cui di volta in volta 

può aggiungersi l’ideatore (ad esempio per carte derivate da fogli d’atlante di autori diversi), il 

revisore, nel caso di cartografie aggiornate da persone diverse rispetto all’autore principale, il 

litografo o l’incisore, occasionalmente lo stampatore, sulla base delle indicazioni riportate sulla 

singola carta. 

Segue la sezione della scheda destinata agli aspetti materiali del bene, dalla tecnica 

realizzativa, alla condizione in cui si trova attualmente la carta (ripiegata in cartellina, fornita 

di bastoni, ecc.), alla presenza di iscrizioni o timbri, fino alle misure, a cui rispetto alla scheda 

S standard si è aggiunta, vista la natura dei beni in oggetto, l’irrinunciabile dato relativo alla 

scala. Chiude la serie dei dati fisici una valutazione di massima sullo stato di conservazione. 

La scheda giunge quindi al suo nucleo critico, in cui da un lato è lasciato spazio ad 

un’analisi più dettagliata del soggetto e degli accorgimenti adottati per la sua resa, dall’altro si 

restituiscono, sia pur sinteticamente, le informazioni raccolte intorno alla storia del bene tanto 

nel panorama generale della produzione di carte murali quanto all’interno dell’istituto 

universitario di pertinenza. Viene inoltre riportato fedelmente il cartiglio. 

Chiude la scheda una serie di informazioni di corredo relative alla disponibilità di una 

riproduzione fotografica per la carta con l’esplicitazione degli eventuali autori/responsabili e 

alle fonti archivistiche e bibliografiche che si sono rivelate utili alla sua analisi. 

Per un numero ridotto di casi, quando cioè gruppi omogenei di carte nascevano come 

“atlante murale” (Atlante murale metodico di Sydow-Habenicht, Atlante murale di Vidal-

Lablache, Atlante murale storico-geografico d’Europa di Bretschneider e Carte dei climi di 

Hermann Haack), si è proceduto a compilare una scheda unica per l’insieme. L’unica eccezione 

è rappresentata dalle cinque carte dell’Atlante oro-idrografico di von Sydow che, dato il numero 

contenuto di tavole, sono state trattate separatamente. La scheda in questo caso tratta 

sinteticamente alcune voci di norma più univocamente caratterizzate, come lo “stato di 
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conservazione” o le “iscrizioni presenti sulla carta” mentre articola maggiormente altri campi 

(come quello cartiglio) o presenta una sezione speciale, in cui per ogni carta si dà conto delle 

misure, del numero dei fogli componenti ogni tavola e della successione di numeri di inventario, 

qualora variabili tra tavola e tavola. Se il numero delle carte costituenti l’atlante lo consentiva, 

si è riportata un’immagine di ogni tavola; se invece il numero era eccessivo, ci si è limitati a 

presentare in foto una campionatura.   
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CM158 – Dintorni di Roma 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale storica dei dintorni di 
Roma antica 

Umgebungen von Rom. Zur Erläuterung der altrömischen 
Geschichte 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

3 8,50 Giuseppe Dalla 
Vedova (Francesco 
Nardi?) 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1700 8,50  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1850 documentazione prima 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Landes Industrie Verlag 
(Geographische Institut 
Weimar), Weimar 

Weimar 1791-1905 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia 4 fogli incollati su tela sul retro in matita rossa: 51F 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 110x96 1:100.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono qualche alone 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta storica murale dei 
dintorni di Roma in scala 
1:100.000, con toponomastica 
in latino e, tra parentesi e a 
caratteri più piccoli, in italiano. 
Rilevo reso mediante 
ombreggiatura. La scala grafica 
riporta l’indicazione del miglio 
tedesco, del miglio italiano e del 
miglio romano. Acque, strade e 
condutture idriche a colori. 

La carta, compatibile con un’acquisizione da parte di Francesco 
Nardi, è presente nel catalogo della mostra dedicata ad 
Heinrich Kiepert nel 1999 dalla Staatsbibliothek di Berlino con 
data 1850. 
Kiepert, la cui predisposizione alla cartografia, soprattutto 
storica, colpì a tal punto il suo professore Carl Ritter che dopo 
la laurea lo volle come collaboratore alla sua “Erdkunde”, 
diresse il Geographische Institut di Weimar (settore 
cartografico del Weimar Landes Industrie Comptoir) dal 1845 al 
1852. Dal 1854 fino alla morte fu professore di Geografia 
all’Università di Berlino. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Umgebungen von Rom zur Erläuterung der altrömischen Geschichte 
für den Schulgebrauch bearbeitet von H.Kiepert.  
Weimar. Verlag des Landes Industrie Comptoirs.  
Anmerkung. Die heutigen Namen sind in feiner schrift un zwischen (-) 
beigesetzt. 
Maasstab in 1/100.000. 

de in basso, a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich 
Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM198– Nord America politica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale politica del Nord 
America 

Nord-Amerika. Politische Übersicht von E. von Sydow 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia 
(1873); poi Gabinetto 
(1884) 

17 dicembre 
1873 

11 15 £  
(con CM 199) 

Giuseppe Dalla 
Vedova (Francesco 
Nardi?) 

Istituto di Geografia 
(1929-1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1856 data  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore titolo Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo titolo von Sydow, Emil Freiberg, 1812-Berlino, 1873 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia ripiegata in 
cartellina originale 
di cartone azzurro 
con etichetta coeva 
(con CM198); 
6 fogli incollati su 
tela 
 

Cartella 
ISCRIZIONE - Cart.la III Carte 3 e 4 (a inchiostro) 
ISCRIZIONE - 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta  
ISCRIZIONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
Catalogo Justus Perthes 1856 stampato all’interno della 
cartellina  
Etichetta: Valentiner & Mues Libraj-editori Padova (alla R. 
Università) 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 110x100 1:8.000.000 

 
 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono sul retro la tela presenta segni dovuti al deterioramento della colla 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica su base fisica, dal rilievo reso 
mediante hachures, corredata da tavola 
ausiliaria in scala 1:48.000.000 con tematismo 
coloniale. Stampata in 6 fogli applicati su tela, 
è custodita nella cartellina originale di cartone 
azzurro con etichetta coeva, insieme alla 
corrispondente carta del Sud America CM 199.  

L’opera, compatibile con un’acquisizione da 
parte di Francesco Nardi, risale al periodo in cui 
von Sydow, interrompendo la sua attività di 
insegnante all’Accademia Militare di Berlino, 
operò alle dirette dipendenze della Justus 
Perthes di Gotha (1855-1860). 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Nord-Amerika. Politische Übersicht von E. von Sydow. Gotha, bei 
Justus Perthes. 

de in alto, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani, Roma 
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CM199 – Sud America fisico-politica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale fisico-politica del Sud 
America 

Süd-Amerika. Politische Übersicht von E. von Sydow 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data 
ingresso 

Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia 
(1873); poi Gabinetto 
(1884) 

17 dicembre 
1873 

11 15 £  
(con CM 198) 

Giuseppe Dalla 
Vedova (Francesco 
Nardi?) 

Istituto di Geografia 
(1929-1983) 

 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1856 data   

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore titolo Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo titolo von Sydow, Emil Freiberg, 1812-Berlino, 1873 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia ripiegata in cartellina originale di 
cartone azzurro con etichetta coeva, 
insieme alla carta CM198 
4 fogli applicati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE - Cart.la III Carte 3 e 4 (a 
inchiostro) 
ISCRIZIONE - 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta  
ISCRIZIONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 



191 

 

Catalogo Justus Perthes stampato 
all’interno della cartellina 
Etichetta: Valentiner & Mues Libraj-
editori Padova (alla R. Università) 

  
 
     
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 104x75 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono / 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica su base fisica, corredata da tavola 
ausiliaria in scala 1:48.000.000 con tematismo 
coloniale. Stampata in 4 fogli applicati su tela, è 
custodita nella cartellina originale di cartone 
azzurro con etichetta coeva, insieme alla 
corrispondente carta del Nord America CM 198.  

L’opera, compatibile con un’acquisizione da 
parte di Francesco Nardi, risale al periodo in 
cui von Sydow, interrompendo la sua attività 
di insegnante all’Accademia Militare di 
Berlino, operò alle dirette dipendenze della 
Justus Perthes di Gotha (1855-1860). 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Süd-Amerika. Politische Übersicht von E. von Sydow. Gotha, bei Justus 
Perthes 

de in alto, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani, Roma 
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CM140-CM149 - Atlante murale storico-geografico 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

atlante murale storico geografico d’Europa 
in 10 carte  

Wand-Atlas nach Karl von Spruner von C.A. 
Bretschneider 10 Karten zur Geschichte Europa's im 
Mittelalter bis auf die neue Zeit 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data 
ingresso 

Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia 
(1884-1929) 

17 dicembre 
1873 

4 120 £ (per 10 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova 
(Francesco Nardi?)  

Istituto di Geografia 
(1929-1983) 

30 giugno 
1929 

1618   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1856 data 1 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt 
Justus Perthes 

1785-2010, Gotha 

ideatore cartiglio Karl von Spruner Stoccarda 1803 – Stoccarda 
1892 

cartografo cartiglio Carl Anton Bretschneider n.p. 
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DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni, etichette 

cromolitografia 
 

10 carte, ognuna 
formata da 9 fogli 
incollati su tela, ripiegate 
e suddivise in due gruppi 
da cinque; ogni gruppo è 
conservato in una 
cartellina originale  

Iscrizioni  
prima cartellina, a penna: busta E, cartellina I, carte 
1-5 
seconda cartellina, a penna: busta E, cartella II, carte 
6-10 
Timbri  
carta: Gabinetto di Geografia 4, 1618  
cartellina: Gabinetto di Geografia 4, 1618 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 122x148,5 1:4.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture; la legatura delle cartelline è compromessa  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Le dieci carte, ognuna delle quali 
composta da 9 fogli applicati su tela 
e dotata lungo il bordo superiore di 
anelli in metallo su fettuccia atti ad 
appenderla, sono ripiegate e 
custodite in due cartelline originali 
color carta da zucchero.  
Confini di stato a colori. 
Rilievo reso mediante hachures. 
Scala grafica in miglia tedesche. 

La serie deriva dall’Historisch-Geographischer Hand-Atlas di 
Karl von Spruner, la cui prima edizione fu pubblicata tra 
1848 e 1853. Carl Anton Bretschneider, insegnante al Real 
Gymansium di Gotha, ne derivò le dieci carte dell’atlante 
murale pubblicato nel 1856, riprendendone la suddivisione 
in periodi, la nomenclatura, in generale il disegno, i colori, 
compreso il colore blu utilizzato per la Prussia, che ha dato 
origine all’espressione “blu di Prussia” (Brogiato-Sperling 
1989, Larcher 2013/14). 
Segnata in inventario per la prima volta nel 1873, è 
compatibile con un’acquisizione da parte di Francesco 
Nardi (1855-58). 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Wand-Atlas nach Karl von Spruner von C.A. Bretschneider 10 Karten 
zur Geschichte Europa's im Mittelalter bis auf die neue Zeit 

de etichetta 
applicata su 
cartelline 
originale 

Europa um 350 nach Christo. Nach Karl v. Spruner von C. A. 
Bretschneider. Gotha: Justus Perthes. 

de in alto a sinistra 
carta 1 (CM140) 

Europa im Anfange des Sechsten Jahrhunderts. Nach Karl v. Spruner 
von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes. 

de in alto a sinistra 
carta 2 (CM141) 

Europa zur Zeit Carls des Grossen. Nach Karl v. Spruner von C. A. 
Bretschneider. Gotha: Justus Perthes. 

de in alto a sinistra 
carta 3 (CM142) 

Europa in der Zweiten Hälfte des Zehnten Jahrhunderts. Nach Karl v. 
Spruner von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes. 

de in alto a sinistra 
carta 4 (CM143) 
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Europa zur Zeit der Kreuzzüge. Nach Karl v. Spruner von C. A. 
Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 5 (CM144) 

Europa am Ende des Vierzehnten Jahrhunderts. Nach Karl v. Spruner 
von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 6 (CM145) 

Europa zur Zeit der Reformation. Nach Karl v. Spruner von C. A. 
Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 7 (CM146) 

Europa zur Zeit des 30Jährigen Krieges und bis 1700. Nach Karl v. 
Spruner von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 8 (CM147) 

Europa im Achtzehnten Jahrhundert von 1700 bis 1789. Nach Karl v. 
Spruner von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 9 (CM148) 

Europa im Zeitalter Napoleons 1789 bis 1815. Nach Karl v. Spruner 
von C. A. Bretschneider. Gotha: Justus Perthes.  

de in alto a sinistra 
carta 10 (CM149) 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o 
diminuzione degli oggetti esistenti al 30 
giugno 1873 nella Scuola di Geografia 

01/07-
31/12/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia (B4) 

Inventario Giornale delle entrate e delle uscite 
Gabinetto di Geografia Regia Università 

17/12/1873-
12/06/1923 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell’Inventario dell’Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Larcher, 
Valerio 

2013/14 Dalla mappa alla politica: l’atlante 
storico tedesco e italiano tra 
geopolitica e Zeitgeist, Tesi di laurea 
magistrale in Scienze Storiche, 
Università degli Studi di Padova 

  

Brogiato, 
Heinz Peter  
Sperling, 
Walter 

1989 Betrachtungen zur Wandkarte 
“Asia” von Emil von Sydow (1838)  

 Verlag 
Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Stegner, 
Willi 

1985 Geschichtswandkarten im 
Verlagsschaffen der Gothaer 
Geographisch-Kartographischen 
Anstalt 

Fortschritte in der 
geographischen 
Kartographie, pp. 
45-57. 

VEB 
Hermann 
Haack, 
Gotha 
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CM118- Asia 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale oro-idrografica dell’Asia Asien 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873);  
poi Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

21 120 £  
(5 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1871 data terza 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio von Sydow, Emil Freiberg, 15/07/1812-
Berlino, 13/10/1873 

litografo  contesto Carl Hellfahrt Steindruckerei sec. IXI 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia ripiegata in cartellina originale 
di cartone azzurro con etichetta  
9 fogli applicati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE - Cart.la V Carta 6 (a inchiostro) 
ISCRIZIONE - 51L (in matita rossa) 
Cartelal e recto carta  
ISCRIZIONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
Catalogo Justus Perthes stampato all’interno della 
cartellina 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 141,5x150,5 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto presenza di fioriture e aloni dovuti all' umidità; alcuni segni di colore 
bianco nella fascia inferiore  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta oroidrografica con rilievo 
reso mediante tratteggio “a 
bruco” e tinte altimetriche. 

Si tratta della terza edizione della carta murale dell’Asia che 
nel 1838 inaugurò la produzione di carte murali di Sydow e 
della Justus Perthes di Gotha. 
Con altre quattro un atlante murale oro-idrografico, 
acquistato per la Scuola di geografia dell’Università di Padova 
da Giuseppe Dalla Vedova, che lo richiese già il 2 gennaio 
1871. Nelle sue carte murali Emil von Sydow elaborò il sistema 
di tinte altimetriche che costituisce ancora il riferimento per la 
cartografia fisica mondiale. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Asien von E. von Sydow. Gotha: Justus Perthes. de in basso, al 
centro 

Asien. Wand-Atlas von E. von Sydow de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o 
diminuzione degli oggetti esistenti al 30 
giugno 1873 nella Scuola di Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani (Roma) 
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CM119 – Australia 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale oro-idrografica dell’Australia Australien 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

21 120 £  
(5 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1870 contesto n.p. 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore titolo Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo titolo von Sydow, Emil Freiberg, 15/07/1812-
Berlino, 13/10/1873 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Stato Timbri, iscrizioni 

litografia ripiegata in cartellina originale 
di cartone azzurro  
6 fogli applicati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE: Cart.la IV; Carta: 5 (a inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta 
ISCRIZONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
Catalogo Justus Perthes stampato all’interno della 
cartellina 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 104x132 n.p. 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture e aloni dovuti all' umidità  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta oroidrografica con indicazione dei 
possedimenti coloniali, in proiezione di 
Mercatore, corredata in basso a destra da 
due tavole ausiliarie raffiguranti atolli e 
isole del Pacifico in pianta e vista 
prospettica. Il rilievo è reso mediante 
tratteggio “a bruco” e tinte altimetriche. 

La carta compone con altre quattro un atlante murale 
oro-idrografico, acquistato per la Scuola di geografia 
dell’Università di Padova da Giuseppe Dalla Vedova, 
che lo richiese già il 2 gennaio 1871. 
Emil von Sydow nei suoi atlanti e carte murali elaborò 
il sistema di tinte altimetriche che costituisce ancora il 
riferimento per la cartografia fisica mondiale. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Australien von E. von Sydow. Gotha, bei Justus 
Perthes. 

de in basso, a sinistra 

Lith. Anst. Von C. Hellfarth in Gotha de in basso a destra, fuori cornice 

Wand-Atlas von E. von Sydow. Australien. de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani (Roma) 
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CM120 – Africa 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale oro-idrografica dell’Africa Afrika 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

21 120 £  
(5 carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1870 data terza 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio von Sydow, Emil Freiberg 1812-Berlino 1873 

litografo cartiglio Carl Hellfarth Steindruckerei sec. XIX 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Stato Timbri, iscrizioni 

litografia ripiegata in cartellina originale 
di cartone azzurro con etichetta  
6 fogli applicati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE: Cart.la I; Carta unica (a inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta 
ISCRIZONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
Catalogo Justus Perthes stampato all’interno della 
cartellina 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 113x124 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture; piccole lacerazioni nella parte sommitale della carta 
dovute a precedente affissione 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta oroidrografica. Il rilievo è reso sia 
mediante tratteggio “a bruco” che 
mediante tinte altimetriche. 

La carta compone con altre quattro un atlante 
murale oro-idrografico, acquistato per la Scuola di 
geografia dell’Università di Padova da Giuseppe 
Dalla Vedova, che lo richiese già il 2 gennaio 1871. 
Emil von Sydow nei suoi atlanti e carte murali 
elaborò il sistema di tinte altimetriche che 
costituisce ancora il riferimento per la cartografia 
fisica mondiale. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Afrika von E. von Sÿdow. Gotha, bei Justus Perthes. de in basso, a 
sinistra 

Farbendruck von C. Hellfarth in Gotha de in basso, a destra 

Wand-Atlas von E. von Sydow. Afrika de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani (Roma) 
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CM121 – Nordamerica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale oro-idrografica del Nord America Nord-Amerika  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

21 120 £  
(5 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1871 data terza 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio von Sydow, Emil Freiberg, 15/07/1812-
Berlino, 13/10/1873 

litografo cartiglio Carl Hellfarth Steindruckerei sec. XIX 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Stato Timbri, iscrizioni 

cromolitografia ripiegata in cartellina 
originale di cartone azzurro 
con etichetta insieme a 
CM122 (Sud America) 
6 fogli applicati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE: Cart.la II; Carte: 1 e 2 (a inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta 
ISCRIZONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
Catalogo Justus Perthes stampato all’interno 
della cartellina 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 110x100 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta oroidrografica. Il rilievo è reso 
mediante tratteggio “a bruco” e tinte 
altimetriche. 

La carta compone con altre quattro un atlante murale 
oro-idrografico, acquistato per la Scuola di geografia 
dell’Università di Padova da Giuseppe Dalla Vedova, che 
lo richiese già il 2 gennaio 1871. 
Emil von Sydow nei suoi atlanti e carte murali elaborò il 
sistema di tinte altimetriche che costituisce ancora il 
riferimento per la cartografia fisica mondiale. 
La Justus Perthes si appoggiò a litografi e stampatori 
esterni fino al 1881.  

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Nord - Amerika von E. von Sÿdow. Gotha, bei Justus Perthes. de in basso, a 
sinistra 

Lithographirt und durch die Presse mit Oelfarben illuminiert von C. 
Hellfarth in Gotha. 

de in basso, a destra 

Wand-Atlas von E. von Sydow. Nord- und Süd-America de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur Wandkarte 
“Asia” von Emil von Sydow 
(1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani (Roma) 
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CM122 – Sudamerica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale oro-idrografica del Sud America Süd – Amerika  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

21 120 £  
(5 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1703   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1871 data terza 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio von Sydow, Emil Freiberg, 1812-Berlino, 1873 

litografo cartiglio Carl Hellfarth Steindruckerei sec. XIX 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia ripiegata in cartellina originale 
di cartone azzurro con 
etichetta;  
4 fogli incollati su tela 

Cartella 
ISCRIZIONE: Cart.la II; Carte: 1 e 2 (a inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51L (in matita rossa) 
Cartella e recto carta 
ISCRIZONE: 1703 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 
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Catalogo Justus Perthes stampato all’interno della 
cartellina 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 104x74 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta oroidrografica. Il rilievo è reso 
mediante tratteggio “a bruco” e tinte 
altimetriche. 

La carta compone con altre quattro un atlante 
murale oro-idrografico, acquistato per la Scuola di 
geografia dell’Università di Padova da Giuseppe 
Dalla Vedova, che lo richiese già il 2 gennaio 1871. 
Emil von Sydow nei suoi atlanti e carte murali 
elaborò il sistema di tinte altimetriche che 
costituisce ancora il riferimento per la cartografia 
fisica mondiale. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Süd – Amerika, von E. von Sÿdow. Gotha, bei Justus Perthes. de in basso, a destra 

Lithographirt und durch die Presse mit Oelfarben illuminiert von C. 
Hellfarth in Gotha. 

de in basso, a 
sinistra 

Wand-Atlas von E. von Sydow. Nord- u. Süd - Amerika. de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Kölher, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Geowissenschaftler 

 Gotha, n.p. 

Brogiato, Heinz Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur 
Wandkarte “Asia” von Emil 
von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani (Roma) 
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CM171 – Mondo Antico 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale del teatro della 
storia antica fino all’epoca di 
Alessandro Magno  

Orbis terrarum antiqui Tabula geografica ad illustrandam 
potissimum antiquissimi aevi usque ad Alexandrum M[agnum] 
historiam in usum scholarum 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

6 110 £  
(4 carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1604 40 £  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1870 data n.p. 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Dietrich Reimer Verlag 1842-1960, Berlino 

litografo indicaz. di responsabilità C. Ohmann / 

stampatore indicaz. di responsabilità Ferd. Barth / 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 6 fogli incollati su tela 
In cartellina di cartone 
originale 

Cartella e carta: 
ISCRIZIONE: busta E, cartella III, carta 1 (a 
inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51 F (in matita rossa) 
ISCRIZIONE: 1604 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto d Geografia  

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 103x183 1:5.400.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta storica murale del teatro della storia 
antica fino all’epoca di Alessandro Magno, 
in scala 1:5.400.000, con toponomastica e 
cartiglio in latino. In basso a sinistra, carta 
ausiliaria della costa atlantica del 
continente africano esplorata all’epoca. 
Sono riportate cinque diverse scale 
grafiche riferite a unità di misura antiche e 
moderne. Sono indicati a colori i contorni 
di mari, oceani e laghi maggiori, delle 
province dell’Impero Persiano, delle aree 
abitate da popolazioni di origine arica e 
non arica in India, le aree di colonizzazione 
fenicia e greca, i confini del Regno di 
Macedonia prima di Alessandro Magno, i 
viaggi di Alessandro Magno. 
La legenda dà anche indicazioni di natura 
ortografica relative ai toponimi indiani. 

La carta è presente nel catalogo della mostra 
dedicata ad Heinrich Kiepert nel 1999 dalla 
Staatsbibliothek di Berlino in una versione 
emendata da Hans Philipp. Professore di Geografia 
all’Università di Berlino dal 1854, Kiepert era anche 
dal 1852 direttore della produzione cartografica 
dell’editore Dietrich Reimer di Berlino. 
All’interno della cartellina è presente l’etichetta: 
“Carte murali da servire allo studio della storia 
antica opera del dottore E. Kiepert”, con elenco e 
dichiarazione: “Queste carte geografiche pubblicate 
presso D. Reimer in Berlino sono le sole edizioni 
delle Carte geografiche dell’antichità per le quali 
dichiaro d’esser responsabile, e che sono state da 
me stesso corrette dietro le più moderne ricerche. 
Simili carte geografiche pubblicate 20 anni fa sotto il 
mio nome non furono da me migliorate e non mi 
ritengo perciò responsabile del loro attuale stato. 
D.re Enrico Kiepert”. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Orbis terrarum antiqui Tabula geografica ad illustrandam potissimum 
antiquissimi aevi usque ad Alexandrum M. historiam in usum scholarum 
descripta ab Henrico Kiepert 1870 Berolini apud D.Reimer 

la in basso, a 
destra 

Mondo Antico per uso delle scuole di E. Kiepert 6 fogli Ermanno Loescher 
Libraio di S. M. La Regina Torino, Firenze, Roma - Ulrico Hoepli Libraio 
Editore Milano, Pisa, Napoli 

 cartellina 
(esterno) 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o 
diminuzione degli oggetti esistenti al 30 
giugno 1873 nella Scuola di Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue Regionen: 
Heinrich Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM172 – Impero Romano 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale dell’Impero Romano Imperii Romani Tabula Geographica  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

6 110 £  
(4 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1607 30 £  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1870 data n.p. 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Dietrich Reimer Verlag 1842-1960, Berlino 

litografo indicazione di 
responsabilità 

Geogr. Lith. Inst. V. J. Sulzer, 
Berlin 

/ 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 9 fogli applicati su tela; 
in cartellina di cartone 
originale 

Cartella: 
ISCRIZIONE: busta E, cartella IV, carta 1 (a 
inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51 F (in matita rossa) 
Cartella e carta: 
ISCRIZIONE: 1607 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto d Geografia 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 148,5x189 1:3.000.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture e aloni; strappo sulla cartellina 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale dell’Impero Romano, in scala 
1:3.000.000, con toponomastica e cartiglio 
in latino. 
In basso a sinistra, carta ausiliaria con 
l’epoca di istituzione delle province. 
Sono riportate cinque diverse scale 
grafiche riferite a unità di misura antiche e 
moderne. 
Rilievo reso mediante ombreggiatura. 
Sono indicati a colori i contorni di mari, 
oceani e laghi maggiori e i confini delle 
province dell’Impero. 
La legenda distingue tra siti la cui 
localizzazione è certa, siti la cui 
localizzazione è incerta e siti minori. 

La carta è presente nel catalogo della mostra 
dedicata ad Heinrich Kiepert nel 1999 dalla 
Staatsbibliothek di Berlino in un’edizione del 1869. 
Professore di Geografia all’Università di Berlino dal 
1854, Kiepert era anche dal 1852 direttore della 
produzione cartografica dell’editore Dietrich Reimer 
di Berlino. 
All’interno della cartellina è presente l’etichetta: 
“Carte murali da servire allo studio della storia 
antica opera del dottore E. Kiepert”, con elenco e 
dichiarazione: “Queste carte geografiche pubblicate 
presso D. Reimer in Berlino sono le sole edizioni 
delle Carte geografiche dell’antichità per le quali 
dichiaro d’esser responsabile, e che sono state da 
me stesso corrette dietro le più moderne ricerche. 
Simili carte geografiche pubblicate 20 anni fa sotto il 
mio nome non furono da me migliorate e non mi 
ritengo perciò responsabile del loro attuale stato. 
D.re Enrico Kiepert”. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Imperii Romani Tabula Geographica in usum scholarum descripta 
auctore Henrico Kiepert. Berolini, Impensis Diterici Reimer, 1872. 

la in alto, a destra 

Carta murale dell’Impero Romano pe uso delle scuole per Enrico 
Kiepert. 

 cartellina 
(esterno) 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich 
Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM174 – Grecia Antica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale della Grecia Antica Greciae Antiquae Tabula in usum scholarum  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

6 110 £  
(4 
carte) 

Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1617 30 £  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1869 data seconda 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Dietrich Reimer Verlag 1842-1960, Berlino 

litografo indicazione di 
responsabilità 

C. Ohmann / 

stampatore indicazione di 
responsabilità 

F. Barth / 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 9 fogli incollati su tela 
In cartellina di cartone 
originale con etichetta 
coeva 

Cartella: 
ISCRIZIONE: busta E, cartella III, carta 1 (a 
inchiostro), cancellato e corretto in: 
Cartelliera n. 2586 
ISCRIZIONE: 51 F (in matita rossa) 
Cartella e carta: 
ISCRIZIONE: 1617 (a penna) 
TIMBRO: Gabinetto d Geografia 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 156x192 1:500.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto presenza di aloni 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale dell’Antica Grecia, 
in scala 1:500.000, con 
toponomastica e cartiglio in 
latino. 
Sono riportate sette diverse 
scale grafiche riferite a unità di 
misura antiche e moderne. 
Rilievo reso mediante 
ombreggiatura. 
Sono indicati a colori i contorni 
del mari e i confini delle regioni. 
La legenda cromatica distingue 
le aree di influenza dorica, 
quelle di influenza ionica e 
quelle di influenza eolica. 

La carta è presente nel catalogo della mostra dedicata ad 
Heinrich Kiepert nel 1999 dalla Staatsbibliothek di Berlino nella 
quarta edizione del 1883 con cartiglio in tedesco. La sesta 
edizione della carta fu acquistata da Pennesi nel 1898 *CM173. 
Professore di Geografia all’Università di Berlino dal 1854, 
Kiepert era anche dal 1852 direttore della produzione 
cartografica dell’editore Dietrich Reimer di Berlino. 
All’interno della cartellina è presente l’etichetta: “Carte murali 
da servire allo studio della storia antica opera del dottore E. 
Kiepert”, con elenco e dichiarazione: “Queste carte geografiche 
pubblicate presso D. Reimer in Berlino sono le sole edizioni 
delle Carte geografiche dell’antichità per le quali dichiaro 
d’esser responsabile, e che sono state da me stesso corrette 
dietro le più moderne ricerche. Simili carte geografiche 
pubblicate 20 anni fa sotto il mio nome non furono da me 
migliorate e non mi ritengo perciò responsabile del loro attuale 
stato. D.re Enrico Kiepert”. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Greciae Antiquae Tabula in usum scholarum descripta ab Henico 
Kiepert . 
Editio altera emendata. Berlin 1869. D.Reimer 

la in basso a 
sinistra 

Carta murale della Grecia Antica per uso delle scuole per Enrico 
Kiepert. Seconda edizione corretta 

 cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich 
Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM159 – Italia 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale 
d’Italia 

Nuova carta generale del Regno d'Italia colla divisione amministrativa attuale 
per l' insegnamento della geografia nelle scuole 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia (1873); poi 
Gabinetto (1884) 

17 dicembre 
1873 

8 20 £  Giuseppe Dalla 
Vedova 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1701 20 £  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1871 data terza 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Schiaparelli, Luigi Occhieppo, 1815-Torino 1897 

cartografo cartiglio Mayr, Emil  

cartografo cartiglio Mayr, C. [in realtà Georg]  

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

editore cartiglio Ermanno Loescher Torino, 1867-oggi 

litografo cartiglio C. Hellfarth Gotha 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 9 fogli incollati su tela sul verso, in matita rossa: 51F 
a inchiostro: Busta E 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 147,5x138 1:920.000 carta generale 
1:180.000 carte ausiliarie 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto numerosi aloni 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale in 9 fogli raffigurante la suddivisione 
amministrativa dell’Italia nel 1871; i confini sono resi in 
magenta. 
Due carte ausiliari raffigurano a scala maggiore, in basso a 
sinistra i dintorni di Napoli, in basso a destra i dintorni di 
Roma. 
Sono riportate due scale grafiche: miglia italiane e 
chilometri. 
Tematismi secondari: 
- rilievo, reso mediante hachures e tinte altimetriche; 
- strade principali; 
- nelle carte a scala maggiore, a tratti, siti archeologici e 
copertura del suolo (simboli non sciolti in legenda).  

La carta figura nell’elenco di richieste 
di materiale presentato da Dalla 
Vedova al Ministero nel 1871.  
Come lo stesso Schiaparelli, allora 
ordinario di storia antica a Torino, 
riferisce nell’edizione 1871 del suo 
Manuale completo di Geografia e 
Statistica, la carta, edita per la prima 
volta nel 1864, fu adottata dal 
Ministero dell’Istruzione per i Ginnasi 
e i Licei del Regno d’Italia (Schiaparelli 
1871), cui fu spedita in dono. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Nuova carta generale del Regno d'Italia colla divisione amministrativa 
attuale per l' insegnamento della geografia nelle scuole  
di L. Schiaparelli e C. & E. Mayr 
Pubblicata da Giusto Perthes a Gotha e da Ermanno Loescher a Torino 
Lith. Di C. Hellfarth a Gotha 
Terza edizione 1869 cor. 1871 
Scala di 1:920.000 

 in alto, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o 
diminuzione degli oggetti esistenti al 30 giugno 
1873 nella Scuola di Geografia 

01/01-
30/06/1873 

AGAP, Fondo 
“Inventari”, 
Geografia (B4) 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol.I 20/02/1883- 
31/03/1902 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Schiaparelli, 
Luigi 

1871 Manuale completo di geografia e 
statistica compilato per uso delle famiglie, 
degl'istituti d'educazione privata e delle 
scuole classiche, tecniche, normali e 
magistrali 

 Vaccarino, 
Torino 
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CM135 – Geografia matematica 

 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale per l’insegnamento 
della geografia matematica 

Wandkarte für den Unterricht in der mathematischen 
Geographie 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data 
ingresso 

Numero Stima Responsabile 

Scuola di Geografia 
(1873); poi Gabinetto 
(1884) 

17 dicembre 
1873 

12 38 £  Giuseppe Dalla 
Vedova  

Istituto di Geografia 
(1929-1983) 

30 giugno 
1929 

1708   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1872 data seconda 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore etichetta Dietrich Reimer Verlag Berlino, 1842-1960 

ideatore, 
disegnatore 

etichetta Wetzel, Eduard  

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni, etichette 

cromolitografia in cartellina 
originale  
9 fogli incollati su 
tela 

Iscrizioni: cartellina/51N in matita rossa 
Timbri: cartellina/Gabinetto di Geografia 12, corretto in 
1708 
Etichette: cartellina/Istituto di Geografia 1708 bis 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 165x194 / 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono sono presenti un piccolo strappo lungo il bordo destro e alcune macchie 
concentrate nella fascia centrale  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

La carta, in 9 fogli 
applicati su tela, è 
ripiegata in cartellina 
originale con etichetta 
coeva. Distesa occupa 
una superficie di 3.20 
mq. 

La tavola fu richiesta direttamente da Dalla Vedova al Ministero della 
Pubblica Istruzione nel 1871.  
Essa riunisce sinotticamente le 28 illustrazioni didatticamente più 
rilevanti del volume dello stesso Wetzel Allgemeine Himmelskunde. Ein 
Handbuch für Lehrer und Selbstunterricht, pubblicato a Berlino da 
Stubenrauch per la prima volta nel 1858, e in seconda edizione nel 1870. 
Le immagini sono però qui stampate a colori e in una versione di 
maggior dettaglio e dimensione. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

E. Wetzel’s Wandkarte Mathematische Geographie de in alto, al centro 

Wandkarte/für den Unterricht in der /matematischen Geographie/in 
9 Blättern mit Erläuterndem Text./Entworfen und 
bearbeitet/von/Eduard Wetzel./Zweite verbesserte und vermehrte 
Auflage./Berlin, 1872./Verlag von Dietrich Reimer./Anhlatische 
Strasse No.12. 

de cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti 
al 30 giugno 1873 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1873 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia, vol. I 

20/02/1883- 
31/03/1902 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Wetzel, Eduard 1858 Allgemeine Himmelskunde. 
Ein Handbuch für Lehrer und 
Selbstunterricht,  

 Berlin, 
Stubenrauch 
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CM117 – Asia etnografica 

 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale etnografica dell’Asia Etnographische Übersichtskarte von Asien 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-
1929) 

13 giugno 1887 141 30 £ Giovanni Marinelli  

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1736   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1887 data 1 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Verlag Ed. Hölzel 1861-oggi 

ideatore, 
cartografo 

cartiglio Haardt von Hartenthurn, 
Vinzenz  

Iglau 1843 – Vienna 1914 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni, etichette 

cromolitografia, 
cromozincografia 

in cartellina originale  
6 fogli incollati su tela 

Iscrizioni: cartellina/51N in matita rossa. 
Timbri: carta/Gabinetto di Geografia 141; 
cartellina/Gabinetto di Geografia 1736. 
Etichette: carta/Istituto di Geografia 1736. 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 139,5x174,5 1:8.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 
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buono qualche alone 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

La carta, in 6 fogli applicati su tela, è 
ripiegata in cartellina originale grigia e 
dotata lungo il bordo superiore di anelli 
per appenderla.  
In basso a destra è un prospetto 
schematico che illustra in maniera 
ragionata le corrispondenze tra i 120 
differenti gruppi etnico-linguistici 
raffigurati, raggruppati in 26 gruppi 
maggiori, e la simbologia utilizzata per 
rappresentarli, costituita da una 
combinazione di 26 tinte diverse e 
numeri.  

Vinzenz von Haardt dirigeva lo stabilimento geografico 
che Eduard Hölzel aveva fondato a Vienna, insieme a 
una casa editrice ancora attiva. 
Questa carta alla sua pubblicazione fu oggetto di 
un’attenta recensione da parte di Giovanni Marinelli, 
che la descrisse dettagliatamente (Marinelli 1887). Ne 
ricaviamo che per la sua preparazione furono necessari 
parecchi anni di lavoro e la consulenza di numerosi 
etnografi e geografi, tra i quali, in particolare, Federico 
Müller, professore all’Università di Vienna. La carta, 
inoltre, aveva il suggello dell’Accademia delle Scienze 
di Vienna. 
Per la sua concreta realizzazione furono impiegate 98 
lastre e la tiratura richiese 48 giorni. 

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

Ubersichts-Karte/ der /ethnographischen Verhältnisse/ von/ Asien/ 
und von den /angrenzenden Theilen Europa's./ Bearbeitet auf 
grundlage von Fr. Muller's Allgemeiner Ethnographie / und 
herausgegeben mit Unterstutzung der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien/ von / Vinzenz V. Haardt. / Ausgeführt im 
geographiscen Institute v. Ed. Hölzel in Wien. /Mass-Stab 
1:8.000.000. Wien 1887. Im Selbst-Verlage des Verfassers./ Für den 
Buchhandel in Commission bei Ed. Hölzel in Wien.  

de in alto, a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti 
al 31 dicembre 1886 nella Scuola di 
Geografia 

01/01-
30/06/1887 

Archivio Generale di 
Ateneo di Padova, Fondo 
“Inventari”, Geografia  
(B4) 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia, vol. I 

20/02/1883- 
31/03/1902 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Marinelli, 
Giovanni 

1887 La carta murale 
etnografica del sig. 
Haardt 

Bollettino della 
Società Geografica 
Italiana, a. XXI, pp. 
398-401 

Società 
Geografica 
Italiana, Roma 
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CM173 – Grecia Antica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale della Grecia Antica Greciae Antiquae Tabula in usum scholarum  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-
1929) 

31 gennaio 1898 507 30 £  Giuseppe Pennesi  

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1688 30 £  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1892 data (copyright) sesta 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Dietrich Reimer 
Verlag (Hoefer & 
Vohsen) 

1842-1960, Berlino 

litografo indicazione di 
responsabilità 

C. Ohmann / 

stampatore indicazione di 
responsabilità 

C.L. Keller / 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione  

cromolitografia 9 fogli applicati su tela 
In cartellina di cartone 
originale 

Cartellina:  
ISCRIZIONE: Busta: E., Cartella V, Carta 1 (a 
inchiostro) 
ISCRIZIONE: 51F (in matita rossa) 
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ISCRIZIONE: 1688 (a inchiostro) 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 155,5x198 1:500.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono piccolo strappo nell’angolo inferiore destro del terzo foglio 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale dell’Antica Grecia, in scala 1:500.000, con 
toponomastica e cartiglio in latino. 
Sono riportate sette diverse scale grafiche riferite a unità di 
misura antiche e moderne. 
Sono indicati a colori i contorni del mari e i confini delle 
regioni d’influenza, mentre per le regioni della Grecia sono 
usati i colori pieni. 
La legenda cromatica distingue le aree di influenza dorica, 
quelle di influenza ionica e quelle di influenza eolica. 
Rilievo reso mediante ombreggiatura. 
All’interno della cartellina è presente l’etichetta originale: 
“Carte murali da servire allo studio della storia antica opera 
del dottore E. Kiepert”. 

La carta è presente nel catalogo 
della mostra dedicata ad Heinrich 
Kiepert nel 1999 dalla 
Staatsbibliothek di Berlino nella 
quarta edizione del 1883 con 
cartiglio in tedesco. La seconda 
edizione della carta fu acquistata da 
Dalla Vedova e registrata nel 1873 
*CM173. 
Professore di Geografia 
all’Università di Berlino dal 1854, 
Kiepert era anche dal 1852 direttore 
della produzione cartografica 
dell’editore Dietrich Reimer di 
Berlino. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Greciae Antiquae Tabula in usum scholarum descripta ab Henrico 
Kiepert. Editio sexta emendata 

la in basso a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese Francesco 

2018 

 
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol. I 

20/02/1883- 
31/03/1902 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich 
Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM006-CM111, CM070-CM073, CM094, CM131-CM132, CM137-CM139 

- Atlante murale metodico di Sydow Habenicht 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

atlante murale fisico Sydow Habenicht: Atlante Murale Metodico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 1 giugno 1908 709-724 7 x 22,50 £ 
9 x 18,75 £ 

Giuseppe 
Pennesi 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/06/1929 1606   

Istituto di Geografia Fisica (1904-
1942) 

31/05/1912 720-729  Luigi De 
Marchi 

Istituto di Geografia (1929-1983) 1942 2800   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1912 ante data d’acquisto varia, secondo le tavole 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt 
Justus Perthes 

1785-2010, Gotha 

ideatore, cartografo cartiglio von Sydow, Emil  Freiberg 1812-Berlino 
1873 

revisore, cartografo cartiglio Habenicht, Hermann  Gotha 1844 – Gotha 1917 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione  Timbri, iscrizioni 

cromolitografia  cfr.  
elenco in 
coda 

Le carte provenienti dal Gabinetto di Geografia presentano il 
relativo timbro. Su quelle in cartellina originale resta traccia dei 
numeri di inventario GdG1 e IdG 
Quelle provenienti dall’Istituto di Geografia Fisica recano 
l’etichetta inv. IdG (talora distaccata) 
Per i dettagli, cfr. elenco in coda 

      
MISURE 

Unità di 
misura 

Misure Scala 

cm cfr.  1:20.000.000 planisfero 
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elenco in 
coda 

1:6.000.000 continenti tranne Europa 
1:3.000.000 Europa 
1:2.000.000 Russia 
1:1.500.000 Scandinavia 
1:750.000 Impero Germanico, Austria Ungheria, Penisola Balcanica, Italia, 

Isole Britanniche, Spagna, Francia 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di 
conservazione 

Indicazioni specifiche 

discreto le carte dotate di bastoni, insieme al planisfero e alla carta d’Italia in cartellina, 
appaiono in condizioni peggiori, con aloni, ingiallimento e piccole lacerazioni 
della carta; la carta d’Europa presenta scritte a penna di epoca recente. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Le carte, in 12 o 9 fogli 
applicati su tela, sono 
costituite da una tavola 
generale raffigurante il 
mappamondo in due emisferi, 
il planisfero nella proiezione 
di Mercatore, le calotte polari, 
il disegno comparativo delle 
più alte montagne della Terra; 
da 6 tavole dedicate ai 
continenti (Asia, Australia e 
Polinesia, Africa, America del 
Nord, America del Sud, 
Europa); da 9 carte 
raffiguranti zone europee 
(Impero Germanico e 
adiacenze, Austria-Ungheria, 
Russia, Isole Britanniche, 
Scandinavia, Italia, Francia, 
Spagna, Penisola Balcanica). 
La scala grafica è in 
chilometri. Il rilievo è 
rappresentato tramite tinte 
ipsometriche e hachures. 
Ogni tavola presenta un 
cartiglio in italiano con 
delucidazioni relative alle 
tinte e ai principali segni 
convenzionali impiegati. 

La prima edizione delle 16 tavole dell’“Atlante Murale Metodico 
di Sydow-Habenicht” fu pubblicata dal 1888 al 1896. L’intera 
serie fu acquistata da Giuseppe Pennesi per l’Istituto di Geografia 
nel 1908. Non tutte le tavole appartengono alla stessa edizione.  
Una seconda serie limitata a 10 tavole fu acquistata da Luigi De 
Marchi per l’Istituto di Geografia nel 1912 e passò all’Istituto di 
Geografia nel 1942.  
Come avverte il cartiglio, ogni carta è “composta secondo il 
piano di Emilio di Sydow da H. Habenicht”. Sydow iniziò a 
comporre il suo Atlante murale oro-idrografico dal 1856. 
Alcune carte, tutte riferite alla serie Pennesi, sono conservate in 
cartelline, mentre altre sono state dotate di bastoni in modo da 
poterle appendere. 
Le carte del Gabinetto di Geografia presentano un numero di 
inventario corrispondente a quello del Giornale generale (GdG1). 
Nella revisione degli inventari che operò Lorenzi, venne 
assegnato un nuovo numero (GdG2, mai riportato sulla carta). 
Infine, tutte ricevettero lo stesso numero “1606” nel 1929 (IdG).  
I due esemplari della carta d’Italia paiono riconducibili entrambi 
al Gabinetto di Geografia, benché una riporti l’etichetta 2800 IdG 
del 1942. Quella in cartellina, infatti, ha il numero di inv. 1706 
che nel 1929 fu assegnata ad un esemplare della carta diverso da 
quello della serie da 16 cui fu dato il 1606. Il precedente numero 
di inventario riportato, di cui risulta leggibile solo l’ultima cifra 
“2”, potrebbe abbinarsi alla Carta d’Italia telata, primo acquisto 
di carta murale da parte di Pennesi nel 1893, registrata col n. 92. 
L’Italia su bastoni, invece, reca nel cartiglio il timbro Gabinetto di 
Geografia senza numero, che caratterizza buona parte della serie 
Pennesi. Anche il tipo di tela e bastoni sono affini a quelle della 
serie Pennesi che furono dotate di bastoni in un secondo tempo. 
La presenza dell’etichetta IdG col numero “2800”, che nel 1942 
fu assegnato alla serie “De Marchi”, lascia spazio a due ipotesi: la 
prima, che la carta, presente in due copie presso l’Istituto di 
Geografia, fosse stata prestata dopo il 1929 all’Istituto di 
Geografia Fisica, per sostituirne una dispersa; la seconda, che 
l’etichetta sia stata apposta per errore sulla carta d’Italia 
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sbagliata. Pare invece dispersa la carta d’Italia di De Marchi, che 
pure doveva fare parte delle dieci giunte nel 1942. 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale 
parziale 

Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. II 15/05/1902-
29/03/1915 

AMG 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili. 
Istituto di Geografia Fisica 

19/05/1904-
14/01/1931 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli 
oggetti esistenti al 31 dicembre 1942 nell’Istituto di 
Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Almagià, Roberto 1937 Sydow, Emil  Enciclopedia 
Italiana 

Treccani 
(Roma) 

Brogiato, Heinz 
Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur Wandkarte 
“Asia” von Emil von Sydow 
(1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Köhler, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Gewissenschaftler 

 Gotha 

   
DETTAGLIO DELLE CARTE: 
 

 Serie “Pennesi”  Serie “De Marchi”   

Soggetto Carta1 Specifich
e carta 1 

Inventari  
carta1 

Carta2 Specific
he 

carta 2 

Inventari 
carta2 

Fogli Mis. 
(cm

) 

Planisferi CM006 in 
cartellina 
originale 

540 GdG1 
[709 GdG2] 
1606 IdG 

CM116 su 
bastoni 

[2]800 IdG 12 167 
x 

198 

Asia CM007 su bastoni 
(recente) 
III ed. 

[541 GdG1] 
[711 GdG2] 
[1606 IdG] 

   12 167 
x 

198 

Australia e 
Polinesia 

CM008 su bastoni 
(recente) 
IV ed. 

[544 GdG1] 
[712 GdG2] 
[1606 IdG] 

   12 163 
x 

197 

Africa CM009 su bastoni 
(recente) 
V ed. 

[542 GdG1] 
[713 GdG2] 
[1606 IdG] 

   9 145 
x 

168 

Nord 
America 

CM010 su bastoni 
(recente) 
III ed. 

[538 GdG1] 
[714 GdG2] 
[1606 IdG] 

   9 147 
x 

167 
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Sud 
America 

CM011 su bastoni 
(recente) 
III ed. 
cartellina 
originale  
conservat
a 

[539 GdG1] 
[715 GdG2] 
1606 IdG 

   9 164 
x 

147 

Europa CM070 su bastoni 
(recente) 
VI ed. 

[543 GdG1] 
[710 GdG2] 
[1606 IdG] 

   12 198 
x 

164 

Impero 
Germanico 
e paesi 
adiacenti 

CM129 
 

 549 GdG1 
[716 GdG2] 
1606 IdG 

CM071 su 
bastoni 

[2800 IdG] 12 198 
x 

168 

Austria-
Ungheria 

CM133 
 

in 
cartellina 
originale 
data: 
1896 

551 GdG1 
[717 GdG2] 
1606 IdG 
 

CM072 su 
bastoni 
II ed. 

[2800 IdG] 12 147 
x 

223 

Penisola 
balcanica 

CM130 
 

in 
cartellina 
originale  

552 GdG1 
[718 GdG2] 
1606 IdG 

CM073 su 
bastoni 
II ed. 

[2800 IdG] 
 

9 167 
x 

146 

Isole 
Britanniche 

CM131 in 
cartellina 
originale 
data: 
1890 

547 GdG1 
[722 GdG2] 
1606 IdG 

CM076 su 
bastoni 
III ed. 

2800 IdG 9 167 
x 

148 

Russia CM132 in 
cartellina 
originale 
data: 
1895 

553 GdG1 
[724 GdG2] 
1606 IdG 

CM078 su 
bastoni 
II ed. 

[2800 IdG] 12 197 
x 

167 

Scandinavia CM137 in 
cartellina 
data: 
1896 

548 GdG1 
[723 IdG2] 
1606 IdG 

CM077 su 
bastoni 
data: 
1896 

2800 IdG 9 168 
x 

147 

Penisola 
spagnuola 

CM138 in 
cartellina 
originale 
data: 
1889 

[545 GdG1] 
[720 GdG2] 
Idg 1606 

CM074 
 

su 
bastoni 
II ed. 

2800 IdG 9 147 
x 

168 

Francia CM139 in 
cartellina 
originale 
data: 
1889 

546 GdG1 
[721 GdG2] 
1606 IdG 
 

CM075 
 

su 
bastoni 

2800 IdG 9 148 
x 

167 

Italia CM094 in 
cartellina 
non 
originale 

1706 IdG 
[?]2 GdG 

CM160 su 
bastoni 
II ed. 

2800 IdG 
(ma 
timbro 
GdG) 

9 168 
x 

150 
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CM115 – Africa 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale d’Africa  Justus Perthes' Wandkarte von Afrika zur Darstellung der 
Bodenbedeckung 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-
1929) 

20 giugno 1911 720 £ 16  Roberto Almagià 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1608   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1906 documentazione  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

ideatore, 
cartografo 

cartiglio Langhans, Paul Hamburg 1867-Gotha 
1852 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 8 fogli incollati su tela 
ripiegata in cartellina originale di 
cartone azzurro, 

Custodia e Carta: Gabinetto di Geografia 
726; inventario 1605.  
Libretto: Gabinetto di Geografia 726; 
inventario 1608. 
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corredata da un indice dei 
toponimi 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 146,5x106,5 1:7.500.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono una leggera macchia lungo il bordo inferiore 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

La carta, in 8 fogli applicati su tela e conservati in cartellina originale 
sul cui fronte è riprodotta la carta stessa, è corredata da un indice 
dei toponimi. Le tinte e le texture di riempimento corrispondono 
alla forma prevalente di copertura del suolo, mentre i diversi colori 
utilizzati lungo i confini individuano i possedimenti coloniali.  
Lungo la fascia inferiore sono otto carte ausiliarie raffiguranti le fasi 
esplorative del continente africano dal 1800 al 1900.  
Lungo il bordo superiore sono 14 ritratti di esploratori attivi in 
Africa.  
Rilievo per hachures e punti quotati. 

La carta fu acquistata da 
Roberto Almagià nel 1911. 
Dall’esemplare conservato 
presso la cartoteca di 
Harvard si ricava come 
data della prima edizione 
della carta il 1906 

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

Justus Perthes’ Wandkarte von Afrika zur Darstellung der 
Bodenbedeckung mit 8 Kärtchen zur Entdeckungsgeschichte und 14 
Bildinissen berümter Afrikaforscher. Bearbeitet von Paul Langhans. 
Auf Grundlage der neuen Afrikakarte von H. Habenicht, B. Domann 
und C. Barich in Stielers Handatlas. 

de in basso, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia, vol. II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM136 – Distribuzione mondiale delle materie prime 
 

 
 

OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale della distribuzione 
mondiale delle materie prime  

Wandkarte der Roherzeugung der Erde für den Welthandel  
 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-
1929) 

20 giugno 1911 727 £ 30 Roberto Almagià 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1601   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1907 documentazione seconda 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

ideatore, 
cartografo 

cartiglio Langhans, Paul Hamburg 1867-Gotha 
1852 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 8 fogli incollati su tela 
ripiegata in cartellina originale di 
cartone azzurro 

Carta:  
Gabinetto di Geografia (fronte);  
Gabinetto di Geografia 1601 (retro).  
Cartellina:  
Gabinetto di Geografia 727,  
Etichetta: inventario 1601 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 113,5x206,5 1:20.000.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture sul retro 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta in 8 fogli applicati su tela conservata in cartellina 
originale. Come riferito dal cartiglio, tema della carta à la 
distribuzione mondiale delle materie prime per il commercio 
mondiale e per il consumo dei paesi produttori. 
La complessa simbologia sciolta da due legende si avvale della 
combinazione di colori, pittogrammi, simboli astratti e lettere.  
Le informazioni riguardano la distribuzione delle materie 
prime sul pianeta, e in particolare di: 
- cereali di riferimento nell’alimentazione del territorio e altre 
produzioni agricole alimentari; 
- fibre tessili; 
- altri prodotti di origine vegetale; 
- prodotti di origine animale; 
- minerali; 
- spezie; 
- coloranti. 

La carta fu acquistata da Roberto 
Almagià nel 1911.  
Fu realizzata in abbinamento 
all’atlante commerciale 
scolastico dello stesso Langhans 
(prima edizione 1895), 
specificamente per 
l’insegnamento della geografia 
commerciale. Nel recensirla per il 
«Geographische Zeitschrift» 
Langenbeck osservò che era stata 
caricata di un eccesso di 
informazioni per poter essere 
realmente utile e comprensibile 
e si augura presto una nuova 
edizione migliorata. 

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

Wandkarte der Roherzeugung der Erde 
für den Welthandel und größeren Eigenverbrauch der 
Produktionsländer. 
Bearbeitet von Paul Langhans 

de in basso a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol. II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

R. Langenbeck 1908 Wandkarte der 
Roherzeugung der Erde für 
den Welthandel und 
grösserem Eigenverbrauch 
der Produktionsländer 

Geographische 
Zeitschrift, XIV, pp. 
413-414 
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CM200 – Le Alpi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale fisica dell’arco alpino e della 
Pianura Padana 

Alpenländer 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia Fisica 
(1904-1942) 

31/05/1912 708 £ 42,5 Luigi De 
Marchi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1912 ante data di acquisizione  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicaz. di 
responsabilità 

Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo indicaz. di 
responsabilità 

Hermann Haack Friedrichswerth 1929 
– Gotha 1966 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia carta applicata su tela e fornita di bastoni sul retro è il lacerto di una 
etichetta strappata 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 171x215 1:450.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo a carta presenta fioriture, lesioni e sollevamenti diffusi, che lasciano 
trasparire la tela di supporto; il bastone mostra tarlature; è cerchiato in 
nero a pennarello il toponimo "PADUA" 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta fisica dell’arco alpino e della Pianura Padana 
applicata su tela e fornita di bastoni, con orometria 
e batimetria rese mediante tinte altimetriche. 

Nel 1912 De Marchi acquistò una carta 
delle Alpi di Haack «legata in tela e 
bastoni», che non passò ufficialmente al 
Gabinetto di Geografia né nel 1942, né nel 
1986. Tuttavia della carta delle Alpi di 
Haack esistono due esemplari nella 
raccolta di carte murali del Museo di 
Geografia, nessuna delle quali purtroppo 
corredata da etichetta di inventario 
originale che possa consentire 
un’identificazione univoca: tuttavia, poiché 
la CM201 riporta apposto un bollo che 
invita a “Comprare italiano”, risalente alla 
Grande Guerra, che induce a posticiparne 
l’acquisizione a quella data, siamo portati 
a ipotizzare che sia la CM200 quella 
acquistata da De Marchi. 
Hermann Haack inaugurò nelle sue carte 
fisiche, rispetto alla tradizione inaugurata 
da von Sydow, l’utilizzo del rosso anziché 
delle sfumature più intense del marrone 
per le altitudini maggiori. 

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

Dr. Hermann Haack - Alpenländer - Gotha Justus Perthes de lungo il bordo 
superiore 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili. 
Istituto di Geografia Fisica 

19/05/1904-
14/01/1931 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Brogiato, Heinz 
Peter  
Sperling, Walter 

1989 Betrachtungen zur Wandkarte 
“Asia” von Emil von Sydow (1838)  

 Verlag Justus 
Perthes, 
Darmstadt 

Köhler, Franz 2008 Biobibliographien Gothaer 
Gewissenschaftler 

 Gotha 
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CM128 – Carta topografica politica della regione balcanica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta topografica politica della regione 
balcanica  

Topographische karte der Balkanstaaten und 
länder 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Inventario Consorzio 
(Geografia)  

17 giugno 1913 consorzio 39 £ 20 Roberto Almagià 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1913 ante data acquisizione  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Verlag von Carl Flemming, A-G 1833-?, 
Glogau/Berlino  

       
DATI FISICI 

Tecnica  Stato Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 12 fogli incollati su tela 
ripiegata in cartellina non 
originale 

Carta: Gabinetto di Geografia; consorzio 39 
Cartellina: Gabinetto di Geografia129; 
consorzio 39; in matita rossa 51I  

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 120,5x208 1:600.000 carta principale 
1:5.000.000 carta generale dei Balcani 
1:150.000 carta dello stretto del Bosforo 
1:200.000 carta dello stretto dei Dardanelli 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture  
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica in 12 fogli applicati su tela raffigurante la 
regione centrale dei Balcani. 
Principali vie di comunicazione indicate. 
Legenda e 4 scale grafiche (chilometri, miglia geografiche, 
statute miles inglesi e werst russi). 
Tre carte ausiliarie: 
- in basso a sinistra: carta politica d’insieme di penisola 
balcanica e coste del mar Nero, con legenda e 4 scale 
grafiche; 
- in basso a destra: carta di dettaglio dello stretto del Bosforo 
con tre scale grafiche; 
- in basso a destra: carta di dettaglio dello stretto dei 
Dardanelli con tre scale grafiche. 
Rilievo reso tramite hachures. 

La carta fu acquistata da Roberto 
Almagià nel 1913 tramite il 
Consorzio. 
Presso i National Archives di Kew 
(Richmond, Londra) se ne 
conserva un esemplare del 1909.  

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

Topographische karte der Balkanstaaten und länder. Massstab 
1:600.000 
Verlag von Carl Flemming, A.-G., Glogau und Berlin W50 

de al centro del 
bordo sinistro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi 
fondi del Consorzio universitario per 
conto dell’Istituto di Geografia (copia) 

25 luglio 1906 – 07 
luglio 1960 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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VB01-VB43 - Atlante murale di Paul Vidal de La Blache 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

atlante murale Atlas mural Vidal-Lablache 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 01/07/1916 1301 £ 370 Arrigo Lorenzi 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/06/1929 568   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1916 ante data d’acquisto  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Librairie Armand 
Colin 

Parigi, 1870-oggi 

ideatore, 
cartografo 

cartiglio Vidal de La Blache, 
Paul 

Pézenas, 1845 - Tamaris-sur-
Mer, 1918 

tipografo cartiglio Dufrenoy, E. Parigi, 1872-? 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione  Timbri, iscrizioni 

zincografia  43 tavole illustrate su entrambe le 
facce 
conservate in armadio in rovere 
coevo 

1301 Gabinetto di Geografia 
568 Istituto di Geografia 

      
MISURE 

Unità di 
misura 

Misure Scala 

cm 100x120 1:1.100.000 (Francia), varie (resto del mondo) 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono la carta nr.1 presenta alcune pieghe e una lacerazione nella parte 
superiore e lieve puntinatura diffusa; una carta è mancante degli anelli 
in ottone di rinforzo agli occhielli per appenderla  
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

43 tavole in cartoncino, 
illustrate su entrambe le 
facce, bordate da un nastro 
di tela, dotate di due 
occhielli per appenderle 
rinforzati da anelli in 
ottone. La prima tavola è 
terminologica; le 
successive cartografiche, 
con rilievo reso mediante 
tinte altimetriche. 

L'Atlante Murale di Paul Vidal de La Blache fu pubblicato dall'editore 
Colin dal 1885 fino agli 
anni Sessanta del XX secolo. La prima serie, 
destinata alla scuola primaria, comprende 24 
tavole: la prima riservata all'illustrazione di alcuni 
termini geografici e le restanti dedicate alla Francia, alle sue colonie 
e ai continenti, cui si aggiungono un planisfero, una carta di Parigi e 
dintorni ed una raffigurante la Palestina. Di queste, 20 sono 
“parlanti” sul recto e “mute” sul verso. La seconda serie, la cui prima 
edizione uscì tra il 1890 e il 1897, rappresenta i Paesi Europei; la 
terza, pubblicata dal 1897, i Paesi extraeuropei. Destinate anche agli 
ordini scolastici superiori, le serie successive alla prima sostituiscono 
il dualismo “muta/parlante” con quello “carta politica/carta fisica”. 
Una quarta serie, infine, 
edita dal 1920/21 ad opera di Louis Gallois, è 
composta di carte regionali della Francia. A ogni carta si 
accompagna un libretto ("Notice") per l'insegnante con informazioni 
sulla carta, domande e risposte. La serie fu acquistata da Arrigo 
Lorenzi nel luglio 1916; nel novembre successivo fu acquistato 
anche l’armadio in rovere intagliato che le custodisce. 

 

Cartiglio Lingua Posizione 

CARTE N /COLLECTION DE CARTES MURALES /PARLANTES au recte, 
MUETTES au verse, avec NOTICES / Librairie Armand Colin /Boulevard 
St. Michel, 103, PARIS. 

fr In alto, a destra 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale 
parziale 

Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol. III 

15/04/1915 
17/06/1919 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Scheibling, 
Jacques 
Leclerc, Caroline 

2014 Les cartes de notre enfance   Paris, Armand 
Colin 

   
SPECIFICHE 

# Titolo Scala Specifiche 

VB01 1. Termes de 
géographie 

n.p. Recto: entro due riquadri, vedute di un paesaggio 
temperato (Région tempérée) e di un paesaggio 
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tropicale (Région tropicale) / Verso: entro due 
riquadri, un paesaggio polare (Paysage polaire) e un 
porto marittimo (Port de mer). All'interno delle 
vedute, alcuni elementi del paesaggio, esemplari di 
flora e fauna, prodotti caratteristici e attività 
antropiche illustrate sono accompagnati dal 
corrispettivo termine geografico. 

VB02 FRANCE  
Contours et cours 
d'eau 

1:1.100.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB03 FRANCE  
Relief du sol 

1:1.100.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB04 FRANCE 
Départements  

1:1.100.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB05 FRANCE 
Villes 

1:1.100.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB06 FRANCE 
Canaux 

1:750.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB07 FRANCE 
Chemins de fer 

1:1.100.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB08 FRANCE 
Agricole/Industrielle 

1:1.100.000 Recto: distribuzione delle attività agricole / Verso; 
distribuzione delle attività industriali e commerciali 

VB09 FRANCE  
Provinces en 1789 

1:1.100.000 È rappresentata la suddivisione in Province del 
territorio francese fino al 1789 (nel 1790 
l'Assemblea Nazionale sostituì alla suddivisione in 
Province la suddivisione in Dipartimenti). Recto: 
parlante / Verso: muta 

VB10 FRANCE  
Frontière N.-E./ 
Divisions Militaires 

1:729.000 /  
1:3.320.000 

Recto: frontiera francese di nord-est, Alsazia e 
Lorena/ Verso: il territorio francese suddiviso in 
divisioni militari 

VB11 Algérie et Tunisie 1:300.000 Recto: fisica / verso: politica 

VB12 Europe Physique  1:5.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB13 Europe Politique  1:3.500.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB14 Asie Physique 1:12.500.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB15 Asie Politique 1:12.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB16 Afrique Physique 1:10.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB17 Afrique Politique 1:10.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB18 Continent 
Américain Physique 

1:5.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB19 Amérique du Nord 
Politique  

1:8.500.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB20 Amérique du Sud 
Politique  

1:9.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB21 Oceanie 1:19.000.000 Recto: parlante / Verso: muta 

VB22 Planisphère. 
Colonies françaises 

n.p. Recto: parlante / Verso: muta (eccetto le colonie 
francesi, evidenziate in rosso) 

VB23 Palestine et Pays 
d'Orient 

varie Recto: il territorio della Palestina diviso nelle 12 
Tribù d'Israele (sinistra) e la Palestina ai tempi di 
Gesù (a destra) / Verso: Mediterraneo orientale fino 
alla Mesopotamia.  
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La carta comprende anche, sul recto, entro riquadri, 
una carta d'insieme del Bacino del Mediterraneo e 
una pianta storica di Gerusalemme; sul verso, una 
carta dell'itinerario descritto nel libro dell'Esodo e 
una carta illustrante le fasi di espansione del 
Cristianesimo.  

VB24 Paris et Environs 1:11.000 / 
1:45.000 

Recto: pianta di Parigi / Verso: Parigi dintorni. 

VB25 Belgique 1:250.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB26 Suisse 1:350.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB27 Allemagne 1:1.100.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB28 Iles Britanniques  1:1.000.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB29 Pays Bas 1:300.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB30 Italie  1:1.200.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB31 Espagne et Portugal 1:1.200.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB32 Austriche - Hongrie 1:1.250.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB33 Péninsule des 
Balkans 

1:1.200.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB34 Russie 1:3.400.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB35 Grèce et archipel  1:765.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB36 Madagascar et la 
Réunion / Indochine 
Francaise 

1:1.500.000 Recto: Madagascar / Verso: Indocina francese 

VB37 Colonies Francaises 
de l'Afrique 
Occidentale / 
Antilles, Guyane, 
Nouvelle Calédonie 

1:4.000.000 / 
1:1.100.000 

Recto: Africa Occidentale / Verso: in campi separati, 
Antille, Guyana Francese, Nuova Caledonia 

VB38 Tunisie  scala principale:  
1:500.000 

Recto: Tunisia fisica e, entro tre sottoriquadri, 
Tunisia agricola, "Tunisia antica", carta delle 
relazioni marittime della Tunisia nel Bacino del 
Mediterraneo / Verso: Tunisia politica e, entro tre 
sottoriquadri, Tunisia amministrativa, Distribuzione 
di servizi postali, telegrafi e scuole in Tunisia, Tunisia 
meridionale 

VB39 France Géologie 1:1.100.000 Recto: geologia del suolo francese / Verso: geologia 
di quattro aree specifiche, ad ognuna delle quali è 
dedicato un quarto della carta (dintorni di Parigi, 
dintorni di Lione, bacino carbonifero del nord della 
Francia, bacino inferiore del Rodano) 

VB40 Cochinchine 1:400.000 Recto: fisica e agricola / Verso: politica e industriale 

VB41 Département 
d'Oran 

1:500.000 Recto: fisica / Verso: politica  

VB42 Département 
d'Alger 

1:500.000 Recto: fisica / Verso: politica 

VB43 Département de 
Constantine  

1.500.000 Recto: fisica / Verso: politica 
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CM114 - Australia e Polinesia politica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale politica di Australia e 
Polinesia 

H. Kiepert's Politische Schul-Wandkarte, Australien und 
Polynesien 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Inventario Consorzio 
(Geografia) 

17 marzo 1922 
 

consorzio 
102 
 

23 £ 
 

Arrigo Lorenzi 
 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1922 ante data d’acquisto quarta  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographische verlagshandlung 
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) 

1842-1960, Berlino 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich  1818.1899 

cartografo cartiglio Kiepert, Richard 1846-1915 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia  8 fogli incollati su tela timbro: Gabinetto di Geografia ; 
iscrizione a penna: Consorzio 102 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 122x188,5 1:12.000.000 carta principale 
1:200.000 carte ausiliarie 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono  
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale politica dell’Oceania in 8 fogli. 

I colori identificano i possedimenti europei (tedeschi, olandesi, 

britannici, portoghesi, francesi, russi, statunitensi), come da 

legenda. 

La scala grafica fa riferimento a due unità di misura, il 

chilometro ed il miglio geografico tedesco. 

I nomi dei porti franchi sono sottolineati. 

Rilievo reso mediante ombreggiature. 

Sono presenti tre carte ausiliarie in scala maggiore, relative a:  

- l’isola Natupe nell’arcipelago di Tuamotu (Paumotu); 

- l’atollo Otdia nell’arcipelago Marshall  

- il gruppo di isole vulcaniche intorno a Mangarewa 

nell’arcipelago di Tuamotu (Paumotu) 

La carta fu acquistata da Arrigo 

Lorenzi attraverso il Consorzio 

Interprovinciale nel 1922. Si 

tratta della quarta edizione, 

revisionata dal figlio di Heinrich 

Kiepert, Richard. Nel catalogo 

della mostra dedicata a Kiepert 

dalla Staatsbibliothek di Berlino 

nel 1999 figura in un’edizione del 

1888. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

H. Kiepert's Politische Schul-Wandkarte von Australien und 
Polynesien 
Berlin Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) 
Vierte Vollständig berichtigte Auflage (Revision von Richard Kiepert) 

de in alto a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Inventario del materiale 
acquistato coi fondi del 
Consorzio universitario per 
conto dell’Istituto di Geografia 
(copia) 

25 luglio 1906 – 07 luglio 
1960 

Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich Kiepert 
1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM134 – I popoli d’Europa 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale dei popoli d’Europa Die Völker Europas 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia 
(1884-1929) 

29 maggio 1922 1637 £ 80 Arrigo Lorenzi 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1735   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1920 documentazione  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer Anstalt Justus 
Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio Haack, Hermann Friedrichswerth 1929 
– Gotha 1966 

cartografo cartiglio Hertzberg, Heinrich Berlino 1859 – Halle 
1931 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia  8 fogli incollati su tela 
in cartellina originale 

timbro: Gabinetto di Geografia 1637 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 163x208 1:3.000.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono lievi fioriture visibili sul verso 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta murale etnografica raffigurante la distribuzione delle etnie in 

Europa in scala 1:3.000.000, in 8 fogli. Rilievo a tratteggio. 

In alto a destra un areogramma presenta la distribuzione etnica 

europea in percentuale. 

Legenda lungo il bordo inferiore. 19 diversi colori identificano 

altrettante etnie su basi linguistiche (germani, romanzi, slavi dell’est, 

slavi dell’ovest, slavi del sud, celti, baschi, greci, albanesi, ebrei, uralo-

altaici, caucasici, turchi, curdi armeni, iraniani, mongoli, semitico-

camitici, berberi-fellahin, samoiedi), 7 texture pittografiche 

identificano altrettante religioni (protestanti, cattolici, greco-

ortodossi, cristiani armeni, musulmani, buddisti, pagani). 

La carta fu acquistata da 
Arrigo Lorenzi nel 1922. 
Faceva parte della Settima 
Sezione etnico-linguistico-
politica del Physikalischer 
Wandatlas. Fu pubblicata 
nel 1920 e, diffusasi nelle 
scuole europee, fu 
confiscata in epoca nazista 
(Lehn 2008). 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Dr. Hermann Haack, Die völker Europas. Physikalisker Wandatlas VII 
Abteilung: Völker, Sprachen, Staatskunde 1:3.000.000. 

de in basso al 
centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele; Ferrarese, Francesco 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol. III 

01/07/1919 – 
01/06/1929 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Lehn, Patrick 2008 Deutschlandbilder: 
historische Schulatlanten 
zwischen 1871 und 1990 

 Köln, Bölau 
Verlag 

Herb, Guntram 
Henrik 

2002 Under the Map of 
Germany: Nationalism 
and Propaganda 1918 – 
1945 

 London-New 
York, Routledge 

Penck, 
Albrecht 

1921 Die Deutschen im 
Polnischen Korridor 

Zeitschrift der 
Gesellschaft für 
Erdkunde zu Berlin, pp. 
169-185 
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CM123 – Planisfero nella proiezione di Mercatore 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

planisfero murale nella proiezione di 
Mercatore 

Physicalische Wandkarte der Erde in Mercator's 
Projection 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome inventario Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-
1929) 

12 giugno 1923 2000 £ 10 Arrigo Lorenzi 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1704   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1874 data  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Geographischer 
Anstalt Justus Perthes 

Gotha, 1785-2010 

cartografo cartiglio Berghaus, Hermann Herford, 1828 - Gotha, 1890 

calcografo indicazioni di 
responsabilità 

Weiler, Wilhelm  

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

calcografia 8 fogli incollati su tela 
ripiegata in cartellina originale di 
cartone azzurro con etichetta coeva 

Cartellina  
ISCRIZIONE: Cartella VI, Carta 7 
Cartellina e carta (verso): 
ISCRIZIONE: 1704 
TIMBRO: Gabinetto di Geografia 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 110,5x150,5 1:15.000.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono fioriture  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

La carta, composta da 8 
fogli incollati su tela, oltre 
al planisfero nella 
proiezione di Mercatore 
con indicazione delle 
correnti oceaniche 
comprende, a sinistra, gli 
emisferi boreale e 
australe in proiezione 
polare e a destra gli 
emisferi orientale e 
occidentale. Tra i due 
sono inseriti lo schema 
dei moti della Terra e 
della Luna e il profilo 
comparativo delle più alte 
montagne della Terra. 
Rilievo a tinte altimetriche  

Variante in lingua tedesca della “Chart of the World” di Hermann 
Berghaus, pubblicata in inglese dal 1863. Sotto la diretta redazione di 
Berghaus conobbe undici edizioni, per un totale di 18.000 esemplari; 
la pubblicazione proseguì fino al 1924, per un totale di 16 edizioni. 
Rappresenta uno dei bestseller della Justus Perthes, e fu 
particolarmente utilizzata per la navigazione e il commercio (Köhler 
2008, Radtke 2015). Rispetto alla “Chart of the world”, la presente 
tavola è in lingua tedesca ed è centrata sull’Europa. A parte gli 
emisferi in proiezione polare, presenta differenti carte di corredo. 
Soprattutto, alle rotte commerciali sostituisce le correnti oceaniche, 
con influenza sulla tonalità di blu utilizzata. In generale, prevale la 
destinazione didattica. 
Mancano chiare notizie sulle modalità di acquisizione. La prima 
attestazione della presenza della carta si rinviene in un elenco del 
materiale posseduto all’epoca in cui la reggenza del Gabinetto di 
Geografia fu affidata ad Antonio Biasiutti (1909 –1911). La prima 
attestazione inventariale ufficiale risale invece al 12 giugno 1923, 
quando Lorenzi in seguito ad una revisione delle corrispondenze tra 
inventario e posseduto assegnò un numero a quanto, o perché 
oggetto di dono o per altra ragione, non ne aveva. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Physicalische Wandkarte der Erde in Mercator’s Projection von 
Hermann Berghaus Gotha: Justus Perthes 1874. 

de in alto, a sinistra 

Physicalische Wandkarte der Erde in Mercator’s Projection zur 
Übersicht von höhen Tiefen und Seeströmungen mit 2 Nebenkarten 
und einer Höhenansicht 

de cartellina 

Gestachen bei W. Weiler de in basso a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Ricognizione 
patrimoniale non 
ufficiale 

Atlanti e carte geografiche 
presenti nel periodo della 
direzione Biasiutti 

10 novembre 
1909 – 28 
febbraio 1911 

AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. “Antonio 
Biasiutti” 

Brutta copia di 
elenco 
inventariale 

Proposta di scarico. Elenco di 
libri e materiale didattico che 
risultarono mancanti o deperiti 
alla venuta del prof. Lorenzi. 
Malacopia seconda e definitiva 

1923 ca. AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. “Arrigo 
Lorenzi” 
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Inventario Recapitolazione al 30 giugno 
1929 dell’Inventario 
dell’Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Köhler, Franz 2008 Bibibliographien 
Gothaer 
Gewissenschaftler 

 Gotha 

Radtke, 
Andrea 

2015 Dr. Petra Weigel: 
Chart of the World 
von Hermann 
Berghaus 

Blog “Herzstücke” del sito 
dell’Università di Erfurt: 
https://www.uni-
erfurt.de/forschung/einblicke/text-
beitraege/herzstuecke/dr-petra-
weigel-chart-of-the-world-von-
hermann-berghaus/ 

/ 
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CM001 - Mappamondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

Mappamondo con profilo sinottico delle più alte 
vette di ciascun continente 

Mappamondo 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia Fisica 
(1904-1942) 

30/09/1924 1296 84,5 £ Luigi De 
Marchi 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

1942 2798   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1908-1924 documentazione, data di 
acquisizione 

n.p. 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

Istituto Geografico De Agostini Novara, 1901-oggi 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia carta applicata su tela e fornita di bastoni TIMBRO: Istituto di Geografia 
ISCRIZIONE: 2798 
ISCRIZIONE: 5 
ETICHETTA (verso): "Libreria 
editrice A. Draghi Padova G.B 
Randi & fig." 
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MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 127x200  

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo la carta presenta imbarcature, strappi e macchie 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Planisfero suddiviso in emisfero occidentale ed 
orientale. Nella porzione di foglio in basso, tra i due 
cerchi, sono rappresentate le più alte cime della 
Terra, di cui è riportata l'altezza sul livello del mare. 
Orografia e batimetria rese mediante tinte 
altimetriche. 

La carta fu acquista da De Marchi nel 1924 
e passò all’Istituto di Geografia il 31 luglio 
1942 

  

Iscrizioni Lingua Posizione 

MAPPAMONDO  lungo il bordo 
superiore 

Istituto Geografico De Agostini Novara  in basso a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

fotografia digitale Benolich, Wanda 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti 
mobili. Istituto di Geografia Fisica 

19/05/1904-
14/01/1931 

AMG 

Elenco 
inventariale 

Elenco del materiale didattico ceduto all’Istituto di 
Geografia 

1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM202 – Tipi etnici Europei 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

atlante murale dei tipi etnici europei Europäische Völkertypen 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia 
(1884-1929) 

3 giugno 1925 2479 £ 62,50 Arrigo Lorenzi 

Istituto di Geografia (1929-
1983) 

30 giugno 1929 1523 idem  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1908-1925 documentazione, ingresso in inventario  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio, titolo Ed. Hölzels Verlag Vienna, 1861-oggi 

ideatore presentazione Heger, Franz Brandeis an der Adler 
1853 – Vienna 1931 

illustratore documentazione Beck, Friederich Vienna 1873-1921 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia  cartellina contenente 4 fogli 
originariamente rilegati 

timbro: Gabinetto di Geografia  

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 71x98 (ognuno dei 4 fogli) n.p. 

cm 200x71 (cartellina)  

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo la carta presenta strappi in più punti; in un caso il foglio risulta 
lacerato in più parti 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

L’insieme costituisce una sorta di atlante dei tipi etnici 

europei: quattro tavole cromolitografiche lucide, 

rilegate e dotate di copertina in carta leggera con 

cartiglio, presentano otto tipi etnici europei ciascuna. 

Ogni tipo è identificato da un numero e da una 

definizione. Libretto illustrativo d’accompagnamento 

di 8 pagine, compresa la copertina a cura di Franz 

Heger, direttore del dipartimento antropologico-

etnografico del K.K. Naturhistorischen Hofmuseum di 

Vienna. 

Tav. 1: Principali popoli del ceppo linguistico romanzo 

Tav. 2: Principali popoli del ceppo linguistico 

germanico 

Tav. 3: Popoli del ceppo linguistico slavo 

Tav. 4: Popoli più sparsi e isolati dell’est-Europa 

Pochi anni dopo la pubblicazione dei 
“Rassentypen des Menschen” di F. 
Heiderich ad opera dell’editore Hölzel di 
Vienna, all’inizio del XX secolo uscirono 
per lo stesso editore le quattro tavole 
didattiche dedicate ai tipi europei (furono 
recensite nel 1908 sul “Geographische 
Zeitschrift”). Per ogni tipo, la nota di 
presentazione dichiara la fonte, spesso 
rappresentata da fotografie.  
Le carte furono acquistate da Arrigo 
Lorenzi nel 1925. Estratte dall’inventario 
nell’anno accademico 1970/71, non 
furono però buttate, probabilmente per il 
loro interesse storico. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Hölzels Europäische Völkertypen zusammengestelt von Regierungsrat 
F. HEGER gemahlt von Friedr. Beck. 

de intestazione di 
ogni tavola 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Passarella, Anna 2016 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol. III 

01/07/1919 – 
01/06/1929 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Heger, Franz n.p. Begleitworte zu Hölzels 
Europäischen Völkertypen 

 Ed. Hölzels 
Verlag, Vienna 

Regel, Fr. 1908 Europäische Völkertypen von E. 
Hölzel, Franz Heger, Fr. Beck 
(recensione) 

Geographische 
Zeitschrift 
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CM170 – Italia Centrale Archeologica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale archeologica dell’Italia 
centrale  

Carta Corografica ed Archeologica dell'Italia Centrale 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30 giugno 1929 1603  £ 15  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1881 data prima 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo cartiglio Kiepert, Heinrich Berlino 1818 – Berlino 1899 

editore cartiglio Dietrich Reimer Verlag 1842-1960, Berlino 

litografo indicaz. di responsabilità Wilhelm Greve Berlino 

litografo indicaz. di responsabilità J. Sulzer  

litografo indicaz. di responsabilità C. Bischoff  

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia 4 fogli uniti sul retro da 
fettucce di tela 
In cartellina di cartone 
originale 

Cartella: 
ISCRIZIONE: 51 F (in matita rossa) 
ISCRIZIONE: V (a inchiostro su etichetta) 
TIMBRO: 1603 (su etichetta) 
Carta: 
TIMBRO: Gabinetto d Geografia  
ISCRIZIONE: 1603 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 101x125,5 1:250.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono qualche taglio lungo i bordi 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta a murale dell’Italia centrale in scala 
1:250.000, con sovrapposto tematismo 
archeologico in rosso, con cui sono 
indicate la toponomastica e le strade di 
epoca romana. Cartiglio in italiano. 
Rilievo reso mediante ombreggiatura. 
Scala grafica in chilometri, miglia 
geografiche italiane, miglia romane e 
miglia inglesi. 
In basso a sinistra, carta ausiliaria dei 
dintorni di Roma in scala 1:50.000 
desunta dalle levate al 25.000 dell’IGM, 
con scala grafica in chilometri e miglia 
romane. 

La carta è presente nel catalogo della mostra dedicata 
ad Heinrich Kiepert nel 1999 dalla Staatsbibliothek di 
Berlino (n.440). Professore di Geografia all’Università 
di Berlino dal 1854, Kiepert era anche dal 1852 
direttore della produzione cartografica dell’editore 
Dietrich Reimer di Berlino. 
La carta è accompagnata da una nota in tedesco 
relativa alle fonti cartografiche. 
Il cartiglio ci informa che per la sua realizzazione si è 
fatto ricorso a due diversi litografi per la resa 
dell’orografia e per la toponomastica. La carta era 
presente in occasione del riordino del 1929, tuttavia 
non è stato possibile identificarla univocamente con 
alcun ingresso inventariale precedente. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Carta Corografica ed Archeologica dell'Italia Centrale ossia Antico Lazio, 
Campania, Sannio con parti meridionali della Sabina ed Etruria, (ridotta 
massimamente dalle carte nuovamente levate per le autorità militari 
italiane e pubblicate nelle scale di 1:25.000 e 1:50.000) eseguita sotto la 
direzione di Enrico Kiepert 

 in basso, al 
centro 

Carta Corografica ed Archeologica dell'Italia Centrale ossia Antico Lazio, 
Campania, Sannio con parti meridionali della Sabina ed Etruria eseguita 
sotto la direzione di Enrico Kiepert. 

 cartellina 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Scansione digitale Tricomi, Francesco; Gallanti, Chiara; Paluzzi, Emma; Nicoletti, 
Michele 

2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1999 Antike Welten, Neue Regionen: 
Heinrich Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert 
KG 
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CM053– Europa politica 
 

 
 

OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale politica dell’Europa Europa politica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 12/07/1934 2093 £ 114 Arrigo Lorenzi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1934 ante compilazione inventario  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

Istituto Geografico De 
Agostini 

Novara, 1901-oggi 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia carta telata con bastoni di legno TIMBRO: Gabinetto di Geografia  
ISCRIZIONE: 2093 (a penna) 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 190x225 1:3.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo lacerazioni lungo il bordo superiore 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica, telata sul retro e dotata di 
bastoni. 
 

La carta fu acquistata da Arrigo Lorenzi nel 
1934.  
Sulla carta sono riportati i nomi “C. Rossi” 
(Cesare Angelo Rossi) e “M. Boroli” (Marco 
Adolfo Boroli), che rilevarono l’Istituto De 
Agostini nel 1919. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Europa politica  in alto, al centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale Gallanti, Chiara  2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d’Ingresso nel Gabinetto/Istituto di 
geografia, VI LIBRO  

12/07/1932-31/07/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM036-CM043 – Atlante murale fisico di Haack, Clima e meteorologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

atlante murale Physikalischer Wand-Atlas von Hermann Haack, 
1. Abteilung: Klima und Wetter  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Inventario Consorzio (Geografia fisica) 13/10/1934 192 C 8x52 £ Luigi De Marchi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1907-1934 documentazione, data d’acquisto  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore cartiglio Justus Perthes Gotha, 1785-2010 

ideatore, 
cartografo 

cartiglio Haack, Hermann Friedrichswerth 1929 – Gotha 
1966 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione  Timbri, iscrizioni 

zincografia  8 tavole murali telate e fissate su 
bastoni 

74 Istituto di Geodesia e Geofisica UNIPD 
(annullato) 
858 Dipartimento di Geografia 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 78x 110 ca. 1:40.000.000  

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo molte carte presentano aree di distacco dalla tela, lacerazioni 
(particolarmente lungo i bordi), screpolature diffuse, su cui talora si è già 
intervenuti in passato con toppe cartacee sul retro 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

8 carte murali intelate e fornite di bastoni per appenderle, 
raffiguranti il planisfero nella proiezione di Mercatore, in scala 

Le carte fanno parte della serie 
di 44 tavole che compongono il 
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1:40.000.000 all’equatore. Etichette con esplicitazione del tema 
in italiano aggiunte successivamente sul cartiglio originale (che 
è in evidenza solo in un caso). Etichette identificative originali 
sul bastone superiore. 
Ognuna sviluppa un tematismo climatico diverso: 
1. Isoterme annue (CM036) 
2. Isoterme di gennaio (CM037) 
3. Isoterme di luglio (CM038) 
4. Escursione della temperatura (CM039) 
5. Isobare e venti di gennaio (CM040) 
6. Isobare e venti di luglio (CM041) 
7. Precipitazioni annue e correnti marine (CM042) 
8. Precipitazioni prevalenti nel semestre estivo e nel semestre 
invernale (CM043) 

Grosser Physikalischer 
Wandatlas di Hermann Haack, 
che si cominciò a pubblicare dal 
1907. In particolare, le carte 
dedicate al clima formavano la 
prima sezione.  
Furono acquistate da De Marchi 
tramite il Consorzio nel 1934, 
insieme a una prima carta della 
classificazione climatica di 
Köppen non conservata. 

 

Cartiglio Lingua Posizione 

Dr. Hermann Haack, Physikalischer Wandatlas 
1.Abteilung: Klima und Wetter 
8. Jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge 
Gotha: Justus Perthes 

de in basso al centro (carta: 
isoterme di luglio) 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale parziale Gallanti, Chiara 2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi fondi del 
Consorzio Universitario per conto dell’Istituto di 
Geografia Fisica 

11/06/1906 -
22/05/1941 

ADGS 

Inventario Elenco del materiale proveniente dall’Istituto di Fisica 
Terrestre 

1986 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Köhler, Franz 2008 Bibibliographien Gothaer Gewissenschaftler  Gotha 
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CM004– Africa fisica 
 

 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale fisica dell’Africa Africa fisica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 07/05/1936 2238 £ 90 Arrigo Lorenzi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1936 ante compilazione inventario  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

Istituto Geografico Da 
Agostini 

Novara, 1901-oggi 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia con bastoni di legno Gabinetto di Geografia 2238 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 160x178 1:6.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo lacerazioni lungo i bordi 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta fisica, telata sul retro e dotata di bastoni. 
Rilievo reso mediante tinte altimetriche e batimetriche. 

La carta fu acquistata da Arrigo Lorenzi 
nel 1936.  
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Sulla carta sono riportati i nomi “C. 
Rossi” (Cesare Angelo Rossi) e “M. 
Boroli” (Marco Adolfo Boroli), che 
rilevarono l’Istituto De Agostini nel 
1919. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Africa Fisica  in alto, al centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale Benolich, Vanda 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d’Ingresso nel Gabinetto/Istituto di 
geografia, VI LIBRO  

12/07/1932-31/07/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM003– Africa fisico-politica 
 

 
 

OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale politica dell’Africa Africa fisico-politica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 07/05/1936 2239 £ 90 Arrigo Lorenzi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1936 ante compilazione inventario  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

Istituto Geografico De 
Agostini 

Novara, 1901-oggi 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia carta telata con bastoni di legno Gabinetto di Geografia 2239, 15 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 159x184 1:6.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo lacerazioni lungo il bordo superiore 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica su base fisica, telata sul retro e 
dotata di bastoni. 

La carta fu acquistata da Arrigo Lorenzi nel 
1936.  
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Rilievo reso mediante tinte altimetriche e 
batimetriche. Confini di stato in rosso. 

Sulla carta sono riportati i nomi “C. Rossi” 
(Cesare Angelo Rossi) e “M. Boroli” (Marco 
Adolfo Boroli), che rilevarono l’Istituto De 
Agostini nel 1919. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Africa Fisico-politica  in alto, al centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale Benolich, Vanda 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d’Ingresso nel Gabinetto/Istituto di 
geografia, VI LIBRO  

12/07/1932-31/07/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM005 – Africa Orientale 

 

 
 

OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta fisico-politica dell’Africa Orientale Africa orientale. Carta dimostrativa fisico-politica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 07/05/1936 2234 £ 6 Arrigo Lorenzi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1935 documentazione  

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

Ministero delle Colonie, Ufficio studi 
e propaganda, Servizio cartografico 

1912-1937 

tipografo indicazioni di 
responsabilità 

Istituto Italiano d’Arti Grafiche Bergamo, 1893-nono 
decennio sec. XX 

cartografo indicazioni di 
responsabilità 

Dardano, Achille Firenze, 1870 – Roma, 
1938 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

litografia ripiegata in cartellina non originale Istituto di Geografia 2234 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 118x103 1:2.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto  
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

"Costruita in proiezione 
policentrica, presenta 
l'orografia a sfumo in bistro e le 
isoipse di 500 in 500 metri, 
l'idrografia e relativi nomi in 
azzurro, le comunicazioni in 
rosso, con ricca toponomastica 
e onomastica di popoli e tribù" 
(Migliorini 1986).  

La carta fu acquistata da Arrigo Lorenzi nel 1936.  
Elio Migliorini, alla voce Dardano, Achille del "Dizionario 
Biografico degli Italiani", identifica in questa carta il principale 
contributo originale del Dardano, che la redasse sulla base di 
numerosi fonti. Migliorini nomina una prima edizione del 1925 
in 4 fogli, una seconda edizione nel 1934, sempre in 4 fogli e 
una terza del 1939 in un foglio. La presente tuttavia, in un unico 
foglio, fu acquistata nel 1936 dall'Istituto di Geografia. Ne è 
nota sul mercato antiquario un'uguale versione in un foglio 
datata sull'astuccio cartaceo (qui mancante) al 1935. La carta 
"rappresenta un vastissimo territorio (Eritrea, Somalia, Etiopia, 
Sudan anglo-egiziano, Uganda, Kenia, Yemen, ecc.) e 
comprende perciò la regione che da Suakin a settentrione si 
estende a meridione oltre il lago Vittoria e che dal corso del 
Nilo compreso ad Occidente si spinge ad Oriente fino a Socotra" 
(Migliorini 1986) 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Ministero delle Colonie / Servizio cartografico / Carta dimostrativa 
fisico-politica/ costruita redatta e disegnata /da /Achille Dardano / 
Direttore del servizio cartografico 

 in basso a destra, 
nel riquadro 
della legenda 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale Benolich, Vanda 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d’Ingresso nel Gabinetto/Istituto di 
geografia, VI LIBRO  

12/07/1932-31/07/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Migliorini, Elio 1986 Dardano, Achille Dizionario Biografico degli Italiani Roma, Treccani 
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CM054– Mediterraneo 
 

 
 
 

OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta murale politica del Mediterraneo Il Mediterraneo 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 27 aprile 1939? 2376 
(2359?) 

47? Arrigo Lorenzi 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1937  data n.p. 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicaz. di responsabilità Istituto Geografico Da Agostini Novara, 1901-oggi 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

zincografia carta telata con bastoni di legno TIMBRO: Gabinetto di Geografia  
ISCRIZIONE: 2376 (a penna) 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 88x164 1:3.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto qualche lacerazione della carta; supporto imbarcato  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta politica, telata sul retro e dotata di 
bastoni. 

Sulla carta è riportato un numero di inventario 
che non le corrisponde però sull’inventario 
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Sono raffigurate anche le linee ferroviarie, i cavi 
telegrafici, le italiane di navigazione e le linee 
aeree 

cartaceo. Troviamo invece il 27 aprile del 1939 
una “Carta del mediterraneo legata” che pare 
compatibile con questa. 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Il Mediterraneo  in alto, al centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Fotografia digitale Gallanti, Chiara  2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d’Ingresso nel Gabinetto/Istituto di 
geografia, VI LIBRO  

12/07/1932-31/07/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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CM097 – Italia Geologica 
 

 
 
OGGETTO 

Soggetto Titolo 

carta geologica d’Italia Carta geologica d’Italia 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

 1986    

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica Edizione 

1881 data prima 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore indicazioni di 
responsabilità 

R. Ufficio Geologico 
 

1873-oggi (Servizio 
Geologico d’Iitalia) 

litografo indicazioni di 
responsabilità 

Stab. Lit.co Virano e Teano, Roma  ultimo quarto sec. XIX 

       
DATI FISICI 

Tecnica  Condizione Timbri, iscrizioni 

cromolitografia telata sul retro e dotata di bastoni TIMBRO: Gabinetto di Geologia 
TIMBRO: Istituto di Geodesia e 
Geofisica 
TIMBRO: Dipartimento di Geografia 857 

      
MISURE 

Unità di misura Misure Scala 

cm 118x103 1:1.111.000 (un decimetro per grado) 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto il lato destro della carta presenta un esteso alone dovuto all’umidità 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Carta geologica d’Italia 
in scala 1:1.111.111 

La carta non fu acquistata da De Marchi come la sua omologa del 1931, 
ma probabilmente dall’Istituto di Geologia, come attestato dal timbro. 
Tuttavia insieme a quella passò al Dipartimento di Geografia nel 1986. 
Fu realizzata per il Congresso Geologico Internazionale di Bologna del 
1881, adattando una precedente carta realizzata ad uso statistico, 
utilizzando per i dati geologici fonti di diversa provenienza e costituì 
una prima importante occasione di confronto e riflessione sui metodi di 
rappresentazione (Pantaloni 2011). 

  

Cartiglio Lingua Posizione 

Carta Geologica d’Italia  
Compilata sui lavori editi ed inediti di vari autori sino al 1881 con speciali 
verificazioni delle località meno conosciute. 
Scala di un decim. per grado. 
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Capitolo 7 

La collezione di globi e apparati astronomici 

7.1 Il globo: da oggetto emblematico a strumento didattico  

Questo può dirsi un modello della Terra; la rappresenta quale è nello spazio,  
ne imita la forma, fa vedere i rapporti di posizione delle terre fra loro e rispetto ai mari,  

dà quella visione unitaria della superficie terrestre, che non si dovrebbe mai dimenticare,  

e che invece tanto facilmente sfugge, studiando separatamente parti del mondo e regioni.976 

 

Con la diffusione dei procedimenti di stampa cromolitografica nel corso del XIX 

secolo977, il globo cessò di essere un bene di lusso, associato in modo pressoché esclusivo allo 

stato sociale di governante o di scienziato978: iniziò ad essere realizzato secondo procedimenti 

proto-industriali e fece il suo ingresso nel quotidiano delle classi borghesi, come nelle aule delle 

scuole d’Europa e Stati Uniti, nelle quali andava prendendo piede lo studio della geografia 

basato sull’utilizzo di sussidi di natura visuale. 

La nuova destinazione e i nuovi procedimenti produttivi influirono ovviamente 

sull’aspetto dei globi, che furono realizzati senza gli elementi decorativi che li avevano 

caratterizzati fino a quel momento, incompatibili con le nuove necessità didattiche ed 

economiche, e con strutture portanti più funzionali. D’altro canto, la relativa rapidità del 

processo litografico consentiva di intervenire e correggere piuttosto rapidamente le matrici delle 

gore quando il progredire della conoscenza del pianeta, in particolare delle vaste zone 

dell’Africa, dell’Asia e delle regioni polari che erano al tempo in piena fase esplorativa, 

generavano la necessità di edizioni aggiornate979. 

Divenuti sussidi didattici a tutti gli effetti, i globi furono protagonisti del dibattito 

ottocentesco sull’educazione geografica fin dall’inizio: ne emersero quali mezzi di 

insegnamento irrinunciabili nei primi gradi del cursus scolastico, da preferire di gran lunga agli 

omologhi cartacei, fossero questi planisferi o mappamondi980, a causa delle difficoltà 

interpretative che comporta lo sviluppo sul piano della superficie sferica981: solo il globo poteva 

garantire nei primi e delicati approcci dell’alunno con l’immagine della Terra una sua 

percezione non deforme.  

Tra i più noti ed agguerriti detrattori di un’educazione geografica basata sull’uso della 

carta è notoriamente il geografo francese Elisée Reclus, che «negli ultimi dieci anni della sua 

vita [vediamo] occuparsi di didattica sul campo, sia pure non nell’ambito dell’educazione 

primaria, ma in un istituto organizzato come una vera e propria università»982, ossia l’Istituto 

di Geografia dell’Université Nouvelle di Bruxelles. Reclus vedeva nella carta uno strumento 

manipolato e parziale, latore di un’immagine inevitabilmente falsata della realtà per la grande 

quantità di scelte di cui è frutto: non solo, dunque, il problema della deformazione che la 

superficie sferica subisce quando raffigurata su un piano, ma anche l'orientamento arbitrario a 

 
976 A.LORENZI, Globi, nel vol. Dizionario delle scienze pedagogiche, vol. I, Milano, Società Editrice Libraria, 

1929, p. 634. 
977 Si veda il paragarfo 6.1. 
978 R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller 1790 -1970 cit., p. 10; S. SUMIRA, The art and history of globes cit., 

p. 27. 
979 Sul tema si veda H. WOHLSCHLÄGER – J. DÖRFLINGER, Österreichische und deutsche Globenherrsteller cit. 
980 Così si espresse Dupaigne: «L'usage d'un globe pour la notion des continents et des océans est une nécessité, et 

celui des projections savantes, y compris la mappemonde, doit être écarté des commençants» (Congrès 

international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 537). 
981 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. 30. 
982 F. FERRETTI, Elisée Reclus (1830-1905), nel vol. M. SCHMIDT DI FRIEDBERG (ed.), Cos’è il mondo? È un globo 

di cartone, Milano, Unicopli, 2010, pp. 103-129: 107. 
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Nord, l'abusato eurocentrismo, l’utilizzo di scale diverse che rendono impossibili o iniqui i 

confronti, unitamente alla complessa gestione cartografica della terza dimensione, e alla non 

infrequente possibilità, in una cartografia allora così frequentemente controllata dalle forze 

militari, di celare o modificare dettagli983.  

In particolare, nell’educazione geografica dei più giovani, nonostante il dibattito teorico 

indicasse quasi subito come preferibile un insegnamento centrato inizialmente sulla scala locale 

aprirsi progressivamente negli anni a quella globale, fu riconosciuta comunque la necessità che, 

come era già nel 1871 in quasi tutta la Svizzera e nel 1875 in Belgio984, ogni classe di scuola 

primaria possedesse un globo per introdurre almeno i primi basilari concetti “cosmografici”985: 

la forma della Terra, i punti cardinali e, dunque, l’orizzonte, la posizione reciproca di sole e 

Terra, i movimenti della Terra, le stagioni986. Né per questi globi elementari erano richieste 

specifiche particolari: se già nel 1875 si diceva che il primo globo poteva essere anche solo «un 

simple ballon à jouer peint à la main»987, ancora nel 1903 Reclus scriveva: 
 
Ma quale sarebbe il miglior globo come oggetto scolastico? Per me è una semplice palla, posata su di una 

scodella di legno, accanto al maestro. Egli la prende, la gira tra le mani, la affida ai suoi allievi. I tratti 

che vi disegna sono semplicissimi. Due colpi di pialla sul legno indicano i poli; una linea nera sul 

rigonfiamento della palla segna l'equatore, poi, quando verrà il momento di parlare del mutare delle 

stagioni, si aggiungerà il tracciato dell’eclittica da un lato all'altro del rigonfiamento equatoriale; né 

meridiani, né paralleli di latitudine. Ciò verrà in seguito: basta indicare il punto dove si trova la scuola 

[…]; inoltre, si può tracciare da polo a polo attraverso quel primo punto il meridiano iniziale. È tutto per 

il primo globo, ma si avrà cura di spalmarlo di una vernice grassa che permetta di disegnarvi sopra col 

gesso, poi di cancellare il proprio disegno. Il maestro se ne servirà per ognuna delle sue dimostrazioni, 

ognuno dei suoi viaggi teorici sulla sfericità del pianeta988. 

 

Solo in una fase successiva si sarebbe passati dal globo al planisfero o al mappamondo, 

introducendo il concetto di proiezione. Veniva anzi raccomandato da più parti, per facilitare la 

spiegazione della proiezione stereometrica, ma anche per favorire l’insegnamento della 

latitudine e della longitudine989 e in generale per iniziare allo studio e alla riproduzione delle 

forme e posizioni dei continenti990, l’utilizzo del «globe noir», ossia un globo dipinto con pittura 

all’ardesia, talora recante i segni dei principali meridiani e paralleli, su cui era possibile 

disegnare con i gessi. Nel corso dell’Ottocento troviamo i “globi neri” in produzione presso 

diversi editori991: in Germania, dove venivano chiamati Induktionsgloben, furono prodotti per 

la prima volta intorno alla metà dell’Ottocento da Joseph August Brandegger; divennero 

popolarissimi nelle scuole e alcuni produttori li mantennero in catalogo fino agli anni Sessanta 

del Novecento992. 

Il gruppo didattico del II Congresso Geografico Internazionale (1875), chiamato ad 

esprimersi, come già ricordato, sui sussidi indispensabili nell’insegnamento della geografia, 

incluse dunque nei suoi voti finali i globi terrestri: 

 
pour montrer dans leurs véritables formes et leurs positions relatives les continents et les mers; 

 
983 Ivi. 
984 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 144; Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol.I, p. 

541. 
985 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol.I, p. 536. 
986 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol.I, p. 535. 
987 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol.I, p. 536. 
988 E. RECLUS, L’insegnamento della geografia, «Bullettin de la Société Belge d’Astronomie», n.1, 1903 (tradotto 
da Marcella Schmidt di Friedberg e pubblicato in F. FERRETTI, Elisée Reclus (1830-1905) cit., pp. 114-120: 118. 
989 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 144. 
990 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 347. 
991 Ricordiamo che un globo di questo tipo, realizzato entro il 1857 come pezzo unico da Gaetano Gobbato, è 

visibile presso il Liceo Tito Livio di Padova. S. TALAS (ed.), Museo degli strumenti di Fisica del liceo Tito Livio 

cit., pp. 26-27. 
992 R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller cit., p. 11 
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ces globes doivent être accompagnés de leurs diverses sortes de représentations planes, mappe- 

mondes, planisphères, etc., pour familiariser la vue avec les déformations inévitables propres à 

chaque développement993. 

Salendo ai gradi scolastici superiori, i globi risultavano essere poi sussidi ideali, con i 

telluria e i buoni manuali, per l’insegnamento della geografia matematica o astronomica994; 

meno successo a questo scopo, nonostante venissero occasionalmente nominati995, conobbero i 

globi celesti didattici, eredi umili di gloriosi antenati sei- e settecenteschi, il cui principale limite 

fu ben descritto da Arrigo Lorenzi alla voce «Globi» del Dizionario di Scienze Pedagogiche 

nel 1929: 

 
Vi sono anche globi celesti, coi quali cioè si vuole rappresentare la così detta sfera celeste. Ma 
questa sfera vuota, illusoria, nel centro della quale ci sembra si trovi la terra e sulla cui superficie 

interna le stelle appariscono come impiantate, viene di solito rappresentata come se l'osservatore 

si trovasse al lato esteriore o convesso; ciò che rende più difficile ai ragazzi intendere cose che 
richiedono un lavoro d’astrazione996.  

 

Da Reclus997, fino ancora almeno all’anno 1929 in cui scriveva l’appena citato Lorenzi, 

tornava tuttavia ad essere sottolineato, quale principale limite all’uso del globo nella didattica 

geografica, quello delle dimensioni che doveva avere un globo per poter essere sussidio ad un 

insegnamento efficace in una classe particolarmente numerosa: Lorenzi riteneva indispensabile 

in questi casi un diametro maggiore di 60 centimetri, che tuttavia normalmente si 

accompagnava ad un costo elevato; questo tuttavia poteva essere abbattuto dall’acquisto, ad 

esempio, di piccoli globi di 10 o 20 centimetri che potessero essere utilizzati in coppia dagli 

alunni per seguire le lezioni998. 

Infine, sul tema dei globi e della necessità di modificarne le modalità realizzative 

tradizionali allo scopo di renderli strumenti didattici maggiormente efficaci, risulta 

particolarmente interessante il citato intervento Sur la construction des globes di Cesare Pomba 

al Congresso Geografico Internazionale di Londra del 1895999. Pomba sottolineava la necessità 

di indicare chiaramente anche sui globi, come sulle carte, la scala di riduzione; a questo invito 

egli legava quello, ancora più importante, a realizzare i globi a partire da una scelta di scala in 

milionesimi, come di nuovo è usanza per le carte, tralasciando finalmente la tradizione di 

partire, invece, dalla scelta di una misura caratteristica del diametro o della circonferenza, resto 

ostinato dell’epoca ancora piuttosto recente in cui il globo non si usava a scuola: da questa, 

infatti, derivavano per lo più scale complesse, che rendevano estremamente problematici 

eventuali calcoli ed esercizi assegnati agli studenti sul globo stesso. Ciò avrebbe aperto agli 

studenti anche la preziosa opportunità di confrontarsi con mappamondi e planisferi, all’interno 

dei loro Atlanti, caratterizzati dalla stessa scala, e agli insegnanti di proporre, a partire da questi 

due strumenti, fruttuose lezioni sulla proiezione. 

Un altro punto della comunicazione di Pomba chiamava in causa, per rifiutarla, la 

fortunata tipologia dei globi a rilievo: vista la piccola scala, infatti, per rendere il rilievo 

percepibile non vi erano alternative ad una estrema accentuazione dell’altimetria, e dunque alla 

creazione di falsi. In questo appello a non tradire la realtà, che si estendeva su un piano diverso 

anche alla raccomandazione di considerare sempre la curvatura terrestre nel realizzare i plastici, 

Pomba suona del tutto assonante con Elisée Reclus, che prima di lui nella stessa sessione del 

 
993 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 547. 
994 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 114. 
995 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 117. 
996 A. LORENZI, Globi cit., p. 634. 
997 E. RECLUS, L’insegnamento della geografia cit., pp. 118-119. 
998 Ivi. 
999 C. POMBA, Sur la construction des globes, nel vol. Report of the Sixth International Geographical Congress 

cit., pp. 637-642. 
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Congresso aveva presentato il suo stupefacente progetto di globo a rilievo in scala 1:100.000 

per l’Esposizione di Parigi del 19001000. 

L’invito di Pomba ad abbandonare la produzione di globi a rilievo suscitò proteste da 

parte di qualche congressista1001. Questa tipologia, del resto, aveva conosciuto uno straordinario 

successo, particolarmente in Germania, dove gli editori berlinesi avevano raggiunto la 

leadership europea nella loro produzione, benché i primi pionieristici esemplari fossero stati 

francesi. Il primo produttore berlinese di globi didattici, Johann August Zeune, che era anche 

pedagogista specializzato nell’educazione dei ragazzi non vendenti, iniziò infatti la sua attività 

proprio a partire da prototipi in tre dimensioni; dopo di lui, tutti i produttori di globi della città 

tedesca proposero alla clientela globi in rilievo: non solo Ernst Schotte, dal quale, dopo una 

fase intermedia in cui era stata di proprietà di Kummer, era stata rilevato l’impresa originaria 

di Zeune, ma anche Carl Adami, il cui laboratorio fu a propria volta rilevato da Dietrich Reimer, 

e Ludwig Julius Heymann. Tuttavia, la laboriosità della loro realizzazione ne mantenne i costi 

sempre piuttosto elevati, così che l’industrializzazione della produzione generale di globi e le 

nuove efficaci convenzioni simboliche adottate nella rappresentazione del rilievo nelle due 

dimensioni venivano a costituire altrettanti deterrenti all’investimento in questo settore. Ne 

conseguì, dopo il 1900, la rapida estinzione dei globi tridimensionali1002. 

Notiamo che, pur con il sopraggiungere di nuovi strumenti didattici, l’efficacia del globo 

nell’insegnamento non fu mai messa in discussione. Anzi, ancora nel 1924, nel passare in 

rassegna i migliori sussidi didattici di fronte all’uditorio del IX Congresso Geografico Italiano 

Assunto Mori sottolineò come 

 
per la spiegazione dei movimenti apparenti della Terra, del Sole, della Luna e dei pianeti, si 

sono escogitati apparecchi complicati fin dall’antichità (Archimede) e si sono nei tempi moderni 
specializzati secondo il particolare scopo, planetari, telluri, lunari; ma questi apparecchi sono 

assai costosi e non sono proprio necessari […]. Il globo infatti è stato e rimarrà sempre lo 

strumento didattico più efficace per lo studio della geografia astronomica e tutti gl’insegnanti 
dovrebbero impratichirsi nell’uso di esso1003. 

 

7.2 La collezione di globi e apparati astronomici del Museo di Geografia: 

percorsi costitutivi e consistenza 

Nella prima parte della presente ricerca abbiamo visto che il Gabinetto (allora Scuola) 

di Geografia dell’Università di Padova si dotò per la prima volta di un globo terracqueo 

artificiale ai tempi di Giuseppe Dalla Vedova: ne è infatti citato uno nell’elenco dei beni segnati 

in inventario nel dicembre 1873. Esso non fu rinvenuto in occasione della ricognizione eseguita 

da Giuseppe Pennesi nel 1902, e fu dunque eliminato dall’inventario insieme a molto altro 

materiale il 1° luglio 1908. Il mese precedente era però stato acquistato dallo stesso Pennesi 

l’Erdglobus für den Weltverkehr della ditta berlinese Dietrich Reimer1004 *G03, che costituisce 

pertanto il più antico globo conservato la cui acquisizione sia documentata tra quelli della 

collezione del Museo di Geografia. 

 
1000 E. RECLUS, Projet de globe terrestre au 100.000-ème, nel vol. Report of the Sixth International Geographical 

Congress cit., pp. 625-636, ripubblicato in E. RECLUS, Projet de globe terrestre au 100.000, Paris, B2, 2011. 
1001 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. 642. 
1002 R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller cit., pp. 10-11. 
1003 A. MORI, I sussidi didattici cit., p. 267. Del resto, la fortuna del globo come sussidio didattico non è mai 

veramente tramontata. Ancora nel 1957 sulla rivista «Geografia nelle scuole» Manfredo Vanni dedicò un articolo 

al suo impiego didattico, definendolo «il primo e fondamentale sussidio per l’insegnamento di questa scienza». M. 

VANNI, L’uso del globo nell’insegnamento della Geografia, «Geografia nelle scuole», II, 1957, pp. 49-52. 
1004 Sul quale si vedano H. WOHLSCHLÄGER – J. DÖRFLINGER, Österreichische und deutsche Globenherrsteller 

cit., pp. 27-29; R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller cit., pp. 31-47. 
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Si è già avuto modo di citare l’editore Reimer in relazione al cartografo e docente 

Heinrich Kiepert; lo stesso Kiepert contribuì anche alla produzione di globi della casa editrice 

berlinese, basata inizialmente su quelli della ditta di Carl Adami di Potsdam acquisita nel 1852, 

con nuove cartografie di base e nuovi tematismi. Tra i globi ascrivibili interamente a Kiepert 

era anche questo globo “del traffico mondiale”, cha appunto include la rappresentazione di rotte 

navali, ferrovie, collegamenti telegrafici, ecc1005. 

Dopo la morte improvvisa di Pennesi, durante il biennio nel quale, in attesa del 

concorso, cattedra e direzione del Gabinetto furono temporaneamente affidate ad Antonio 

Biasiutti, a questo si affiancarono altri due globi berlinesi, questa volta della Geographisch-

Artistische Anstalt Ernst Schotte & Co. 1006: si tratta del terrestre Universalglobus *G05 e del 

celeste Himmelglobus *G04, acquistati insieme nel 1910. 

La già citata casa editrice Ernst Schotte & Co era stata fondata a Berlino nel 1855, e 

aveva messo in produzione globi dal 1861. Dopo aver mutato ragione sociale già nel 1863 in 

Geographisch-Artistische Anstalt Ernst Schotte & Co, era divenuta tra i principali produttori 

tedeschi ed europei di globi didattici, fino all’inizio seconda guerra mondiale1007. 
Anche l’ultimo globo di cui possiamo ricostruire con certezza il percorso di acquisizione 

uscì dai laboratori dell’editore Schotte: si tratta di un tardivo esemplare a rilievo *G06 entrato 

nel 1908 attraverso il consorzio nell’inventario dell’Istituto di Geografia Fisica, e passato a 

quello di Geografia nel 1942.  

Di nessun altro globo terrestre o celeste sono riportate notizie negli inventari fino al 

1948, anno che costituisce il limite temporale della presente ricerca. Successivamente a quella 

data, nel 1979 fu acquistato un globo in scala 1:3.000.000 presso l’editore Paravia.  

La collezione comprende tuttavia altri quattro globi rispetto ai quali non sono state 

rinvenute notizie negli inventari.  

Essi differiscono totalmente dal resto della collezione per epoca, natura e luogo di 

produzione. Non si tratta infatti di esemplari didattici, ma di globi realizzati da matrice 

calcografica nel XVII secolo. Due di essi costituiscono una coppia terrestre-celeste di globi 

blaviani: il celeste *G01, intero benché caratterizzato da vistose lacune e stuccature, è un 

esemplare di 68 cm di diametro, che Willem Janszoon Blaeu completò nel suo primo stato nel 

1616, dopo oltre due anni di lavoro, rappresentandovi le stelle nella posizione che avrebbero 

assunto nell'anno 1640. La firma nella forma “Guiljelmus Blaeuw” e l'assenza di data 

corrispondono alle caratteristiche associate al terzo stato del globo, pubblicato dopo il 1630 ca., 

a cui appartiene la maggior parte degli esemplari noti e che fu in produzione per oltre un 

secolo1008.  

Del terrestre *G07 non restano purtroppo che due brandelli, due sezioni fortemente 

compromesse che tuttavia consentono di riconoscervi i resti del globo terrestre di 68 cm che 

Blaeu iniziò a pubblicare nel 1616 e la cui produzione si protrasse per circa un secolo; inoltre, 

il settore dell’emisfero australe conservato mostra la presenza della Tasmania e permette di 

identificarlo con il IV ed ultimo stato dell’opera, che si iniziò a pubblicare intorno al 

1645/481009.  

Il terzo *G02 è un esemplari del globo celeste del 1636 di Matthäus Greuter nella 

versione riedita nel 1695 da Domenico De Rossi, erede della calcografia romana De Rossi, che 

era entrata in possesso dei rami originali1010. 

 
1005 Antike Welten, neue Regionen cit., p. 145. 
1006 H. WOHLSCHLÄGER – J. DÖRFLINGER, Österreichische und deutsche Globenherrsteller cit., pp. 29-30. 
1007 R. LEHMANN, Berliner Globenhersteller cit., pp. 49-61. 
1008 P. VAN DER KROGT, Globi Neerlandici cit. pp. 182-185 e 515-518. 
1009 P. VAN DER KROGT, Globi Neerlandici cit., pp.176-182 e 509-522. 
1010 M. FIORINI, Sfere terrestri e celesti cit., pp. 367-370; E.L. STEVENSON, Terrestrial and celestial globes cit., pp. 

58-65; M.B. GUERRIERI BORSOI, Greuter, Matthäus, cit. 



267 

 

Né la coppia di globi blaviani, né il globo celeste di De Rossi corrispondono ad alcuna 

voce nei repertori di globi noti: non è possibile identificarli infatti con alcuno degli esemplari 

elencati da Matteo Fiorini nel 1899 o dallo Stevenson nel 19211011. 

Ancora, nessuna voce di inventario aiuta ad identificare l’epoca e le circostanze di 

acquisizione dei tre beni.  

I numeri di inventario presenti sui piedistalli si riferiscono invece unicamente ai supporti 

lignei, realizzati nel 1993 dal Laboratorio di restauro del monastero di Santa Giustina. 

Si è a lungo considerato come un globo di ignota provenienza anche un altro esemplare 

terrestre, di nuovo prodotto in Germania all’inizio del Novecento, che il cartiglio identifica 

quale sesta edizione del «Neuer Erdglobus» di Adolf Mang e che, in base all’andamento dei 

confini politici e alla toponomastica, possiamo collocare tra il 1908 e il 1910: infatti, la Bulgaria 

vi appare già come stato indipendente e il Congo come colonia belga (1908), mentre non è 

ancora stata creata l’Unione sudafricana (31 maggio 1910). Tuttavia il rinvenimento presso la 

cartoteca della Biblioteca di geografia del libretto illustrativo di un altro bene conservato, ma 

pervenuto disassemblato e in cattive condizioni, ossia un “modello astronomico universale” 

*S022 dello stesso produttore, ha permesso di abbinare il globo terrestre, non a caso 

curiosamente privo di piedistallo, a questo articolato strumento. L’Adolf Mang Geographisch-

astronomischer Verlag era un produttore di strumenti didattici per la geografia e l’astronomia 

con sede a Stoccarda, sul quale non si è rinvenuta letteratura nonostante molti esemplari dei 

suoi globi siano presenti sul mercato antiquario. Il suo proprietario aveva brevettato nel 18781012 

un modello didattico universale del sistema solare che combinava, sostituendoli e 

perfezionandoli nella descrizione dell’autore, i tradizionali Planetari, Telluri e Lunari. Questo 

Universal Apparat fu l’unico bene non bibliografico richiesto da Luigi De Marchi come 

risarcimento di guerra di produzione tedesca, come l’Ateneo aveva dato il permesso di fare ai 

docenti dopo il primo conflitto mondiale1013. Esso pervenne all’Istituto nel febbraio 1925, e 

passò all’Istituto di Geografia nel 19421014. Come accennato, il suo libretto illustrativo 

recentemente rinvenuto ha permesso di scoprire, sia dal testo che dalle illustrazioni, che 

dell’insieme faceva parte un globo terrestre di misure analoghe a quelle del globo di Mang 

conservato, che pertanto si rivela parte di questo insieme. 

 Per la tabella sinottica della collezione di globi e apparati astronomici si rimanda 

all’Appendice 3. 

7.3 Schede 

Per analizzare, raccogliere e restituire le informazioni relative ai globi e agli apparati 

astronomici è stato piuttosto naturale predisporre una scheda ispirata alla classica scheda OA 

(“Opere e oggetti d’arte”) dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), 

rielaborata in modo da evidenziare le voci più funzionali all’attività di gestione del patrimonio 

da parte dei curatori museali, ma che talora la scheda ministeriale – il cui fine principale 

riguarda invece, come si ricorderà, la tutela dei beni - pone in posizione gerarchicamente meno 

rilevante.  

A tal fine, come nei casi delle schede predisposte per le altre tipologie di oggetti, è stata 

creata un’intestazione che mettesse immediatamente in evidenza il numero di catalogo interno 

al museo abbinato alla denominazione dell’oggetto, o al suo eventuale titolo, a cui segue la 

foto d’insieme.  

Tra le numerose voci presenti nella scheda standard, si sono tralasciate come nel caso 

delle altre tipologie di beni, quelle più tecniche e ancorate alla struttura interna del catalogo. 

 
1011 E.L. STEVENSON, Terrestrial and celestial globes cit. 
1012 O, almeno, al 25 luglio 1878 risale la registrazione del brevetto per gli Stati Uniti. 
1013 AMG, “Gabinetto di Geografia”, f. “Arrigo Lorenzi”, Lettera del Rettore al direttore dell’Istituto di Geografia, 

Padova, 19 maggio 1923.  
1014 Il resto del corredo strumentale passò invece all’Istituto di Geodesia e Geofisica. 
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Dopo l’intestazione, la vera e propria scheda si articola in una prima voce “oggetto” in 

cui si ha la possibilità di specificare la categoria generale del bene (“Definizione”) - nello 

specifico, se si tratti di un globo o di un apparato astronomico -, e di integrare il dato con uno 

complementare che ne specifichi la caratteristica (“Tipologia”) - nel caso dei globi, se si tratti 

di un tipo “terrestre” o “celeste”. 

Seguono le “Informazioni inventariali”, dove si sono elencati i dati inventariali raccolti 

dai registri storici: per ogni successiva stringa si evidenziano il nome dell’inventario, abbinato 

al suo periodo di validità, la data di ingresso, il numero assegnato e la stima indicata in 

quell’occasione. 

La successiva voce presa in esame riguarda la “Cronologia”, subarticolata in cronologia 

generica (il secolo di riferimento), in cronologia specifica”, ossia il periodo del secolo, e in data 

precisa, quando nota, eventualmente accompagnata da un correttivo (ante, post, ecc.); chiude la 

sezione l’indicazione della motivazione su cui si basa la datazione, proposta secondo le 

modalità del vocabolario chiuso esistente per la voce specifica nella scheda OA. 

La voce “Autore” si articola a propria volta nel “Riferimento all’intervento”, che 

evidenzia di quale parte del processo realizzativo si stia dando conto (sia questa, ad esempio, il 

disegno, l’incisione, o l’edizione), seguita dalla motivazione dell’attribuzione, dal nome 

dell’autore e dai suoi dati anagrafici, se noti. 

I successivi “Dati tecnici” si articolano nell’elencazione dei materiali che costituiscono 

l’oggetto e nella tecnica con cui quei materiali sono stati lavorati. Sempre all’aspetto materiale 

del bene rimandano le successive “Misure,” nell’ambito delle quali si è dato conto dell’unità di 

misura scelta (di norma i centimetri), dell’ingombro del bene comprensivo del suo supporto, 

del diametro e, introducendo una voce ignota alla scheda OA standard, ma fondamentale per 

molti beni geografici, della scala. 

A chiudere la serie dei dati materiali è la voce “Stato di conservazione”, che prevede 

una definizione secca, secondo le voci univocamente proposte dal relativo vocabolario chiuso 

negli standard catalografici in vigore (“buono”, “discreto”, “cattivo”), completata da un campo 

“Specifiche” che consente di entrare nel dettaglio delle problematiche. Si è ritenuto utile 

ricomprendere all’interno di questa voce anche l’indicazione relativa agli eventuali restauri 

subiti o necessari. 

Quella successiva è la sezione relativa alla “Descrizione analitica” del bene, suddivisa 

nelle due voci più libere, destinate rispettivamente alla descrizione oggettiva e alla restituzione 

delle notizie storico-critiche raccolte, tanto generali quanto relative alla vita del bene all’interno 

dell’Università di Padova. Un’ulteriore sottosezione è dedicata alle iscrizioni, rispetto alle quali 

si dà conto della lingua, della tecnica utilizzata e della posizione sul globo. 

L’ultima parte, relativa alla documentazione esistente, consente di indicare innanzitutto 

l’esistenza e la natura di fotografie dell’oggetto, l’autore delle stesse e la data; una seconda voce 

“Fonti e Documenti” permette di dare conto della tipologia delle fonti archivistiche esistenti 

relative al bene (inventario, lettera, fattura, ecc.), della loro denominazione precisa, della data 

e dell’archivio in cui sono conservate. Infine, la voce bibliografia assicura la possibilità di 

indicare, in chiusura di scheda, i riferimenti bibliografici specifici o di contesto al bene. 
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G06 – Globo fisico a rilievo 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo fisico a rilievo 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Consorzio Istituto di Geografia fisica 
(prima metà sec. XX) 

25/02/1908 37 220 £ 
 

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec.XIX-XX fine/inizio 1861-1908 bibliografia/documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

costruttore iscrizione Geographisch-Artistische 
Anstalt Ernst Schotte & Co. 

1863-1940 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso modellazione, pittura 

legno intaglio, verniciatura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro massimo  Diametro Scala x,y Scala z 

cm 150 x 75 x 75 68 1:20.000.000 1: 10.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo Una leggera patina interessa l'intera superficie; i cartellini cartacei della 
toponomastica sono in buona parte mancanti e il cartiglio/marchio non 
è integro; si registrano poche microlacune nella superficie pittorica; una 
frattura importante corre lungo l'Equatore, tra i 55° Est ed i 150° Ovest 
di longitudine, in corrispondenza della quale si segnalano alcune lacune 
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estese anche al gesso, la maggiore delle quali interessa la zona 
dell’Indonesia. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo fisico a rilievo dipinto 
ad olio con tinte altimetriche, 
con toponomastica e cartiglio 
in francese, sostenuto da 
tripode coevo in legno dolce 
intagliato ed ebanizzato. 

La Ernst Schotte & Co. fu fondata nel 1855, e dal 1861 iniziò la 
produzione di globi. Nel 1863 la ditta mutò la propria ragione 
sociale in Geographisch-Artistische Anstalt Ernst Schotte & Co. 
L'ultima attestazione dell'attività della ditta risale al 1940.  
La produzione di globi a rilievo, proposti in 3 diverse versioni, 4 
diverse dimensioni ed otto diverse lingue, iniziò già nel 1861 e si 
concluse nel 1918, ma già dal 1900 iniziò a calare perché molto 
costosa. Le prime versioni vennero realizzate da B. von 
Knobelsdorff (già editore di globi a rilievo) sulla base dei dati 
raccolti dal geografo e cartografo Heinrich Kiepert (Lehmann 
2010, pp. 49-61).  
Il presente esemplare fu acquistato per l'Istituto di Geografia 
Fisica il 25 febbraio 1908 con fondi del Consorzio Universitario 
per 220 lire su conto Drucker. Nel 1942, insieme a molto altro 
materiale, passò all’Istituto di Geografia. 

  

Iscrizioni Lingua Tecniche di scrittura Posizione 

[G]LOBE TERRESTRE /[...] /Berlin 
/Ernst Schotte & Co. 

fr a stampa su etichette 
di carta 

tra -30° e -45° di lat. e 
100° e 120° di long. 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Gallanti, Chiara 2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti 
mobili. Istituto di Geografia Fisica 

19/05/1904-
14/01/1931 

AMG 

Inventario Materiale acquistato coi fondi del Consorzio 
Universitario per l’Istituto di Geografia fisica 

18/06/1906- 
22/05/1941 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Titolo 

Lehman, 
René 

2010 Berliner 
Globenherstelle 

 Berlin, Lehmanns Colonialwaren 
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G03 – Globo terrestre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo terrestre 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 4 giugno 1908 729 425 £ 

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1841  

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XX inizio 1904-1908  iscrizione/documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore iscrizione Dietrich Reimer Verlag Berlino, 1842-1960 

disegnatore iscrizione Kiepert, Heinrich Berlino, 1818 - Berlino, 1899 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

carta  stampa, incollaggio 

legno intaglio, verniciatura 

bronzo fusione, stampo, assemblaggio 

      
MISURE 

Unità di 
misura 

Ingombro massimo piedistallo compreso Diametro Scala 

cm 155 x 110 x 110 80 1:16.500.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

ottimo Restaurato nel 2016 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo terrestre di 80 
cm di diametro, 
costituito da 24 fusi 
e due calotte polari, 
incollati su legno; 
toponomastica e 
cartiglio in tedesco; 
struttura portante 
coeva comprensiva 
di orizzonte recante 
sulla fascia i segni 
zodiacali a stampa, 
cerchio meridiano 
graduato, tripode 
ligneo intagliato e 
modanato, laccato di 
nero, fornito di 
bussola in ottone. 

Heinrich Kiepert, già studente di Carl Ritter (cui succedette sulla cattedra 
di Geografia dell'Università di Berlino nel 1874) iniziò a occuparsi di 
cartografia per globi dal 1845, quando divenne direttore della sezione di 
cartografia dell'Istituto Geografico di Weimar. Nel 1852 assunse la 
direzione cartografica della casa editrice fondata da Dietrich Reimer nel 
1842 e dal 1865, succedendo a Carl Adami (1802-1874), si occupò anche 
della supervisione nella produzione di globi. La prima edizione del 
fortunatissimo globo da 80 cm corretto e disegnato da Kiepert risale al 
1859; la dicitura "Erdglobus für den Weltverkehr", che evidenzia il 
tematismo legato a commercio e vie di comunicazione, caratterizza le 
edizioni comprese tra il 1892 e gli anni Trenta del Novecento. Il nome di 
Ernst Vohsen (1853-1919) nel cartiglio fa riferimento al fatto che dal 1891, 
per ragioni di età, Reimer cedette la sua quota dell'azienda a Ernst Vohsen 
(Lehmann 2010, pp.31-47).  
Questo “Grande Globo Terracqueo di 80 cm di diametro e 2 1/2 metri di 
circonferenza con orizzonte, meridiano, quadrante e bussola” fu 
acquistato nel 1908 dal direttore del Gabinetto di Geografia Giuseppe 
Pennesi al prezzo di £ 425 ed entrò in inventario nel mese di giugno. 

  

Iscrizioni Lingua Tecnica 
di 
scrittura 

Posizione 

ERDGLOBUS / für den /Weltverkehr /Im Verhältniss von 
1:16.500.000 der natürlichen Größe /bearbeitet und 
gezeichnet /von Dr. HEINRICH KIEPERT/ Korrecturen und 
Nachträge 1904 /Die Verkehrs und Teleprahenlinien etc. / 
v.K. Langenbucher Kartograph und Reichs-Postamt 
/Geographische Verlagshandlung / von DIETRICH REIMER 
(ERNST VOHSEN) /in Berlin 

de a stampa tra -45° e -60° 
di lat. e tra 
85° e 115° 
EST di long. 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Passarella, Giordano 2016 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Matrice buoni 
carico e 
scarico 

Registro Gabinetto di Geografia vol.II 15/05/1902 – 
29/03/1915 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Lehman, René 2010 Berliner Globenherstelle  Berlin, Lehmanns 
Colonialwaren 

 1999 Antike Welten, Neue 
Regionen: Heinrich 
Kiepert 1818-1899 

 Berlin, Kiepert KG 

Wohlschläger, 
Heide; 

1982 Österreichische und 
deutsche 

Globusfreund. 
Globen aus 
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Dörflinger, 
Johannes 

Globenherrsteller der 
zweiten Hälfte des 19. 
Und des beginnenden 20. 
Jahrhunderts 

Urgroßvaters Zeit. 
Jan Felk und seine 
Zeitgenossen. 
Katalog zur 
ausstellung in der 
österreischiscen 
Nationalsbibliothek, 
n.30 
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G04 – Globo celeste 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo celeste 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 05/04/1910 757 60 £ 

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1843 60 £ 

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XX inizio 1901-1910 bibliografia/documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

costruzione iscrizione Geographisch-Artistische 
Anstalt Ernst Schotte & Co. 

1863-1940 

revisore, disegnatore iscrizione Albrecht, Heinrich dal 1894 attivo presso 
Schotte 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

carta  stampa, incollaggio 

legno intaglio, verniciatura 

bronzo fusione, stampo, assemblaggio 

      
MISURE 

Unità di 
misura 

Ingombro massimo piedistallo compreso Diametro Scala 

cm 61 x 40 x 40 33 / 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto La superficie del globo, il cui blu originale risulta virato al verde, 
presenta lievi abrasioni nella parte inferiore per lo sfregamento della 
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carta sul meridiano d'ottone, che mostra una patina scura. Si nota una 
piccola lesione a sinistra della costellazione del Cane. La carta sulla 
fascia d'orizzonte appare scurita e in alcuni punti strappata. Il tripode è 
pesantemente tarlato. La bussola è mancante ed il suo alloggiamento 
richiede, così come tutta la struttura, un intervento di fissaggio. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo celeste di 33 cm di diametro, 
costituito da 12 fusi incollati su legno; 
cartiglio/marchio in tedesco e nomi delle 
costellazioni in latino; modello con 
sfondo blu scuro, stelle bianche e nomi 
delle costellazioni in rosso 
commercializzato a partire dal 1901; 
struttura portante coeva comprensiva di 
orizzonte recante sulla fascia indicazioni 
astronomiche, cerchio meridiano 
completo in ottone, quadrante pure in 
ottone, tripode ligneo intagliato, laccato 
nero e fornito di alloggiamento per 
bussola (mancante). 

La Ernst Schotte & Co. fu fondata nel 1855 e dal 1861 
iniziò la produzione di globi. Nel 1863 la ditta mutò la 
propria ragione sociale in Geographisch-Artistische 
Anstalt Ernst Schotte & Co. Nel 1894 fu affidato a 
Heinrich Albrecht, professore a Berlino e membro 
dell'Unione degli amici dell'Astronomia e della Fisica 
Cosmica, l'ammodernamento dell'offerta di globi, ed è 
proprio a lui che risale il presente esemplare, prodotto 
a partire dal 1901. L'ultima attestazione dell'attività 
della ditta risale al 1940 (Lehmann 2010, pp. 49-61). 
Negli inventari del Gabinetto di Geografia è attestato 
al 5 aprile 1910 l'acquisto di un "Globo Celeste con 
armamento n.89", accoppiato ad un globo terrestre 
identificabile con il *G05. 

  

Iscrizioni Lingua Tecnica di scrittura Posizione 

SCHOTTES HIMMELGLOBUS 
/Entworfen und gezeichnet /von /H. 
ALBRECHT. /Verlag der /Geograph. 
Artist. Anstalt von /ERNST SCHOTTE & 
Co. BERLIN W. Notizie storico-critiche 
La Ernst Schotte 

de, la a stampa emisfero sud, tra le 
costellazioni della 
Fenice e della Balena 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol.II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Titolo 

Lehman, René 2010 Berliner 
Globenherstelle 

 Berlin, Lehmanns 
Colonialwaren 
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G05 – Globo terrestre 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo terrestre 

 
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 05/04/1910 758 75 £ 

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1842 75 £ 

 
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XIX-XX fine/inizio 1895-1910 bibliografia/documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

costruttore iscrizione Geographisch-Artistische 
Anstalt Ernst Schotte & Co. 

1863-1940 

 
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

carta stampa, incollaggio 

legno intaglio, verniciatura 

ottone fusione, stampo, assemblaggio 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro massimo  Diametro Scala 

cm 72 x 52 x 52 40 1:32.500.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo Un'importante frattura a T rovesciata, con conseguente caduta di 
materiale lungo i lembi, interessa il fuso della Russia europea per la 



277 

 

parte longitudinale, estendendosi ai due adiacenti lungo l'Equatore e 
proseguendo, longitudinalmente, a sud dell'India; si notano tagli nella 
carta e corrispondenti sollevamenti; lievi abrasioni prodotte dallo 
sfregamento del globo sul meridiano a causa del disassamento della 
sfera interessano l'emisfero australe; tutto l'insieme richiede un 
intervento di fissaggio. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo terrestre di 40 cm di 
diametro, costituito da 12 fusi e due 
calotte polari litografati a colori ed 
incollati su cartone; cartiglio e 
legenda in tedesco; struttura 
portante coeva comprensiva di 
orizzonte recante sulla fascia 
indicazioni astronomiche litografate, 
cerchio meridiano completo in 
ottone, quadrante pure in ottone, 
tripode ligneo intagliato e laccato 
nero, fornito di bussola. 

La Ernst Schotte & Co. fu fondata nel 1855, e dal 1861 
iniziò la produzione di globi. Nel 1863 la ditta mutò la 
propria ragione sociale in Geographisch-Artistische Anstalt 
Ernst Schotte & Co. Il Geographisch-Lithographischer 
Institut elaborò la parte grafica dell' Universal-Globus di 
Schotte a partire dal 1895. L'ultima attestazione 
dell'attività della ditta risale al 1940 (Lehmann 2010, pp. 
49-61). Negli inventari del Gabinetto di Geografia è 
attestato al 5 aprile 1910 l'acquisto di un “Globo Terrestre 
con armamento n. 118", accoppiato ad un globo celeste 
identificabile con il *G04. 

 

Iscrizioni Lingua Tecnica di scrittura Posizione 

Schottes /UNIVERSAL-GLOBUS /15'' = 40 ctm 
Durchmesser / Maßstab 1:32.500.000 /nach 
den neuesten u. besten Quellen /bearbeitet. 
/BERLIN W35. /Verlag: Ernst Schotte & Co. 
/Druck: Berl. lithograf. Institut. 

de a stampa  emisfero sud 
p
r
e
c
i
s
a 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

 
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di 
Geografia vol.II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

Archivio Museo di 
Geografia 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di 
Geografia 

30/06/1929 Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Titolo 

Lehman, René 2010 Berliner 
Globenhersteller 

 Berlin, Lehmanns 
Colonialwaren 
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S22 – Apparato Universale 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

strumento universale per l’insegnamento della 
geografia astronomica 

Mangs Universal Apparat 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia fisica (1903-1942) 1925 1314 £ 3166,25 

Istituto di Geografia  1942 2822 idem 

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XX primo decennio 1908-1910 confini politici presenti nel globo 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

costruttore firma Adolf Mang, Geographisch-
Astronomischer Verlag 

Stoccarda, fine sec. XIX - 
quarto decennio sec. XX 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

metallo fusione, stampo, verniciatura, assemblaggio, fissaggio 

legno taglio, scortecciatura, intaglio, verniciatura 

carta stampa, incollaggio 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro compreso piedistallo Diametro Scala 

cm  33 (globo terrestre)  

 
CONSERVAZIONE 

Stato di 
conservazione 

Indicazioni specifiche 

cattivo Le condizioni di conservazione del bene, che è pervenuto disassemblato, non 
consentono una chiara valutazione circa la sua completezza e l'eventuale 
entità delle mancanze. I due danni più evidenti riguardano la striscia di 
cartoncino graduato, di cui restano una dozzina di frammenti, e l'anello in legno, 
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spezzato in due parti. Il globo terrestre presenta piccole lacune e diffuse 
abrasioni. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Apparato universale per l’illustrazione dei moti dei pianeti 
del Sistema Solare, delle fasi lunari e del meccanismo delle 
eclissi, delle ragioni astronomiche dell'alternanza delle 
stagioni. Se ne conserva il libretto illustrativo. 
Pervenuto disassemblato e pertanto di difficile 
interpretazione, comprende: un globo terrestre di 33 cm di 
diametro, costituito da 12 fusi e due calotte polari 
litografati ed incollati su una struttura sferica in cartapesta; 
un globo di 17 cm di diametro, costituito da 12 fusi 
litografati, raffiguranti un reticolo numerato lungo la fascia 
mediana, incollati su un globo cavo montato su una barra 
metallica; 13 sfere lignee dipinte, in varie dimensioni e 
colori, in alcuni casi unite mediante un sistema a bracci e 
fili metallici a illustrare il sistema pianeta/satelliti; 2 
sferette metalliche, raffiguranti, con buona probabilità, il 
sole, una delle quali fa da centro ad una struttura sferica 
costituita da tre cerchi metallici con bracci/raggi atti ad 
alloggiare le sferette dei pianeti; numerosi bracci metallici 
di varie forme e lunghezze, con viti di fissaggio; un cordino 
in cuoio; una dozzina di frammenti di striscia cartacea 
graduata; un cerchio (diametro 62,2 cm) in ferro lungo la 
cui superficie interna è incollata una striscia di carta che 
riporta a stampa i mesi dell'anno; una struttura circolare di 
ferro verniciato (diametro cm 45,5) che due etichette 
cartacee applicate identificano quali indicatori delle ore 
antimeridiane ("morgen") e serali ("abend"); due cunei in 
legno dipinto; un elemento girevole metallico formato da 
un disco e da due lamine nere, che probabilmente era 
usato per indirizzare un fascio di luce verso il globo; due 
dischi di dimensioni minori recanti indicazioni 
astronomiche stampate su carta e applicate a colla; un 
doppio anello metallico dipinto di bianco. 

Adolf Mang, insegnante alla 
Oberrealschule di Heidelberg e 
titolare di un laboratorio di 
strumenti didattici per l'Astronomia 
e la Geografia (Adolf Mang's 
Geographisch-Astronomischer 
Verlag) a Stoccarda, brevettò 
l'Universal Apparat, uno strumento 
didattico che doveva riunire, 
sostituendoli e perfezionandoli, i 
tradizionali Planetari, Telluri e 
Lunari, nella seconda metà del XIX 
secolo (il brevetto per gli Stati Uniti è 
datato 25 luglio 1878).  
La consultazione del libretto di 
accompagnamento ha rivelato che il 
globo terrestre di Mang di cui non si 
conosceva il contesto di acquisizione 
era parte dell’Universal Apparat. 
Il 18 febbraio 1925 nell'inventario 
dei Beni dell'Istituto di Geografia 
Fisica fu registrato l'ingresso 
dell'Universal Apparat di Adolf Mang 
come riparazione di guerra da parte 
della Germania. 
Insieme a molto altro materiale 
passò all'Istituto di Geografia il 31 
luglio 1942, nell’ambito del processo 
che vide l’Istituto di Geografia Fisica 
inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di 
Geodesia e Geofisica (dal 1947/48). 

  

Iscrizioni Lingua Tecnica di 
scrittura 

Posizione 

MANG'S /NEUER ERD-GLOBUS /33 cm Durchm. 104 
cm Umfang. /Hergestellt /unter wissenschaftl. 
Mitarbeit d. Prof. Dr. Stricker. /STUTTGART /AD. 
MANG'S GEOGR. ASTRON. VERLAG/ VI te Auflage 

de a stampa Sud dell'Equatore, 
tra 110° e 130° 
OVEST di long 
immediatamente a 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Pellizzari, Jessica; Bardelli, 
Giulio  

2015; 2018 
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FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili 
dell'inventario. Istituto di 
Geografia Fisica R. Università di 
Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Elenco 
inventariale 

Elenco del materiale didattico 
ceduto all’Istituto di Geografia 

1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Mang, Adolf 1925 
ante 

Anleitung zum zerleg- und 
verstellbaren Universal-Apparat 
der astronomischen Geographie 

 Adolf Mang 
Geogr.-astron. 
Verlag, 
Stoccarda 
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G01 - Globo celeste 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo celeste 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XVII  1630 post analisi iconografica/ bibliografia 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

cartografo firma Blaeu , Willem Janszoon  1571-1638 

incisore bibliografia Saendredam, Jan Pietersz 1565-1607 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

carta  stampa, taglio, incollaggio, acquarellatura, doratura 

cartapesta stesura, assemblaggio 

stucco stesura 

legno intaglio, assemblaggio, verniciatura 

ottone fusione, stampo 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro compreso piedistallo Diametro Scala 

cm 96 x 100 x 100 68 / 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di 
conservazione 

Indicazioni specifiche 

cattivo Una patina scura interessa l'intera superficie compromettendone la leggibilità. Si 
riscontrano numerose lacune, di cui una estesissima nella metà inferiore del 
globo, alcuni scollamenti e una lesione importante, localizzata sotto la 
costellazione dei Pesci, che consente l'infiltrazione di umidità con conseguente 
formazione di aloni. Molte costellazioni meridionali sono interessate da macchie 
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prodotte da umidità o collanti e, in epoca recente, è stato vergato con vernice 
rossa il numero "25". 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo celeste di 68 cm di diametro 
costituito da 2 serie di 12 semifusi 
incisi a bulino e acquerellati a mano, 
con stelle in foglia d’oro; il cartiglio 
ovale, incorniciato da drappeggi, è 
coronato da un ritratto di Tycho Brahe 
(maestro di Willem Blaeu); i nomi delle 
costellazioni sono in latino, greco e 
arabo; la struttura portante lignea, 
risalente al 1993, è costituita da un 
orizzonte raccordato alla base 
circolare da 4 gambe modanate e da 
un meridiano fissato ai poli mediante 
perni d'ottone, a sua volta unito alla 
base da un elemento verticale 
centrale; la base circolare è sostenuta 
da 4 piedi. 
 

Willem Blaeu, tra i maggiori costruttori di globi del sec. 
XVII, pubblicò la prima edizione del globo celeste di 
diametro 68 cm nel 1616, dopo oltre due anni di lavoro, 
rappresentandovi le stelle nella posizione che avrebbero 
assunto nell'anno 1640. La firma nella forma “Guiljelmus 
Blaeuw” e l'assenza di data corrispondono al terzo stato 
del globo, pubblicato dopo il 1630 ca., a cui appartiene 
la maggior parte degli esemplari noti. Fu in produzione 
per oltre un secolo (Van Der Krogt 1993, pp.182-185, 
515-518.). I globi celesti di Blaeu presentano un modo 
innovativo di dare forma alle costellazioni, che la critica 
attribuisce alla mano dell’artista Jan Pietersz 
Saenredam, attivo in fase di incisione (Sumira 2014). I 
numeri di inventario presenti sul piedistallo si 
riferiscono al solo supporto ligneo, realizzato nel 1993 
dal Laboratorio di restauro del monastero di Santa 
Giustina: fu inventariato con buono di carico N°248 del 7 
giugno 1993 con il numero 580 (etichetta argentata) e 
reinventariato, come tutto il materiale mobile, nel 1996 
con il numero 138 (etichetta bianca), per un valore di £ 
1.785.000. Non è stato invece possibile rinvenire 
informazioni inventariali sul globo. 

  

Iscrizioni Lingua Tecnica di 
scrittura 

Posizione 

Coeli formam syderumq[ue] in eo positum, quanta fieri 
potuit / diligentia, hic expressimus: in quorum locis 
consignandis / secuti sumus abacos viri celeberrimi et 
veré nobilis Tychonis / Brahe nostri quondam 
preceptoris, cui ob indefessum laborem / summam[que] 
industriam non hoc seculum solum, sed omnes quot-/ 
quot tot retro seculis sydera ad normam expangere ausi 
fuere, hac / in parte palmam non inviti concedant. Ad 
quem numerum è nos- / tris observationibus haud 
poenitendus cumulus insuper accessit. / Circa antarticum 
vero et occultum nobis polum plus quam 300 / stellas 
adjecimus. Harum autem distantias a fixis istis (quarum 
loca / Tycho jam certò consignaverat) Fredericus 
Houtmannus nostro / ductu dimensus, in novos 
asterismos digessit, quorum omnium / loca ad epocham 
anni 1640. hic reduximus. Guiljelmus Blaeuw 
 

la a stampa  emisfero nord, 
a sinistra 
dell'Orsa 
Maggiore 
 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Donadelli, Giovanni 2019 

 
          



283 

 

FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Sumira, Sylvia 2014 The art and history of globes  London, The 
British Library 

Milanesi, Marica 
Schmidt, Rudolf 

2007 Sfere del cielo sfere della Terra. 
Globi celesti e terrestri dal XVI al XX 
secolo. Catalogo della mostra di 
Venezia, Museo Correr, 28/09/2007-
29/02/2008 

 Milano, 
Electa 

Van der Krogt, 
Peter 

1993 Globi Neerlandici. The production of 
globes in the Low Countries 

 Utrecht, Hes 
Publishers 

Stevenson, 
Edward Luther 

1921 Terrestrial and celestial globes, 
vol. II 

 New Haven, Yale 
University Press / 
London, Oxford 
University Press 
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G02 – Globo celeste 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

globo celeste 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

    

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione 
cronologica 

sec. XVIII fine 1695  iscrizione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

ideatore, incisore firma Greuter, Matthäus Strasburgo, 1565 ca. - 
Roma, 1638 

stampatore, costruttore firma De Rossi, Domenico Roma, 1659 - Roma, 1730 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

carta  stampa, taglio, incollaggio, acquarellatura, doratura 

cartapesta stesura, assemblaggio 

stucco stesura 

legno intaglio, assemblaggio, verniciatura 

ottone fusione, stampo 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro piedistallo compreso Diametro Scala 

cm 72 x 66 x 66 49 / 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto Il restauro del novembre 2018 ha restituito all’opera una leggibilità 
generale. Resta tuttavia un’ampia lacuna che interessa i due fusi a 
destra dell'Orsa Maggiore, mentre la carta presenta varie abrasioni e 
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lacune minori, alcune crepe e qualche sollevamento che ha consentito 
l'infiltrazione di umidità con conseguente formazione di macchie di cui 
resta un alone. In epoca recente è stato vergato con pennarello rosso il 
numero "25" nell'emisfero inferiore. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Globo celeste di 49 cm di diametro 
costituito da 24 semifusi e due 
calotte polari incisi a bulino e 
colorati a mano, con pochi resti di 
doratura in corrispondenza di stelle 
e cartiglio; i fusi sono incollati su 
una sfera in papiermâché rifinita in 
stucco con armatura lignea interna; i 
nomi delle costellazioni sono in 
latino; il piedistallo ligneo, realizzato 
nel 1993, è costituito da un 
orizzonte raccordato alla base 
circolare da 4 gambe modanate e da 
un meridiano fissato ai poli tramite 
perni metallici, a sua volta unito da 
un elemento verticale centrale alla 
base circolare, dotata di quattro 
piedi. 

Si tratta di uno degli esemplari del globo celeste di 
Matthäus Greuter del 1636 ripubblicato nel 1695 da 
Domenico De Rossi, l'erede della celebre calcografia 
romana De Rossi, che era entrato in possesso i rami 
originali (Stevenson 1921; Guerrieri Borsoi 2002).  
Nel catalogo delle stampe esistenti presso la sua bottega di 
Domenico De Rossi, pubblicato periodicamente, si cita il 
"Globo Celeste, e Terrestre per formarlo in palla co' suoi 
orizonti, e diametri intagliato a bulino da Matteo Greuter in 
50. mezzi fogli". I numeri di inventario presenti sul 
piedistallo si riferiscono al solo piedistallo ligneo, realizzato 
nel 1993 dal Laboratorio di restauro del monastero di Santa 
Giustina: fu inventariato previo buono di carico N°242 del 
26 aprile 1993 con il numero 572 e reinventariato, come 
tutto il materiale mobile, nel 1996 con il numero 146, per 
un valore stimato di £ 1.666.000. Non è stato invece 
possibile rinvenire informazioni inventariali sul globo. 

  

Iscrizioni Lingua Tecnica 
di 
scrittura 

Posizione 

In hoc coelesti globo notantur omnes stellae /fixae, ad 
annum 1636 accommodatae, q[uae] iuxta 
/observatione Nob[ilissimi] Viri Tychonis Brahae in 
max[imo] /illo Jansonij an[no] 1622 edito positae sunt, 
additis /stellis q[uae] a[b] peritiss[imo] nauclero Petro 
Theod. circa Pol[um] /Aust[ralem] notatae su[n]t 
novisq[ue] asterismis, et stellis min[oris] 
apparentib[us] ab alijs summo studio observatis, om 
/nia in Philomatico gratiae copiosae delineata /Roma 
ex Chalcographia Dominici De Rubeis eres Iov 
/Iacobus De Rubeis ad Templ. S.M. de Pace cum 
/Privil. Sum. Pont. 1695 

la a stampa emisfero superiore, 
tra le costellazioni 
dell’Orsa Maggiore 
e dei Gemelli 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Gallanti, Chiara 2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 
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BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fiorini, Matteo 1899 Sfere terrestri e celesti di 
Autore Italiano 

 Società Geografica 
Italiana, Roma  

Stevenson, 
Edward Luther 

1921 Terrestrial and celestial 
globes 

 Yale University Press, 
New Haven / Oxford 
University Press, 
London 

Guerrieri 
Borsoi, Maria 
Barbara 

2002 Greuter, Matthäus Dizionario 
biografico degli 
Italiani, Vol. 59 

Roma, Treccani 

Calisi, 
Marinella 
Fagiani, Debora 
Marraffa, Paola 

2009 Un globo celeste 
greutiano del Museo 
Astronomico e 
Copernicano di Roma: tra 
ricerca, conservazione e 
valorizzazione 

Museologia 
Scientifica nuova 
serie, 3 
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G07 – N°2 fusi di globo terrestre 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

sezioni di globo terrestre 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Cronologia generica Cronologia specifica Data Motivazione cronologica 

sec. XVII metà  1645/48 bibliografia 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

autore firma Blaeu , Willem 
Janszoon  

1571-1638 

       
DATI TECNICI 

Materia e tecnica 1 Materia e tecnica 2 Materia e tecnica 3 

carta/stampa, taglio, incollaggio, 
acquarellatura 

cartapesta/stesura, 
assemblaggio 

stucco/stesura 

      
MISURE 

Unità di 
misura 

Ingombro massimo 
1 

Ingombro massimo 
2 

Diametro Scala 

cm 59 x 57 x 25 ca 57 x 50 x 20 ca. 68 1:19.000.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo Le due sezioni di globo superstiti presentano numerose lacune, tagli, 
abrasioni, infiltrazioni e macchie. Nella parte relativa all'Oceano 
Pacifico, in epoca apparentemente recente, è stato vergato con 
vernice rossa il numero "25". 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Si tratta di due sezioni di un globo di 68 
cm, originariamente costituito da 36 
semifusi incisi a bulino e colorati a mano 

Il celebre costruttore di globi olandese Willem Blaeu 
iniziò a pubblicare il globo terrestre di 68 cm nel 1616; 
la pubblicazione si protrasse per circa un secolo. La 
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e due calotte polari. Entrambe le sezioni 
superstiti appartengono all'emisfero 
australe: una comprende il Sudamerica e 
l'Oceano Atlantico, l'altra la quasi 
totalità dell'estensione australe 
dell'Oceano Pacifico. Un'iscrizione 
relativa al nome e al luogo della stampa, 
senza cartiglio, si trova nell'Oceano 
Pacifico. Una seconda iscrizione, 
contenete una riflessione riguardo alla 
corretto posizionamento del primo 
meridiano, è ospitata in un ricco cartiglio 
circolare, sormontato da un globo e 
affiancato, sulla destra, da una figura 
maschile che regge un quadrante, sulla 
sinistra da un'altra figura maschile che 
regge un bastone di Giacobbe. 

presenza della Tasmania rivela trattarsi del IV ed 
ultimo stato del globo, la cui pubblicazione iniziò 
intorno al 1645/48 (P. Van Der Krogt 1993, pp.176-182, 
509-522). Le sezioni consentono di indagare le 
modalità realizzative dell'opera: la struttura in 
cartapesta appare costituita da strati pressati e 
incollati di carta bianca (si tratta di pagine di recupero) 
e cartoncino marrone, alternati. Sono visibili due punti 
di innesto nel corpo esterno del globo della struttura 
portante interna, e un peso metallico incollato per 
bilanciare il globo (cfr. Sumira 2014, pp.33-35). Il globo 
terrestre di 68 cm di Willem Blaeu da cui provengono 
le due sezioni in esame verrebbe a costituire una 
coppia con quello celeste conservato *G01. Riguardo 
alla presenza nella collezione di Geografia di queste 
sezioni di globo, così come del suddetto globo celeste, 
non è stato possibile reperire alcun tipo di 
informazione dagli inventari conservati.  

  

Iscrizioni Lingua Tecniche di 
scrittura 

Posizione 

Amstelredami /Excusum, in aedibus Auctoris. /Cautum est 
Illustr[issismorum] D.D. [=Dominorum] Ordinum Hollandiae 
/Westfrisiaeque privilegio, ne quis intra decem an= /nos, ab 
editione proximos, globum hunc Orbis /terrae, augustiori 
quam hactenus forma delinea= /tum, citra consensum et 
voluntatem Guiljelmi /Blaeuw, aut aeri incidere, aut alibi 
/incisum in eas = /dem Regiones venalem importare audeat, 
sub /poenis in originali diplomate latius expreßis. 

La a stampa  emisfero 
australe, 
Oceano 
Atlantico. 

Quamvis longitudinis initium arbitrarium esset, /ab occasu 
tamen ejus auspicium facere, ideo veteribus /placuit, quod 
illic aliquis terrae limes inventum esset, qui Ortum versus 
/nullis expeditionibus deprehendi potuisset. Atque 288a mob 
causam Ptolemaeus /(cujus sedulitati et industriae 
Geographiae incolumitatem omnes, vel inviti, debent) /ab 
ultimo termino occidentis cognito, quae Insulae in Atlantico 
Mari [Fortunatae dictae] /sunt, auspicium fecit in iisque 
primum Meridianum defixit, quod theticu[m principium] 
/deinceps fere omnes ejus auctoritate moti, retinuerunt. 
Interim hoc secu[lo nonnulli hoc] /principium ex ipsa natura 
eruendum censuere: qua in re acus Ma[gneti junctae 
indicium se-] /quendum sibi sumpserunt, eumque primum 
Meridianum statuunt quo in loco ea [Boream] spectet: quos 
plane allucinari addita illa Magnetis vis convincit, penes 
qu[em nullum lon-] /gitudinis arbitrium sit, cum is ipse sub 
eodem meridiano variam habeat enclisin prout huic /aut illi 
continenti vicinus fuerit. Sed et illi ipsi qui ita sentiunt, ob 
instabile magnetis indictum, /in primo Meridiano, multum 
inter se dissentiunt. Quamobrem ut summo Geographiae 
commo- /do, certus aliquis Meridianus tamquam primum 
principium servari et retineri possit, /Ptolemaei vestigijs 
insistentes, easdem Insulas, et iis Junonem, quae Teneriffa 
/vulgo creditur, delegimus, cujus excelsa illa et praerupta 

La a stampa emisfero 
australe, 
Oceano 
Atlantico. 
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petra, perpetuis nebu- /lis obsessa; Indigenis el Pico dicta, 
primi Meridiani terminus esto. Qua in /re ab Arabum 
longitudinibus (qui extrema Africae littora versus occiden- 
/tem delegerunt) vix unius gradus quadrante abimus diversi: 
quod / ipsum quoque monuisse operae pretium putavi. 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Pellizzari, Jessica 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Sumira, 
Sylvia 

2014 The art and history of globes  London, The British 
Library 

Van der 
Krogt, Peter 

1993 Globi Neerlandici. The 
production of globes in the Low 
Countries 

 Utrecht, Hes Publishers 

Stevenson, 
Edward 
Luther 

1921 Terrestrial and celestial globes, 
vol.II 

 New Haven, Yale 
University Press / 
London, Oxford 
University Press 
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Capitolo 8 

La collezione di plastici storici 

8.1 La più fedele rappresentazione della realtà: il plastico o saggio in rilievo  

Ora, ognuno che ha occhi in testa, dovrebbe riconoscere quale mezzo efficacissimo 

dell’insegnamento primario e magistrale appunto queste plastiche riproduzioni della 

superficie terrestre, che, non ricorrendo quasi a nessun convenzionalismo, ne sono la 

più fedele rappresentazione e costituiscono lo spediente migliore per fare 

gradatamente comprendere la relazione che passa fra la carta geografica e il territorio 

di cui dà l'immagine. 

E taccio il vantaggio e l'interesse che presentano pel dotto, geografo o geologo, pel 

militare, pel viaggiatore, per l'alpinista, pel dilettante, perché cosa troppo ovvia. 

Epperciò penso che meriti pieno incoraggiamento ed aiuto ogni tentativo che rifletta 

siffatti lavori, tanto più ch’essi, ben di rado, almeno tra noi, possono dare un lucro 

anche mediocre a chi vi si dedica1015. 

 

 La «dittatura cartografica»1016 che si manifestò nella compatta invocazione, da parte 

della comunità dei geografi dell’ultimo trentennio del XIX secolo, al ricorso a sussidi 

cartografici nella didattica della disciplina (tavole murali ma anche carte topografiche per lo 

studio del territorio locale) generò, potremmo dire, anche i propri anticorpi. Ci introduce 

nell’argomento il rilievo che già nel corso del I Congresso Geografico Internazionale 

l’insegnante di geografia J.N. André mosse a questo tipo di sussidio: le carte, osservava, sono 

per loro natura strumenti “simbolici”, a cominciare dal fatto che riproducono in piano ciò che 

ha tre dimensioni, colmi di elementi complessi che faticano a lasciarsi penetrare; ciò rende la 

conoscenza geografica acquisita sulle carte scolastiche classiche una conoscenza debole, 

destinata a disperdersi presto1017. André si riferiva in particolare alla cartografia tradizionale, 

troppo legata agli aspetti politici e statistici e stipata di informazioni, a cui contrapponeva 

modelli più moderni ed efficaci. Tuttavia l’osservazione è la stessa che portò altri e ben più noti 

protagonisti della scienza geografica dell’epoca, e tra tutti in particolare Elisée Reclus, a 

spendersi per promuovere l’adozione di sussidi totalmente alternativi alla carta1018. 

 L’innaturalità della rappresentazione cartografica portò molti ad individuare un valido 

mediatore nel plastico, o saggio in rilievo, il cui uso fu particolarmente incoraggiato, appunto, 

come accompagnamento degli alunni dall’osservazione diretta del territorio all’interpretazione 

della relativa carta topografica. Proprio il primo tra i voti espressi in relazione alla questione 

106 (sui migliori sussidi didattici) del II Congresso riguardò, come si ricorderà, la necessità di 

rendere facilmente disponibili agli studenti 

 
des reliefs topographiques naturels et à diverses échelles qui faciliteront l'interprétation des 

cartes et habitueront les élèves à se faire une idée exacte des caractères distinctifs que présente 

le relief du sol. Ces reliefs devront être accompagnés de cartes topographiques à la même 

échelle, choisies dans le même esprit et comprenant toujours celle du lieu où se trouve 
l'établissement1019.  

 
1015 G. MARINELLI, Plastigrafie della Regione Veneta cit., p. 103. 
1016 M. SCHMIDT DI FRIEDBERG (ed.), Cos’è il mondo? È un globo di cartone, Milano, Unicopli, 2010 p. 15. 
1017 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 155. 
1018 Senza voler spendere troppe parole sulle notissime posizioni di Elisée Reclus in merito a questi temi, citiamo 

solo il suo famoso giudizio: «La lecture de la carte avec ses hachures, ses teintes, ses ombres, ses courbes de 

niveau, ses divers procédés simples ou complexes, demande une attention patiente et une longue habitude, mais la 

comprehension d’un plan-relief se fait sans aucun effort: on le regarde et l’étudie comme on le ferait pour la nature 

elle-même». E. RECLUS, Projet de globe terrestre au 100.000-ème cit., p.626. 
1019 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 547. 
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La posizione centrale che già al II Congresso i plastici avevano acquistato nel dibattito 

sui sussidi fu confermata da Giuseppe Dalla Vedova il quale, commentando per il «Giornale 

del Museo d’Istruzione» l’annessa mostra, sottolineò che «le rappresentazioni in rilievo erano 

[…] tanto copiose nella mostra di Parigi, che parevano formarne uno de’ caratteri spiccati, come 

n'erano una delle parti più attraenti»1020. 

Un esempio particolare e piuttosto efficace di utilizzo del plastico come strumento 

illustrativo rispetto alla carta topografica è rappresentato dal Petit relief submersible pour la 

démontration expérimentale du système des courbes de niveau appliqué aux cartes 

hypsometrique elaborato dall’abate Gochet e presentato in mostra al III Congresso 

Geografico1021, che si è già avuto modo di citare. Costruito in modo da lasciare vivi gli scalini 

generati dal taglio dei piani secondo la successione delle isoipse, esso poteva essere riempito 

d’acqua a livelli diversi in modo da illustrare facilmente alla classe il “significato 

tridimensionale” delle curve di livello. 

 Se al plastico venne riconosciuta la particolare validità nella scala topografica, quella 

cioè che traeva maggior vantaggio dalla possibilità di raffigurare anche la terza dimensione, 

questo comportava però che, volendo utilizzare il plastico come mezzo per illustrare e 

analizzare conformazioni del terreno distribuite su aree estese, fosse necessario procurarsi più 

plastici, determinando per le scuole grandi difficoltà di stoccaggio. Fu questo aspetto, insieme 

a quello del costo non indifferente di questo tipo di sussidio, ad essere individuato come 

principale limite per una consistente adozione di plastici da parte delle scuole.  

Ne derivò la sperimentazione di un altro genere di plastico, in cui figuravano riuniti 

sinotticamente «tous les principaux accidents que les enfants peuvent rencontrer, montagnes, 

rivières, lacs, plaines, etc.»1022. Le parole sono ancora del vulcanico abate Gochet, che realizzò 

personalmente un paesaggio ideale in rilievo di questo tipo, presentandolo a parole nel corso 

del II Congresso1023 e fisicamente alla mostra allestita per il III. Di un simile sussidio c’era 

evidentemente necessità, perché l’annuncio di Gochet suscitò interventi dall’uditorio relativi al 

fatto che già ne erano stati visti, o ne erano in corso di esecuzione, assai simili esempi anche in 

Belgio e in Francia. Benché assai più tardo (siamo nel 1891) possiamo ricordare anche il Rilievo 

ideale per l’insegnamento della nomenclatura geografia realizzato per Paravia1024 che Claudio 

Cherubini presentò al V Congresso di Berna, rivelando una fortuna almeno ventennale di questo 

tipo di sussidio. Esso costituiva peraltro il corrispondente tridimensionale delle cosiddette carte 

“terminologiche”, che raggruppavano in un’unica veduta sinottica tipi diversi di elementi 

geografici (diversi tipi di coste, di rilievi, di foci di fiume, ecc.): ne sarà un esempio la prima 

tavola dell’Atlante murale di Paul Vidal de La Blache (1885), ma già Gochet aveva incluso un 

simile paesaggio fittizio nella sua citata Carte murale de l'Europe physique et politique. Si 

trattava in entrambi i casi di strumenti particolarmente indirizzati all’insegnamento geografico 

di livello elementare1025. 

Il II Congresso, al secondo punto dei voti relativi al tema dei sussidi, incoraggiò anche 

l’utilizzo di plastici a scala geografica, per i quali tuttavia si presentava il non incidentale 

problema della necessità di accentuare la scala altimetrica al fine di rendere percepibili i rilievi. 

Il relativo voto si mantenne su una vaga definizione di altezze «aussi peu exagérées que 

possible»1026, tuttavia la questione non era destinata ad essere messa a tacere così facilmente.  

Dalla Vedova, nella già citata, dettagliatissima relazione dell’annessa mostra, 

 
1020 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo sesto dell’esposizione cit., p. 87. 
1021 III Congresso geografico internazionale cit., p. 317. 
1022 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 93. 
1023 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 554. 
1024 Compte rendu di Vème Congres International des Sciences Géographiques cit. 
1025 Anche se Dalla Vedova espresse perplessità sul fatto che la carta di Gochet potesse effettivamente funzionare 

alle elementari. G. DALLA VEDOVA, Il gruppo sesto dell’esposizione cit., p. 83. 
1026 Congrès international des Sciences Géographiques cit., vol. I, p. 554. 
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commentò assai seccamente il valore dei globi e dei continenti in rilievo: 

 
Non parliamo delle sfere a rilievo, né delle carte a rilievo d’interi continenti, perché il geografo 

non potrebbe mai approvare simili rappresentazioni, fuorché nel caso che raggiungessero 
dimensioni sterminate ed impossibili per gli usi della scuola. Finché si mantengono le 

proporzioni più comuni, la necessità di rendere evidente all'occhio le diverse altitudini 

costringerebbe per queste figure a tali mostruose esagerazioni nei rapporti tra le basi e le altezze 
da ricadere in deformità di troppo grave momento. Mantenendo i giusti rapporti in un globo a 

rilievo, per dare alla più alta vetta dell'Himalaya la sporgenza di un solo millimetro, converrebbe 

poi dare al globo l’enorme diametro di metri 1,71. Appunto con ciò è pronunciata la condanna 

di somiglianti esagerazioni1027. 
 

Sottolineò inoltre che le certezze ipsometriche erano ancora talmente limitate a scala 

planetaria, da rendere ogni tentativo di estendere al globo intero la rappresentazione 

tridimensionale del rilievo sostanzialmente antiscientifica. Concesse tuttavia, allineandosi così 

ai voti generali del Congresso, le lievi esagerazioni caratterizzanti i plastici a scala un poco 

maggiore. 

Le posizioni su questo punto erano però destinate a irrigidirsi negli anni successivi. Tra 

coloro che intervennero pubblicamente sull’argomento fu anche l’italiano Cesare Pomba, che 

al Congresso di Londra del 1895 tenne una relazione, già citata, sul metodo di costruzione dei 

globi1028. Pomba, che nel 1884 aveva realizzato una Italia in rilievo su superficie curva in scala 

1:1.000.0001029, presentata sia all’esposizione di Torino del 1888 che al Congresso Geografico 

di Berna del 1892, dove tuttavia non aveva potuto presenziare, non solo si pronunciò contro la 

pratica di esagerare la scala altimetrica, posizione che nel 1895 parrebbe condivisa dai più, dal 

momento che non solo Reclus nel presentare il suo globo terrestre al 100.000, ma anche 

Levasseur nel suo lungo intervento metodologico l’avevano ugualmente sostenuta1030; l’altro 

aspetto teorico sollevato da Pomba rispetto al rilievo a scala geografica fu la necessità di una 

completa fedeltà al modello che, per non introdurre le deformazioni di dimensioni, forme e 

reciproche posizioni determinate dalla proiezione cartografica, comportava la realizzazione di 

rilievi convessi secondo la curvatura terrestre, come sosteneva Elisée Reclus1031 e come Pomba 

stesso aveva proceduto nel suo plastico d’Italia1032. 

Tre anni dopo il Congresso di Londra, il III Congresso Geografico Italiano di Firenze 

avrebbe assistito ad una appassionata relazione di Pietro Sensini dedicata all’utilità dei plastici 

nella scuola. Citiamo la sintesi delle sue idee dalla relazione che ne riportò Andreini sulla 

«Rivista Geografica Italiana»: 
 

 
1027 G. DALLA VEDOVA, Il gruppo sesto dell’esposizione cit., p. 87. Giovanni Marinelli tollerava invece piccole 

accentuazioni del rilievo. Si veda in proposito, oltre al già menzionato G. MARINELLI, Plastigrafie cit., la sua 

recensione del Plastico della provincia di Treviso di Luigi Marson: G. MARINELLI, Marson Prof. Luigi - Provincia 

di Treviso (recensione), «In Alto», II, 1891, p. 127. 
1028 C. POMBA, Sur la construction des globes cit., pp. 637-642. 
1029 Un plastico «perfetto» nel giudizio di Mario Baratta, da cui ricaviamo che il plastico fu ideato da Pomba e 

realizzato da Frietzsche. M. BARATTA, Le proiezioni cit., p. 205. 
1030 In realtà Ravenstein avrebbe difeso, contro Pomba, l’utilità dei globi a rilievo. Cfr. Report of the Sixth 

International Geographical Congress cit., p. 642. 
1031 E. RECLUS, Projet de globe terrestre au 100.000-ème, nel vol. Report of the Sixth International 

Geographical Congress cit., p. 625. 
1032 Anche per ovviare ai problemi che avrebbe determinato per le scuole la necessità di custodire e utilizzare 

grandi e pesanti plastici convessi in gesso, dal 1898 Reclus avrebbe avviato il progetto di un nuovo genere di 

sussidi, definiti “carte sferiche” o “dischi globulari”, ossia una serie calotte geodetiche a rilievo isometrico, dunque 

prive delle deformità indotte dalla proiezione, in scala 1:5.000.000 (che non rendeva necessaria la raffigurazione 

del rilievo, impercettibile a tale scala). In base alle necessità della lezione avrebbero potuto essere utilizzate da 

sole o composte con le altre (in tutto una cinquantina di pezzi) a formare un “atlante globulare”. Il progetto tuttavia 

non trovò finanziatori convinti. F. FERRETTI, Elisée Reclus (1830-1905) cit., pp. 112-113. 
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La base dell’insegnamento intensivo della geografia è la progressiva e metodica lettura delle 

carte; ma siccome queste sono una rappresentazione troppo lontana dalla realtà, così per 
sorprendere in quelle la vera fisionomia del suolo, è opportuno l'uso del plastico in scala unica, 

tanto per la planimetria quanto per l'altimetria. Questo plastico risulterà in tal modo il tramite 

fra la rappresentazione simbolica e la vera forma del terreno, e darà il miglior mezzo per 
sviluppare negli alunni lo spirito d'osservazione, e per addestrarli, senza tanti sforzi, alla 

interpretazione dei simboli cartografici1033.  

 

Sensini, la cui battaglia per la realizzazione e l’uso di questo genere di sussidio gli meritò 

la definizione di «banditore e […] apostolo dei plastici isoipsometrici»1034, si rivelò dunque del 

tutto aggiornato e in linea con le posizioni che già da tempo chi si occupava in Europa di 

didattica geografica aveva sostenuto. Egli, come Charles Perron in Svizzera1035, sostenne anche 

l’utilità della fotografia del plastico quale metodo per riportare più correttamente 

l’ombreggiatura nella carta corrispondente. Inoltre, come quasi tutti gli autori italiani che 

intervennero sul tema, da Dalla Vedova a Pagani, individuava nella realizzazione dei plastici 

nella scuola un’attività didattica ricchissima di potenziale. Raccolse le sue idee in un manuale 

destinato agli insegnanti intitolato L’abbiccì della geografia1036. 

Tuttavia, esistevano anche alcune posizioni più fredde o addirittura contrarie all’idea 

che l’impiego dei plastici apportasse qualche vantaggio nella scuola; tra queste, per l’Italia certo 

il più categorico fu lo stesso Andreini, per il quale si trattava di impegnare le finanze già ridotte 

degli istituti scolastici su sussidi costosi ma il cui apporto era trascurabile, giacché, dovendo 

insegnare ad un bambino il concetto di montagna, collina o valico, lo si poteva fare molto 

meglio con un’escursione. Ed anche il vantaggio che si poteva ricavare da una plastico convesso 

risultava di fatto assai simile a quello che si poteva ottenere con un tradizionale globo; il tutto 

gravato poi dalla considerazione che i plastici, per ragioni intrinseche al loro metodo di 

costruzione, non sono mai riproduzioni assolutamente fedeli della realtà, come li si vorrebbe: 

deformazioni del tutto arbitrarie vengono infatti introdotte lungo i versanti dei rilievi ogni qual 

volta gli “scalini” dei piani corrispondenti alle diverse isoipse sono lisciati con lo stucco. Nel 

suo discorso Andreini salvava solo i plastici schematici usati per rinforzare l’insegnamento 

delle curve di livello1037. 

Si trattava però di posizioni isolate, che non trattennero altri dallo sperimentare nuovi 

usi e forme per i piano-rilievi. Nel 1907 Ugo Pagani pubblicò sulla rivista di Sensini un 

articolo1038 in cui spiegava come aveva realizzato i due plastici di nuovo tipo che, presentati 

alla mostra didattica dell’Esposizione Universale di Milano del 1906, vi erano stati assai 

apprezzati. Se per la costruzione del modello il suo metodo non differiva sostanzialmente da 

quello tradizionale seguito anche da Sensini, Pagani era tuttavia convinto della necessità di non 

destinare strumenti di tanto potenziale alla sola scuola e, quando usati nella scuola, di abbinare 

al loro più comune impiego nell’insegnamento della geografia fisica anche quello per lo studio 

dell’antropogeografia. Egli infatti, attraverso una accuratissima rassegna delle tipologie di fonti 

cartografiche e bibliografico-statistiche disponibili per i comuni italiani, invitava ad arricchire 

la base oro-idrografica del maggior numero di tematismi possibile, utilizzando colori e simboli 

in parte dedotti dalla cartografia ufficiale IGM e dalle carte del Touring Club. Non solo legende 

dettagliate, ma anche schede riassuntivo-esplicative e ricche appendici bibliografiche 

corredavano il plastico finito. Pagani vedeva sostanzialmente nei plastici sussidi destinati a 

pubblici diversi (studenti, pianificatori, politici, militari, imprenditori) che puntava a soddisfare 

 
1033 A.L. ANDREINI, Sul materiale scolastico per l’insegnamento cit., pp. 466-467. 
1034 U. PAGANI, Nuovi metodi ed indirizzi cit., p. 81. 
1035 A. CHOLLIER, Les dimensions du monde. Elisée Reclus ou l'intuition cartographique, cit. 
1036 P. SENSINI, L’abbiccì della geografia, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1900. Su Pietro Sensini si veda 

A.R. TONIOLO, Pietro Sensini, «Rivista di Geografia Didattica», I, 1917, pp. 163-169. 
1037 A.L. ANDREINI, Sul materiale scolastico per l’insegnamento cit., pp. 469-471. 
1038 U. PAGANI, Nuovi metodi ed indirizzi cit. 
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contemporaneamente, con il rischio tuttavia di esporsi alla vecchia eppure ancora valida critica 

spesso mossa alle carte scolastiche, di voler dire troppo e, per questo, di non dire nulla. 

Annotiamo, da un passaggio di un contributo alla sezione bibliografica della «Rivista di 

Geografia Didattica» del 1919, che la prassi di costruire plastici in classe si era evidentemente 

diffusa, se gli autori della rivista lamentavano che «alcuni insegnanti hanno posto l’obbligo agli 

alunni di dedicare un tempo non trascurabile alla costruzione di uno o più plastici»1039, 

travisando lo scopo ultimo del procedimento, che era quello di imparare a leggere la carta 

topografica e non quello di imparare a costruire bei plastici. Anche dalle pagine di questa rivista 

vari articoli furono dedicati ai plastici1040, non foss’altro perché il suo stesso direttore 

Sebastiano Crinò ne aveva realizzato uno per Paravia insieme al topografo dell’Istituto 

Geografico Militare Guglielmo Giardi1041, relativo al Lago di Vico, che conobbe al tempo una 

discreta fortuna e di cui un esemplare fu acquistato anche da Luigi De Marchi per l’Istituto di 

Geografia Fisica *P24 e *P27 nel 1922.  

In generale, Paravia si distinse nel panorama italiano per la produzione di plastici 

didattici, accanto a quella di molte altre categorie di sussidi geografici1042: operarono per 

Paravia, sia pur non esclusivamente, due dei più attivi plastigrafi della fine del XIX secolo quali 

Claudio Cherubini e Domenico Locchi. 

La menzione di Guglielmo Giardi introduce inoltre alla produzione plastigrafica 

dell’Istituto Geografico Militare che, inaugurata verso la fine della Prima Guerra Mondiale, si 

intensificò dopo il conflitto, dato il suo evidente potenziale anche didattico1043. A dirigere il 

neoistituito reparto plastigrafico fu chiamato proprio Gugliemo Giardi, che produsse plastici 

isometrici delle zone di frontiera e dei dintorni delle principali città italiane, offrendosi tuttavia 

anche opere per commissioni private. Giardi sperimentò anche l’applicazione, sulla forma 

tridimensionale ottenuta mediante spoglio delle isoipse, della tavoletta o del quadrante 

corrispondente «che veniva all'uopo stampata su carta speciale fabbricata con fibra di bambù 

ed oltremodo estensibile»1044. La pratica di “abbigliare” in questo modo i plastici fu illustrata 

anche da Enrico De Chaurand de St. Eustache nel 1920 prendendo a modello il Plastico della 

Regione del Monte Bianco, di cui un esemplare fa parte della collezione di plastici del Museo 

di Geografia1045. 

 C’è poi un’altra figura di plastigrafo italiano, per nulla rappresentato nelle mostre 

didattiche dei Congressi Geografici1046, le cui opere sono tuttavia tra le più presenti nei musei 

ed istituti che abbiano una collezione plastigrafica: si tratta di Amedeo Aureli, che nel 1904 era 

«disegnatore dell’Ufficio Geologico»1047 e nel 1913, in una proposta d’acquisto che egli 

indirizzò al naturalista spagnolo Ignazio Bolivar, si definiva «modeleur de reliefs géologiques 

 
1039 Bibliografia, «Rivista di Geografia Didattica», III, 1919, p. 119. 
1040 Si diede prevalentemente notizia di contributi saggistici dedicati ai plastici, ma fu riportato anche un 

interessante esempio di lezione alla scuola normale incentrata sul loro uso: S. CHINI GNUDI, Come esercito le mie 

alunne all’uso dei plastici, «Rivista di Geografia Didattica», V, 1921, pp. 184-186. 
1041 Lo stesso Giardi pubblicò nel 1920 una articolo che proponeva una sorta di rassegna storico-metodologica 

sull’uso e la costruzione dei plastici: G. GIARDI, I plastici nella guerra e nella scuola, «L’Universo», I, 1920, pp. 

167-175. 
1042 M.L. STURANI, L’editoria scolastica torinese cit., pp. 268-269 
1043 A. MORI, La cartografia ufficiale in Italia cit., pp. 264-265. 
1044 A. MORI, La cartografia ufficiale in Italia cit., p. 265. 
1045 E. DE CHAURAND DE ST.EUSTACHE, Guardando il "Plastico della Regione del Monte Bianco" cit., pp. 446-

448. 
1046 Il suo Vulcano Laziale in scala planimetrica 1:25.000 e in scala altimetrica 1:20.000 fu però esposto nel 

Padiglione Italia della Esposizione Universale del 1900. E. DE MARGERIE - L. RAVENEAU, La cartographie à 

l'exposition universelle cit., p. 395. 
1047 Così nella Guida dell’Ufficio Geologico del 1904, citata in: S. FULLONI, I plastici storici del Servizio cit., p. 

56. 
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au service de la Carte Géologique d’Italie»1048. Chiarisce Sabina Fulloni che, sebbene molti dei 

suoi plastici riportino come sede del suo laboratorio «Largo Santa Susanna» a Roma, ossia la 

sede del Regio Ufficio Geologico, questo per caratteristiche logistiche difficilmente poteva 

ospitare al suo interno un laboratorio plastigrafico: essa si configura dunque come una sorta di 

“sede legale”. Certo la sua era una posizione mista giacché, pur dipendente dell’Ufficio 

Geologico, egli di fatto si procurava commissioni privatamente presso docenti e musei in Italia 

ed all’estero, operando come ditta esterna anche per lo stesso Ufficio Geologico1049. 
 

8.2 La collezione di plastici del Museo di Geografia: percorsi costitutivi e 

consistenza 

La collezione di plastici storici del Museo di Geografia è costituita da un nucleo 

principale proveniente dall’ex-Istituto di Geografia Fisica e da un secondo nucleo, minore, 

costituitosi nell’ambito del Gabinetto di Geografia all’epoca della direzione di Roberto 

Almagià. A questi si aggiunge un certo numero di plastici circa la cui provenienza non 

rinveniamo notizie inventariali. 

 Il primo plastico fu acquistato da Luigi De Marchi1050 nel 1906, prima ancora che il 

professore milanese fosse diventato ufficialmente direttore dell’Istituto di Geografia Fisica 

(1907). Si trattava del plastico geologico dei Colli Euganei *P07, che Giuseppe Stegagno aveva 

realizzato nell’ambito del suo lavoro di tesi in Scienze naturali nel 1900 e che costituisce al 

momento la sua unica opera plastigrafica conservata, sia pur in numerosi esemplari1051; di certo 

realizzò anche un plastico del Vulture1052, area che fu oggetto di altri suoi studi pubblicati, nel 

recensire i quali Pietro Sensini ne definì l’autore: «noto ai geografi per il suo amore alla 

plastigrafia»1053.  

Si è a suo tempo accennato al fatto che il plastico rimandi ad un’area geografica su cui, 

al tempo, De Marchi era scientificamente attivo, avendo pubblicato nel 1905 uno studio 

sull’idrografia dei Colli Euganei nel quale, peraltro, quest’opera dello Stegagno è 

espressamente citata1054. 

 Al 30 giugno 1907 risale l’acquisto presso l’editore Paravia di altri tre plastici, privi di 

tematismo geologico, che attestano un ampliarsi dell’area geografica di interesse; tutti e tre, 

come peraltro anche quello di Stegagno, sono caratterizzati dall’utilizzo, come sappiamo 

biasimato da molti geografi nelle sessioni didattiche dei congressi, di una scala altimetrica 

accentuata rispetto a quella planimetrica, rivelando come evidentemente le il mercato 

mantenesse in vita quest’uso. Si tratta dell’Italia in scala planimetrica 1:2.000.000 di Domenico 

Locchi1055 *P08, che come sappiamo era in produzione già da circa un ventennio e costituiva 

dunque un classico della plastigrafia italiana, e dei due plastici di Claudio Cherubini in scala 

planimetrica 1:250.000 raffiguranti I laghi lombardi *P09, come riporta l’inventario, ovvero 

Dalla Brianza al Rigi e la ferrovia del Gottardo, come lo intitola il cartiglio, e La Valle del 

 
1048 Documento accessibile dall’archivio digitale del Museo Nazionale di Scienze Naturali di Madrid: 

http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSICAR000034991/1/LOG_0003/;jsessionid=058F6106F5B8FB

0ACEA23EC9230DD99A. 
1049 Ivi. 
1050 Ulteriori dettagli sull’insieme degli acquisti di plastici e modelli dell’Istituto di Geografia Fisica si trovano al 

par. 3.4. 
1051 Un altro esemplare si conserva presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Padova, un terzo 

al Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 
1052 M. BARATTA, Le proiezioni cit., p. 206. 
1053 P. SENSINI, Giuseppe Stegagno. I crateri-laghi di Monticchio (Monte Vulture), «L’Opinione Geografica», V, 

1909, p. 38. 
1054 Il plastico di Stegagno fu anche oggetto di una recensione da parte di Olinto Marinelli: O. MARINELLI, Un 

plastico dei Colli Euganei cit. 
1055 Per le notizie biografiche disponibili su Domenico Locchi si rimanda all’attenta ricostruzione di S. FULLONI, 

I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia cit., pp. 54-55. 

http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSICAR000034991/1/LOG_0003/;jsessionid=058F6106F5B8FB0ACEA23EC9230DD99A
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/CSICAR000034991/1/LOG_0003/;jsessionid=058F6106F5B8FB0ACEA23EC9230DD99A
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Tevere *P10, per il quale l’attribuzione deriva dalla definizione inventariale e non dalla firma 

diretta, non riportando il plastico alcun cartiglio1056. Dopo le colline vulcaniche nei pressi di 

Padova, entrarono così tra le aree “coperte” dai rilievi dell’Istituto anche soggetti di ambito, 

rispettivamente, alpino ed appenninico. 

Contestualmente De Marchi effettuò anche un importante acquisto in Svizzera, del quale 

resta l’oggetto principale, ossia il grande Relief de la Suisse selon la courbure terrestre in scala 

1:100.000 di Charles Perron, che, come sappiamo, si può considerare l’unico tassello realizzato 

del progetto del Grand Globe di Elisée Reclus per l’Expo parigina del 1900. Il plastico costò 

l’importante somma di £ 760, cioè molto più del valore complessivo di tutti i plastici e i modelli 

tridimensionali acquistati fino a quel momento. Certo la particolare disponibilità economica 

rivelata dall’Istituto di Geografia quell’anno è da collegare alla sua nascita ufficiale con la 

nomina di De Marchi a suo direttore, avvenuta proprio nel 1907, a cui si abbinava l’erogazione 

regolare di somme ministeriali per l’allestimento ed il mantenimento del corredo. Non si 

trattava del primo acquisto effettuato da De Marchi presso il Comptoir minéralogique et 

géologique suisse, che l’anno precedente aveva venduto all’Istituto vari campioni di rocce 

alterate. Le precise ragioni scientifiche o didattiche dell’importante acquisto ci sfuggono 

ancora, benché una simile rappresentazione oroidrografica del cuore dell’arco alpino avrebbe 

sussidiato assai efficacemente lezioni sull’orogenesi, o anche interventi didattici specifici 

sull’arco alpino, quali certo un corso universitario di geografia fisica avrà incluso. 

Ancora la morfologia alpina, ma questa volta a tinte geologiche, è la protagonista del 

successivo acquisto di De Marchi, rappresentato dall’Anfiteatro morenico del Lago di Garda 

di Domenico Locchi *P12, comprato nel 1908, che costituisce oggi l’unico esemplare noto di 

un’opera che a suo tempo suscitò l’interesse di vari geografi in Italia e all’Estero1057. Come il 

precedente, si trattava di un plastico isoipsometrico. 

Nel corso del primo triennio di direzione, dunque, De Marchi dotò il suo istituto di un 

discreto corredo plastigrafico (6 pezzi), che includeva opere di alcuni dei più illustri ed attivi 

autori del tempo, a tematismo sia geografico che geologico e riferite ad aree territoriali 

continentali italiane o di frontiera. I suoi acquisti interessarono negli anni successivi altre 

tipologie di materiali. Solo nel 1913, forse su incoraggiamento di Roberto Almagià che, assunta 

nel frattempo la direzione del Gabinetto di Geografia, ne aveva inaugurato la collezione di 

plastici già nel 1911 rivolgendosi a Roma ad Amedeo Aureli, avviò una nuova serie di acquisti 

lungo quello stesso canale.  

Con i plastici acquistati da De Marchi presso Aureli la dotazione dell’Istituto di 

Geografia raddoppiò in breve tempo: il primo plastico acquistato fu, nell’aprile del 1913, il 

rilievo dei Campi Flegrei *P13, che estese la copertura dei plastici dell’Istituto anche ad un’area 

estremamente significativa dell’Italia meridionale. A questo punto De Marchi concentrò la sua 

attenzione sulle isole, acquistando, nel novembre successivo, la versione geologica dell'Isola di 

Santorini *P05, cui seguirono, nel maggio 1915, le versioni topografiche delle isole di Vulcano 

*P15, Stromboli *P16, Ischia *P14, e nel maggio 1916, quella geomorfologica dell’Ilha do 

Fogo *P06. 

 
1056 Il nome di Claudio Cherubini è legato a varie opere cartografiche sia piane che in rilievo, edite dall’editore 

Paravia, a cominciare dal plastico dell’Italia premiato all’esposizioni di Parigi del 1878; i cartigli lo rivelano un 

militare (“Tenente Colonnello d’artiglieria” è definito in quello appena citato dei Laghi Lombardi). Da una survey 

bibliografica risulta che un Claudio Cherubini, forse la stessa persona, sia l’autore di alcune opere dello stesso 

periodo relative al tema dell’artiglieria. A lasciar inferire che si tratti della stessa persona è una targa 
commemorativa posta nel 1922 nel comune di Deruta, in provincia di Perugia, dedicata al «Generale Claudio 

Cherubini», di cui è detto che «fu alla direzione d’artiglieria», ma anche che fu «maestro in scienze geografiche». 

Dalla targa si ricavano i dati anagrafici (Deruta 1839-1912) e la notizia che si occupò diffusamente della 

valorizzazione della Valtiberina, dove concorse all’ideazione della ferrovia centrale umbra: si tratta dello stesso 

territorio rappresentato in uno dei plastici a suo nome della collezione del Museo. La targa è stata fotografata e 

segnalata all’archivio epigrafico virtuale www.chieracostui.it da Sandro Vallocchia. 
1057 Si veda il paragrafo 4.1.4. 

http://www.chieracostui.it/
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Sono conservati anche tutti e quattro i plastici acquistati da Almagià nel corso della sua 

breve presenza patavina, i quali campionano altrettante aree significative del territorio italiano 

e, in generale, quattro diverse e caratteristiche realtà geografiche. Alla fine del 1911 risale 

l’ingresso in inventario del Vesuvio *P01 privo di colorazione e di firma, che tuttavia 

identifichiamo dall’etichetta di inventario e dalla fattura originale conservata presso l’archivio 

del Museo. Nel maggio 1913 fu la volta del plastico dei Colli Albani *P02, definito in inventario 

anche Vulcano Laziale, anch’esso privo di firma o cartiglio. L’anno successivo ai vulcani fu 

preferito un plastico alpino, e precisamente il Gruppo del Monte Bianco *P03, di nuovo privo 

di colorazione e cartiglio ma ascrivibile al plasticista romano tramite la corrispondenza tra 

etichetta e nota inventariale. Infine, l’ultimo acquisto, di pochi mesi precedente il suo 

trasferimento a Roma, fu il plastico topografico dell’Isola d’Elba *P04, questa volta firmato, 

oltre che “certificato” dalla fattura originale conservata. 

Sappiamo che anche il successore di Almagià, Arrigo Lorenzi, all’inizio della sua 

direzione nel 1916, acquistò presso Aureli una coppia di plastici, uno di Santorini e uno 

dell’Ilha do Fogo, peraltro già acquisiti anche da De Marchi per il suo Istituto (l’Ilha do Fogo 

quello stesso anno). Con questi tuttavia, che non si sono conservati, l’apporto del Gabinetto di 

Geografia alla collezione si esaurì, principalmente per i problemi di spazio che il professore 

friulano dovette fronteggiare. 

Invece il corredo dell’Istituto di Geografia Fisica si arricchì ulteriormente di plastici, 

relativi ad aree orograficamente interessanti, grazie a due acquisti del 1922 e a due doni. 

Nell’aprile del 1922 De Marchi acquistò la già menzionata valigetta didattica che Sebastiano 

Crinò e Guglielmo Giardi avevano realizzato nel 1920 per Paravia, contenente un piccolo 

plastico in gesso del Lago di Vico con il Monte Venere e il Monte Fogliano *P27 e uno della 

stessa area costituito dalla successione degli strati in cartone corrispondenti alle curve di livello 

riportate nella relativa tavoletta IGM *P24, parzialmente smontabile, che doveva illustrare il 

significato delle isoipse nelle carte topografiche. 

Al dicembre successivo risale poi l’acquisizione, presso l’Istituto Geografico Militare, 

del plastico del Gruppo del Monte Bianco abbigliato con carta topografica in bambù, di cui si 

ha già avuto modo di parlare1058.  

Sappiamo da Attilio Mori che la produzione plastigrafica dell’Istituto Geografico 

Militare era iniziata durante la Pima Guerra Mondiale: 

 
Nel 1918 il Comando supremo dell' esercito mobilitato affidava all'Istituto l'incarico di formare 

dei plastici pei fini delle operazioni militari, analogamente a quanto si praticava negli Stati esteri 
presso istituti similari, anche durante il periodo di pace1059. 

 

È probabile che risalgano a quest’epoca i due plastici di teatri bellici della Grande 

Guerra ricevuti in dono1060 dall’Istituto di Geografia Fisica dopo il conflitto: più precisamente, 

se non abbiamo alcun indizio per collocare il momento in cui fu donato quello del Montello 

*P19, per quello dell’altopiano di Asiago *P18 abbiamo una notizia indiretta, vale a dire 

l’ingresso di un tavolo per contenerlo il 28 giugno del 1920. I cartigli identificano in entrambi 

i casi l’esecutore in “P. Gatti”, Sergente Maggiore (nel caso di Asiago) e Maresciallo (nel caso 

del Montello, che dunque fu eseguito dopo), nell’ambito del Laboratorio Topoplastico del 

Comando del XXII Corpo d’Armata, che fu costituito in zona di guerra il 24 maggio 1916 e 

sciolto il 10 gennaio 1920. 

 A questo gruppo di plastici che trovano più o meno precisa corrispondenza in inventario 

si aggiunge, come anticipato, un gruppo di plastici la cui provenienza non siamo in grado di 

chiarire. 

 
1058 Si veda il paragrafo 4.1.4. 
1059 A. MORI, La cartografia ufficiale in Italia cit., p. 265. 
1060 Come doni essi sono catalogati nell’elenco del materiale passato dall’Istituto di Geografia Fisica a quello di 

Geografia nel 1942, conservato presso l’Archivio del Museo di Geografia. 
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 Si tratta di cinque plastici, tre dei quali prodotti dal Rheinisches Mineralien-Kontor di 

Friedrich Krantz, a Bonn: il primo, realizzato da un non meglio identificato tenente colonnello 

A. Busz, raffigura a tinte geologiche e con altimetria accentuata di 3 volte l’isola di Helgoland 

*P20 e fu in produzione dal 1908, quando dalle pagine della rivista Paläontologische 

Semesterverzeichnis ne fu annunciata l’ultimazione. Il secondo, pure a tinte geologiche, 

rappresenta il Siebengebirge e fu realizzato da Karl Busz dal rilievo di Hugo Laspeyres 1061 con 

altimetria accentuata del doppio rispetto alla planimetria; sappiamo che la sua ultimazione 

richiese ben dodici anni dal fatto che era dato in preparazione nel catalogo Krantz del 1893, ma 

della sua disponibilità in commercio fu data notizia solo nel catalogo del 1905. Il terzo è un 

plastico ancora geologico e con accentuazione del rilievo riferito ai dintorni di Koblenz, 

realizzata da Fr. Vogel su rilievi di Emanuel Kayser entro il maggio del 1893, quando fu incluso 

nel catalogo Krantz1062. 

 Il quarto è un plastico di produzione probabilmente svizzera raffigurante il ghiacciaio 

dell’Aletsch, privo di cartiglio, rispetto al quale tuttavia anche il confronto con i repertori di 

plastici svizzeri non ha sortito risultati utili1063. 

 Il quinto è un piccolo plastico del Vesuvio privo di colorazione e con toponomastica, 

firma e data a rilievo che lo rivelano eseguito nel 1894 dall'ingegner professor Luigi Tascone, 

al tempo reggente del Real Osservatorio Vesuviano e del Gabinetto di Fisica Terrestre della 

Reale Università di Napoli1064: esso riproduce pertanto il cono vulcanico nella forma che aveva 

prima dell’eruzione del 1906, e dunque diversa rispetto a quella che si ritrova nel plastico di 

Aureli. Osserviamo che il modello riporta curiosamente l’etichetta «Consorzio 17», che tuttavia 

dovrebbe riferirsi invece all’altro plastico del Vesuvio (nell’inventario consorzio il n. 17 

corrisponde ad un generico “plastico del Vesuvio”; tuttavia la data d’ingresso, ossia il 9 

dicembre 1911, è compatibile con quella della fattura rilasciata da Amedeo Aureli il 20 ottobre 

1911 relativa ad «un plastico in gesso bianco rappresentante il Vesuvio dopo l'eruzione del 1906 

alla scala di 1:25.000 prezzo convenuto £ 75», ossia lo stesso prezzo riportato in inventario): 

evidentemente l’etichetta fu preparata e applicata per errore al plastico sbagliato, e ciò potrebbe 

significare sia che il plastico più antico fosse già lì a quell’epoca, sia che nel corso di un 

ripristino delle etichette inventariali questa possa essere stata applicata per errore sull’esemplare 

sbagliato, rispetto al quale, comunque, nessun dato inventariale è d’aiuto. 

 Come per le altre collezioni, si rimanda all’Appendice 3 per la tabella sinottica relativa 

all’intera raccolta di plastici. 

 

8.3 Schede 

 

Una prima ricognizione sistematica dei plastici presenti presso la Sezione di Geografia 

del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) dell’Università 

di Padova fu effettuata da Tania Rossetto e Francesco Ferrarese in preparazione del contributo 

al Convegno “La rappresentazione plastica del territorio tra Ottocento e Novecento” tenutosi a 

Firenze nel 2013. Essa ha portato alla raccolta della maggior parte dei dati materiali relativi ai 

 
1061 Il geologo e mineralogista Karl Heinrich Busz (1863-1939), dopo la laurea a Bonn, dove fu assistente di Hugo 

Laspeyres (autore, tra le altre cose, di Das Siebengebirge am Rhein, pubblicato a Bonn dall’editore Cohen nel 

1901), fu dal 1896 professore all'Università di Münster (e, nel 1910/11, rettore). La geologia del Siebengebirge 

costituisce uno dei principali oggetti dei suoi studi. Cfr. M. PIAZZA, Karl Busz, nel vol. Enciclopedia Italiana. 1a 
Appendice, Roma, Treccani, 1938., p. 328. 
1062 GROTH P., Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Contor. Verlag geognostischer Reliefkarten in Bonn. 

Catalog, Bonn, Carl Georgi, 1893 e 1905. 
1063 F. GYGAX, Das topographisce Relief in der Schweiz cit.; T. Mair – S. Grieder, Das Landschaftsrelief cit. 
1064 F. FURCHHEIM, Bibliografia del Vesuvio. Compilata e corredata di note critiche estratte dai più autorevoli 

scrittori vesuviani, Cambridge University Press, 2011 (ed. or. 1897). 
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beni, resi disponibili online successivamente al convegno insieme alle relative fotografie. 

Questi dati sono stati verificati e poi inclusi nelle schede di catalogo di tipo OA, compilate da 

chi scrive nel 2015 nell’ambito della piattaforma ArtIn, al tempo utilizzata dall’Università di 

Padova per la catalogazione del suo patrimonio, e recentemente riversate nel sistema di 

catalogazione nazionale SigecWeb. Tuttavia gli approfondimenti archivistici e bibliografici 

condotti nel corso della presente ricerca hanno portato ad arricchire notevolmente le conoscenze 

sui beni in oggetto, per le cui schede di catalogo sarà certamente necessario aprire una 

campagna di revisione. In attesa che i tempi tecnici del processo di approvazione e 

pubblicazione della prima versione delle schede permettano di procedere in questo senso, le 

schede che si sono approntate nell’ambito della presente ricerca possono servire al personale 

del Museo come prontuario aggiornato delle attuali conoscenze sui singoli plastici, e da base 

per la futura campagna di revisione. 

Come per gli altri casi, rispetto alle schede ministeriali si è dato rilievo ai dati che 

permettono l’immediata riconoscibilità dell’oggetto, ossia il numero di catalogo interno al 

Museo, la denominazione corrente del plastico e la fotografia1065. Per questa si è fatto ricorso 

all’immagine digitale più recente disponibile, che tuttavia nel caso dei plastici restaurati durante 

le ultime fasi di stesura del presente lavoro non dà sempre conto della condizione successiva al 

restauro. 

Segue la “definizione” dell’oggetto in esame: si tratta in tutti i casi di piano-rilievi, che 

la voce “tipologia” consente di distinguere, in base alla colorazione impiegata, in geologici o 

geografici. 

Al solito, le voci successive riguardano i dati inventariali, la cronologia e l’autore, e 

sono seguite da quelle più legate all’aspetto materiale del bene, ossia la materia e la tecnica 

realizzativa, le misure (questa volte comprensive di scala tanto orizzontale quanto verticale) e 

lo stato di conservazione. 

La descrizione analitica ospita, anche in questo caso, un campo più aperto dedicato alla 

descrizione oggettiva del bene, un secondo campo aperto destinato alle informazioni storico-

critiche, e una campo “iscrizioni” destinato ad ospitare la trascrizione dell’eventuale cartiglio, 

della firma, della data, ecc. 

Come di consueto, la scheda si chiude con una serie di indicazioni relative alle fonti 

esistenti sul bene, da quelle fotografiche a quelle archivistiche a quelle bibliografiche.  

 
1065 La scheda è modellata su quella ministeriale dedicata agli Oggetti d’Arte (OA), come quella approntata per i 

globi, alla quale si rimanda per una spiegazione più dettagliata delle singole voci. 
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P07 – Rilievo dei Colli Euganei 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1906 53 £ 36 

Istituto d Geografia 1942 2829 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1900-1906 documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Stegagno, Giuseppe 1877-1972 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 97,5x73x6 102x78,5 1:25.000 1:10.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Lo strato pittorico presenta lievi abrasioni e lacune, di cui una interessa 
anche il gesso; altre cadute di gesso si rinvengono lungo i bordi; il 
cartiglio su cui è riportata la legenda appare strappato nella parte alta, 
corrispondentelle indicazioni di responsabilità. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo geologico dei Colli 
Euganei realizzato in gesso 
dipinto con colorazione 
geologica; legenda e 
toponomastica su carta 
incollata alla superficie 
dipinta; cornice lignea 
dipinta in nero. 

Giuseppe Stegagno si laureò a Padova in Scienze naturali nel 1900, 
con una tesi intitolata Osservazioni e studii sui Colli Euganei, cui era 
allegata anche la riproduzione plastica geologica della regione 
illustrata, appositamente costruita e dipinta dal laureando. Olinto 
Marinelli recensì il plastico nel numero di novembre 1901 della 
Rivista Geografica Italiana, riportando che Stegagno gli aveva 
riferito di aver realizzato due plastici, uno geologico e uno 
geografico. Rispetto all’immagine riportata da Marinelli, però, la 
legenda risulta nell’angolo inferiore opposto; in basso a sinistra 
manca inoltre nell’esemplare del Museo la raffigurazione del lago di 
Arquà. 
Cartografia di riferimento: Eduard Reyer, Geologische und 
hypsometrische Aufnahme der Euganeischen Bergen bei Padua (in: 
Eduard Reyer, Die Euganeen. Bau und Geschichte eines Vulcans, 
1877) 
Il plastico giunse all’Istituto di Geografia fisica nel 1906 tramite il 
Consorzio interprovinciale. Fu pagato 36 lire su "Conto Squinabol", 
lasciando supporre che il libero docente Senofonte Squinabol, il 
quale ancor più di Stegagno aveva nei Colli Euganei uno dei 
principali oggetti di studio, fece da tramite nell’acquisto. 
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro materiale 
passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del 
processo che vide l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di 
Geodesia, che mutò denominazione in Istituto di Geodesia e 
Geofisica (dal 1947/48). 
È citato dal suo acquirente prof. Luigi De Marchi nel suo studio 
"L'idrografia dei Colli Euganei nei suoi rapporti colla geologia e la 
morfologia della Regione", contenuto in: Memorie del R. Istituto 
Veneto di scienze lettere ed arti (1905). 
Altri due esemplari geologici del plastico si conservano presso il 
Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Padova (Dal 
Piaz 1971) e presso il Museo di Scienze naturali di Verona (Vaccari 
Zorzin 2017). 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

[Colli] Euganei [Giusepp]e Stegagno a stampa su carta in basso, a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. 
“Lorenzi” 
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Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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P08 – Plastico dell’Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1907 135 £ 50 

Istituto d Geografia 1942 2784 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1889-1907 documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Locchi, Domenico sec.XIX – inizi sec.XX 
(notizie 1883-1911) 

editore documentazione Paravia Torino, 1802-oggi 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 76,5x64x1 87,5x75 1:2.000.000 1:500.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto una crepa attraversa il plastico per circa tre quarti della sua lunghezza 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo geografico d'Italia 
realizzato in gesso dipinto con 
colorazione altimetrica; 
legenda e toponomastica su 
carta incollata alla superficie 
dipinta; cornice lignea dipinta 
in nero.  
 

In una lettera del plasticista e cartografo Domenico Locchi al 
prof. Giuseppe Dalla Vedova datata 6 agosto 1889, il Locchi 
afferma di essere in procinto di terminare il rilievo geografico 
d'Italia in scala 1:2.000.000 (Fulloni 2012), di cui il presente 
plastico rappresenta un esemplare. Fu acquistato dall’Istituto di 
Geografia Fisica presso l'editore Paravia di Torino, per il quale il 
Locchi lavorava come illustratore di carte geografiche e storiche, 
per 50 lire, insieme ad alcune carte murali e ai due plastici di 
Claudio Cherubini raffiguranti la Valle del Tevere *P10 e i "Laghi 
Lombardi" *P09; i tre plastici entrarono in inventario il 30 giugno 
1907.  
Insieme al resto della collezione di plastici dell’Istituto di 
Geografia fisica e a molto altro materiale passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del processo che vide 
l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

ITALIA. RILIEVO FISICO-POLITICO modellato e 
costruito da Domenico Locchi / Scale: Planimetrica 
1:2.000.000 Altimetrica 1:500.000 / Onorificenze di 
1° Grado alle principali Esposizioni Nazionali ed 
Estere / Proprietà artistica degli Editori G.B. 
PARAVIA e C. / Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli 

a stampa su carta In basso a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia. 
Catalogo 

/ ISPRA 
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P09 – Dalla Brianza al Rigi 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1907 136 £ 60 

Istituto d Geografia 1942 2785 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1907 ante ingresso in inventario 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Cherubini, Claudio Deruta (PG) 1839-1912 

editore documentazione Paravia Torino, 1802-oggi 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 81x48x2,5 92x60 1:250.000  1:180.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Microlacune nello strato pittorico. Abrasioni nello strato pittorico della 
parte inferiore della cornice. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo geografico dell'area 
compresa tra la Brianza e il 
Rigi realizzato in gesso dipinto 
con colorazione altimetrica. 
Legenda e toponomastica su 
carta incollata alla superficie 
dipinta. Cornice lignea dipinta 

in nero. 

Il plastico fu acquistato come "Plastico dei laghi lombardi" presso 
l'editore Paravia di Torino per 60 lire insieme all'altro plastico di 
Claudio Cherubini raffigurante la Valle del Tevere *P10 e al 
rilievo fisico politico d'Italia di Domenico Locchi *P08; entrò in 
inventario il 30 giugno 1907.  
Insieme al resto della collezione di plastici dell’Istituto di 
Geografia fisica e a molto altro materiale passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del processo che vide 
l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

DALLA BRIANZA AL RIGI E LA FERROVIA DEL 
GOTTARDO / CARTA IN RILIEVO / del Cav. CLAUDIO 
CHERUBINI Ten-Colonnello d'Artiglieria / Scala per 
le distanze 1:250.000 - per le altezze 1:180.000 
/PROPRIETA' ARTISTICA DEGLI EDITORI G.B. 
PARAVIA e C. / Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli 

a stampa su carta In basso a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia. 
Catalogo 

/ ISPRA 
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P10 – La valle del Tevere 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1907 137 £ 50 

Istituto d Geografia 1942 2786 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1907 ante ingresso in inventario 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Cherubini, Claudio Deruta (PG) 1839-1912 

editore documentazione Paravia Torino, 1802-oggi 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 81x48x2 99x69 1:250.000  1: 125.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono piccole cadute di gesso e colore lungo i bordi 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo geografico della Valle 
del Tevere realizzato in gesso 

Il plastico della Valle Tevere fu acquistato per l’Istituto di 
Geografia Fisica presso l'editore Paravia di Torino insieme a 
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dipinto con colorazione 
altimetrica; legenda e 
toponomastica su carta 
incollata alla superficie dipinta 
(ad eccezione dei mari, il cui 
nome è scritto a pennello 
sulla superficie dipinta); 
cornice lignea dipinta in nero. 

quello, sempre di Cherubini, raffigurante "I Laghi lombardi" *P09 
e al rilievo fisico politico d'Italia di Domenico Locchi *P08. 
Responsabile dell’acquisto fu il professor Luigi De Marchi. 
Entrarono in inventario il 30 giugno 1907. L'inventario dell'epoca 
attribuisce a "Cherubini" sia quest’opera (non firmata) che il 
plastico dei "Laghi Lombardi" (firmato). L’area rappresentata nel 
plastico fu oggetto di studi ed interventi da parte di Cherubini, 
che ne era originario. 
Insieme al resto della collezione di plastici dell’Istituto di 
Geografia fisica e a molto altro materiale passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del processo che vide 
l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia. 
Catalogo 

/ ISPRA 
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P11 – La Svizzera secondo al curvatura terrestre 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo   

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1907 150 760 £  

Istituto d Geografia 1942 2803 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1897-1907 documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Perron, Charles Eugène Ginevra, 1837-1909 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 236x350x10  1:100.000  1: 100.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2018. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Il plastico rispecchia la 
curvatura terrestre e si 
compone di 20 pezzi in gesso 
dipinto a 3 colori. È probabile 
che la colorazione non sia 

Nel 1895 il geografo francese Élisée Reclus presentò al Congresso 
Internazionale di Geografia di Londra il progetto di un modello a 
rilievo del globo terrestre in scala 1:100.000 da realizzare in 
occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Secondo 
il progetto originale il globo avrebbe avuto un diametro di 127,5 
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originale, essendo 
documentata la preferenza 
dell’autore per plastici non 
colorati. Come conseguenza 
del rispetto della curvatura 
terrestre, le misure delle 
singole formelle variano in 
base alla loro posizione: 
quelle dell'ordine superiore 
sono lunghe cm 120 e hanno 
una larghezza superiore di cm 
33.5; quelle dell'ordine 
inferiore sono lunghe cm 116 
e hanno una larghezza 
inferiore di cm 35. 

m e avrebbe dovuto ruotare lentamente sul proprio asse. Esso 
doveva essere alloggiato all'interno di un ulteriore globo di 160 m 
di diametro, sostenuto da quattro pilastri, per un'altezza 
complessiva di 200 m. Il globo esterno, in scala 1:80.000, sarebbe 
stato costituito da pannelli di vetro recanti l'immagine della 
superficie terrestre solo sommariamente dipinta; esso avrebbe 
avuto l’asse inclinato in modo che dal suolo fossero visibili i 
principali continenti. Nello spazio tra le due sfere, una struttura 
balaustrata ad elica avrebbe condotto il visitatore attraverso 24 
spire ad una osservazione ravvicinata dell’intera superficie del 
globo. Dopo vari ridimensionamenti e compromessi, a questo 
colossale progetto fu infine preferito, per ragioni economiche ed 
ideologiche, un globo celeste di più modeste dimensioni 
dell’architetto Albert Galeron (Reclus 1895, Alavoine-Muller 
2003).  
Il progetto originale di Reclus sarebbe stato composto da 32.104 
pannelli. Charles Perron, cartografo, plasticista e amico di Reclus, 
autonomamente a Ginevra nello stesso tempo lavorava al suo 
plastico della Svizzera in scala 1:100.000 realizzato secondo la 
curvatura terrestre che certamente servì anche da banco di prova 
per il progetto di Reclus e che pertanto è considerato l’unico 
tassello realizzato del suo Grand Globe (Chollier 2016, Ferretti 
2010, Ferretti 2007). Presentato alla stessa Esposizione 
Universale nel Padiglione elvetico (De Margerie - Ravenau 1900), 
fu premiato con la Medaglia d'oro.  
Benché sia documentata la realizzazione di più esemplari, ad oggi 
ne sono noti quattro conservati: uno presso il Muséum d’histoire 
naturelle di Ginevra (che conserva anche la matrice), uno nelle 
collezioni di Scienze della Terra dell’ETH di Zurigo (entrambi 
colorati geologicamente in epoca successiva), uno a Berna e il 
presente, privo di toponomastica e di colorazione geologica o 
altimetrica, entrato il 30 giugno 1907 nell’inventario dell’Istituto 
di Geografia Fisica e acquistato per la notevole somma di £ 760 
presso il Comptoir minéralogique et géologique de Genève.  
Insieme al resto della collezione di plastici passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del processo che vide 
l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). Nel 1972 fu trasferito, subendo alcuni danni nel corso 
del trasporto, a Palazzo Wollemborg, dove fino al 2017 era 
collocato sulla parete di fondo di Sala della Musica. 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Perron a impressione nel gesso in basso a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 
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Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f. “Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Reclus, Elisée 1895 Projet de construction d'un globe 
terrestre à l'echelle du centmillième 

 Edition de la 
“Société 
nouvelle” 

De Margerie, 
Emmanuel 
Raveneau, 
Louis 

1900 La cartographie à l'exposition 
universelle de 1900 

Annales de 
Géographie, n. 
48 

 

Alavoine-
Muller, Soizic 

2003 Un globe terrestre pour l'Exposition 
Universelle de 1900. L'utopie 
géographique d'Elisée Reclus 

L'espace 
géographique, 
n.2 

 

Ferretti, 
Federico 

2007 Il mondo senza la mappa. Élisée Reclus 
e i geografi anarchici 

 Zero in 
condotta 

Ferretti, 
Federico 

2010 Charles Perron, cartographe de la 
«juste» représentation du monde 

Le Monde 
Diplomatique 

 

Chollier, 
Alexandre 

2016 Les dimensions du monde. Elisée Reclus 
ou l'intuition cartographique 

 Editions des 
Cendres 
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P12 – Anfiteatro morenico del Lago di Garda 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano rilievo geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1908 194 £ 280 

Istituto d Geografia 1942 2802 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1898/1908 data/documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Locchi, Domenico sec. XIX – inizi sec.XX (notizie 1883-1911) 

editore documentazione Paravia Torino, 1802-oggi 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 149x154x10 161x166 1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2019. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

rilievo geologico 
dell'anfiteatro morenico del 
Lago di Garda realizzato in 
gesso dipinto con colorazione 
geologica; legenda e 
toponomastica su carta 
incollata alla superficie 
dipinta; cornice lignea dipinta 
in nero 

Si tratta di un esemplare geologico del plastico realizzato da 
Domenico Locchi di cui dà notizia Guida Cora in «Cosmos» nel 
1896, pubblicandone anche una foto. Cora riferisce che il 
plastico era stato realizzato tra 1895 e 1896, su committenza 
della Regia Scuola di Guerra di Torino e su consiglio e sotto la 
direzione del conte C. Porro. La base cartografica del rilievo è 
rappresentata dalle tavolette IGM al 25.000, dalla carta 
batimetrica del Garda dell' Ufficio Idrografico della Regia Marina 
e da alcuni studi eseguiti dalla stessa Scuola di Guerra. Cora ne 
annunciava la prossima versione geologica sotto la guida del 
prof. Taramelli.  
Già nel numero del 20 aprile 1896 della rivista «Science», 
all'interno dell'articolo Current notes on Metereology, Robert 
DeCourcy Ward affermava che Domenico Locchi, la cui officina si 
trovava in Via Cibario 47 a Torino, aveva ultimato un modello 
dell'anfiteatro morenico del Lago di Garda su commissione della 
Scuola di Guerra di Torino, e sotto la supervisione del prof. 
Taramelli di Pavia.  
Il modello era in vendita a 250 lire (DeCourcy Ward 1896).  
L'esemplare geologico fu presentato all'Esposizione Generale 
Italiana di Torino del 1898 (Fischer 1898), dove fu premiato con 
la medaglia d'oro. Un esemplare fu acquistato già nel 1896 dal 
prof. Theobald Fischer per il gabinetto geografico dell'Università 
di Marburgo (Fischer 1898). Un altro esemplare, oggi perduto, 
faceva parte della raccolta di plastici del Regio Ufficio Geologico 
almeno fino al 1904, anno in cui è menzionato nella guida alle 
collezioni (Fulloni 2012). 
Il presente esemplare fu acquistato per 280 lire presso l'editore 
Paravia di Torino, per il quale il Locchi lavorava come illustratore 
di carte geografiche e storiche, il 30 giugno 1908.  
Insieme al resto della collezione di plastici passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del processo che vide 
l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che 
mutò denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Anfiteatro morenico del Lago di Garda / alla scala 
unica di 1:25000 / costruito da Domenico Locchi 
Torino / premiato con Medaglia d'Oro all'Esposizione 
Generale Italiana del 1898 / RILIEVO GEOLOGICO / 
secondo i dati forniti dal R. Ufficio Geologico - Roma 

a stampa su carta In basso a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 
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Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto di 
Geografia”, f.“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Cora, Guido 1894-
96 

L’anfiteatro morenico del L. di Garda 
modellato dal Locchi 

Cosmos, vol. XII  

DeCourcy 
Ward, Robert 

1896 Current Notes on Meteorology Science New 
Series, n.99 

 

Fischer, 
Theobald 

1898 L'anfiteatro morenico del lago di Garda Rivista Geografica 
Italiana 

 

Baratta, Mario 1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, p. 
206 

 

Fulloni, Sabina 2012 I plastici storici del Servizio Geologico 
d’Italia. Catalogo 

 ISPRA 
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P01 – Rilievo del Vesuvio 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo n.p. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Inventario Consorzio (Geografia) 1911 17 £ 75 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1906-11 analisi storico-scientifica/ documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista documentazione Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 61x52x6 / 1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto Una crepa ha origine quattro centimetri circa sopra l'angolo in basso a 
sinistra e corre lungo quasi tutto il bordo inferiore. Microlacune 
superficiali. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo tridimensionale in gesso del 
Monte Vesuvio privo di colorazione; 

Il plastico fu acquistato per 75 lire con fondi del Consorzio 
Universitario entrando in inventario il 9 dicembre 1911. Fu 
inventariato per errore anche nel registro del Gabinetto di 
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toponomastica a rilievo; senza 
cornice  

Geografia, da cui fu scaricato nel 1922.  
L’Archivio del Museo di Geografia ne conserva la fattura 
originale, rilasciata da Amedeo Aureli il 20 ottobre 1911, 
nella quale l'opera è definita "un plastico in gesso bianco 
rappresentante il Vesuvio dopo l'eruzione del 1906 alla 
scala di 1:25.000 prezzo convenuto £ 75". Il direttore del 
Gabinetto di Geografia, promotore dell’acquisto, era 
all’epoca Roberto Almagià. 
Il plastico si basa sulla carta topografica del Monte Vesuvio 
in scala 1:10.000 realizzata sulla base dei rilievi degli 
Ufficiali topografi dell’Istituto Topografico Militare nel 
1875/76, e sul suo aggiornamento in scala 1:25.000 
realizzato da Venturino Sabatini subito dopo l’eruzione del 
1906 (Fulloni 2012).  

  

Cartiglio/Indicazioni di responsabilità  Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Fattura Fattura d’acquisto del Plastico del Vesuvio in 
scala 1:75.000 rilasciata dall’autore Amedeo 
Aureli all’Università di Padova  

20/10/1911 
 

AMG, Gabinetto 
di Geografia, b. 
“Fatture” 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi fondi 
del Consorzio universitario per conto 
dell’Istituto di Geografia (copia) 

25/07/1906 – 
07/07/1960 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico 
d’Italia. Catalogo 

/ ISPRA 

Baratta, 
Mario 

1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, p. 206  
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P13 – Rilievo dei Campi Flegrei 

 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1913 757 £ 75 

Istituto d Geografia 1942 2804 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1913 ante ingresso in inventario 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 57x52x2 / 1:50.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2016. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo realizzato in gesso dipinto a 
tre colori, con toponomastica 
riportata direttamente a pennello. 

Gli inventari attestano che il plastico fu acquistato per 
l’Istituto di Geografia Fisica presso il plasticista Amedeo 
Aureli in Roma ed entrò in inventario il 30 aprile 1913.  
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro 
materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia 
Fisica inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 
Cartografia di riferimento: Carta d’Italia F.184, IV NO, IV NE, 
IV SO, I NO, I SO, II NO, III NO, III NE (tavolette 1:25.000 
Lago di Patria, Trentola, Monte di Cuma, Aversa, Napoli, 
Napoli Sud, Procida, Pozzuoli), levata 1905/07. 
Presso le Collezioni Geologiche e Storiche dell' ISPRA a 
Roma, presso la Fondazione di Scienza e Tecnica di Firenze, 
presso il Museo di Paleontologia e Geologia dell'Università 
di Atene e presso la Geologisch-Mineralogische Sammlung 
dell’ETH di Zurigo sono conservati esemplari a tinte 
geologiche del piano-rilievo, i primi due datati, 
rispettivamente, 1911 e 1915, l’ultimo 1912. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli Roma a pennello in basso 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia. 
Catalogo 

/ ISPRA 
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P02 – Rilievo del Vulcano Laziale 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Inventario Consorzio (Geografia) 1913 37 £ 125 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1913 ante documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista confronto Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

Autore del 
rilevamento/disegno 

Soggetto Data rilevamento 

IGM Carta d’Italia F.150 II NO, II SO, 
III NE, III SE - tavolette 1:25.000 
Rocca di Papa, Velletri, Frascati, 
Albano Laziale 

rilevamento 1872/1874  
aggiornamento 1894 
correzioni generali settembre 1906 – 
maggio 1907 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 85x74x4 / 1:25.000 1:25.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo Una crepa corre da un punto poco al di sopra della metà del bordo 
destro fino all'angolo superiore sinistro. È presente una macchia in 
basso a destra, e piccole cadute di gesso sono rinvenibili tanto lungo il 
bordo quanto in corrispondenza di alcune zone perimetrali del rilievo. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo 
tridimensionale in 
gesso dipinto a due 
colori, con 
toponomastica 
riportata a pennello, 
privo di cornice. 

Il plastico, acquistato da Roberto Almagià con fondi del Consorzio 
universitario per 125 lire, fu incluso nel corrispondente inventario il 15 
maggio 1913. Fu inventariato per errore anche nel registro del Gabinetto 
di Geografia.  
Cartografia di riferimento: Carta d’Italia F.150 II NO, II SO, III NE, III SE - 
tavolette 1:25.000 Rocca di Papa, Velletri, Frascati, Albano Laziale 
(rilevamento 1872/1874, aggiornamento 1894, correzioni generali 
settembre 1906 – maggio 1907). 
Si tratta di una versione a due colori del piano rilievo a tinte geologiche il 
cui esemplare più antico attualmente noto (1898-1900) si conserva nelle 
Collezioni Geologiche e Storiche dell'ISPRA e, per caratteristiche formali e 
coloristiche, viene attribuito ad Amedeo Aureli (Fulloni 2012).  
Un piano rilievo del Vulcano Laziale realizzato da Amedeo Aureli, in scala 
planimetrica 1:25.000, ma in scala altimetrica 1:20.000, fu esposto nel 
Padiglione Italia in occasione dell'esposizione Universale di Parigi del 1900: 
la descrizione che ne fecero all’epoca De Margerie e Ravenau vi evidenzia 
la presenza delle isobate e ne lascia ipotizzare la natura geologica (De 
Margerie - Ravenau 1900). 
Un piano rilievo identico a quello delle Collezioni Geologiche e Storiche 
dell'ISPRA si trova al Museo Regionale di Scienze naturali di Torino; un 
terzo, pure non firmato, ma diverso nella colorazione e acquistato tra 1915 
e 1916, si conserva presso il Museo Capellini di Bologna (Fulloni 2012).  

 

Cartiglio/Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

 
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi fondi del Consorzio 
universitario per conto dell’Istituto di Geografia (copia) 

25/07/1906 - 
07/07/1960 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

De Margerie E., 
Raveneau L.  

1900 La Cartographie à l'Exposition 
Universelle de 1900 

Annales des 
Géographie, p. 395 

 

Fulloni, Sabina 2012 I plastici storici del Servizio 
Geologico d’Italia. Catalogo 

/ ISPRA 

Baratta, Mario 1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, p. 206  
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P05 – Rilievo dell’Isola di Santorini 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1913 793 £ 78,50 

Istituto d Geografia 1942 2805 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1913 data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 28x24x2 / 1:96.000 1:96.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2016. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo geologico dell'Isola di 
Santorini, realizzato in gesso dipinto 
con colorazione geologica, privo di 
cornice; la longitudine è calcolata 
da Parigi. 

Dagli inventari storici il plastico risulta acquistato presso il 
plasticista Amedeo Aureli a Roma, al costo di £ 78,50. Entrò 
in inventario il 18 novembre 1913.  
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro 
materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
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nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia Fisica 
inglobato da quello di Geodesia, che mutò denominazione in 
Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 1947/48). 
Il 4 maggio 1916 fu acquistato presso la bottega di Amedeo 
Aureli un altro plastico dell'Isola di Santorini, ad opera del 
Gabinetto di Geografia (inv. G.d.G. 1205; inv. I.d.G. 1837). 
L'opera, pagata 35 lire, era quasi certamente priva di 
colorazione geologica: presso l’Archivio del Museo di 
Geografia, infatti, si conserva una cartolina postale di 
Amedeo Aureli al direttore del Gabinetto di Geografia, prof. 
Arrigo Lorenzi, con la proposta di acquisto di 4 plastici: tra 
questi, l’Isola di Santorini in scala 1:96.000, di cui non si 
menziona la natura “geologica”, ma è sottolineata la 
“sottofondazione marina”, proposto a 30 lire. Fu acquistato 
insieme ad un’Isola del Fuoco al 100.000, “splendido” nella 
descrizione di Aureli, stimata £ 65 nella proposta del 
realizzatore. In una seconda lettera, datata 22 marzo 1916 e 
pure conservata presso l’archivio del Museo, Aureli informa 
Lorenzi che in fattura egli ha “caricato sopra £ 10 per spese 
postali e cassette”, somma che spiega l’aumento del valore 
in inventario a £ 35 per questo plastico e a £ 70 per quello 
dell’Isola del Fuoco. Entrambi furono scaricati e mandati al 
macero perché fuori uso il 22 gennaio 1966. 

  

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di 
scrittura 

Posizione 

Amedeo Aureli es. 1913 Roma via S.ta Susanna a pennello in basso, al centro 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti 
mobili dell'inventario. Istituto di Geografia 
Fisica R. Università di Padova 

19/05/1904 -
14/01/1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia” 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento o 
diminuzione degli oggetti esistenti al 31 
dicembre 1942 nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico 
d’Italia. Catalogo 

/ ISPRA 

Baratta, 
Mario 

1915 Le proiezioni episcopiche nell’insegnamento 
della geografia 

La Geografia, p. 
206 
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P03 – Rilievo del gruppo del Monte Bianco 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Inventario Consorzio (Geografia) 1914 42 £ 140 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1914 ante documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista confronto Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 50x98x10 / 1:50.000 1:50.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Microlacune nello strato pittorico e nel gesso, particolarmente in 
corrispondenza del bordo inferiore. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Piano-rilievo in gesso 
dipinto a tre colori, non 
orientato a nord, ma 
ruotato di 67.5° in senso 
orario per poter 
racchiudere l'intera area in 

Il piano rilievo fu acquisito dal Gabinetto di Geografia su fondi del 
Consorzio Universitario per 140 lire, entrando in inventario l’11 
febbraio 1914. Inventariato per errore nell’inventario del Gabinetto 
di Geografia, ne fu scaricato nel 1922. Il direttore del Gabinetto di 
Geografia promotore dell’acquisto era all’epoca Roberto Almagià. 
Si tratta di un esemplare topografico non firmato del rilievo del 
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uno spazio rettangolare; 
privo di firma, data o 
iscrizioni, presenta però lo 
spazio fisico per 
l’allocazione di un cartiglio. 

Monte Bianco di cui le Collezioni Geologiche e Storiche dell' ISPRA 
conservano un esemplare geologico firmato Amedeo Aureli 
posteriore al 1900 (Fulloni 2012). Un'altra versione del plastico, 
geologicamente aggiornata rispetto alla precedente e datata 1915, si 
trova al Museo Capellini di Bologna.  

  

Cartiglio/Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale 
acquistato coi fondi del 
Consorzio universitario per 
conto dell’Istituto di Geografia 
(copia) 

25 luglio 1906 – 07 
luglio 1960 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Ann
o  

Titolo Contenuto 
in 

Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio 
Geologico d’Italia. Catalogo 

/ ISPRA 
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P04 – Rilievo dell’Isola d’Elba 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Inventario Consorzio (Geografia) 1914 43 £ 75 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1914 data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 51,5x72x4 / 1:50.000 1:50.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2016. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo topografico 
dell'Isola d'Elba, realizzato 
in gesso dipinto a quattro 
colori, privo di cornice. 
 
 
 

Presso l’Archivio del Museo di Geografia si conserva una lettera 
autografa di Amedeo Aureli a Roberto Almagià, datata 3 febbraio 
1915, in cui il plasticista dà comunicazione dell'avvenuta spedizione 
del rilievo dell'Elba "eseguito molto diversamente di quanto si 
convenne e ciò a tutto vantaggio dell'Istituto di Geografia".  
Cartografia di riferimento: Carta d’Italia F.126 I SE, II NE, II SE, II NO, 
III SE, III NE – tavolette 1:25.000 Capo Castello, Porto Longone, 
Capoliveri, Portoferraio, Pomonte, Marciana (levata 1881, correzioni 
parziali 1894, ricognizioni agosto 1907). 



326 

 

  

Cartiglio/Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli es. 1914 Roma via S.ta Susanna a pennello lungo il bordo 
inferiore, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi fondi del 
Consorzio universitario per conto dell’Istituto di 
Geografia (copia) 

25/07/1906 – 
07/07/1960 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico d’Italia. 
Catalogo 

/ ISPRA 
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P14 – Rilievo dell’Isola d’Ischia 
 

 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1915 937 £ 150 

Istituto d Geografia 1942 2806 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1915  data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 48x65x9 / 1:20.000 1:10.000  

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2016. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Piano-rilievo topografico dell'Isola 
d'Ischia, realizzato in gesso dipinto a 
tre colori con toponomastica 
riportata direttamente a pennello. 

Il plastico fu acquistato per 150 lire dall’Istituto di Geografia 
Fisica su richiesta del prof. Luigi De Marchi, e fu inserito in 
inventario il 2 maggio 1915. 
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 Cartografia di riferimento: IGM, Isola d’Ischia 1:10.000, 
levata 1890. 
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro 
materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia 
Fisica inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 
Un esemplare a tinte geologiche datato 1912 è conservato 
presso la Geologisch-Mineralogisch Sammlung dell’ETH di 
Zurigo (Mair Grieder 2006). 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli es. 1915 Roma via S.ta Susanna 
N.13 

a pennello lungo il bordo 
inferiore 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, Sabina 2012 I plastici storici del Servizio Geologico 
d’Italia. Catalogo 

 ISPRA 

Mair, Toni 
Grieder, Susanne 

2006 Das Landschaftsrelief. Symbiose von 
Wissenschaft und Kunsthandwerk 

 Hier+Jetzt 

Baratta, Mario 1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, 
p. 206 
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P15 – Rilievo dell’Isola di Vulcano 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1915 938 £ 45 

Istituto d Geografia 1942 2807 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1915  data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 45x38x2 / 1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono L'opera è stata restaurata nel 2016, sanando l'estesa lesione del 
gesso, che in passato si era fratturato in più punti nella zona inferiore 
a sinistra, danno al quale si erano aggiunti quelli seguiti al maldestro 
riassemblaggio con colla inadatta, che aveva macchiato ed alterato la 
superficie pittorica. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Piano-rilievo topografico dell'Isola di 
Vulcano, realizzato in gesso dipinto a 
tre colori con toponomastica 
riportata direttamente a pennello, 
senza cornice. 

Il plastico fu acquistato per 45 lire dall’Università per 
l’Istituto di Geografia Fisica, nel cui inventario entrò il 2 
maggio 1915. 
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro 
materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia 
Fisica inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 
Un esemplare a tinte geologiche datato 1912 è conservato 
presso la Geologisch-Mineralogisch Sammlung dell’ETH di 
Zurigo (Mair Grieder 2006). 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli es. 1915 ISOLA VULCANO / Scala di 
1:25000 

a pennello in basso a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Gallanti, Chiara 2019 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, Sabina 2012 I plastici storici del Servizio 
Geologico d’Italia. Catalogo 

 ISPRA 

Mair, Toni 
Grieder, Susanne 

2006 Das Landschaftsrelief. Symbiose von 
Wissenschaft und Kunsthandwerk 

 Hier+Jetzt 

Baratta, Mario 1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, 
p. 206 
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P16 – Rilievo dell’Isola di Stromboli 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1915 939 £ 30 

Istituto d Geografia 1942 2808 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1915  data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 42x41,5x4 / 1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono L'opera è stata restaurata nel 2016. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Piano-rilievo topografico dell'Isola di 
Stromboli realizzato in gesso dipinto 
a tre colori con toponomastica 
riportata direttamente a pennello, 
senza cornice. 

Il plastico fu acquistato per 30 lire dall’Università presso la 
bottega del plasticista Amedeo Aureli in Roma per l’Istituto 
di Geografia Fisica, nel cui inventario entrò il 2 maggio 1915. 
Insieme al resto della collezione di plastici e a molto altro 
materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia 
Fisica inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 
Un esemplare geologico del plastico datato 1912 si conserva 
presso la Geologisch-MIneralogisch Sammlung dell’ETH di 
Zurigo (Mair Grieder 2006). 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli es. 1915 / Roma via S.ta Susanna 
N.13 / Isola Stromboli / Scala di 1:25000 

a pennello lungo il bordo 
inferiore 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto 1942   

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, Sabina 2012 I plastici storici del Servizio 
Geologico d’Italia. Catalogo 

 ISPRA 

Mair, Toni 
Grieder, Susanne 

2006 Das Landschaftsrelief. Symbiose von 
Wissenschaft und Kunsthandwerk 

 Hier+Jetzt 

Baratta, Mario 1915 Le proiezioni episcopiche 
nell’insegnamento della geografia 

La Geografia, 
p. 206 
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P06 – Rilievo dell’Ilha do Fogo 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1916 955 £ 70 

Istituto d Geografia 1942 2809 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1916 data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Aureli, Amedeo fine sec. XIX – primo quarto sec. XX 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 42,1x41,6x4 / 1:100.000 1:100.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2016. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo dell'Isola del Fuoco, 
realizzato in gesso dipinto con 
colorazione geologica, privo di 
cornice; si considera la longitudine 
a partire da Greenwich. 

Il plastico fu acquistato per 70 lire presso il plasticista 
Amedeo Aureli in Roma su richiesta del prof. Luigi De Marchi 
per l’Istituto di Geografia Fisica. Entrò in inventario il 22 
maggio 1916. Insieme al resto della collezione di plastici e a 
molto altro materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 
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luglio 1942, nell’ambito del processo che vide l’Istituto di 
Geografia Fisica inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e Geofisica (dal 
1947/48). 
Cartografia di riferimento: Immanuel Friedlaender, Carta 
geologica di Capo Verde, 1:100.000 (abbozzo), 1912 
Il 4 maggio 1916 fu inventariato presso il Gabinetto di 
Geografia un altro plastico dell'Isola del Fuoco in scala 
1:100.000 acquistato per £ 70 presso la bottega di Amedeo 
Aureli (inv. G.d.G. 1206, inv. I.d.G. 1836). Presso l’Archivio 
del Museo di Geografia si conserva una cartolina postale di 
Amedeo Aureli al direttore del Gabinetto di Geografia, prof. 
Arrigo Lorenzi, datata 14 marzo 1916, con la proposta di 
acquisto di 4 plastici: tra questi, un plastico dell’Isola del 
Fuoco al 100.000, “splendido” nella descrizione del suo 
realizzatore, proposto a £ 65. Fu acquistato insieme a 
un’Isola di Santorini in scala 1:96.000 priva di colorazione 
geologica, proposta a 30 lire. In una seconda lettera, datata 
22 marzo 1916 e pure conservata presso l’archivio del 
Museo, Aureli informa Lorenzi che in fattura egli ha “caricato 
sopra £ 10 per spese postali e cassette”, somma che spiega 
l’aumento del valore in inventario a £ 70 per il plastico 
dell’Ilha do Fogo e a £ 35 per quello di Santorini. Entrambi 
furono scaricati e mandati al macero perché fuori uso il 22 
gennaio 1966. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Amedeo Aureli es. Roma 1916  a pennello in basso, a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Fulloni, 
Sabina 

2012 I plastici storici del Servizio Geologico 
d’Italia. Catalogo 

/ ISPRA 

Baratta, 
Mario 

1915 Le proiezioni episcopiche nell’insegnamento 
della geografia 

La Geografia, p. 
206 
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P24, P27 – Rilievo del Lago di Vico con il Monte Venere e il Monte Fogliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia fisica 1922 1070 £ 88 

Istituto di Geografia 1942 2810 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1918-1922 documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Crinò, Sebastiano 1877-1955 

plasticista firma Giardi, Guglielmo 1869 – post 1941 

editore firma Paravia Torino, 1802-oggi 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice 

cartone taglio, incollaggio 

carta stampa, taglio, incollaggio 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 32x39x3  1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo La versione in cartone appare imbarcata; la carta è ingiallita e presenta 
alcune macchie; in alcuni punti il cartone risulta piegato. 
La versione in gesso mostra sbeccature agli angoli: una, particolarmente 
importante, è localizzata in alto a sinistra; una lacuna interessa il gesso 
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in alto al centro; numerose lacune nello strato cartaceo dovute allo 
strofinamento con la custodia; puntinatura 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Plastico didattico in due versioni, in gesso *P27 e in 
cartone *P24, contenute in una scatola a valigetta 
originale in cartone bordato da un nastro nero, che 
riporta a stampa titolo, indicazioni di responsabilità 
e scala. 
Quello in gesso è stato realizzato incollando sul 
modello a rilievo la relativa carta topografica, in 
corrispondenza dei rilievi maggiori 
opportunamente tagliata ed integrata; quello in 
cartone è stato realizzato sovrapponendo più 
cartoncini “abbigliati” e sagomati seguendo lo 
spoglio delle isoipse. Le parti corrispondenti alle 
sommità dei rilievi si inseriscono o disinseriscono 
grazie ad un semplice sistema a incastro.  

Acquistati per 88 lire per l’Istituto di 
Geografia Fisica e inclusi in inventario il 10 
aprile 1922. 
Un altro plastico del lago di Vico e dintorni di 
Crinò e Giardi si conserva presso la collezione 
di plastici del Museo FirST di Firenze. 
Insieme al resto della collezione di plastici e a 
molto altro materiale passò all'Istituto di 
Geografia il 31 luglio 1942, nell’ambito del 
processo che vide l’Istituto di Geografia Fisica 
inglobato da quello di Geodesia, che mutò 
denominazione in Istituto di Geodesia e 
Geofisica (dal 1947/48). 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di 
scrittura 

Posizione 

S. CRINO' e G. GIARDI /PLASTICO / DEL/ Lago di Vico con Monte 
Venere e Monte Fogliano /Planimetria e altimetria: scala 
1:25.000 /Riproduzione vietata 

a stampa su carta sul 
contenitore 
a valigetta 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Crinò, 
Sebastiano 

1919 Bibliografia Rivista di 
Geografia 
Didattica, a. III 
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P17 – Rilievo della regione del Monte Bianco 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia Fisica 1922 1087 £ 30 

Istituto d Geografia 1942 2811 idem 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1920-1922 data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

responsabile della 
realizzazione 

firma Istituto 
Geografico 
Militare 

1882-oggi 
(1872-1882 Istituto Topografico 
Militare) 

       
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

carta in fibra di bambù stampa, incollaggio 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 74,5x62,5x10 84,5x73 1:50.000 1:50.000 
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CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono piccole lacune lungo i bordi e in corrispondenza di alcuni dei punti di 
maggiore aggetto 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo tridimensionale 
della zona del Monte 
Bianco, realizzato in 
scagliola e abbigliato 
con carta topografica, 
con cornice lignea 
dipinta in nero. 

Il plastico è realizzato secondo la particolare tecnica del plastico 
“abbigliato” con carta topografica, per la quale l’IGM stampava su speciale 
carta in fibra di bambù, particolarmente estensibile. Alla realizzazione di 
plastici topografici, sviluppata durante il primo conflitto mondiale, l’IGM 
destinò nel dopoguerra un apposito reparto, coordinato da Guglielmo 
Giardi, che si concentrò particolarmente sulle zone di frontiera. 
Questo esemplare fu acquistato presso l'Istituto Geografico Militare per 
250 lire da Luigi De Marchi per l’Istituto di Geografia Fisica, entrando in 
inventario il 23 dicembre 1922. Insieme al resto della collezione di plastici 
e a molto altro materiale passò all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942, 
nell’ambito del processo che vide l’Istituto di Geografia Fisica inglobato da 
quello di Geodesia, che mutò denominazione in Istituto di Geodesia e 
Geofisica (dal 1947/48). 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita 
degli oggetti mobili dell'inventario. 
Istituto di Geografia Fisica R. 
Università di Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Mori, Attilio 1922 La cartografia ufficiale in Italia e 
l’Istituto Geografico Militare 

 Roma, Stabilimento 
poligrafico per 
l’amministrazione 
della guerra 

De Chaurand 
de St. 
Eustache, 
Enrico 

1920 Guardando il "Plastico della 
Regione del Monte Bianco" alla 
scala 1:500.000 [sic!] eseguito 
dall'Istituto Geografico Militare 

Bollettino della 
Regia Società 
Geografica 
Italiana, LIV 
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P18 – Rilievo dell’altopiano di Asiago 

 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Istituto di Geografia 1942 2792 £ 1000 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1918-1920 documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

plasticista firma Gatti, P. inizi sec. XX 

responsabile della 
realizzazione 

firma Laboratorio topoplastico Comando XXII 
Corpo d’armata Stato Maggiore  

1916-1920 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

 
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 149x155x10  1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2019. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Piano-rilievo topografico 
dell'Altopiano di Asiago, 
composto di quattro pezzi 
corrispondenti a quattro 
tavolette della Carta d’Italia; 
realizzato in gesso dipinto a 
tre colori, con cartiglio e 
toponomastica a pennello e 
supporto/cornice ligneo 
dipinto in nero. 
 

Il plastico pervenne all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942 insieme 
al resto della collezione di plastici dell'Istituto di Geografia Fisica, al 
momento della fusione tra questo e l'Istituto di Geodesia e 
Geofisica. Tuttavia l'opera non è direttamente menzionata 
nell'inventario dell'Istituto di Geografia Fisica, in cui però il 28 
giugno 1920 entrò un "Tavolo in abete 1,50 x 1,50, per plastico 
Altipiano di Asiago" (inv. 1034). Su un elenco dattiloscritto degli 
oggetti passati dall'Istituto di Geografia Fisica a quello di Geografia 
nel 1942, conservato presso il Museo di Geografia, questo plastico 
e quello del Montello *P19 sono definiti "doni". Si noti che, nelle 
indicazioni di responsabilità presenti nel cartiglio, l'esecutore Gatti 
è Sergente Maggiore, dunque più basso in grado rispetto all'altro 
plastico di sua mano presente nella collezione (ossia il plastico del 
Montello, dove risulta Maresciallo): la presente opera dovrebbe 
dunque essere precedente. 
Il XXII Corpo d'Armata fu costituito in zona di guerra il 24 maggio 
1916 e fu sciolto il 10 gennaio 1920. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

COMANDO XXII CORPO D'ARMATA Stato maggiore 
LABORATORIO TOPOPLASTICO Scala planimetrica ed 
altimetrica Eseguito da Serg. Magg.re GATTI 

a pennello in basso, a 
destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli 
oggetti mobili dell'inventario. Istituto 
di Geografia Fisica R. Università di 
Padova 

19 maggio 1904 - 14 
gennaio 1931 

AMG 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in aumento 
o diminuzione degli oggetti esistenti al 
31 dicembre 1942 nell’Istituto di 
Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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P19 – Rilievo del Montello 

 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

Elenco del materiale didattico ceduto all’Istituto di Geografia 1942 2793 £ 500 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1918 post contesto 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

plasticista firma Gatti, P. inizi sec. XX 

responsabile della 
realizzazione 

firma Laboratorio topoplastico Comando XXII 
Corpo d’armata Stato Maggiore  

1916-1920 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 139x194x4  1:10.000 1:10.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Restaurato nel 2019. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo topografico del 
Montello composto di sei 
pezzi e realizzato in gesso 
dipinto a quattro colori, con 
cartiglio (parzialmente 
lacerato) incollato sul gesso, 
che a sua volta reca 
l'impressione del testo 
stampato sul cartiglio; ogni 
pezzo è montato su una 
tavola lignea di misura 
corrispondente, e l'insieme è 
ulteriormente montato su un 
supporto/cornice ligneo 
dipinto in nero. 
 

Il plastico pervenne all'Istituto di Geografia il 31 luglio 1942 insieme 
al resto della collezione di plastici dell'Istituto di Geografia Fisica, al 
momento della fusione tra questo e l'Istituto di Geodesia e 
Geofisica. Tuttavia l'opera non è menzionata nell'inventario 
dell'Istituto di Geografia Fisica. Sull’elenco dattiloscritto degli 
oggetti passati dall'Istituto di Geografia Fisica a quello di Geografia 
questo plastico e quello di Asiago *P18 sono definiti "doni". Si noti 
che, nelle indicazioni di responsabilità presenti nel cartiglio, 
l'esecutore Gatti è Maresciallo, dunque più alto in grado rispetto 
all'altro plastico di sua mano presente nella collezione (ossia il 
plastico dell'Altopiano di Asiago, dove risulta Sergente Maggiore): la 
presente opera dovrebbe dunque essere successiva. Un analogo 
plastico è presente nella collezione del Museo Ossario di Nervesa 
della Battaglia (TV). 
Il XXII Corpo d'Armata fu costituito in zona di guerra il 24 maggio 
1916 e fu sciolto il 10 gennaio 1920. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

COMANDO XXII CORPO D'ARMATA Stato maggiore 
Laboratorio topoplastico Scala planimetria ed altimetrica 
da 1 a 10000 Eseguito dal Maresciallo P. GATTI 

a pennello in basso, a 
destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Elenco del materiale didattico ceduto 
all’Istituto di Geografia 

1942 AMG, “Gabinetto 
di Geografia”, f. 
“Lorenzi” 

Inventario Prospetto delle variazioni in 
aumento o diminuzione degli oggetti 
esistenti al 31 dicembre 1942 
nell’Istituto di Geografia 

31/12/1942 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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P20 – Rilievo dell’Isola di Helgoland 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1908 post documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

plasticista firma Busz, A. inizi sec. XX 

editore firma Verlag von Dr. F. Krantz, Rheinisches 
Mineralien Kontor, Bonn 

1888-oggi 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 51,5x56,5x5,5 58x63x5,5 1:3.000 1:1.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Il plastico presenta una leggera patina e diffuse microlacune nello strato 
pittorico; in un caso la lacuna interessa anche una parte del gesso 
sottostante 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
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Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo dell'Isola di Helgoland 
realizzato in gesso dipinto 
con colorazione geologica, 
con toponomastica e legenda 
su carta incollata alla 
superficie dipinta e cornice 
lignea modanata dipinta in 
nero. 

Non è stato possibile reperire notizie sul plastico negli inventari 
storici.  
Fondata nel 1833 da August Krantz, la ditta cambiò ragione sociale 
in "Dr. F.Krantz Rheinisches MineralContor" dal 1888, quando il 
nipote di August, Friedrich Krantz, ne assunse la gestione.  
Nel giugno 1908 Friderich Krantz annunciò nel Paläontologische 
Semesterverzeichnis l'ultimazione del rilievo di Helgoland ad opera 
di Busz. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Reliefkarte der Insel Helgoland entworfen und modelliert von 
A. Busz Oberstleutnant a. D. Flächenmassstab 1:3000 
Höhenmasstab 1:1000 Verlag von Dr. F. Krantz, Rheinisches 
MineralienKontor, Bonn a. Rhein. 

a stampa di carta in basso,  
a sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1880 Paläontologische 
Semesterverzeichnis 
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P21 – Rilievo del Siebengebirge 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1905 post documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

plasticista firma Busz, Karl Heinrich 1863-1930 

editore firma Verlag von Dr. F. Krantz, Rheinisches 
Mineralien Kontor, Bonn 

1888-oggi 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 66x63,5x9 73x70,5x9 1:12.500, 1:6.250 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Il plastico presenta una lieve patina e diffuse microlacune nello strato 
pittorico, specie in corrispondenza dei punti di maggiore aggetto; in un 
caso la lacuna interessa anche una parte del gesso sottostante. Il cartiglio 
appare strappato nella parte inferiore. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo del Siebengebirge in 
gesso dipinto con colorazione 
geologica, con toponomastica 
e legenda su carta incollata 
sulla superficie dipinta e 
supporto-cornice ligneo 
dipinto in nero. 

Non è stato possibile reperire notizie sul plastico negli inventari 
storici.  
Cartografia di riferimento: Carta Geologica del Siebengebirge di 
Hugo Laspeyres (1901) 
Fondata nel 1833 da August Krantz, la ditta cambiò ragione 
sociale in "Dr. F.Krantz Rheinisches Mineral-Contor" dal 1888, 
quando il nipote di August, Friedrich Krantz, ne assunse la 
gestione.  
Nel catalogo pubblicato nel maggio 1905 Friderich Krantz annuncia 
l'ultimazione del rilievo del Siebengebirge ad opera di Karl Busz 
(che era dato in preparazione nel catalogo n. 5 del maggio 1893). 
Il geologo e mineralogista Karl Busz, dopo la laurea a Bonn, dove 
fu assistente di Hugo Laspeyres (autore, tra le altre cose, della 
monografia "Das Siebengebirge am Rhein" nel 1901) dal 1896 fu 
professore all'Università di Münster.  
La geologia del Siebengebirge costituisce uno dei principali oggetti 
dei suoi studi (Piazza 1938). 
Un altro esemplare del plastico si conserva presso il 
Naturhistorisches Museum di Freiburg in Svizzera (Mair - Grieder 
2006) 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Geognostische Reliefkarte des SIEBENGEBIRGES auf Grundlage 
der geognostischen Karte des Siebengebirges von H. Laspeyres, 
sowie der Untersuchungen von E. Kaiser u.a. modelliert von Prof. 
Dr. K. Busz in Münster. Flachenmassstab 1:12500, 
Höhenmassstab 1:6250 [...] [Kran]tz. Rheinisches Mineralien-
Kontor in Bonn a. Rh. 

a stampa di carta in basso,  
a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 1905 Dr. Krantz Rheinisches 
Mineralien-Kontor in Bonn a. 
Rhein. Katalog nr.5 

 Universitäts- 
Buchdrickerei von Carl 
Georgi, Bonn 

Mair, Toni 
Grieder, 
Susanne 

2006 Das Landschaftsrelief. Symbiose 
von Wissenschaft und 
Kunsthandwerk 

 Hier+Jetzt 

 

  



347 

 

P22 – Rilievo dei dintorni di Coblenza 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geologico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1893 post documentazione 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

plasticista firma Vogel, Fr. fine sec. XIX 

editore firma Verlag von Dr. F. Krantz, Rheinisches 
Mineralien Kontor, Bonn 

1888-oggi 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 48x42x4 58x52x10 1:25.000 1:6.250 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Il plastico presenta una patina diffusa ed una piccola caduta di gesso 
lungo il bordo destro. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo dei dintorni di Koblenz, 
realizzato in gesso dipinto con 
colorazione geologica, con 
toponomastica e legenda su 
carta incollata alla superficie 
dipinta e cornice a cassetta 
modanata in legno dipinto in 
nero. 

Non è stato possibile reperire notizie sul plastico negli inventari 
storici.  
Cartografia di riferimento: Carta Geologica della zona di Coblenza 
di Emanuel Kayser (1873-1885). 
Fondata nel 1833 da August Krantz, la ditta cambiò ragione sociale 
in “Dr. F. Krantz Rheinisches Mineral-Contor” dal 1888, quando il 
nipote di August, Friedrich Krantz, ne assunse la gestione.  
Nel catalogo N.5, del maggio 1893, Friedrich Krantz annuncia 
l'ultimazione della “Geognostische Reliefkarte der Umgegend von 
Coblenz”, realizzata da Dr. Fr. Vogel su rilievi di E. Kayser e venduta 
in cornice nera per 45 marchi.  

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Geognostische Reliefkarte der Umgegend von COBLENZ auf 
Grundlage des Messtischblattes der topographischen 
Landesaufnahme und der geognostischen Bearbeitung von E. 
Kayser modelliert von Dr. Fr. Vogel. Maassstab 1:25000 
(vierfache Ueberhöhung). Verlag von Dr. F. Krantz Rheinisches 
Mineralien-Contor Bonn a. Rh. 

a stampa di carta in basso,  
a destra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Groth, P. 1893 Dr. Krantz Rheinisches 
Mineralien-Kontor in Bonn a. 
Rhein. Katalog 

 Universitäts- 
Buchdrickerei von Carl 
Georgi, Bonn 

  



349 

 

P23 – Rilievo dell’Aletsch 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo geografico 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

sec. XIX fine contesto 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati 
anagrafici 

 contesto ambito svizzero  

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

gesso  stampo da matrice, pittura 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 48x35,5x11 56x44,2 1:50.000 1:50.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Il plastico è stato oggetto di pulitura e ritocco delle lacune nel 2019. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Rilievo tridimensionale del ghiacciaio dell'Aletsch, realizzato 
in gesso dipinto a tinte morfologiche, con toponomastica su 
carta incollata alla superficie dipinta e cornice lignea dipinta 
in nero. 

Non è stato possibile reperire 
notizie sul plastico negli inventari 
storici. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

n.p.   

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Ferrarese, Francesco 2013 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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P28 – Plastico del Vesuvio 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia 

piano-rilievo  

 
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1894 data 

 
AUTORE 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

plasticista firma Tascone, Luigi sec. XIX-XX 

     
DATI TECNICI 

Materia Tecnica 

caolino stampo da matrice 

      
MISURE 

Unità di misura Ingombro 
(HxLxP) 

Ingombro con cornice 
(HxL) 

Scala x,y Scala z 

cm 30,5x25,5x6,5 33,2x28,1 1:25.000 1:25.000 

 
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 
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Rilievo tridimensionale in caolino del 
Monte Vesuvio con toponomastica a 
rilievo, privo di colorazione, con cornice in 
legno dipinto di nero. 

Il plastico fu eseguito nel 1894 dall'ingegner 
professor Luigi Tascone, al tempo reggente del Real 
Osservatorio Vesuviano e del Gabinetto di Fisica 
Terrestre della Reale Università di Napoli (Furchheim 
2011). 
Non si sono rinvenute notizie inventariali sul 
plastico, che riporta l’etichetta “Consorzio 17” la 
quale, tuttavia, dovrebbe riferirsi all’altro plastico 
del Vesuvio *P01 : se, infatti, nell’inventario 
consorzio del Gabinetto di Geografia il n. 17 
corrisponde a un generico “plastico del Vesuvio”, la 
sua data d’ingresso e il prezzo rimandano quasi 
certamente a quello per il quale Amedeo Aureli 
rilasciò fattura relativa ad «un plastico in gesso 
bianco rappresentante il Vesuvio dopo l'eruzione del 
1906 alla scala di 1:25.000»: l’etichetta potrebbe 
essere stata preparata e applicata per errore al 
plastico sbagliato, e ciò potrebbe significare sia che il 
plastico più antico fosse già presente nel 1911, sia 
che nel corso di un ripristino delle etichette 
inventariali questa possa essere stata applicata per 
errore sull’esemplare sbagliato. 

 

Cartiglio / Indicazioni di responsabilità Tecnica di scrittura Posizione 

Somma-Vesuvio / Modello eseguito /dall'ing. Prof. L. Tascone / 
1894 

a rilievo in basso a 
sinistra 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Furchheim, 
Federigo 

2011 
(ed. or. 
1897) 
 

Bibliografia del Vesuvio. 
Compilata e corredata di note 
critiche estratte dai più 
autorevoli scrittori vesuviani 

 Cambridge University 
Press 
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354 

 

Capitolo 9 

La collezione di fondi fotografici didattici 

9.1 Per un insegnamento “oggettivo”: la fotografia entra nella didattica 

geografica  

 
Non vi è altro mezzo che serva meglio delle proiezioni luminose  

per praticare un insegnamento oggettivo1066.  

 

Parallelamente allo straordinario impatto che l’invenzione della litografia ebbe sulla 

diffusione di carte murali e globi negli istituti scolastici di Europa e Stati Uniti, un altro mezzo 

di produzione di immagini che fu oggetto di ricerca a partire dal primo quarto del XIX secolo 

avrebbe avuto conseguenze rivoluzionarie, tra gli altri, nel campo dell’educazione e, in 

particolare, in quella geografica: si tratta della fotografia, la cui invenzione viene attribuita a 

Joseph-Nicéphore Niépce (1826), benché per molti decenni Francia e Inghilterra in particolare 

si mostrino fervide officine di sperimentazione di tecniche e procedimenti per fissare le 

immagini mediante l’azione fisico-chimica della luce; tra i risultati più fortunati e noti, sono il 

dagherrotipo messo a punto da Louis Daguerre nel 1837, e il calotipo inventato da William 

Henry Fox Talbot nel 18391067; a questi seguirono molti altri metodi via via più efficaci, che in 

breve tempo consacrarono la fotografia quale medium principale cui affidare la circolazione 

delle immagini. Se il genere ritratto fu quello investito inizialmente con maggior forza dalla 

rivoluzione fotografica, grandissima fortuna conobbe fin dagli esordi del nuovo mezzo anche 

la fotografia di viaggio: l’idea, evidente fin dagli inizi della storia della fotografia, che questa 

fosse uno strumento per fare esperienza “autentica” di realtà spazialmente lontane era destinata 

inesorabilmente a coinvolgere il nuovo mezzo, particolarmente nella forma specifica delle 

proiezioni luminose, nel dibattito sul rinnovamento della didattica geografica.  

Riportiamo da un articolo del prof. John Friederick Unstead del Goldsmith College della 

University of London, indirizzato nel 1906 ad un pubblico di insegnanti di geografia, una ricca 

elencazione dei vantaggi che la fotografia può apportare a una classica lezione di geografia: 

essa può restituire l’immagine precisa di ciò di cui la descrizione verbale da sola non può dare 

conto, rendendo al contempo questa più interessante; può assicurare la visione sinottica 

dell’insieme delle caratteristiche di un luogo o di un fenomeno, rispetto ai quali la descrizione 

verbale non può che essere selettiva; può condurre la spiegazione verso una maggiore 

prossimità con la realtà, rendendo la lezione più interessante; più concretamente, può aiutare 

nella lettura delle carte: un luogo può essere mostrato sulla carta, quindi su fotografie scattate 

da punti di vista diversi, infine “ritrovato” sulla carta, riflettendo al contempo sui simboli 

cartografici; può consentire, finalmente, di esercitare l’osservazione che, se certo può e deve 

essere diretta durante le escursioni nelle vicinanze, può impratichirsi mediante buone foto anche 

su “terreni” meno familiari1068. 

Proprio questa capacità della fotografia di rendere presente alla percezione ciò che in 

effetti è lontano divise inizialmente gli studiosi, compresi i geografi, che nei suoi confronti 

svilupparono atteggiamenti opposti: a quello che avrebbe prevalso, che vi vedeva uno 

straordinario strumento di documentazione e studio del reale, si contrapponeva il sospetto di 

chi vi scorgeva piuttosto un veicolo di illusioni visive in grado di agire principalmente sul piano 

emozionale; tale titubanza era alimentata dalla grande fortuna riscontrata da alcune applicazioni 

ricreative e popolari del nuovo “prodigio della tecnica”: in particolare, da un lato, le fotografie 

 
1066 A. MORI, I sussidi didattici cit., p. 266. 
1067 G. COSTANZI, Fotografia, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. XV, Roma Treccani, pp. 782-811. 
1068 J.F. UNSTEAD, The use of the stereoscope in teaching geography, «The Geographical Teacher», vol. 3, 1906, 

pp. 213–216: 213-214. 
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stereoscopiche, che insieme ai relativi visori1069, divennero una fonte di evasione immancabile 

nei salotti nobili e borghesi del secondo Ottocento; dall’altro, gli spettacoli di lanterna magica, 

da tempo popolarissima forma di intrattenimento fieristico, del quale la fotografia rinnovò il 

successo. La questione per gli studiosi era se ammettere nel novero dei tradizionali strumenti 

scientifici e didattici dalla consolidata tradizione questa novità dal grande potenziale ma dalle 

ambigue “irradiazioni” popolari e non-scientifiche…1070 È inutile sottolineare che vi rientrò, e 

trionfalmente: più interessante è forse ricordare, invece, che proprio a quel «divertimento 

utile»1071 rappresentato dall’utilizzo della stereoscopia nella scuola parrebbe potersi assegnare 

il ruolo di “cavallo di Troia” della fotografia nella didattica geografica. 

Vediamo infatti che alla fotografia si fecero solo sporadici accenni nel corso dei primi 

congressi, pur impegnati a passare in rassegna i sussidi visuali con cui rinnovare il tradizionale 

insegnamento verbale e mnemonico della materia, e questi risultarono piuttosto riferiti alla 

stereoscopia che alla fotografia tout court: nel corso del congresso di Anversa del 1871, infatti, 

all’uso della fotografia fece un accenno solo l’abate Gochet nel suo lungo intervento, che ne 

illustrò il potenziale limitatamente alla capacità, comune peraltro al disegno, di sostituire 

l’esemplare reale, qualora non materialmente disponibile, di un campione minerale, vegetale o 

animale da sottoporre agli allievi e raccogliere nel museo didattico di classe1072; la stereoscopia 

fu invece evocata con maggiore convinzione da E.J. Dardenne, come forma di arricchimento 

dell’immaginario spaziale alternativo al viaggio, vera ma non facilmente praticabile base 

dell’educazione geografica: 
 
Ne pourrait-on pas, pour suppléer aux descriptions des voyageurs, faire, pour les principaux 

établissements, l'acquisition d'un bon stéréoscope ? On complèterait chaque année la collection des vues 

et l’on arriverait en peu de temps à un ensemble convenable et satisfaisant. Ne serait-ce pas là une 

magnifique récréation à donner aux élèves, récréation éminemment utile et intéressante?1073 

 

Anche il II Congresso del 1875 non riservò molta attenzione alla fotografia, pur avendo 

apertamente nel tema dei sussidi didattici un punto programmatico in effetti a lungo dibattuto. 

Essa fu nominata solo da Francolin nel suo intervento a sostegno della tesi secondo cui 

nell’insegnamento della geografia si dovrebbe fare riferimento fin dall’inizio all’origine del 

rilievo e alla funzione modellante dei fenomeni atmosferici, cosa che poteva essere fatta anche 

in modo intuitivo in classe, utilizzando delle vues, ossia delle vedute, di cui auspicava potessero 

essere presto fornite tutte le scuole1074. Il termine «vues», pur potendosi legittimamente 

abbinare tanto a immagini fotografiche quanto a stereoscopie (ma anche a stampe litografiche), 

era quello specificamente utilizzato al tempo, come prova anche il riportato passo di Dardenne, 

 
1069 In realtà l’origine dello stereoscopio, collegato alle indagini sulla fisiologia della visione condotte tra 1820 e 

1830 e alla disputa relativa all’esistenza o meno di una idea innata di spazio, è indipendente da quella della 

fotografia. Si veda J. CRARY, Techinques of the observer, Cambridge MA, Mitpress, 1990 e in particolare le pagine 

ripubblicate in: V.R. SCHWARTZ – J.M. PRZYBLYSKI (ed.), The nineteenth century cit., pp. 82-92: 82-83. Certo 

però fu la disponibilità di un numero crescente di fotografie stereoscopiche (inizialmente si trattava di dagherrotipi) 

ad assicuragli la straordinaria fortuna di cui fu protagonista, insieme all’incremento della maneggevolezza dei 

visori, dal grande stereoscopio a specchi “da laboratorio” di Wheatstone (1838), attraverso il modello lenticolare 

di Brewster (1850), fino a quello manuale “a pinocchietto” di Holmes-Bates (1859). W.C. DARRAH, The world of 

stereographs cit., p. 2. D’altro canto, è nella forma della stereografia che la fotografia conobbe per la prima volta 

una diffusione di massa.  
1070 E. HAYES, Geographical light cit., p. 25. La studiosa riferisce delle «mixed emotions» suscitate in principio, 
nell’ambito della Royal Geographical Society, dalla organizzazione al suo interno di lezioni divulgative 

accompagnate da proiezioni di lanterna magica, da alcuni considerate al di sotto della dignità di scienza. Ibidem, 

p. 24. 
1071 Compte-rendu du congrès cit., vol. I, p. 119. 
1072 Ibidem, p. 80. 
1073 Ibidem, p. 119. 
1074 Congrès international des sciences géographiques cit., p. 536. 
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a proposito delle vedute stereoscopiche1075. In ogni caso, i voti finali della sessione didattica, 

relativi al materiale per lo studio della geografia di cui ogni alunno o studente avrebbe dovuto 

avere disponibilità a scuola, compresero al punto cinque, in coda all’elenco, sia la fotografia 

che la stereoscopia, coerentemente con la dichiarazione iniziale dei suoi membri, secondo cui 

«l'enseignement par les yeux est un moyen puissant et expéditif d'initier les élèves aux sciences 

où les contours, les positions et les formes ont un rôle important»1076. L’ambito di utilizzo 

appare però piuttosto spostato verso il polo antropico della disciplina che non verso quello fisico 

considerato da Francolin, dovendo le immagini auspicabilmente includere: «Des paysages, des 

dessins de plantes, d'animaux, de types humains, des vues stéréoscopiques et des photographies 

propres à donner une idée des productions et des habitants des diverses contrées»1077.  

Della fortuna conosciuta nell’ambito della didattica dalla stereoscopia non troviamo 

reale traccia negli atti dei Congressi Geografici Internazionali successivi, rispetto ai quali 

abbiamo già sottolineato come, esaurita l’urgenza di fare il punto generale della situazione, il 

dibattito tese a toccare il tema dei sussidi in modo più specifico e non di rado collegato alla 

presentazione di un nuovo oggetto da parte del suo inventore. Essa tuttavia conobbe il massimo 

della sua popolarità tra il 1898 e il 19061078. Proprio al 1906 risale il citato articolo di Unstead 

che, dopo aver preso in esame, come accennato, i vantaggi generali dell’uso didattico delle 

fotografie (indispensabili nei livelli inferiori, molto utili per continuare ad arricchire il bagaglio 

visuale degli studenti nei livelli superiori), si concentra nella sua parte centrale proprio 

sull’utilità specifica delle fotografie stereoscopiche: esse costituiscono innanzitutto degli 

strumenti atti a facilitare e istruire nella lettura della carta, una volta che siano state ancorate 

univocamente al corrispondente punto sulla mappa stessa, come andrebbe fatto per ogni tipo di 

fotografia ad uso geografico; in secondo luogo, esse apportano solidità e senso della distanza 

all’immagine, amplificandone gli effetti sulla memoria che dunque la conserverà più viva e a 

lungo; inoltre, la percezione della distanza che esse introducono può agevolare la lettura 

dell’immagine stessa, per cui ad esempio ciò che nella foto di una montagna parrebbe uno strato 

di roccia più scura può rivelarsi tramite una stereoscopia l’ombra corrispondente ad un dirupo; 

un guadagno questo, sottolinea Unstead, che è però presente solo per immagini scattate da un 

punto di vista relativamente vicino al soggetto, e risulta dunque sfruttabile solo per studi di 

dettaglio (per uno studio “intensivo” e non “estensivo”). Ancora, rispetto ad una fotografia 

comune quella stereoscopica è più in armonia con la visione naturale, perché copre l’intero 

campo visivo dell’osservatore, assicurando maggiore chiarezza e ricchezza di dettagli. 

Soprattutto per gli alunni più giovani, valgono poi a rendere particolarmente efficace 

l’esperienza stereoscopica la sua relativa infrequenza (rispetto a quella che coinvolge altri mezzi 

fotografici) e il parziale isolamento dall’esterno che essa comporta. Unstead ne considera però, 

nel finale, anche i limiti, ossia la difficoltà a rinvenire buone stereoscopie a colori e i costi che 

impediscono un utilizzo contemporaneo da parte di tutti gli studenti di una classe1079.  

Ancora, l’anno successivo (1907) furono pubblicati i due volumi, uno per l’insegnante 

e l’altro per lo studente, di Geography through the Stereoscope, che una delle principali ditte 

produttrici di stereogrammi e stereoscopi, la Underwood & Underwood, propose alle scuole 

degli Stati Uniti: i testi abbinavano ad ogni immagine stereoscopica una serie di domande a cui 

solo l’osservazione accurata consentiva di rispondere1080. 

 
1075 Anche in inglese l’espressione con cui si definivano normalmente le fotografie stereoscopiche era card views. 

W.C. DARRAH, The world of stereographs, cit., p. 3. 
1076 Congrès international des sciences géographiques cit., p. 547. 
1077 Ivi. 
1078 W.C. DARRAH, The world of stereographs, cit., p. 49. 
1079 J. F. UNSTEAD, The use of the stereoscope in teaching geography cit., pp. 213–216. 
1080 P. EMERSON - W.C. MOORE, Geography through the Stereoscope. Student’s Stereoscopic Field Guide, New 

York, Underwood & Underwood, 1907. Sul tema, si veda il post sul blog Picture It della Library of Congress: K. 

FINEFIELD, Geography through the Stereoscope, 13 gennaio 2016 

https://blogs.loc.gov/picturethis/2016/01/geography-through-the-stereoscope/. 

https://blogs.loc.gov/picturethis/2016/01/geography-through-the-stereoscope/
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Anche la lanterna magica, ossia l’altro strumento la cui lunga tradizione d’impiego negli 

spettacoli di strada si era rinnovata grazie alla diffusione delle lastre fotografiche, normalmente 

colorate a mano, iniziò ad essere usato nella didattica geografica, in particolare nel Regno 

Unito. La diffusione nelle scuole inglesi risale agli anni successivi al 1886, anno del rapporto 

di John Scott Keltie alla Royal Geographical Society sulla condizione dell’insegnamento in 

Europa e Stati Uniti1081, da cui emergeva l’arretratezza delle scuole inglesi rispetto, ad esempio, 

a quelle francesi e tedesche: qui, in particolare, si praticava una didattica geografica 

ampiamente basata sull’utilizzo di fotografie di grandi dimensioni, cosa che in Inghilterra si 

stava solo allora iniziando a promuovere1082. Tra le innovazioni scolastiche incoraggiate allora 

dalla Royal Geographical Society fu la diffusione della pratica di lezioni corredate da proiezioni 

a tema geografico, con soggetti per lo più legati ai luoghi dell’Impero britannico. Nel 1902 

questa prassi fu oggetto di ripensamento e ridefinizione da parte del neoistituito Colonial Office 

Visual Instruction Committee, tra i cui fondatori era anche Halford John Mackinder (1861-

1947): suo scopo erano la progettazione e lo sviluppo sistematico di programmi di conferenze 

visuali finalizzati a fornire ai bambini delle diverse parti dell’Impero britannico una certa 

immagine del Regno Unito, e ai bambini britannici una certa idea dell’Impero1083.  

Al di fuori dalle scuole, le iniziali ritrosie della comunità dei geografi inglesi di fronte a 

questo mezzo di divulgazione furono superate e la Royal Geographical Society organizzò una 

prima conferenza sulla Melanesia accompagnata da proiezioni il 12 aprile 18861084. Nel 1895 

spettacoli di lanterna magica furono proposti anche ai partecipanti al VI Congresso Geografico 

di Londra: il 29 luglio ebbe luogo il primo, con fotografie della Groenlandia scattate dallo stesso 

prof. Libbey che proponeva lo spettacolo1085; la seconda dedicata ai laghi inglesi fu proposta il 

1° agosto dal Dr. Mill1086. 

Dal dettagliato studio dedicato all’argomento da Luisa Lombardi nel 20101087, 

ricaviamo che in Italia le attestazioni di spettacoli di lanterna magica o proiezioni luminose con 

finalità didattiche, a prescindere dallo specifico argomento geografico, risultano tarde e rare 

ancora tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.  

All’inizio del Novecento risalgono però alcune importanti attestazioni di conferenze 

sostenute da proiezioni di ambito geografico indirizzato alla comunità scientifica o, comunque, 

ad un pubblico adulto: presso la sede della Società Geografica Italiana, infatti, nel 1908 fu 

illustrata con il commento del dottor Roccati la spedizione del Duca d’Aosta al Ruwenzori, 

mentre il 3 gennaio 1910 Schackleton in persona vi illustrò il proprio viaggio commentando 

immagini fisse proiettate; sempre nel 1910 il Duca degli Abruzzi presentò allo stesso modo i 

suoi viaggi al Carakorum prima nel Teatro Vittorio Emanuele di Torino, poi ancora presso la 

Società Geografica1088. All’inizio del Novecento, dunque, le proiezioni luminose avevano 

acquisito tutta la dignità necessaria per accedere nelle aule universitarie. Dalla ricostruzione di 

Luca Mazzei si evince, peraltro, che fu in parte la diffusione della moderna cinematografia, 

inizialmente avvertita come troppo veloce per poter fornire più di un istantaneo 

soddisfacimento di curiosità, a sostenere la percezione della proiezione luminosa quale sussidio 

didattico e scientifico moderno ed efficace1089.  

La prima occasionale menzione italiana della fotografia quale strumento per 

 
1081 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., p. 65. 
1082 J.R. RYAN, On visual instruction cit., 149. 
1083 J.R. RYAN, On visual instruction, cit., p. 146; E. DELL’AGNESE, Halford John Mackinder (1861-1947), nel 

vol. M. SCHMIDT DI FRIEDBERG (ed.), Cos’è il mondo? cit., pp. 247-268: 252.  
1084 J.R. RYAN, On visual instruction, cit., p. 150; E. HAYES, Geographical light cit., p. 30. La Societé de 
géographie di Parigi aveva però iniziato ad organizzare seminari divulgativi con proiezioni già dal 1875. E. HAYES, 

Geographical light cit., p. 28. 
1085 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. XXVII. 
1086 Report of the Sixth International Geographical Congress cit., p. XXXII. 
1087 L. LOMBARDI, Il metodo visivo in Italia cit.. 
1088 L. MAZZEI, First came the word cit., pp. 156-157. 
1089 L. MAZZEI, First came the word cit., p. 158. 
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l’educazione geografica è rinvenibile negli atti del Congresso di Genova del 1892: essa si 

limitava tuttavia a un richiamo delle conclusioni cui era giunto il Congresso Geografico 

Francese tenutosi a Lille dal 1 al 6 agosto di quell’anno, in cui si era auspicato che le proiezioni 

luminose potessero diventare protagoniste di momenti didattici speciali, particolarmente 

nell’insegnamento liceale: il terzo voto espresso dal Congresso francese auspicava infatti che 

all’insegnamento della Geografia nelle scuole fosse destinata un’aula attrezzata e che «des 

conférences géographiques soient organisées à plusieurs reprises pendant l’année scolaire avec 

projections lumineuses destinées à faciliter et a compléter l’insegnament de la Géographie»1090. 

Ghisleri, che già aveva dato notizia dei voti del Congresso di Lille nella rivista «La geografia 

per tutti»1091, riprese questo punto, ridimensionandolo però in considerazione della condizione 

di arretratezza della scuola italiana: il suo personale voto riguardò infatti la disponibilità di aule 

di geografia attrezzate… di carte murali1092.  

Sarà Andreini, nel citato articolo sui sussidi del 1898 seguito al Congresso Geografico 

di Firenze, a proporre per gli alunni italiani un primo sussidio geografico di carattere 

fotografico… né a questo punto stupisce scoprire che si trattava di immagini stereoscopiche:  
 

Quando nelle scuole, specie nelle inferiori, si volesse fare un posto anche alla parte ricreativa, perché non 
ricorrere alle collezioni di vedute stereoscopiche dei più bei panorami del mondo? Non sarebbe questo il 

modo più naturale e meno dispendioso per soddisfare la curiosità degli alunni e dar pascolo al loro 

intelletto? La veduta stereoscopica, come quella che col sorprendente effetto del rilievo, trasporta direi 

quasi a vivere nei diversi luoghi, ha un'importanza eminentemente istruttiva, e l'osservazione, per il 

tramite degli occhi, prova tutte quelle soddisfazioni intellettuali, quasi come se ricevesse le impressioni 

dei veri panorami della natura1093. 

 

La prima proposta organica relativa all’impiego della fotografia nella scuola italiana 

verrà però all’inizio del XX secolo da Augusto Michieli (Venezia 1875- Treviso 1959), uno dei 

più sensibili fautori della necessità di sostenere lo studio della geografia con strumenti capaci 

di farne «una disciplina viva, eco immediata di ciò che è e diventa»1094, che nel 1907 dedicò un 

ampio e dettagliato articolo su «L’opinione geografica» al potenziale di alcuni nuovi sussidi 

geografici. Tra quelli di natura fotografica, in una sorta di crescendo considera dapprima i libri 

illustrati, poi le raccolte di fotografie e cartoline, di nuovo meglio se stereoscopiche per 

«riuscire più evidenti agli occhi degli allievi»1095, infine le proiezioni mediante lanterna magica 

o «sciottico» (sciopticon), per cui individua possibili usi comuni a più materie che 

consentirebbero di renderne più sostenibile l’acquisto; rispetto a questo, poi, si rivela molto 

informato, proponendo una rosa di rivenditori che spazia da Milano, ad Amburgo, da Parigi, a 

Londra, fino a Birmingham. Le lastre, suggerisce, potranno essere acquistate un po’ per volta e 

scambiate con altri istituti. «Per quanto concerne la Geografia consiglierei di acquistare un 

quindici o venti vetrini la volta, tutti relativi ad un determinato soggetto, poiché, partendo com’è 

ovvio dall’astronomia, si potrà avere in breve una conveniente suppellettile sui principali 

capitoli di tutta la disciplina»1096. 

 Pur non esclusivo, l’appassionato interesse di Michieli per l’uso didattico della 

fotografia lo portò l’anno successivo a contribuire al Bollettino della Società italiana di esplo-

razioni geografiche e commerciali con un articolo espressamente dedicato a questo tema1097.  

Fu probabilmente proprio questo nuovo, generale ed entusiasta accoglimento di tanti 

 
1090 Congresso Geografico Italiano, vol. I, Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 1894, p. 324. 
1091 A. GHISLERI, I voti del congresso di Lilla, «La Geografia per tutti», II, 1892, p. 261. 
1092 Atti del I Congresso Geografico Italiano cit., vol. I, p. 326. 
1093 A.L. ANDREINI, Sul materiale scolastico cit., p. 474 
1094 A. MICHIELI, Di alcuni sussidi cit., p. 74. 
1095 A. MICHIELI, Di alcuni sussidi cit., p. 72. Suggerisce anche l’acquisto dei visori stereoscopici presso la ditta 

Eisentraeger di Milano, in via del Gesù, o la Wehrli di Kilchberg-Zurigo. 
1096 A. MICHIELI, Di alcuni sussidi cit., p. 73. 
1097 A. MICHIELI, L’immagine nell’insegnamento geografico (estr. dai fasc. XIX-XX e XXI-XXII del Bollettino 

della Società italiana di esplorazioni geografiche e commerciali), La Stampa Commerciale, Milano, 1908. 
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diversi tipi di sussidi di carattere fotografico nella didattica geografica a spingere Pietro Sensini, 

in quello stesso 1907 e sempre dalle pagine de «L’opinione geografica», a proporre una 

riflessione volta a rafforzare per la fotografia lo status di valido documento scientifico. Egli 

esordiva affermando che la fotografia può legittimamente rivendicare la funzione di documento 

geografico, funzione nuova ed alternativa rispetto a quella, più comunemente nota, di 

aumentare e anzi quasi creare «nuove e speciali sensazioni»1098; l’autorevolezza della 

fotografia come fonte documentaria viene rinforzata da Sensini attraverso il paragone tra 

fotografia e cartografia: come la cartografia fornisce gli elementi geometrici essenziali delle 

forme, la fotografia fornisce «la visione generale ed effettiva delle forme nel senso verticale». 

Tuttavia anche come documento scientifico la fotografia porta con sé, quasi per la natura stessa 

del mezzo, una potenzialità seduttiva, mentre riveste gli scheletri cartografici «di polpa, di 

sangue e di calore»1099. L’essenza del discorso di Sensini sta proprio nel tentativo di definire 

tecnicamente in che modo una fotografia di paesaggio o veduta possa uscire definitivamente 

dal campo del decorativo ed evocativo per entrare in quello proprio della scienza: attraverso la 

localizzazione del punto di vista sulla carta topografica (le coordinate riportate preferibilmente 

dopo il titolo) e l’azimut (mediante la lettura dell’angolo compreso tra l’asse dell’obbiettivo e 

l’ago della bussola), come già proposto da René de Segonzac nelle illustrazioni del suo volume 

Voyages au Maroc 1899-1901, pubblicato nel 1903 da Colin. Sensini correda l’articolo con foto 

appositamente scattate secondo le sue indicazioni da Livio Castellani dell’Associazione 

fotografica italiana1100. 

Nonostante questo fermento da parte dei potenziali utilizzatori (sia Michieli che Sensini 

erano infatti professori di geografia), la diffusione delle lastre didattiche da proiezione fu 

piuttosto lenta, se ancora nel 1919 la sezione sui sussidi delle Proposte per l’insegnamento della 

geografia nelle scuole medie pubblicate sul «Bollettino della Società Geografica Italiana» dalla 

Commissione designata dalla Regia Società Geografica Italiana per lo studio delle riforme e dei 

programmi per la geografia lamentava la carenza di mezzi tradizionali quali le carte murali, e 

nominava solo in chiusura l’utilità delle proiezioni luminose: «non può tacersi quale altro 

prezioso aiuto potrebbe ormai riuscire per l’insegnamento della geografia in ogni sorta di scuole 

la macchina da proiezioni luminose e il cinematografo, se potesse diffondersi a scopo di vera 

istruzione, così come s’è diffuso a semplice scopo di divertimento»1101.  

Due anni dopo, la Sezione Didattica della mostra dell’VIII Congresso Geografico di 

Firenze del 1921 accolse tra le carte, i plastici e gli atlanti, anche alcune fotografie di esclusiva 

o possibile destinazione didattica, cui anzi furono assegnati diplomi di benemerenza: si trattava 

di immagini scattate dai protagonisti di viaggi di esplorazione in Africa (la giuria menzionò in 

particolare le fotografie relative ai viaggio in Asia di De Filippi del 1913-14), di fotografie dei 

Fratelli Alinari, raffiguranti aspetti caratteristici del paesaggio italiano, e di proiezioni fisse e 

cinematografiche dell’Istituto Italiano di Proiezioni Luminose, esposte insieme alle rispettive 

macchine da riproduzione e ai cataloghi1102. La Giuria chiuse la sua rassegna del materiale 

esposto sottolineando che:  
 
quanto le proiezioni luminose sieno utili come sussidio dell’insegnamento e della dimostrazione 

scientifica non è necessario qui rilevare poiché ciò è ormai noto. La Commissione si limita a segnalare la 

 
1098 P. SENSINI, Come la fotografia può diventare documento geografico, «L’opinione geografica», IV, 1908, pp. 

71-74: 71. L’articolo era già stato pubblicato nel novembre del 1907 nel «Bollettino della Società Fotografica 

Italiana». 
1099 Ivi. 
1100 Come ha sottolineato Tania Rossetto (T. ROSSETTO, La fotografia come mediatore didattico in geografia, nel 

vol. F. BUSSI (ed.), Ritrovare i segni, rinnovare i significati, Padova, Università di Padova, 2010, pp. 61-69: 61-

62) è un tipico riflesso della cultura positivista l’idea che la prova del valore del mezzo fotografico coincida con 

la dimostrazione della sua oggettività. 
1101 Proposte per l’insegnamento della geografia cit., p. 148. 
1102 Volume III degli Atti dell’VIII Congresso Geografico Italiano, Firenze, Istituto di Edizioni artistiche Fratelli 

Alinari, 1922/23, p. 261, 265. 
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benemerenza che si è acquistata l’Istituto, per lo sviluppo dato al materiale geografico di cui dispone e 

che comprende oltre 5000 diapositivi, e ad esprimere l’augurio che l’uso delle proiezioni si generalizzi in 

ogni ordine di scuola1103. 

 

Finalmente, l’ennesimo intervento sui sussidi presentato da Assunto Mori al Congresso 

Geografico di Genova del 1924 esordì proprio con un elogio degli apparecchi da proiezione1104: 
 
Non vi è altro mezzo che serva meglio delle proiezioni luminose per praticare un insegnamento oggettivo. 

Non fa d’uopo spender parole per mostrare la utilità di questo moderno strumento didattico, tanto nella 

forma più modesta delle proiezioni fisse, quanto in quella, più perfezionata, di cinematografie. Anche i 

tardigradi e retrivi programmi ministeriali ne riconoscono l’utilità e li raccomandano!1105 

  

Peraltro, Mori invitava, potendo, a procurarsi le diapositive presso l’istituto Krauss di 

Amburgo, la cui proposta geografica era stata composta sotto la guida dei professori Penck per 

la morfologia e Friedrichsen per i tipi geografici. Del resto, Penck aveva rivelato una precoce 

sensibilità per la fotografia in geografia: nel 1891 Marinelli, descrivendo le dotazioni didattiche 

del suo istituto viennese, nominava «circa 500 fotografie di paesaggi geografici»1106 e almeno 

dal 1899 egli proponeva per scambi con altre università esemplari delle fotografie che aveva 

scattato e raccolto nel corso di escursioni in varie zone dell’Austria-Ungheria1107. 

Siamo giunti, così, sulle soglie delle aule universitarie, dove l’utilizzo della fotografia 

poteva trovare varie possibili declinazioni. Riferiva in particolare Giuseppe Ricchieri al 

Convegno dei Geografi italiani riunitosi a Pisa a margine del Congresso della Società per il 

Progresso delle Scienze nel 1919, che per istruire gli studenti alla storia della cartografia non 

era più necessaria la faticosa, dispendiosa ed ingombrante formazione di una cartoteca storica, 

rispetto alla quale era preferibile comporre 

 
una grande raccolta ragionata di tipi cartografici sui quali si possa seguire, nel suo insieme, l'evoluzione 

della figurazione geografica dall'antichità fino ai giorni nostri. E opportuno sarebbe promuovere fra i 

cultori delle nostre discipline in Italia un atlante di tavole in una serie di diapositivi per proiezioni fisse. 

Le proiezioni luminose sono certamente il modo più efficace per rendere visibili ad una numerosa 

scolaresca questi tipi cartografici, scelti fra i più caratteristici1108.  

 

Le lastre da proiezione erano inoltre fondamentali per lo studio del «paesaggio 

geografico e dei fenomeni naturali, o delle opere umane, che meglio si collegano con lo studio 

fisico della superficie terrestre e dei rapporti di questa con gli aggruppamenti umani»1109.  
Tra i docenti universitari non mancarono tuttavia le sottolineature critiche relative, in 

particolare, alla selezione dei soggetti. Così Mario Baratta, dalle pagine de «La geografia», 

riprendendo critiche già avanzate da Errera1110 sottolineò che: 

 
Queste grandi opere, dovendo per necessità di cose estendere la raccolta all’immenso campo della Terra, 

hanno, oltre il difetto già notato dall’Errera (che, cioè, il materiale illustrativo, tratto da molte regioni, 

 
1103 Volume III degli Atti dell’VIII Congresso cit., p. 265. 
1104 Precisiamo però che a fronte dell’entusiasta intervento di Mori il presidente della sessione Fisso sottolineò che 

«grave ostacolo alla attuazione dei suoi progetti si incontra nella deficienza o mancanza di fondi nelle Scuole 

d’Italia». Atti del IX Congresso Geografico cit., p. 269. 
1105 A. MORI, I sussidi didattici cit., p. 266. Per la prescrizione di una macchina da proiezione all’interno delle 

scuole si veda l’Ordinanza ministeriale relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche, in 

applicazione del Regio Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, «Bollettino Ufficiale del ministero dell’Istruzione 

Pubblica», 51, 22 novembre 1923, Roma, Tipografia Operaia Romana Cooperativa, p. 4625. In generale, per 
l’atteggiamento dello stesso ministero nei confronti di questo tipo di sussidio scolastico si rimanda a L. LOMBARDI, 

Il metodo visivo in Italia cit., pp. 158-170. 
1106 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 743. 
1107 La fotografia e l’insegnamento didattico, «Rivista Geografica Italiana», IX, 1902, pp. 83-84.  
1108 G. RICCHIERI, Per l’insegnamento superiore di Geografia, cit., p. 77. 
1109 Ivi. 
1110 Si veda par. 10.2 
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risulta necessariamente difforme e vario e quindi difficilmente può ridursi ad unità tipiche), anche quello 

di perpetuare l'uso nella scuola di una esemplificazione esotica, come quella dei grandi trattati stranieri, 

che purtroppo signoreggiano ancora nella scuola italiana1111.  

 

Le lastre didattiche in commercio, inoltre, costringevano la spiegazione entro schemi 

preimpostati, e non coprivano, fatte rare eccezioni, il territorio italiano1112. 

9.2 La collezione di fondi fotografici didattici del Museo di Geografia: 

processi costitutivi e consistenza 

 

La sezione della collezione fotografica del Museo di Geografia databile con certezza 

entro l’anno 1948 si compone di sei nuclei principali: 

• un gruppo di lastre didattiche di varia, e solo in alcuni casi ricostruibile, 

provenienza; 

• un gruppo di ingrandimenti fotografici, pure acquistati ad uso didattico; 

• un gruppo di fotografie prodotte dal Laboratorio Fotografico del Comando 

Supremo nel 1917 in Albania e Macedonia; 

• un gruppo di fotografie collegate all’attività sul campo dei docenti; 

• alcuni album fotografici realizzati da studenti come apparato iconografico di tesi 

e tesine; 

• un gruppo di fotografie risalente alle Escursioni Geografiche Interuniversitarie 

anteriori al 1948 (nello specifico: quella del 1946 sulla Marmolada e Gruppo 

Sella, e quella del 1948 in Abruzzo e Lazio). 

 

Ci si occuperà in questo paragrafo delle sole immagini acquisite con chiara o prevalente 

finalità didattica, lasciando la trattazione degli ultimi tre nuclei al capitolo successivo. 

Dalla ricostruzione proposta nel paragrafo 4.1.4, sappiamo che fu Luigi De Marchi il 

primo docente a procurarsi sussidi di natura fotografica per la sua attività didattica. Visti i 

numeri decisamente ridotti che caratterizzavano il suo uditorio egli poté sperimentare, 

soprattutto nei primi anni della sua direzione, nei quali questa tipologia di sussidi costituiva 

ancora una novità in Italia, ausili fotografici di varia natura (le dispense illustrate «Geologische 

Charakterbilder», le stereografie e i visori stereoscopici, le lastre da proiezione): di questo ricco 

patrimonio, purtroppo, non tutto è giunto fino a noi. 

La «Macchina per proiezioni con obbiettivo e condensatore» acquistata già nel 1907, lo 

stesso anno in cui De Marchi fu nominato ufficialmente direttore dell’Istituto di Geografia 

fisica, con la soppressione dell’Istituto nel 1942 passò a quello di Geodesia e Geofisica, dal cui 

inventario fu scaricata il 23 ottobre 1969. La stessa sorte toccò agli accessori per il proiettore, 

costituiti da uno «chassis porta diapositive e diapositive», acquistati l’anno successivo. Ora, la 

consultazione degli inventari ha rivelato un trattamento non omogeneo per le fotografie, alle 

quali si perse presto l’abitudine di attribuire numeri di inventario, probabilmente anche per 

effetto dell’ambiguità che, con l’incremento del patrimonio fotografico collegato al succedersi 

delle campagne scientifiche di docenti ed assistenti, si venne a creare tra fotografie ad uso 

didattico e fotografie frutto della ricerca: immaginiamo che talora queste ultime potessero anche 

essere utilmente proiettate in aula, generando una proficua “contaminazione” tra le due 

tipologie. È perciò assai probabile che lo scarico del 1969 si riferisca solo agli accessori fisici 

del proiettore, e non alle diapositive contestualmente acquisite - non rilevanti ai fini inventariali 

- che, se conservate, sarebbero le più antiche, almeno quanto ad acquisizione, della collezione: 

sulla base dei dati presenti nei registri (ossia il solo numero di inventario) esse non risultano 

identificabili e quindi collegabili con precisione ad esemplari esistenti, non si può escludere 

 
1111 M. BARATTA, Le proiezioni cit., p. 209. 
1112 Ibidem, p. 210. 
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tuttavia che, quantomeno una parte di esse, facciano parte del fondo di lastre da proiezioni 

sopravvissuto fino ad oggi, alcune delle quali, a propria volta, non ricollegabili in modo univoco 

a uno specifico acquisto inventariale. 
Notiamo inoltre che per un anno De Marchi ebbe un proiettore, ma non acquistò lastre 

da utilizzarvi. Tuttavia, insieme al proiettore, aveva acquistato un apparecchio fotografico 

Goerz (pure passato all’istituto di Geodesia e Geofisica nel 1942, data oltre la quale non se ne 

rinvengono altre informazioni inventariali), e non possiamo pertanto escludere che il professore 

abbia proiettato, almeno inizialmente, immagini da lui stesso scattate.  

Se i sussidi fotografici acquistati nel 1911 non fanno parte del patrimonio del Museo 

(venti fascicoli dei «Geologische Charakterbilder», il cui acquisto continuò almeno fino al 

1926, si conservano presso la Biblioteca di Geoscienze, mentre delle stereoscopie e degli 

stereoscopi, purtroppo, si sono perse le tracce), gli acquisti dell’anno successivo si sono 

conservati. 

Il 1912 costituisce anzi una sorta di annus mirabilis per la collezione di fotografie del 

Museo di Geografia: ad esso risalgono le prime attestazioni inventariali sicure cui ancorare una 

parte cospicua del suo fondo di lastre da proiezione, provenienti da entrambi gli istituti 

geografici. Infatti, mentre proseguivano gli acquisti di De Marchi, anche il Gabinetto di 

Geografia, da circa un anno diretto dal giovane Roberto Almagià, iniziò in quella data i suoi 

acquisti di natura fotografica.  

 Fu anzi proprio il Gabinetto di Geografia ad inaugurare gli acquisti di lastre quell’anno: 

il 20 gennaio fu segnato infatti nell’inventario del materiale acquistato tramite il Consorzio 

l’ingresso di 69 vetrini da proiezione al prezzo unitario di £ 1,024.  

Come anticipato nel paragrafo dedicato alle acquisizioni di Roberto Almagià, della 

collezione fotografica del Museo di Geografia fa parte una scatola di cartone sul cui coperchio 

è vergata a matita l’indicazione “Almagià 69”, contenente in realtà 73 e non 69 lastre di vetro 

alla gelatina bromuro d’argento in bianco e nero, della dimensione di 10 x 8,5 cm. 

La precisa identificazione lascia ipotizzare che chi annotò il nome e il numero possa 

avere riportato sul nuovo contenitore (la scatola appare infatti di produzione più recente rispetto 

al 1912) un’informazione presente sopra, o deducibile da, quello vecchio.  

Le lastre risultano prodotte dalla Lichtbilderverlag Theodor Benzinger di Stoccarda: a 

informarcene è la serie di piccole etichette cartacee a stampa che le corredano, tutte quasi 

certamente coeve per le caratteristiche simili della carta, una delle quali reca, appunto, il nome 

del produttore “Lichtbilderverlag Th. Benzinger, Stuttgart”.  

La Lichtbilderverlag Theodor Benzinger fu fondata a Stoccarda nel 1903 come casa 

editrice, ma già nell’autunno 1904 il catalogo iniziò a includere lastre fotografiche di editori 

stranieri e proiettori fotografici per conferenze divulgative; insieme alle lastre venivano 

proposti anche i testi esplicativi. Le due serie di maggior successo prima della Grande Guerra 

furono quella dedicata alle colonie tedesche e quella sul Conte Zeppelin e il suo dirigibile, 

mentre la fortuna delle serie scolastiche si colloca piuttosto dopo la Grande Guerra1113; tuttavia 

alla Biblioteque interuniversitaire de la Sorbonne di Parigi si conserva un testo esplicativo 

relativo a lastre Benzinger dedicate alla geografia tedesca, redatto da Christian Kittler, datato 

già 1908/09. 

Accanto all’etichetta del produttore, una seconda reca la didascalia identificativa del 

soggetto in tedesco. Una terza, più piccola, presenta una sigla, quasi certamente da interpretare 

come codice classificatorio del soggetto di tipo topografico, funzionale all’identificazione della 

singola immagine sul quaderno esplicativo di accompagnamento (e/o su un catalogo 

commerciale): essa è costituta da una lettera in stampato maiuscolo compresa tra la A e la G, 

da un numero romano e, talora, da una lettera in stampato minuscolo (ad es.: C III b); talora 

 
1113 Si veda la scheda dedicata alla Lichtbilderverlag Theodor Benzinger da Pieter Bohl nel 2017 nel sito del 

Landesarchiv Baden-Württemberg: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=54219# .  

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=54219
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chiude il codice un numero o una lettera greca vergati a mano. Sulla base di un confronto tra 

codici e soggetti interno al fondo, ipotizziamo che la sigla si possa sciogliere in questo modo: 

• la lettera equivale alla geolocalizzazione più generale: A – Germania; B – Europa, C – 

Asia, D – Africa, E – America, F – Oceania, G – Antartide e Groenlandia; 

• il numero romano identifica con maggiore precisione lo Stato/Regione di riferimento 

(ad esempio, nel caso dell’Europa, B I identifica la regione scandinava, B III la Francia, 

B V la regione balcanica, B VI la Svizzera, B VII la Grecia e la Turchia, B VIII l’Italia, 

B IX la Spagna, B X la Russia; per le regioni polari, G I la Groenlandia, G II l’Antartide); 

• la lettera minuscola pare suggerire qualcosa di più preciso sul soggetto per facilitarne 

l’uso “didattico”, ma su questo punto restano diverse ambiguità (ad esempio la lettera 

“b” è abbinata a varie tipologie di abitazioni, ma anche a un campo di tabacco a 

Cuba…)1114. 

Queste 73 lastre vengono a costituire nell’ambito della collezione fotografica del Museo 

il fondo “Lastre didattiche / Antropogeografia” *FF001. 

Il successivo 2 marzo 1912 fu De Marchi a segnare in inventario l’acquisto di 138 lastre 

da proiezione. Anche in questo caso gli inventari non entrano nel merito del produttore, 

limitandosi a riportare il nome del distributore Drucker; tuttavia il prezzo unitario di £ 1,024, 

identico a quello caratterizzante, un mese e mezzo prima, le lastre acquistate da Almagià 

costituisce un importante indizio verso l’identificazione di una parte di questo acquisto con le 

ulteriori 96 lastre da proiezione della Lichtbilderverlag di Theodor Benzinger non incluse nella 

scatola poc’anzi citata. 

A differenza dalla serie di Almagià, queste immagini compaiono negli schedari 

superstiti della fototeca del Dipartimento di Geografia nell’ambito della serie “N”, di cui è 

specificata la provenienza dall’Istituto di “Geodesia”. Esse inoltre presentano soggetti più 

spiccatamente legati ai tipi geografici fisici. 

Per gli ulteriori 12 «vetrini fotografici» acquistati da Almagià il 25 aprile 1912 mancano 

elementi che consentano una identificazione univoca con lastre presenti nella collezione: il 

costo unitario di £ 0,78 li rivela prodotti diversi dalle precedenti lastre Benzinger, tuttavia il 

numero di inventario non trova corrispondenze, né abbiamo informazioni relative al soggetto.  

Le ultime lastre fotografiche di cui sia stato registrato l’acquisto risalgono al 1914: si 

tratta di 38 lastre acquisite dall’Istituto di Geografia fisica presso l’Institut Pestalozzi di Parigi, 

delle quali solo 5 sono sicuramente identificabili tra quelle conservate, grazie alle etichette che, 

oltre alle didascalie in inglese, riportano il nome del produttore. Sul nome “Institut Pestalozzi” 

collegato a fotografie non si è rinvenuta letteratura; se, come precedentemente accennato, sul 

mercato antiquario una “Pestalozzi Educational View Co” associata alla americana “Keystone 

View Company” risulta aver trattato esclusivamente stereografie, un “Pestalozzi Educational 

View Institute” con sede a Londra e New York pare aver prodotto lastre fotografiche: le 

attestazioni rinvenibili fino ad ora sul mercato fanno però riferimento ad un’epoca più tarda, 

identificabile con gli anni Venti del XX secolo.  

Queste 5 lastre, insieme alle 96 Benzinger sopra citate, costituiscono il fondo “Lastre 

didattiche / Geografia fisica” *FF002. 

Le 209 lastre conservate che mostrano una prevalente vocazione didattica ma che 

risultano prive di elementi che le rendano identificabili con certezza con beni riportati in 

inventario formano invece il fondo “Lastre didattiche / Varie” *FF003. 

Oltre alle diapositive in vetro, gli inventari del Gabinetto di Geografia registrano 

saltuariamente anche l’acquisto di stampe fotografiche. Le più antiche risalgono alla gestione 

Almagià, che il 20 novembre 1913 acquistò «7 fotografie di Paesaggi»; successivamente furono 

acquistate da Arrigo Lorenzi, il 3 ottobre 1928, tre fotografie di ambito cadorino. A queste, e 

ad altre tre di cui non era stata data precedente notizia in inventario, in occasione della 

 
1114 Il codice “topografico” rinvenibile in questo terzo tipo di etichetta risulta estremamente utile alla 

geolocalizzazione della fotografia nei casi in cui la didascalia non la specifichi. 
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riassegnazione dei numeri di inventario effettuata nel 1929 fu attribuito un unico numero di 

inventario, il 1574, che contraddistingueva 13 fotografie di paesaggio di cui oggi restano tutte 

quelle riferibili ad Almagià (sette fotografie in bianco e nero di dimensione 16x22 cm vendute 

dalla Wehrli AG, attiva a Kilchberg presso Zurigo dal 1897 al 19241115, raffiguranti Le Col du 

Géant et les Séracs du Géant, il Titlisgipfel, il Jungfraugruppe, Chamonix et la Chaine du Mont 

Blanc vue de la Flégére, il Col d’Hèrens & Matterhorn, il Matterhorn e Lugano. Panorama), 

due delle tre immagini cadorine (quella di Lorenzago e quella del Passo della Mauria, 

entrambe di 30x24 cm) e una fotografia panoramica di Sanremo (cm 25x19). Questo nucleo, 

insieme alle 4 fotografie “d’autore” (le foto riportano l’indicazione di responsabilità “A. 

Zardini”, corrispondente alla fotografa Antonia Verocai Zardini di Cortina1116) raffiguranti 

«soggetti del comune di Auronzo» acquistate il 28 febbraio 1931 e pure conservate 

costituiscono il fondo «Ingrandimenti fotografici didattici» *FF004. 

L’archivio fotografico conserva un altro nucleo omogeneo di lastre in vetro, datate 1924, 

ignoto all’inventario ma presente nello schedario: si tratta di 21 (e non 19 come riportato sul 

contenitore) diapositive dedicate alla Lapponia, con etichetta a stampa dell’Istituto Italiano per 

le Proiezioni Luminose; ognuna riporta un’ulteriore etichetta cartacea compilata a penna con 

data «1924», soggetto e nome «Callegari». Risulta estremamente ricco di informazioni il foglio 

di carta da pacco che le avvolge, su cui è scritto a mano: «19 diapositive della Lapponia / G.V. 

Callegari / N 38 – 1 / N 38 – 19 / “Fra i Lapponi di Torneträsk” / “Scienza per tutti I -II 1925”». 

Sia le etichette che le iscrizioni sui contenitori rimandano dunque a Guido Valeriano Callegari, 

che come si ricorderà era stato assistente volontario del Gabinetto di Geografia all’epoca della 

direzione Pennesi (1903-1907). In seguito avrebbe pionieristicamente specializzato i suoi 

interessi di ricerca sulle Antichità Americane, disciplina di cui sarebbe divenuto anche libero 

docente. Come riporta egli stesso nel suo Curriculum vitae autografo1117, nel 1924, in occasione 

della partecipazione al XXI Congresso Internazionale degli Americanisti a Göteborg, poté 

visitare la regione di Torne-träsk in Lapponia. L’anno successivo scrisse per la rivista illustrata 

divulgativa «La scienza per tutti», con cui collaborava regolarmente, un articolo intitolato Fra 

i Lapponi di Torne-träsk, che vi apparve corredato da otto di queste foto (e da altre quattro, non 

comprese nel nucleo patavino): egli stesso nell’articolo informa che «parte di queste fotografie 

appartengono alla Swedish Traffic Association; altre alla Sverige Turist Föreningen, e altre 

infine furono eseguite dal mio caro compagno di viaggio, rev. prof. J.M. Cooper, della 

Università Cattolica di Washington». Non sono dunque foto del Callegari, come il contesto 

portava a pensare. Evidentemente in qualche modo i diritti sulle foto passarono all’“Istituto 

Italiano Proiezioni Luminose”. Questo nucleo costituisce il Fondo “Lapponia” *FF0051118.  

Infine, sono certamente ascrivibili al periodo in esame, sia pur non presenti in 

inventario, le 97 fotografie in bianco e nero relative a soggetti albanesi, macedoni e 

occasionalmente greci recanti sul verso il timbro del Laboratorio Fotografico del Comando 

Supremo (1916-1920). Ogni fotografia reca sul verso anche la dicitura «Albania 1917» e la 

precisa descrizione del soggetto a matita. Questa corrisponde fedelmente a quella riportata su 

alcune copie delle stesse foto che fanno parte di altri fondi, lasciando dedurre l’esistenza di un 

catalogo di riferimento1119. Sul recto, in bianco, è riportato il monogramma “A.M.” seguito da 

un numero arabo. È possibile che le fotografie siano state donate al Gabinetto di Geografia, ma 

 
1115 Si veda la scheda di Nora Mathys e Marc Herren relativa ai fratelli Wehrli pubblicata sul sito dell’archivio 

digitale svizzero fotoCH: https://de.foto-ch.ch/#/home#detail=20943&type=photographer. 
1116 Alla sua storia e ad alcuni suoi scatti sono dedicate le pagine internet: 
http://www.donnesifastoria.it/donne/antonia-verocai-zardini curate da Nadia Grillo. 
1117 G.V. CALLEGARI, Curriculum vitae cit. 
1118 G.V. CALLEGARI, Fra i Lapponi di Torne-Träsk, «La Scienza per Tutti», XXXII, 1925, pp. 45-48. 
1119 Si veda ad esempio l’album del Museo centrale del Risorgimento (grazie alla gentile segnalazione di Cinzia 

Frisoni): http://www.14-18.it/album/13710/3d18e3029aa894ad7f7ad44427c96908?paginateDetail_pageNum=10  

che riporta alcune copie delle stesse fotografie. Anche queste riportano la sigla identificativa “A.M.” seguita da 

un numero arabo, che noi ipotizziamo possa sciogliersi facendo riferimento al soggetto: “Albania Macedonia”. 

https://de.foto-ch.ch/#/home#detail=20943&type=photographer
http://www.donnesifastoria.it/donne/antonia-verocai-zardini
http://www.14-18.it/album/13710/3d18e3029aa894ad7f7ad44427c96908?paginateDetail_pageNum=10
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non siano state catalogate, per quanto il direttore del Gabinetto dell’epoca, Arrigo Lorenzi, 

abbia dimostrato a più riprese particolare attenzione alla registrazione dei doni; è tuttavia 

possibile anche che il dono non sia coevo alle fotografie. Il nucleo viene a costituire un fondo 

omogeneo nell’ambito dell’archivio fotografico del Museo, denominato “Fotografie del 

Laboratorio Fotografico del Comando Supremo” *FF006. Come per il precedente, pare 

prevalente la funzione didattica, legata a corsi monografici incentrati sulle aree raffigurate; in 

ogni caso non si tratta del frutto di una ricerca sul campo di geografi patavini: ciò dà ragione 

della loro inclusione tra i fondi fotografici didattici. 

La tabella sinottica relativa alla collezione di Fondi fotografici didattici è consultabile 

in Appendice 3. 

9.3 Schede 

La dimensione dell’archivio fotografico del Museo di Geografia, costituito da un 

numero approssimativo di 20.000 fototipi, induce a scartare per ora un percorso di 

conoscenza/tutela basato sulla catalogazione del singolo pezzo, e a procedere piuttosto nella 

direzione in cui lo stesso Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ha operato negli 

ultimi anni, investendo nell’elaborazione di un nuovo e specifico strumento catalografico 

dedicato ai fondi fotografici (scheda FF1120). L’archivio fotografico, infatti, è stato riconosciuto 

come un’entità complessa,  
 
sedimento non solo di fotografie ma anche dei saperi ad esse collegate, così come delle ragioni culturali 

e storiche del progetto culturale che hanno portato alla sua formazione, al suo uso e alle riconfigurazioni 

successive con nuovi e diversi utilizzi (fino a comprendere processi di oblio)1121. 

 

La scelta di avviare lo studio e l’utilizzo della scheda Fondi Fotografici, dunque, non 

deriva soltanto dall’urgenza conservativa di porre sotto tutela più velocemente corpi consistenti 

di beni culturali, ma dalla parallela necessità conoscitiva e progettuale di fornire contesto 

storico-culturale ai singoli elementi che compongono l’archivio: rispetto all’archivio, la scheda 

Fondi Fotografici restituisce una conoscenza «a volo d’uccello, con uno sguardo 

onnicomprensivo, non parcellizzato, in grado di restituire i tratti generali della sua fisionomia 

storica nel momento dell’osservazione»1122. 

Il suo utilizzo costituisce poi una fase preparatoria irrinunciabile rispetto a un’eventuale 

azione di catalogazione analitica dei singoli beni, che nel caso dell’Archivio Fotografico del 

Museo di Geografia rimane un fertile terreno di ricerca ancora da percorrere.  

Introdotta, come le altre, dal numero di catalogo e dalla definizione identificativa del 

bene, in questo caso un bene complesso, la scheda riporta nella sua intestazione anche un saggio 

di tre/quattro thumbnails il più possibile esemplificativo dei fototipi che la compongono. Si 

passa quindi a restituire informazioni circa l’aspetto esteriore del fondo nella sezione “oggetto”, 

definendone la natura (fototeca, diateca, album, ecc.), la consistenza e la composizione (nr. di 

fototipi, loro costituzione materica e tecnica) e, nelle note, elementi utili a chiarire le modalità 

della loro conservazione in deposito (ad es. numero e caratteristiche dei contenitori). Seguono 

i dati inventariali storici e gli eventuali altri codici caratterizzanti il bene (in questo caso, quello 

assegnato al fondo in occasione della fondamentale survey della fototeca condotta con l’aiuto 

di studenti di laurea triennale in tirocinio nel 2015, o le eventuali corrispondenze nel catalogo 

 
1120 E. BERARDI, C. FRISONI, C. GIUDICI, T. SERENA (ed.), Normativa FF – Fondi Fotografici. Strutturazione dei 
dati e norme di consultazione, Roma, ICCD, 2016.  
1121 T. SERENA, Fondi fotografici: beni culturali e oggetti ontologicamente complessi, nel vol. E. BERARDI, C. 

FRISONI, C. GIUDICI, T. SERENA (ed.), Normativa FF cit., pp. 4-8: 4. È interessante sottolineare come, a 

dimostrazione della complessità di significati/funzioni che un archivio fotografico può assumere nel tempo, Serena 

citi la riscoperta degli archivi fotografici della geografia e delle loro sedimentazioni, capaci di restituire 

«prospettive storico-disciplinari» in ragione della «loro natura di oggetti complessi». Ivi. 
1122 T. SERENA, Fondi fotografici cit., p. 5. 
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cartaceo dell’ex-dipartimento). Si passa poi ai dati legati al ruolo storico-culturale dei beni, 

ossia la cronologia e l’autore (nel caso dei fondi spesso più di uno). Ancora, una sezione è 

dedicata all’indicazione delle misure dei fototipi, seguita da quella in cui se ne giudica lo stato 

di conservazione, prima in termini generali, facendo riferimento al vocabolario chiuso in uso 

presso l’ICCD, quindi entrando nello specifico, con la possibilità di suggerire anche interventi 

conservativi eventualmente giudicati necessari. 

Si passa alla sezione dedicata al soggetto, fase-chiave nella scheda di un fondo 

fotografico, con la possibilità di dedicare a quest’ultimo alcune righe di natura storico-critica. 

Parti apposite vi sono riservate alle informazioni circa la presenza e all’eventuale trascrizione 

di iscrizioni, oltre che all’aggiornamento in merito agli interventi di digitalizzazione e ricerca 

in atto. Chiude la scheda l’usuale sezione dedicata alle fonti archivistiche e bibliografiche che 

si riferiscono al bene.  
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FF001 – Lastre didattiche / Antropogeografia 

 

 
 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

diateca 73 lastre di vetro alla gelatina 
bromuro d’argento con etichette a 
stampa 

Le lastre sono contenute in una scatola in 
cartone recante l’indicazione a matita: 
“Almagià 69” 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Inventario Consorzio 
(Geografia) 

20 gennaio 1912 18 C 
 

£ 70,67 
(£ 1,074 x 1) 

Roberto Almagià 

          
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF488 

 
CRONOLOGIA 
 

Data Motivazione cronologica 

1912 data d’acquisto 

 
AUTORE 
 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

produttore didascalia Lichtbilderverlag Theodor 
Benzinger 

Stoccarda, 1903-1944 ca. 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 10x8,5 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Le lastre sono in buone condizioni, con l’eccezione di una che si è 
scollata. 
Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitore a norma. 
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SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Le lastre raffigurano soggetti legati all’insegnamento dell’antropogeografia: forme 
d’insediamento, dimore, tecniche agricole e di allevamento, attività industriali, vie di 
comunicazione; occasionalmente tipi di vegetazione. Le aree geografiche di riferimento spaziano 
su tutto il pianeta. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è contenuto in una scatola di cartone che 
reca sul coperchio l’indicazione a matita “Almagià 
69”. Esso risulta collegabile all’indicazione riportata 
nell’Inventario consorzio relativa all’acquisto di 69 
lastre didattiche sotto la direzione di Almagià il 20 
gennaio 1912. In realtà la scatola contiene 73 e non 
69 lastre, tutte recanti didascalia e nome del 
produttore. 

Ogni lastra presenta un’etichetta con il 
nome del produttore in tedesco, una con 
un codice “topografico” che identifica la 
posizione geografica del soggetto, una con 
la didascalia del soggetto in tedesco 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 
È inoltre oggetto di tesi di laurea magistrale specifica, finalizzata alla geolocalizzazione dei singoli 
fototipi. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Inventario del materiale acquistato coi 
fondi del Consorzio universitario per conto 
dell’Istituto di Geografia (fotocopia) 

25/05/1906 – 
30/06/1961 

Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Lichtbilderverlag 
Theodor 
Benzingen 

1928 25 Jahre Verlagsarbeit 
1903 - 1. Oktober 1928 

 Stuttgart, 
Lichtbilderverlag 
Theodor Benzingen 
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FF002 – Lastre didattiche / Geografia fisica 
  

 
 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/ 
Composizione 

Note 

diateca 101 lastre di vetro alla 
gelatina bromuro 
d’argento con etichette 
a stampa 

Le lastre sono suddivise in 9 sottogruppi, 5 dei quali 
sono contenuti in scatole di cartone, di riuso, 
originariamente servite a contenere lastre vergini; i 
restanti 4 sono avvolti in carta da pacco e fermati con 
cordini.  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia fisica 2 marzo 1912; 
19 giugno 1914 

465-602; 
796 

£ 1,074 cad. 
£ 1,50 cad. 

Luigi De Marchi 

          
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF477, BF478, BF479, BF480, BF481, BF482, BF483, 
BF484, BF485 

Classificazione ex Dipartimento di 
Geografia 

Serie N da 90-1 a 90-101  

 
CRONOLOGIA 
 

Data Motivazione cronologica 

1912-1914 data d’acquisto 

 
AUTORE 
 

Riferimento 
all'intervento 

Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore didascalia Lichtbilderverlag Theodor 
Benzinger 

Stoccarda, 1903-1944 
ca- 

editore didascalia, 
inventario 

Institut Pestalozzi Parigi, primo ventennio 
sec. XX 

       
MISURE 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 10x8,5 
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CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Le lastre sono in buone condizioni; una sola presenta il vetro rotto. 
Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitore a norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Le lastre raffigurano soggetti legati all’insegnamento della geografia fisica, in particolare 
morfologie varie in rapporto con la litologia e la struttura: forme carsiche; ghiacciai e morfologia 
glaciale; deserti; fiumi e morfologia fluviale; vulcani; morfologia costiera; vegetazione (soprattutto 
steppe); ghiacciai artici e antartici. Le aree geografiche di riferimento spaziano su tutto il pianeta. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Ogni sottogruppo riporta sul contenitore la 
classificazione dell’ex-Dipartimento di geografia; il 
relativo schedario ne identifica la provenienza 
nell’“Istituto di Geodesia”. 
Sulle scatole di riuso che accolgono parte del fondo 
si intravedono le tracce di una classificazione 
precedente.  
Tutte le lastre hanno etichette e didascalie originali 
che consentono di identificare due editori: Theodor 
Benzinger di Stoccarda (96 lastre) e Institut 
Pestalozzi di Parigi (5 lastre).  
Si tratta della parte superstite di due acquisti 
effettuati da Luigi De Marchi: 138 diapositive da 
proiezione Benzinger (1912) e 32 diapositive 
Pestalozzi (1914). 

Lastre Benzinger: ogni lastra presenta 
un’etichetta con il nome del produttore in 
tedesco, una con un codice “topografico” 
che identifica la posizione geografica del 
soggetto, una con la didascalia del soggetto 
in tedesco. 
Lastre Pestalozzi: ogni lastra presenta 
un’etichetta con il nome del produttore 
“Institut Pestalozzi, Paris. Copyright” e una 
con un codice alfanumerico seguito dalla 
didascalia del soggetto in inglese. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 
È inoltre oggetto di tesi di laurea magistrale specifica, finalizzata alla geolocalizzazione dei singoli 
fototipi. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli 
oggetti mobili dell'inventario. Istituto di 
Geografia Fisica R. Università di Padova 

19 maggio 
1904 - 14 
gennaio 1931 

Archivio Museo di 
Geografia 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Lichtbilderverlag 
Theodor 
Benzingen 

1928 25 Jahre Verlagsarbeit 
1903 - 1. Oktober 1928 

 Stuttgart, 
Lichtbilderverlag 
Theodor Benzinger 
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FF003 – Lastre didattiche / Varie 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

diateca 209 lastre di vetro alla 
gelatina bromuro 
d’argento, 42 delle quali 
prive di iscrizioni. 

Le lastre sono suddivise in 22 sottogruppi, ognuno in 
una scatola di cartone contenente in origine lastre 
vergini, 19 delle quali recanti l’etichetta dell’Istituto 
di Geodesia e Geofisica (1942-1962).  

 
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI  
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF456, BF457, BF458, BF459, BF460, BF461, 
BF462, BF463, BF464, BF465, BF466, BF467, 
BF468, BF469, BF470, BF471, BF472, BF473, 
BF474, BF475, BF486, BF487 

Classificazione ex Dipartimento di Geografia 
(mantiene quella dell’ex Istituto di Geodesia e 
Geofisica) 

Serie N: 021-0213, 04, 071, 081-086, 
90.102-90.148, 091-0947, 0937-0943, 141-
148, 35.  

 
CRONOLOGIA 
 

Data Motivazione cronologica 

Sec. XX, prima metà contesto 

 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione dell'attribuzione Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo firma Zaccaria  

fotografo firma Meneghin  

fotografo firma Toniolo, Antonio 
Renato 

Pisa 1881- Bologna 
1955 

fotografo  altri  

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 10x8,5 
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CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto Alcune lastre presentano il vetro rotto o hanno perso vetro protettivo, 
alcune appaiono sbiadite. 
Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitore a norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Principalmente aree collinari e montane, nello specifico: Colli Euganei, Alpi e Prealpi Carniche, Val 
Natisone, Prealpi Venete, Alpi Giulie, Alpi Graie, Dolomiti, Alpi Retiche, Svizzera, esempi di 
rapporti tra vette e relative rappresentazioni cartografiche; un sottogruppo è dedicato al tema dei 
terremoti (Calabria 1905). 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Ogni sottogruppo riporta sul contenitore la classificazione 
dell’ex-Dipartimento di geografia; il relativo schedario, insieme 
alle etichette riportate su 19 dei 22 contenitori, ne identificano la 
provenienza nell’“Istituto di Geodesia” (1942-1962). Sulle scatole 
di riuso si intravedono le tracce di una classificazione 
precedente.  
In alcuni casi una numerazione diversa appare riportata a mano 
sul retro della lastre, insieme alle didascalie e, talora, al nome del 
fotografo o del testo da cui l’immagine è tratta (Geographische 
Zeitschrift, La Terre, Geologische Charakterbilder). La calligrafia 
pare potersi riferire, almeno in alcuni casi, a Bruno Castiglioni. Le 
fotografie risultano suddivise per nuclei tematici, principalmente 
topografici: tale raggruppamento pare non originario, ma 
costituito nel tempo a scopo didattico unendo a foto interne 
altre ricavate da volumi, riviste e cartografie, talora affiancate. 
Particolarmente interessante il sottogruppo che pone in 
relazione le forme di vette con la relativa raffigurazione 
cartografica. 

167 lastre riportano 
direttamente sul verso o su 
una etichetta cartacea una 
didascalia manoscritta; talora 
una didascalia in stampato 
maiuscolo appare anche sul 
recto. 
19 su 22 sottogruppi 
riportano sul contenitore 
l’etichetta dell’Istituto di 
Geodesia e Geofisica, sotto il 
quale si rinvengono tracce 
manoscritte di una 
catalogazione precedente, 
che in altri due casi, privi di 
etichetta, risulta tracciata con 
un lapis azzurro. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 
È inoltre oggetto di tesi di laurea magistrale specifica, finalizzata alla geolocalizzazione dei singoli 
fototipi. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 
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FF004 – Ingrandimenti fotografici didattici 

  

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 14 fotografie in bianco e 
nero 

Le fotografie sono contenute in buste di carta recenti. 
Sono suddivisibili in 4 sottogruppi in base alle 
occasioni d’acquisto. 

 
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1902-1915) 20 novembre 1913 993 
 

Almagià Roberto  

Gabinetto di Geografia (1919-1929) 3 ottobre 1928 2721, 
2722 

£ 5, £ 5 Lorenzi Arrigo 

Istituto di Geografia (1929) 30 giugno 1929 1574 
 

Lorenzi Arrigo 

Istituto di di Geografia (1929-1932) 28 febbraio 1931 2025 £ 12,10 Lorenzi Arrigo 

 
ALTRI CODICI  
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF570, BH571, BH572, BH574 

 
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1913-1931 date di acquisto 

 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo firma Wehrli AG Kilchberg (Zurich), 1897 - 
1924 

fotografo firma Antonia Verocai 
Zardini 

Cortina d’Ampezzo, 1876-
1851 

fotografo n.p. n.p. n.p 

 
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 22x16; 30x24; 25x19 

 
CONSERVAZIONE 
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Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Paesaggi riferiti a: Col du Géant et les Séracs du Géant, Titlisgipfel, Jungfraugruppe, Chamonix et la 
Chaine du Mont Blanc vue de la Flégére, Col d’Hèrens & Matterhorn, Matterhorn e Lugano. 
Panorama; Lorenzago, Passo della Mauria; Sanremo; soggetti del comune di Auronzo. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo si compone di 4 nuclei di ingrandimenti fotografici in bianco e 
nero acquisti dal Gabinetto di Geografia tra 1913 e 1931: dapprima 
nel 1913 Roberto Almagià acquisto 7 ingrandimenti fotografici dalla 
ditta Wehrli AG di Kilchberg presso Zurigo, tutti conservati; nel 1928 
Arrigo Lorenzi acquistò 3 ingrandimenti relativi al Cadore, di cui due 
sopravvissuti fanno parte del fondo; nella verifica e rinumerazione del 
patrimonio effettuata nel 1929, tutti i precedenti ingrandimenti 
furono ricompresi nel numero 1574: oltre ai 10 al tempo già presenti 
in inventario, il gruppo ne comprese altri 4 tra cui un panorama di 
Sanremo, sopravvissuto e presente nel fondo; infine, nel 1931 sempre 
Lorenzi acquistò 4 ingrandimenti di zone intorno ad Auronzo di 
Cadore, tra cui alcuni scatti di Antonia Verocai Zardini, conservati. Le 
immagini dal 1927 potevano essere oggetto di proiezione mediante 
l’epidiascopio acquisito dal Gabinetto (che in realtà entrò in funzione 
qualche anno dopo per problemi logistici). 

 

 

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. II 15/05/1902 – 
29/03/1915 

AMG 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. IV 01/07/1919-
01/06/1929 

AMG 

Inventario Inventario del materiale mobile esistente al 30 
giugno 1929 nell' Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. V 04/07/1929-
31/05/1932 

AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

/ / / / / 
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FF006 – Fotografie del Laboratorio Fotografico del Comando Supremo 

  

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 97 positive in bianco e nero, 
gelatina su carta 

Le fotografie sono conservate in una busta moderna. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

  
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) 282 

         
CRONOLOGIA 
 

Data Motivazione cronologica 

1917 data riportata sulle fotografie 

 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo timbro Laboratorio fotografico del 
Comando Supremo 

1916-1919 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 16x12 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Il supporto cartaceo appare incurvato. 
Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 

 
SOGGETTO 
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Indicazioni sul soggetto 

Vedute, usi agricoli, folklore, manifestazioni e scene di vita quotidiana relativi ad Albania, 
Macedonia e Grecia 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è costituito da 97 fotografie del Laboratorio 
fotografico del Comando Supremo in Albania, Macedonia e 
Grecia. Una indicazione moderna a penna riportata sul retro 
fa riferimento al 1917. Le didascalie riportate sul verso a 
matita sono state rinvenute identiche su alcune copie delle 
stesse foto che fanno parte di altri fondi, fanno pensare alla 
consultazione di un catalogo.  

Le foto riportano sul verso il 
timbro del “Laboratorio 
fotografico del Comando 
Supremo”, la didascalia relativa al 
soggetto, e l’indicazione “Albania 
1917”. Sul recto un numero arabo 
seguito dalla sigla “A. M.” 
(“Albania Macedonia”). 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo non è stato digitalizzato. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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FF005 – Lastre “Lapponia” 
 

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

diateca 21 lastre di vetro alla 
gelatina bromuro 
d’argento 

Le lastre sono incluse in un contenitore e poi avvolte in 
carta da pacco fermato da un cordino. Sia il 
contenitore che la carta riportano indicazioni relative 
al contenuto, alla data e all’autore delle foto. Ogni 
lastra presenta due etichette cartacee. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI  
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF476 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1924 data 

 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

editore etichetta Istituto Italiano Proiezioni Luminose 1919-Anni Quaranta? 

fotografo timbro Äkta Fotografi Svezia, inizi sec. XX 

fotografo documentazione Swedish Traffic Association  

fotografo documentazione Sverige Turist Föreningen  

fotografo documentazione J.M. Cooper  

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 10x8,5 
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CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Abitazioni lapponi, tipi di Lapponi, cartografie, armi lapponi 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo, rispetto alla cui acquisizione mancano notizie 
inventariali, è costituito da 21 (e non 19 come riportato sul 
contenitore) lastre che le annotazioni su contenitori ed 
etichette attribuiscono a Guido Valeriano Callegari, già 
assistente volontario del Gabinetto di Geografia dal 1902 
al 1907, in seguito studioso e libero docente di antichità 
americane. Come da curriculum vitae autografo, nel 1924 
partecipò al XXI Congresso Internazionale degli 
Americanisti a Göteborg e in quell’occasione poté visitare 
la regione di Torneträsk in Lapponia, raccontando l’anno 
dopo l’esperienza dalle pagine della rivista illustrata 
divulgativa “La scienza per tutti”: l’articolo è 
accompagnato da 8 foto di questo fondo, più altre. 
Callegari stesso ci avverte che le foto erano state per lo più 
acquistate (dalla Swedish Traffic Association dalla Sverige 
Turist Föreningen), mentre altre erano opera del rev. prof. 
J.M. Cooper, della Università Cattolica di Washington. 

Sulla carta che avvolge le lastre è 
scritto a penna: «1924. 19 
Diapositive della LAPPONIA G.V. 
Callegari " Fra i Lapponi di 
Torneträsk", "Scienza per tutti", I-II, 
1925» e «Diciannove Diapositive 
della Lapponia /(1924) di G.V. 
Callegari, Verona». Anche sulla 
copertina della scatola che le 
contiene è ribadito: «19 Diapositive 
LAPPONIA da fotografie di G.V. 
Callegari 1924». 
Su ogni lastra è l’etichetta “Istituto 
Italiano Proiezioni Luminose” e 
un’etichetta prestampata compilata 
a mano con soggetto, nome del 
fotografo (Callegari) e data (1924). 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Callegari, Guido 
Valeriano 

1946 Curriculum vitae e 
pubblicazioni americane di 
G.V. Callegari, libero 
docente di antichità 
americane  

 Verona, Scuola 
Tipografica Don 
Bosco 

Callegari, Guido 
Valeriano 

1925 Fra i Lapponi di Torne-träsk La Scienza per 
tutti 
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Capitolo 10 

Tracce di percorsi di ricerca:  

le historical research collections del Museo di Geografia 

 

10.1 Tra ricerca e didattica: quel che resta del corredo strumentale  

 

Pur nate principalmente per assicurare un’adeguata formazione agli insegnanti, le 

cattedre di Geografia e i gabinetti o istituti che sorsero loro accanto divennero, man mano che 

la disciplina geografica acquisiva una fisionomia propria all’interno delle scienze positive, 

anche centri di ricerca.  

Nelle aree germanofone, dal 1880 il centro dell’attività scientifica dei geografi si era 

spostato dalle società di geografia alle università, con una particolare attenzione, inizialmente, 

ai problemi di geografia fisica1123 e con forti ricadute sulla finalità stessa della formazione 

universitaria, dove lo studioso di geografia acquistava forza rispetto al tradizionale insegnante. 

Risulta nuovamente preziosa, in questo senso, la testimonianza della visita all’Istituto di 

Geografia di Vienna affidata da Giovanni Marinelli al «Bollettino della Società Geografica 

Italiana» nel 1891: riferendo del Seminario di Geografia attivo presso l’Istituto diretto da Penck, 

il geografo italiano sottolineava infatti come in esso la prossimità con il professore aiutasse gli 

studenti a superare efficacemente gli ostacoli «che rendono nei suoi principi irto di spine e di 

difficoltà il cammino così dello scienziato come dell’insegnante»1124. Giacché, sottolineava 

Marinelli, lo scopo di tali Seminari era duplice: «Avviare i giovani all'indagine e all'esposizione 

dei fatti scientifici, mettendoli a giorno di quello che si può chiamare la tecnica della scienza, e 

renderli abili ad impartire l'insegnamento della disciplina medesima». Ma, aggiungeva, ormai 

«nella maggior parte di essi lo scopo scientifico è prevalente ed assorbe od esclude il 

didattico»1125.  

Dal punto di vista dell’organizzazione e attrezzatura caratterizzante l’annesso gabinetto, 

ciò vi comportava la presenza, accanto a sussidi più chiaramente indirizzati alla formazione di 

insegnanti, tanto di strumenti legati agli «studi grafici di gabinetto» quanto di quelli adatti «allo 

studio e al rilievo del terreno e alla osservazione dei fenomeni fisici naturali»1126. 

Anche in Francia, con la serie di riforme avviate dal 1880, la geografia universitaria 

vide progressivamente affiancarsi all’obiettivo didattico quello della ricerca, inizialmente 

focalizzata su topografia, cartografia e geografia fisica1127.  

Per l’Italia, può servire da banco di prova proprio quanto succedeva a Padova. La prima 

parte della ricerca ha messo chiaramente in luce come l’indirizzo che i primi direttori del 

Gabinetto di Geografia diedero al loro stabilimento mirasse innanzitutto a renderlo il più 

possibile funzionale alla formazione modernamente intesa di futuri docenti di Geografia: si 

trattava di plasmarne le competenze geografiche nell’ambito disciplinare delle materie letterarie 

al cui insegnamento erano destinati nei licei-ginnasi, coerentemente con lo scopo primario per 

cui erano state istituite cattedre geografiche nelle Facoltà di Lettere delle università italiane. 

D’altro canto, già dall’epoca del primo direttore ufficiale del Gabinetto Giovanni 

Marinelli, prima occasionalmente mediante mutuazioni e in seguito grazie ad un temporaneo 

sdoppiamento del corso di Geografia (1891/92), l’insegnamento della materia coinvolse anche 

studenti di Scienze naturali presso la Facoltà di Scienze, per i quali la carriera di professori di 

 
1123 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., pp. 36-37. 
1124 G. MARINELLI, L’istituto geografico cit., p. 745.  
1125 Ibidem, p. 744. 
1126 Ibidem, p. 745. 
1127 H. CAPEL, Filosofia e scienza cit., pp. 45-47. 
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Storia naturale al liceo-ginnasio era solo una delle opzioni, benché comunque assai allettante, 

accanto a quella di una possibile carriera scientifica.  

Tuttavia lo stesso Marinelli, nella relazione sull’Istituto geografico di Vienna, espresse 

l’auspicio che dall’esperienza universitaria di alcuni dei suoi studenti potessero schiudersi 

anche carriere scientifiche nel campo della ricerca geografica, e questo non solo per i suoi allievi 

della facoltà di Scienze. Proprio per questo, come sappiamo, non rinunciò a guidare i suoi 

studenti in escursioni finalizzate ad esercitare le loro competenze nell’osservazione diretta1128.  

Il primo nucleo strumentale del Museo di Geografia si àncora proprio a questa pratica. 

Siamo, sicuramente, ancora nel campo della didattica: la bussola, l’altimetro, erano utilizzati in 

ambito accademico per insegnare ad osservare, per allenare a ricercare. Nelle sue personali 

ricerche, abbiamo visto, Marinelli utilizzava barometri e termometri privati1129, così come ai 

temi prediletti dalle sue indagini consacrò la sua biblioteca privata, piuttosto che quella di 

Ateneo. Tuttavia dell’esercizio degli studenti faceva parte anche la tesi di laurea, nel corso della 

quale gli strumenti del Gabinetto potevano essere impiegati anche in saggi di ricerca originale 

sul campo.  

L’escursione in cui si sperimentava il lavoro di campo aveva sostanzialmente lo stesso 

valore, per l’aspirante geografo, del laboratorio attrezzato per il futuro studioso di altre scienze 

e questo, prima di tutto, per la natura dei fenomeni studiati, non riproducibili al chiuso: 

 
The phenomena with which we deal are for the most part too large to be brought to the laboratory for 
observation and experiment. If we study them first hand and with the technique of research it must be in 

the field. The excursion, therefore, in the earth sciences has the same place as the laboratory has in other 

studies; it gives first-hand knowledge and definite and accurate conceptions of reality; it teaches the 

methods of investigation1130.  

 

Anche le acquisizioni strumentali degli anni seguenti, pur rispecchiando l’orientamento 

scientifico e didattico dei successivi direttori, confermano questa doppia natura della 

componente strumentale: così, l’attività cartografica che assorbì buona parte della produzione 

scientifica di Giuseppe Pennesi nei suoi anni patavini, ma che costituì anche, stando ai suoi 

biografi, il cuore delle sue lezioni seminariali, suggerisce anche per il nucleo di strumenti da lui 

acquisito una doppia destinazione d’uso, sia didattica che funzionale alla ricerca.  

Le acquisizioni di natura strumentale effettuate da Almagià illuminano un’ulteriore 

sfaccettatura della questione, dal momento che è lui stesso a riferire di come le esercitazioni 

cartometriche proposte ai suoi studenti potessero dare origine a prodotti scientifici originali: 

così capitò, pochi anni dopo il suo trasferimento da Padova a Roma, di un “compito” assegnato 

per esercitare l’uso di planimetro e curvimetro1131, strumenti peraltro da lui comprati anche a 

Padova. 

Lorenzi, dal canto suo, espresse chiaramente la convinzione che il Gabinetto di 

Geografia doveva fornire agli studenti le risorse logistiche e strumentali «atte a preparare così 

il futuro insegnante come il ricercatore scientifico»1132. 
Alla luce di questi esempi, ci sentiamo di giustificare la nostra scelta di trattare il piccolo 

corredo di strumenti sedimentatisi durante l’epoca di riferimento che ci sono giunti in eredità 

come un’unica historical research collection, richiamando sempre l’attenzione sulla difficoltà 

di distinguere nettamente in ambito accademico, certo per quel che concerne la geografia anche 

 
1128 Si vedano i paragrafi 2.4.2 e 2.4.4. 
1129 Suoi personali, prestati da amici, ovvero di proprietà dell’Istituto Tecnico di Udine e, successivamente, della 

Società Alpina Friulana. Si veda paragrafo 2.4.4. 
1130 W.H. NORTON, Excursions in college geography, nel vol. Report of the Eighth International Geographic 

Congress held in the United States, Washington, Governament Printing Office, 1904, pp. 1005-1010: 1005. 
1131 R. ALMAGIÀ, Il Gabinetto cit., p. 9n. 
1132 AGAP, A900, AOP, b. 281, pos. 72/C “Gabinetto di Geografia”, Lettera di Lorenzi al Rettore Anti, Padova 

25 luglio 1937. 
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se non riteniamo che il discorso la riguardi in modo esclusivo, tra ciò che è didattico e ciò che 

è funzionale alla ricerca. 

Naturalmente, il loro impiego continuato, spesso in esterni, ha esposto gli strumenti a 

frequenti danneggiamenti e sostituzioni che, insieme all’incremento dei filoni d’indagine e del 

numero di studiosi impegnati nella ricerca sul campo che ha caratterizzato le epoche successive 

a quella in esame (anche per il trasferimento a Padova del Centro Studi per la Geografia Fisica 

del CNR), giustificano per questa categoria di beni una presenza più sostanziosa, nel patrimonio 

museale, di oggetti più recenti.  

Si aggiunga a questo che il patrimonio strumentale dell’Istituto di Geografia Fisica, che 

come abbiamo visto nella prima parte di questa ricerca risultava assai ricco nel 1942, passò 

integralmente all’Istituto di Geodesia e Geofisica. Ne “rientrò” solamente, in occasione della 

nascita del Dipartimento di Geografia, la livella di Abney *S019, mentre a una donazione da 

parte degli eredi si deve il microscopio tascabile utilizzato da Bruno Castiglioni *139. 

Oltre a questi due oggetti, del piccolo nucleo di beni riferibili al lavoro sul campo 

acquisiti entro il 1948 fanno parte la bussola comprata da Giovanni Marinelli *S013, la 

macchina fotografica il cui acquisto si deve a Roberto Almagià *S046, il barometro aneroide 

segnato in inventario per la prima volta nel corso della ricapitolazione del 1929 *S001.  

Rimandano invece all’attività cartografica indoor il planimetro *S034 e il curvimetro 

*S041 acquistati da Almagià. L’utilizzo misto è certamente escluso per i due compassi da 

lavagna *S074 e *S075, certo impiegati esclusivamente a scopo didattico; tuttavia, benché 

afferiscano piuttosto alla tipologia delle historical teaching collections, per comodità 

preferiamo trattarli insieme al resto del nucleo strumentale. Non abbiamo modo di identificare 

con certezza a quali tra i molti compassi acquistati fin dalle origini della Scuola di geografia 

(già Andrea Hesse nel 1856 richiese al “macchinista” dell’Università la costruzione di un 

compasso a coulisse) questa coppia corrisponda: giacché risultano presenti nell’inventario del 

1929 possiamo escludere l’identificazione con quelli che acquisì De Marchi, tuttavia 

acquistarono compassi (normalmente più esemplari in busta) sia Pennesi (nel 1894 e nel 1903) 

che Biasiutti (nel 1910). 

 

Anche per il patrimonio strumentale l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione dispone di una scheda catalografica, proposta per la prima volta nel 2000 

come scheda STS. Questa era il frutto del lavoro di raccordo tra tracciati sperimentali testati e 

modificati da esperti di storia della scienza e della tecnologia italiani, da un lato, e quelli già 

tradizionalmente in uso dal Ministero, dall’altro, in particolare per le opere e gli oggetti d’arte 

(scheda OA)1133. La crescente attenzione per questo genere di bene culturale “scoperto” e 

valorizzato in tempi assai recenti ha portato velocemente ad aggiornare lo strumento 

catalografico che dal 2000, passando attraverso il codice dei Beni Culturali del 2004 che per la 

prima volta recepì i beni di carattere scientifico-tecnologico nella legislazione dei beni culturali, 

si è ulteriormente evoluto nella scheda PST (Patrimonio Scientifico-Tecnologico), giunta oggi 

alla sua versione 4.0. 

 La scheda predisposta dall’ICCD rappresenta il modello a cui, ancora una volta, ci siamo 

rifatti per raccogliere e rendere disponibili le informazioni relative ai singoli beni. Rispetto ad 

altre tipologia di scheda, con cui questa condivide molti campi, sottolineiamo alcune differenze: 

innanzitutto si prevedono più campi relativi alla denominazione, proprio per la specificità 

propria degli strumenti di conoscere, talora, diversi appellativi (ne è un esempio l’alternanza tra 

“curvimetro” e “opisometro”).  

 
1133 M. MINIATI, Catalogazione di strumenti scientifici: dalla scheda STS alla scheda PST, «Museologia 

Scientifica Memorie», 2008, n. 2, pp. 18-20; per una presentazione della scheda STS si veda: 

http://www.imss.fi.it/istituto/istrsci.html. 
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 La voce relativa alle misure, poi, prevede accanto ai campi usuali uno, più aperto, 

destinato alle “specifiche”, in considerazione della forma spesso articolata o strutturata in più 

parti degli strumenti scientifici o, ancora, alla presenza di contenitori e custodie. 

Ma senz’altro i campi che più caratterizzano la scheda sono quelli riservati alla funzione 

e alla modalità d’uso dello strumento, che integrano in modo sostanziale la sezione della 

descrizione analitica. 

La tabella sinottica degli strumenti posseduti dal Museo è consultabile in Appendice 3. 
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S013 – Bussola 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Bussola da rilevamento bussola geologica orientamento, topografia 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 24 maggio 1888 136 13 £ Giovanni 
Marinelli  

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1812 idem  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1888 data acquisizione 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

ottone fusione/stampo/assemblaggio 

vetro fusione/stampo/assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

6 diametro; 1,5 spessore  2,5 occhiello 

      
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo frattura lungo il bordo del vetro; la bussola non funziona 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Bussola non più funzionante fornita di 
clinometro e sistema di bloccaggio dell'ago, 
con anello di sospensione. 
 

Il numero di inventario riportato sull'oggetto fa 
riferimento alla ricapitolazione generale dei beni 
pertinenti all'Istituto di Geografia del 30 giugno 
1929, dove del bene non sono menzionati altri 
dati relativi all'acquisizione. Tuttavia, la stima e la 
denominazione riprendono quelli della "bussola 
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geologica" entrata nell'inventario del Gabinetto di 
Geografia il 24 maggio 1888, cui era assegnato un 
numero di inventario 136. 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

n.p.   

 

Funzione  Modalità d’uso 

Individuazione dei punti cardinali, orientazione 
di una carta topografica, misurazione di angoli 
rispetto al nord, misurazione di pendenze. 
Usata nel rilievo geologico, consente di 
misurare direzione, inclinazione e immersione 
di uno strato.  

L’ago magnetizzato, libero di girare su un perno, 
si allinea lungo le linee di forza del campo 
magnetico terrestre indicando la direzione 
nord-sud (entro i limiti d'errore dovuti alla 
declinazione magnetica).  
 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Pellizzari, Jessica 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, 
Libro I 

20/02/1883 – 
31/03/1902 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Modugno, Francesco 
Costanzi Giulio 
Cicconetti, Giovanni  
Fermi, Enrico  
Jachino Angelo  
Asta Antonino  
Carano Enrico 

1930 Bussola Enciclopedia Italiana Roma, Treccani 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Magnete
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_di_campo
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_geomagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_geomagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Declinazione_magnetica


386 

 

S034 – Planimetro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Planimetro  polare planimetro di Amsler cartometria 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 29/03/1911 797 £ 65 Roberto Almagià 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/0671929 1813 idem  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1911 ante data d’acquisto 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

costruttore marchio La Filotecnica Salmoiraghi Milano, 1877-1971 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

ottone fusione, stampo, assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

25,5x2,5x4 (planimetro chiuso) 30x5,5x4 

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto è presente una patina dovuta all'ossidazione 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Planimetro polare meccanico costituito da un'asta 
metallica sulla cui estremità si innesta un pesetto (braccio 
polare), la quale si incerniera su una seconda asta metallica 
graduata e regolabile che termina in una punta tracciante 
(braccio tracciante). A monte del punto di giunzione è 
alloggiato un tamburo graduato (rotella integrante) 
collegato ad un contagiri. Sulle facce laterali dell'asta del 
braccio tracciante sono riportate ad incisione le 
corrispondenze tra metri quadrati e scala.  
In custodia originale di pelle foderata in velluto nero.  

Fu acquistato nel 1911 dal Gabinetto 
di Geografia, di cui al tempo era 
direttore Roberto Almagià. 
L'Officina Filotecnica fu fondata dal 
prof. Ignazio Porro nel 1865. Nel 
1870 venne affiancato dall'allievo 
Angelo Salmoiraghi, che nel 1873 la 
rilevò fondando la società 
Salmoiraghi, Rizzi e C. Questa si 
sciolse nel 1877, e da allora Il 
Salmoiraghi proseguì da solo 
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Fa parte della collezione un altro planimetro Salmoiraghi di 
ugual fattura, ma più tardo *S033, che a differenza dal 
presente è corredato da due prolunghe, ha il perno di 
innesto del pesetto solidale col pesetto stesso (che reca il 
marchio impresso), presenta l'asta del braccio polare in 
acciaio e lievi varianti nella struttura di alloggiamento delle 
rotelle.  

cambiando la ragione sociale in "La 
Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi". Dal 
primo dopoguerra la ragione sociale 
mutò ancora in" La Filotecnica Ing. A. 
Salmoiraghi S.A.". 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

LA FILOTECNICA MILANO 21235 incisione sulla faccia superiore dell'asta del braccio polare 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Consente la misurazione della 
superficie di una figura piana 
delimitata da un percorso chiuso. 

Posizionata la punta con il peso (polo) sul piano in posizione 
fissa, con il puntatore all'estremità del braccio tracciante si 
segue il contorno della figura. Il movimento viene registrato 
da una rotella metallica poggiante sul piano, solidale a un 
tamburo graduato (rotella integrante) che aziona un 
contagiri. L'area si ottiene tramite una semplice formula 
dallo spostamento angolare della rotella. 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. 
II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di 
edizione 

Titolo Editore 
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S041 – Curvimetro 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Curvimetro  opisometro cartometria 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 29/03/1911 798 £ 10 Roberto Almagià 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/06/1929 1809 £ 11,35  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1911 ante data d’acquisto 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione Dati anagrafici 

costruttore marchio Henri Chatelain Francia, prima metà sex. XX 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

lega metallica fusione, stampo, assemblaggio 

vetro fusione, stampo, fissaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

4,5 diam; 7 impugnatura 12x4x1 

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto il quadrante mostra ingiallimenti 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Il curvimetro, un modello brevettato dalla ditta 
francese Henri Chatelain, è in lega metallica con 
doppio quadrante e manico svitabile. Seppur 
assai consunto, si conserva il contenitore in 
cartoncino originale, su cui l'oggetto è definito 
"Mesureur instantané des distances", come 
nell'inventario del 1929.  
Sulla scatola sono riportate a stampa le 
istruzioni d'uso. Su una faccia del quadrante 
sono riportati tre cerchi graduati concentrici 
corrispondenti a tre diverse scale: dall'interno, 
1:20.000, 1:40.000, 1:80.000; su quella opposta, 
altri tre cerchi graduati concentrici 

L'oggetto ha subito fino al 1929 molti cambi di 
numero di inventario, il che ha reso difficoltosa 
l'identificazione. Questa è stata tuttavia 
possibile a partire dalla denominazione e dalla 
stima: sul buono di carico di "un curvimetro a 
sei scale" (1911, inv. 798) è riportato il valore di 
£10.00, corretto nel Giornale delle Entrate e 
delle Uscite del Gabinetto di Geografia (inv. 
644) in £11.35 (la correzione del primo valore 
nel secondo è visibile). Poiché il numero di 
inventario rinvenuto sull'oggetto (inv. 1809) è 
quello assegnato nella ricapitolazione del 1929 
(che assegna nuovi numero di inventario senza 
riportare i vecchi) e corrisponde alla stima di 
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corrispondono alle scale: 1:25.000, 1:50:000, 
1:100.000.  
 

£11.35, anche considerando che vi risulta 
menzionato insieme ad altri oggetti acquistati 
tutti nella stessa occasione, è possibile 
affermare con certezza che il curvimetro in 
esame è quello acquistato nel 1911 da Roberto 
Almagià  

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

Déposé H.C. incisione su una faccia della forcella metallica di innesto della rotella, al di 
sopra del logo costituito da un curvimetro stilizzato 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Consente di misurare la 
lunghezza di un arco di curva; 
applicato alla cartografia, 
consente di calcolare le lunghezze 
reali di percorsi curvilinei 
rappresentati in scala. 

La rotella, guidata da una forcella di sostegno e collegata 
tramite altre rotelle dentate alla lancetta del quadrante, viene 
fatta scorrere ruotando lungo la linea curva da misurare; 
poiché ad ogni giro di lancetta corrisponde un determinato 
percorso, è semplice risalire dai suoi spostamenti alla 
lunghezza della linea. 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'Ingresso nel Gabinetto di Geografia vol. 
II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di edizione Titolo Editore 
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S046 – Macchina fotografica 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Macchina fotografica a soffietto ICA Delta folding  fotografia 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Gabinetto di Geografia (1884-1929) 5 gennaio 1914 1018 160 £ Roberto Almagià  

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1845   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1914 data acquisizione 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

costruttore marchio ICA (Internationale Camera 
Aktiengesellschaft) 

1909-1926 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

legno taglio, assemblaggio 

acciaio fusione, stampo, assemblaggio 

alluminio fusione, stampo, assemblaggio 

vetro taglio, assemblaggio 

pelle conciatura, tintura, taglio, assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

23x11x28 (chiusa 23x17x7) 19x25x9 (custodia) 

      
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Macchina fotografica a soffietto predisposta per 
lastre 13x18, dotata di obbiettivo Doppel 

L'inventario identifica l'acquisto del 1914 come 
un apparecchio fotografico di marca 
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Anastigmat Preminar, completa di custodia in 
cuoio con fibbia in ottone e tracolla con gancio 
in metallo; si conserva ancora uno chassis. 
L'inquadratura avviene attraverso un mirino a 
specchio con orientamento reversibile. 

"Krügener". In realtà a quella data la Krügener 
era già stata inglobata dalla ICA. L'oggetto, 
scaricato dall'inventario nel 1984, fu preservato 
dallo smaltimento in virtù del suo valore storico 
dal prof. Zunica, che lo ha in seguito riaffidato al 
Museo. 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

ICA / 1910 / Akt: Ges. Dresden a rilievo su targhetta circolare, all'interno della cassetta, 
a sinistra 

I.C.A. A-G. DRESDEN a rilievo intorno all'obbiettivo, sulla parte superiore 

D.R.P.COMPOUND DRGM a rilievo intorno all'obbiettivo, all'esterno, inferiormente 

Dr.R.Krugener's.Doppel 
Anastigmat.Preminar.F-180.1:6.8 

a rilievo intorno all'obbiettivo, internamente 

Delta a incisione barra frontale del meccanismo di scorrimento 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Grazie alla caratteristica di scivolare e 
appiattirsi all’interno della cassa, la 
macchina può facilmente essere trasportata 
dunque permette di scattare fotografie su 
lastra o pellicola anche in viaggio.  

Una volta aperta la cassa, tenendo premuto il 
meccanismo centrale di sblocco si fa scorrere il 
soffietto della macchina, cui è unito l’obbiettivo. 
Un pantografo meccanico all’interno del soffietto 
garantisce la messa a fuoco. 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Registro d'ingresso nel Gabinetto di Geografia, 
Libro II 

15/05/1902 – 
29/03/1915 

AMG 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Genere Autore Anno di 
edizione 

Titolo Editore 
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S019 – Livella di Abney 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Livella  di Abney livelletta topografia 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia Fisica (1903-1942) 29/09/1925 1317 90 £ Luigi De Marchi  

Istituto di Geodesia e Geofisica (1942-
1962) 

1942  idem  

Istituto di Fisica terrestre, Geodesia e 
Geografia fisica (1962-1984) 

1962 1900 idem  

Dipartimento di Geografia 1986 197, 447   

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

1925 ante data acquisizione 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

costruttore marchio La Filotecnica Salmoiraghi Milano, 1877-1971 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

ottone fusione, stampo, brunitura 

vetro taglio, assemblaggio 

acciaio fusione, stampo, assemblaggio 

legno taglio, assemblaggio 

pelle conciatura, tintura, taglio, assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

6x12x3,2 8x8,2x2,5 (custodia) 

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono L'esterno della custodia risulta in stato conservativo cattivo, per il 
deterioramento del rivestimento in pelle. 



393 

 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Livella o livelletta di 
Abney in ottone, 
costituita da un 
cannocchiale 
collimatore, un arco 
graduato (goniometro) 
e una livella a bolla. Si 
conserva la custodia 
originale in legno 
rivestita esternamente 
di pelle e internamente 
di velluto blu. 

Fu acquistata da Luigi De Marchi nel 1925 per l’Istituto di Geografia 
fisica; alla cessazione dell’Istituto nel 1942 passò all’Istituto di Geodesia 
e Geofisica (dal 1962 Istituto di Fisica terrestre, Geodesia e Geografia 
fisica); nel 1986 passò nell’inventario del Dipartimento di Geografia. 
L'Officina Filotecnica fu fondata dal prof. Ignazio Porro nel 1865. Nel 
1870 venne affiancato dall'allievo Angelo Salmoiraghi, che nel 1873 la 
rilevò fondando la società Salmoiraghi, Rizzi e C. Questa si sciolse nel 
1877, e da allora Il Salmoiraghi proseguì da solo cambiando la ragione 
sociale in "La Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi". Dal primo dopoguerra la 
ragione sociale mutò ancora in" La Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi S.A.". 
Lo strumento fu ideato da William de Wiveleslie Abney (1843-1920) 
negli anni Settanta del XIX secolo. 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

"LA FILOTECNICA" / MILANO incisione alla base del goniometro 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Consente di effettuare misure 
speditive di angoli e pendenze. 

L’inclinazione tra il cannocchiale collimatore e il piano di 
riferimento si può leggere direttamente sul goniometro 
solidale con la bolla. 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Giornale dell'entrata e dell'uscita degli 
oggetti mobili dell'inventario. Istituto di 
Geografia Fisica R. Università di Padova 

19 maggio 1904 - 
14 gennaio 1931 

AMG 

Elenco 
inventariale 

Elenco degli strumenti e del materiale 
didattico proveniente dall’Istituto di Fisica 
terrestre 

1986 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di 
edizione 

Titolo Editore 

Di Lorenzo, Pietro 
Iacono, Maria 
Rosaria 

2004 Museo “Michelangelo”. Gli 
strumenti e modelli per la 
topografia: tradizione, innovazione, 
didattica 

Caserta, Soprintendenza 
BAPPSAD di Caserta e 
Benevento – ITS 
M.Buonnaroti 
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S001 – Altimetro barometrico 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Barometro aneroide Altimetro barometrico meteorologia, ipsometria 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 1929 1844 idem £ 20 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

sec. XX, secondo quarto numero di serie 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione 
dell'attribuzione 

Denominazione  Dati anagrafici 

costruttore marchio Lufft Fellbach (Stuttgart) 
1881-oggi 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

ottone fusione/stampo/assemblaggio 

vetro fusione/stampo/assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

5,2 diametro; 1,7 spessore  custodia cilindrica, diametro, 6.2 

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto lo strumento è intatto ma non funzionante; la cassa presenta alcuni 
graffi 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Altimetro barometrico 
compensato tascabile, con 
anello di sospensione e 

Il barometro, che il numero di serie riconduce ad una produzione 
compresa tra il secondo ed il terzo decennio del XX secolo, è 
entrato nel Gabinetto/Istituto di Geografia prima del 30 giugno 
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custodia cilindrica rivestita in 
cuoio. Presenta una doppia 
scala graduata: una esterna 
altimetrica compresa tra 0 e 
5000 metri; una interna 
barometrica compresa tra 40 
e 78 cmHg. 

1929, come si deduce dalla presenza del bene nella 
Ricapitolazione del 1929, che assegna nuovi numeri 
di inventario senza, tuttavia, riportare i vecchi. La sua datazione, 
ricavata dagli archivi della Lufft, non è compatibile con quella del 
barometro acquistato da Marinelli, che tuttavia non fu mai 
estratto dall’inventario: è possibile che, come avvenuto in 
qualche altro caso, sia stato sostituito da questo, e che questa sia 
la ragione della mancata registrazione del suo ingresso. L'azienda 
produttrice, la Lufft di Fellbach (presso Stoccarda), fu fondata nel 
1881 e fu la prima a produrre barometri aneroidi in Germania 
(fino ad allora importati dalla Francia, dove Lucien Vidie aveva 
inventato questa tipologia di barometro nel 1844). 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

Lufft incisione sul quadrante, intorno al perno di innesto della lancetta  

COMPENS. No 15655 incisione metà superiore del quadrante 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Misurazione della pressione 
atmosferica e, indirettamente, 
dell'altitudine. 

Il barometro aneroide è un barometro metallico che fornisce la 
misura della pressione atmosferica a partire dalle modificazioni 
che per effetto della pressione subisce un recipiente metallico a 
forma di tubo ricurvo (tubo di Bourdon) nel cui interno l’aria sia 
estremamente rarefatta (Crestani 1929). 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Bardelli, Giulio 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 
dell'Inventario dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di 
edizione 

Titolo Contenuto in Editore 

 2006 1881-2006. 125 Jahre 
Lufft, Fellbach 

 Stoccarda, 
Geschäftsführung G. Lufft 
Mess-und Regeltechnik 
GmbH 

Crestani, 
Giuseppe 

1929 Aneroide Enciclopedia 
Italiana 

Roma ,Treccani 
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S074 – Compasso 

 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Compasso da lavagna  didattica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/06/1929 1851 ter £ 5  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

fine XIX – inizio XX sec. documentazione 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

n.p.    

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

legno taglio, scortecciatura, intaglio, verniciatura, assemblaggio 

ferro fusione, stampo, fissaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

45x4x3 (a compasso chiuso)  

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo l’asta con l’ago è spezzata in punta 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Compasso da lavagna in legno 
con punta, alloggiamento per 
gessetto e vite di raccordo tra i 
due bracci in ferro. Rispetto ad 
altri modelli da lavagna, non 
presenta una ventosa a 
un’estremità, bensì una 
tradizionale punta. 

Il compasso figura insieme al *S075 nell’inventario al 30 
giugno 1929, che assegna nuovi numeri ai beni del Gabinetto 
di Geografia, senza tuttavia riportare i vecchi. Questo, insieme 
al fatto che la precedente etichetta non è conservata, rende 
impossibile identificare a quali compassi acquisiti nel corso 
della storia del Gabinetto essi corrispondano: ne acquistarono 
sia Giuseppe Pennesi (1894, 1903) che Antonio Biasiutti 
(1910). 

  

Iscrizioni  Tecnica Posizione 

n.p.   

 
 



397 

 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Utilizzato per tracciare archi e circonferenze e 
per costruire figure geometriche complesse su 
un piano di ardesia (lavagna) mediante un 
gessetto fissato a una estremità. 

Con l’asta appuntita si fa perno su un punto della 
lavagna (centro), attorno al quale si fa ruotare 
l’asta libera fornita all’estremità di un gessetto, 
tracciando un cerchio o un arco di cerchio. 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Pellizzari, Jessica 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di edizione Titolo Editore 
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S075 – Compasso 
 

 
 

OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Compasso da lavagna  didattica 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

Istituto di Geografia (1929-1983) 30/06/1929 1851 ter £ 5  

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

fine XIX – inizio XX sec. documentazione 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione  Dati anagrafici 

costruttore marchio RO  

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

legno taglio, scortecciatura, intaglio, verniciatura, assemblaggio 

ferro fusione, stampo, fissaggio 

ottone fusione, stampo, fissaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

52x6x3 (a compasso chiuso)  

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Compasso da lavagna in legno con struttura di 
alloggiamento per gessetto, finitura del 
braccio con punta e vite con bullone di 
raccordo tra i due bracci in ottone. La punta è 
in ferro. Nella zona di raccordo è presente un 
logo inciso, costituito dalle lettere capitali R ed 
O sovrapposte, che non è stato possibile 
identificare. Rispetto ad altri esemplari da 
lavagna, non possiede una ventosa, ma una 
tradizionale punta. 

Il compasso figura insieme al *S075 
nell’inventario al 30 giugno 1929, che assegna 
nuovi numeri ai beni del Gabinetto di Geografia, 
senza tuttavia riportare i vecchi. Questo, insieme 
al fatto che la precedente etichetta non è 
conservata, rende impossibile identificare a quali 
compassi acquisiti nel corso della storia del 
Gabinetto essi corrispondano: ne acquistarono 
sia Giuseppe Pennesi (1894, 1903) che Antonio 
Biasiutti (1910). 
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Iscrizioni  Tecnica Posizione 

RO incisione sulla parte superiore dello strumento 

 

Funzione  Modalità d’uso 

Utilizzato per tracciare archi e circonferenze e 
per costruire figure geometriche complesse su 
un piano di ardesia (lavagna) mediante un 
gesso fissato a una estremità. 

Con l’asta appuntita si fa perno su un punto della 
lavagna (centro), attorno al quale si fa ruotare 
l’asta libera fornita all’estremità di un gessetto, 
tracciando un cerchio o un arco di cerchio. 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Pellizzari, Jessica 2015 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

Inventario Recapitolazione al 30 giugno 1929 dell'Inventario 
dell'Istituto di Geografia 

30/06/1929 AMG 

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di edizione Titolo Editore 
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S139 – Microscopio tascabile Midgard 
 

 
OGGETTO 

Definizione Tipologia Altra definizione Categoria scientifica 

Microscopio tascabile Midgard Nr.1 n.p. n.p. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. 2016 (dono) n.p. n.p. n.p. 

          
CRONOLOGIA  

Data Motivazione cronologica 

Anni Venti del sec. XX contesto 

 
AUTORE 

Ruolo Motivazione dell'attribuzione Denominazione Dati anagrafici 

costruttore foglio di istruzioni Midgard Germania, inizi sec. XX 

       
DATI FISICI 

Materia Tecnica 

ottone fusione, stampo, brunitura 

vetro taglio, assemblaggio 

 

Misure (cm)  Specifiche (cm) 

2,4 (diam); 5,1 (lunghezza) 1,5x5,7 (dimensioni max vetrino) 

    
CONSERVAZIONE 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

discreto l’ottone risulta parzialmente ossidato 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 

Oggetto Notizie storico-critiche 

Microscopio tascabile da campagna in ottone, 
con cinque vetrini per campioni. Foglietto di 
istruzioni e parte della scatola in cartone 
originale conservati. Ingrandimento 50x. 

Appartenne a Bruno Castiglioni. È giunto al 
Museo di Geografia tramite gli eredi del 
geografo. 
Dal foglietto di accompagnamento ricaviamo i 
diversi modelli a disposizione (Midgard nr. I, II e 
III), insieme alle diverse tipologie di contenitore. 
Vi si segnala anche la possibilità di acquistare 
vetrini preparati al radio, e che “Midgard” è un 
marchio registrato. 
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Iscrizioni  Tecnica Posizione 

GERMANY incisione sulla base opposta a quella del visore 

 

Funzione  Modalità d’uso 

ingrandimento di campioni nel 
contesto del lavoro sul campo 

un campione viene inserito tra una coppia di vetrini e 
inserito nell’alloggiamento sbloccandolo con il piccolo 
pulsante superiore 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Tipo Autore Data 

Digitale Milanesi, Federico 2018 

          
FONTI E DOCUMENTI 

Tipo Denominazione Data Nome Archivio 

    

 
BIBLIOGRAFIA 

Autore Anno di 
edizione 

Titolo Editore 
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10.2 I fondi fotografici legati alla ricerca 

 

La prassi di formare, sfruttando il materiale fotografico prodotto nel corso di escursioni 

e sessioni di ricerca sul campo, raccolte ordinate di immagini originali con cui arricchire le 

fototeche degli istituti accademici di geografia è attestato in Europa almeno dal 1899, quando 

la «Rivista Geografica Italiana» riportò la notizia che Albrecht Penck dell’Istituto di Geografia 

di Vienna proponeva esemplari di fotografie scattate nel corso di escursioni in varie zone 

dell’Austria-Ungheria1134 per scambi con altre università. 

Il tema della fotografia quale strumento chiave della ricerca geografica, prima ancora 

che della didattica, fu affrontato in Italia pochi anni dopo da Carlo Errera, che nel corso del VI 

Congresso Geografico Italiano di Venezia, nel 1907, richiamò l’attenzione sulla necessità di 

una sistematica raccolta di documenti fotografici più coerenti e rigorosi rispetto a quelli che 

stavano conoscendo successo in ambito didattico (come i «Geologische Charakterbilder»), il 

cui limite principale egli riconosceva nella totale arbitrarietà dei luoghi da cui provenivano le 

immagini dei fenomeni illustrati, da cui derivava l’impossibilità di risalire ad unità tipiche1135. 

Errera, e dopo di lui Antonio Renato Toniolo e Michele Gortani nel 19141136, riconoscevano 

proprio alla penisola italiana la caratteristica di presentare in un’area di estensione limitata tutte 

le principali categorie di fenomeni geografici, tanto fisici quanto antropici: se il primo aveva 

auspicato dunque la creazione di un sistematico “Archivio fotografico della regione italiana”, i 

secondi proposero un più agile e realizzabile “Atlante del paesaggio geografico italiano”, 

auspicando «il concorso di quanti della geografia di paesaggio sono dilettanti o specialisti», ma 

soprattutto della competenza dei geografi per «ottenere indicazioni di fenomeni degni di 

illustrazione, consigli sul modo della loro rappresentazione e materiale da riprodurre». 

E’ dunque in una fase di piena consapevolezza del ruolo della fotografia nella ricerca 

geografica che si collocano le acquisizioni di macchine fotografiche da parte di De Marchi 

(1907, 1920) per l’Istituto di Geografia fisica e di Almagià (1914) e Lorenzi (1930) per il 

Gabinetto di Geografia. Senza considerare la possibilità che fotografie fossero state prodotte 

nel corso di sessioni di osservazione diretta anche prima mediante apparecchi privati, risale 

perciò potenzialmente agli anni Dieci del XX secolo il nucleo più antico di immagini dal campo 

scattate dai geografi di Padova. 

Naturalmente il materiale prodotto internamente non entrava in inventario, a differenza 

di quanto accadeva per quello appositamente acquistato, di cui si è parlato a proposito dei fondi 

didattici. L’individuazione di fotografie scattate da docenti ed assistenti richiede dunque uno 

spoglio diretto della ex-fototeca del Dipartimento di Geografia, oggi archivio fotografico del 

Museo, che passi in rassegna la cronologia potenziale dei supporti, la compatibilità dei soggetti, 

le eventuali tracce lasciate sulle “soglie” dei nuclei di fototipi in cui è organizzato l’archivio 

(nel migliore dei casi, didascalie tracciate sui telai di lastre e diapositive, altrimenti annotazioni 

sulle confezioni in cartone o sugli imballaggi cartacei, quando originali, recanti tracce di date, 

luoghi, protagonisti o occasioni particolari); il tutto sottoposto poi ad un confronto con gli 

schedari del materiale fotografico prodotti in epoca dipartimentale, a loro volta contenenti, 

talora, qualche informazione su data, luogo, autore o provenienza.  

Le dimensioni dell’archivio tuttavia, stimato in circa 20.000 fototipi tra stampe positive, 

positivi e negativi su lastra di vetro, positive e negativi su pellicola, rende l’operazione 

incompatibile con una ricerca che non sia esclusivamente indirizzata alla catalogazione del 

fondo, ricerca che, peraltro, appare quanto mai intrigante ed opportuna, particolarmente nel 

nuovo contesto del Museo di Geografia.  

 
1134 La fotografia e l’insegnamento didattico, «Rivista Geografica Italiana», IX, 1902, pp. 83-84.  
1135 C. ERRERA, Sulla convenienza di ordinare un Archivio fotografico della regione italiana in servigio degli studi 

geografici, nel vol. Atti del VI Congresso Geografico Italiano, vol. I, Venezia, 1908, pp. 40-47. 
1136 M. GORTANI, A.R. TONIOLO, Per un “Atlante del paesaggio geografico italiano”, «La Geografia», II, 1914, 

pp. 202-218. 
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Quello che proponiamo in questa sede è una campionatura di fondi fotografici di natura 

diversa, accumunati tuttavia dal fatto di essere stati generati dal lavoro sul campo dei docenti, 

degli assistenti e degli studenti attivi nell’epoca che stiamo considerando. 

Si tratta innanzitutto di un piccolo gruppo di fotografie legate alle ricerche di De Marchi 

sull’idrografia carsica dell’altopiano dei Sette Comuni *FF007, che risultano annesse al 

manoscritto dello studio, pure conservato1137 (le fotografie furono pubblicate a corredo 

dell’articolo che ne derivò nel 19111138).  

Oltre a questo, consideriamo un consistente fondo di fotografie legate agli studi 

glaciologici ed alpinistici di Bruno Castiglioni, di cui il Museo di Geografia possiede i diritti 

sulle scansioni digitali *FF008, laddove gli originali sono di proprietà degli eredi. 

Rientra in questa categoria anche un gruppo di lastre certo introdotte in archivio più 

tardi da Giuseppe Morandini, che ne è l’autore, ma che sono riferibili alla sua partecipazione 

alla Missione Dainelli al Lago Tana (1937) e risultano dunque cronologicamente coerenti col 

periodo che consideriamo *FF009.  

Includiamo nell’elenco dei fondi fotografici legati alla ricerca anche un gruppo di 12 

negativi su lastra fotografica prodotti, secondo l’annotazione riportata sulla scatola originale, 

in occasione di un soggiorno a Courmayeur tra il 28 e il 6 settembre 1913 e raffiguranti la 

catena del Monte Bianco *FF010; è soprattutto il fatto che si tratti di negativi a portarci ad 

escludere in questo caso la prevalenza dell’utilizzo didattico. Si tratta tuttavia di un caso 

esemplare di quell’incerta linea di demarcazione tra le possibili finalità con cui certo materiale 

era prodotto, davanti a cui categorizzazioni troppo rigide non possono che vacillare. 

Infine, rientrano in questa categoria anche gli album fotografici che costituivano il 

corredo iconografico di tesi di laurea incentrate sulla geografia fisica ed antropica di aree 

particolari, basate su ricerche svolte sul campo da studentesse e studenti di Arrigo Lorenzi: essi 

furono in alcuni casi oggetto di dono personale degli studenti al relatore e passarono all’Istituto 

tramite gli eredi del docente alla sua morte, insieme a molto altro materiale di natura 

bibliografica. Riportiamo, in particolare, quello allegato alla tesi, poi pubblicata, di Maria 

Rigobon *FF011, che fu anche, come si ricorderà, assistente volontaria del Gabinetto di 

Geografia. Rispetto a questa tipologia di fondi tornano alla memoria le parole con cui Lorenzi 

stesso, richiedendo alle autorità locali le necessarie autorizzazioni al lavoro di campo per i suoi 

studenti, ne descriveva l’apparato strumentale e le attività che avrebbero caratterizzato il lavoro 

(macchine fotografiche, blocchi e penne per rilievi)1139. 

 Collochiamo infine all’interno di questa categoria di beni i fondi fotografici relativi alle 

escursioni interuniversitarie (a quelle, almeno, svoltesi entro il 1948 di cui esistano tracce 

fotografiche nell’archivio), che documentano insieme una pratica di ricerca e una pratica di 

avviamento alla ricerca (alle escursioni interuniversitarie partecipavano sia docenti che 

studenti): si tratta, in particolare, dei fondi relativi alla XIV Escursione geografica 

interuniversitaria alla Marmolada e al Gruppo Sella (1946) *FF012 e alla XVI Escursione 

geografica interuniversitaria in Lazio e Abruzzo (1948) * FF013.  

 

Per il layout della scheda utilizzata per presentare i fondi, si rimanda integralmente a 

quanto illustrato per i fondi fotografici didattici1140, mentre per la tabella sinottica relativa alla 

collezione rimandiamo, al solito, all’Appendice 3. 

 

  

 
1137 Si veda il paragrafo 10.3 
1138 L. DE MARCHI, Sull’idrografia carsica nell'altipiano dei Sette Comuni, cit. 
1139 Cfr. paragrafo 3.3.4. 
1140 Si veda il paragrafo 9.3. 
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FF007– Fondo De Marchi “Sette Comuni” 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 10 positive Le foto sono incluse nel manoscritto del saggio Studi 
sull'idrografia carsica nell'Altopiano dei Sette Comuni, 
in AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere 
pubblicate”, b.1 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

n.p.  n.p. 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1911 ante data di pubblicazione 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo documentazione De Marchi, Luigi 1857-1936 

fotografo contesto De Marchi, famiglia n.p. 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 13x8 (x 6 fotografie); 9x8,5 (x 4 fotografie) 
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CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

cattivo L’immagine fotografica appare ingiallita e scolorita e la leggibilità 
ne è in parte compromessa. Puntinatura diffusa. Si consigliano 
controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Fenomeni carsici sull’Altopiano dei Sette Comuni, con figure 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è costituito da 10 positive scattate da De 
Marchi e famiglia sull’Altopiano di Asiago entro il 
1911, quando furono pubblicate ad illustrazione del 
saggio DE MARCHI L., Sull'idrografia carsica 
nell'altipiano dei Sette Comuni, Pubblicazione n. 22 
dell’ Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque, 
Venezia, 1911, con il cui manoscritto originale sono 
conservate nell’Archivio del Museo di Geografia. 
Come tutto il Fondo archivistico De Marchi giunse al 
Dipartimento di Geografia dall’Istituto di Fisica 
terrestre, Geodesia e Geografia Fisica negli anni 
Ottanta del XX secolo. 

Sul retro di una immagine è scritto a 
matita da De Marchi “Buco della neve 
presso il Buso del Geson (Campolongo)”; 
dietro un’altra è scritto sempre da De 
Marchi e poi cancellato: “Fontana della 
Pergola dove costruirono il serbatoio. 
Esce dagli interstizi tra stato e strato di 
calcare grigio”. Dietro 7 immagini è 
riportato a matita: “422Z”. Altre cifre a 
matita (anche in lapis blu) appaiono 
dietro a singole foto. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

Manoscritto Studi dell' idrografia carsica nell'Altopiano 
dei Sette Comuni  

1911 ca. AMG, Fondo De Marchi, 
Serie “Manoscritti di 
opere pubblicate”, b.1 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

De Marchi, 
Luigi 

1911 Studi dell' idrografia carsica 
nell'Altopiano dei Sette Comuni. 
Pubblicazione n. 22 dell’ Ufficio 
Idrografico del R. Magistrato 
alle Acque  

 
R. Magistrato alle 
Acque, Venezia 
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FF010 – Fondo “Courmayeur” 

  
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

diateca 12 negativi su lastra di 
vetro 

Le lastre sono contenute in una scatola di cartone 
coeva, recante indicazioni su data e soggetto. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF517 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

28 agosto – 6 settembre 1913 data sul contenitore 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 15x10 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a norma. 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Vedute della regione del monte Bianco 
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DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è costituito da 12 negativi su lastra riferiti 
ad un’escursione nella zona di Courmayeur, 
compresa tra il 28 agosto ed il 6 settembre 1913, 
di cui non si hanno notizie. Le modalità 
dell’acquisizione non sono riportate in inventario. 

Sul contenitore è scritto a penna:  
«Pacco n° 2 
28 agosto- 6 settembre 1913 
Courmayeur 
catena del monte Bianco dal fondo valle e 
dal Plateau du géantes». 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è stato digitalizzato. 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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FF011– Album fotografico “Valdarno” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

album  95 positive in bianco e nero (di cui 5 
cartoline) suddivise in 37 fogli 

album con frontespizio in cartoncino 
decorato, legato con un cordino nero  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo tesi geografia umana Biblioteca di Geografia 1920.01 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1920 data 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione dell'attribuzione Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo firma Rigobon, Maria 1896-? 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm vari formati: 11x8, 9,5x7, 9,7x6, 10,5x6, 10,5x8, 12,5x17,5 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 
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SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Le prime foto riguardano carte storiche, le successive alternano soggetti di geografia fisica e 
antropica relativi al Valdarno inferiore. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

L’album misura 23x34 centimetri e presenta 95 
fotografie in bianco e nero (di cui 5 cartoline) 
distribuite tra le pagine di un album formato da 37 
fogli bianchi, gli ultimi dei quali liberi. Le foto sono 
applicate con lo scotch, tranne due foto di 
dimensioni maggiori semplicemente inserite tra le 
ultime pagine. L’album fu donato personalmente al 
relatore dalla sua laureanda, ed approdò all’Istituto 
di Geografia dopo la morte di Lorenzi. 

Tutte le foto recano didascalia manoscritta 
in inchiostro bruno. 
Il frontespizio è intestato a mano: 
“Fotografie allegate alla Tesi di Laurea 
Novembre 1920 Maria Rigobon” e 
presenta il timbro “Biblioteca Prof. Arrigo 
Lorenzi”. 
L’album reca inoltre l’etichetta “Cartoleria 
A. Testolini, Venezia” 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

/ 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

RIGOBON, 
MARIA 

1921 Per una storia delle sedi 
umane nel Valdarno 
inferiore 

Atti del R. Istituto 
veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti», LXXX, 
pp. 197-224 
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FF008– Fondo Bruno Castiglioni  
  

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 
digitale 

1614 immagini digitali Il Museo di Geografia possiede i diritti sulla scansione 
digitale del corrispondente fondo di proprietà privata. 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

n.p.  n.p. 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

Anni Venti e Trenta del sec. XX documentazione 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo documentazione Castiglioni, Bruno 1898-1945 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

n.p. n.p. 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono 
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SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Fotografie scattate in occasione di varie ascese dolomitiche (località: Alto Cordevole, Schiara, Celo - 
Talvena, Tamer - Pramper, Gr. Feruc – Canale del Mis – Canale d’Agordo, V. Travignolo - Valles C.a 
Bocche – Viezzena, Pizzocco – Camporotondo - Brandol, Alpi Feltrine, Casurette – Pape – Gardes, 
Gr. Sass da Mur, V. Biois, Cima d'Uomo - Costabella - Vallaccia, Framont – Duran, Coldai, Moiazza W 
e S, Civetta pareti W, Civetta - Rocchette , Livinallongo, V. Pettorina - Catena Auta - Sass Bianco, Van 
delle Sasse, Val Corpassa, Gr. Civetta versante E, Gr. Civetta versante W, Val Fiorentina, Croda da 
Lago – Becco di Mezzodì , Sorapis, Lavaredo – Val Marzon, Marmarole, Auronzo Val Ansiei, Tre 
Scarperi – Rondoi, Alto Boite, Croda Rossa, Fanes, Fassa Catinaccio e Schlern, Marmolada, Antelao, 
Cristallo, Misurina Cadini, Cima Dodici - Paterno, Merla, Cernera - Nuvolau - Formin - 5 Torri, Cortina 
Valle del Boite, Cima d'Arzon- Lagorai, Marmolada sud, Sella, dintorni di San Martino, Tofane – 
Fanes, Campanile Val Montanaia, Dolomiti di Brenta)  

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è costituito da 1614 immagini digitali in 
alta risoluzione acquisite dal Museo di Geografia 
da privati nel 2017, insieme ai diritti di utilizzo.  
Le fotografie furono scattate da Bruno Castiglioni 
(talora da compagni di escursione) in occasione di 
varie ascese dolomitiche negli anni Venti e Trenta 
del XX secolo. Gli originali sono principalmente 
provini in bianco e nero, suddivisi in 47 
sottogruppi tematici contenuti in buste da lettera, 
con l’eccezione di un gruppo di provini relativi alla 
Marmolada incollati su fogli di carta. 

Ogni fotografia reca sul verso indicazioni a 
matita su luogo, data e autore della 
fotografia. Le fotografie di ogni gruppo sono 
numerate sul verso. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è digitalizzato a 2400 dpi.  

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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FF009– Fondo Morandini “Lago Tana” 
 

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

diateca  35 diapositive su lastra di vetro Le lastre sono conservate in 4 contenitori di 
cartone 

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) BF518, BF519, BF520, BF521 

Catalogo fototeca Dipartimento Serie M65 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1937 documentazione 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione 
dell'attribuzione 

Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo documentazione Morandini, Giuseppe 1907-1969 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 8x8 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 
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SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

35 diapositive su lastra di vetro raffiguranti località visitate nel corso della Missione Dainelli in Africa 
Orientale Italiana (Laghi Tana, Margherita, Awasa, Nilo Azzurro, Salto di Tississat, Fossa Galla, 
Gondar, ecc.), 5 carte geografiche e un grafico delle temperature del Lago Tana. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo è costituito da 35 diapositive su lastra di vetro 
suddivise in 4 sottogruppi. Le fotografie furono scattate da 
Giuseppe Morandini in occasione della sua partecipazione 
alla Missione Dainelli al Lago Tana (1937) e furono 
acquisite dall’Istituto di Geografia, plausibilmente, 
all’epoca della sua direzione, per quanto non se ne 
rinvengano tracce inventariali. I soggetti delle singole foto 
sono identificati sul catalogo cartaceo di epoca 
dipartimentale. Il nucleo principale di fotografie della 
Missione Dainelli si trova presso l’Archivio della Società 
Geografica Italiana a Roma, è stato digitalizzato ed è 
accessibile online. 

6 foto riportano sul telaietto 
etichette identificative della località. 
Alcune foto recano piccole etichette 
recanti il codice numerico della serie 
M corrispondente al codice 
catalografico della fototeca di età 
dipartimentale. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

Il fondo è digitalizzato a 2400 dpi.  

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

Dainelli, 
Giotto 

1939 La regione del Lago Tana  Mondadori, Milano 

Morandini, 
Giuseppe 

1938 Ricerche fisiche sul Lago 
Tana 

Missione di studio 
al Lago Tana, vol. 
I, pp. 57-76 

R. Accademia 
d'Italia - Centro 
Studi A. O. I., Roma 

Morandini, 
Giuseppe 

1938 La Missione di studio 
della R. Accademia 
d'Italia al Lago Tana 

Rivista Marittima, 
LXXI, pp. 19-29 
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FF012 – Fondo “Escursione geografica interuniversitaria 1946 in Marmolada e Gruppo Sella” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 32 positive in bianco e nero in busta intestata “Istituto di Geodesia e Geofisica” 
recante indicazione manoscritta dell’occasione, 
della data e dei luoghi visitati  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) A07 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1946 data, documentazione 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione dell'attribuzione Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo contesto Donà, Ferdinando ? 1910-1980 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm 8,7x6,5 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 
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SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Le foto furono scattate nel corso della XIV Escursione Geografica Interuniversitaria alla Marmolada 
e al Gruppo Sella, tenutasi tra il 9 e il 14 settembre 1946; le località visitate furono Trento, 
Predazzo, Canazei, Rifugio Contrin, Passo S Nicolò, Passo Ombretta, Malga Ciapela, Serrai di 
Sottoguda, Prà di Sabbia, Pian Fedaia, Rifugio Marmolada, Cima Marmolada, Passo Pordoi, Cima 
Boè, Passo Sella, Passo Pordoi, Canazei. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo consta di 32 provini fotografici in bianco e nero 
conservati entro una camicia costituita da un foglio di 
carta coevo ripiegato, a propria volta inserito in una 
busta intestata dell’Istituto di Geodesia e Geofisica 
dell’Università di Padova. Le foto furono scattate tra il 9 e 
il 14 settembre 1946, nel corso della XIV Escursione 
Geografica Interuniversitaria. Probabilmente passarono 
al Dipartimento di Geografia dopo la sua costituzione. 
Potrebbero essere state scattate da Ferdinando Donà, 
che all’epoca era già assistente presso l’Istituto di 
Geodesia e Geofisica. 

Ogni provino reca sul verso 
indicazione a penna della località e del 
giorno e segni a matita (numeri o 
croci). Il foglio di carta che funge da 
camicia reca indicazione manoscritta 
dell’occasione “Escursione geografica 
interuniversitaria alla Marmolada e 
Gr. Sella 9-14 Settembre 1946”, 
ripetuto sulla busta dalla stessa mano, 
insieme all’elenco delle località 
toccate. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

E’ prevista la digitalizzazione del fondo 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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FF013 – Fondo “Escursione geografica interuniversitaria 1948 in Lazio e Abruzzo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

Definizione Consistenza/Composizione Note 

fototeca 32 positive in bianco e nero e 
32 negativi corrispondenti 

In busta intestata “Istituto di Geodesia e Geofisica” 
recante indicazione manoscritta dell’occasione, 
della data e dei luoghi visitati  

     
INFORMAZIONI INVENTARIALI  
 

Nome Data ingresso Numero Stima Responsabile 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
ALTRI CODICI 
 

Progetto di riferimento Codice identificativo 

Catalogo fototeca (2015) AR284 

          
CRONOLOGIA  
 

Data Motivazione cronologica 

1948 data, documentazione 

 
 
AUTORE 
 

Intervento Motivazione dell'attribuzione Nome scelto  Dati anagrafici 

fotografo contesto Donà, Ferdinando ? 1910-1980 

       
MISURE 
 

Unità di misura Misure singoli fototipi 

cm positive: 8,5x6,3; negativi: 6x6 

 
CONSERVAZIONE 
 

Stato di conservazione Indicazioni specifiche 

buono Si consigliano controllo microclimatico e utilizzo di contenitori a 
norma. 

 
 
 



417 

 

 
SOGGETTO 
 

Indicazioni sul soggetto 

Le foto furono scattate nel corso della XVI Escursione Geografica Interuniversitaria in Lazio e 
Abruzzo, tenutasi tra il 27 maggio e il 1° giugno 1948; le località visitate furono Roma, Avezzano, 
Celano, Gole del Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Campo Felice, Rocca di Mezzo, Terranera, 
Campana, L'Aquila, Amatrice, Antrodoco, Piana di S. Vittorino, Sorgenti del Peschiera, Rieti, Monte 
Terminillo, Roma 

 
DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Notizie storico-critiche Etichette / iscrizioni 

Il fondo consta di 32 provini fotografici in bianco 
e nero conservati entro una camicia costituita da 
un foglio di carta coevo ripiegato, che contiene 
anche i corrispondenti negativi avvolti in un altro 
foglio. Il tutto è inserito in una busta intestata 
dell’Istituto di Geodesia e Geofisica 
dell’Università di Padova. Le foto furono scattate 
tra il 27 maggio e il 1° giugno 1948, nel corso 
della XVI Escursione Geografica Interuniversitaria. 
Probabilmente passarono al Dipartimento di 
Geografia dopo la sua costituzione. Potrebbero 
essere state scattate da Ferdinando Donà, che 
all’epoca era già assistente presso l’Istituto di 
Geodesia e Geofisica. 

Ogni provino reca sul verso indicazione a 
penna della località e del giorno e, con altra 
penna (blu) una numerazione progressiva. 
Altri numeri sono riportati a matita solo su 
alcune foto. Il foglio di carta che funge da 
camicia reca indicazione manoscritta 
dell’occasione “Escursione geografica 
interuniversitaria alla Marmolada e Gr. Sella 9-
14 Settembre 1946”, ripetuto sulla busta dalla 
stessa mano, insieme all’elenco delle località 
toccate. E’ presente anche un bigliettino in cui 
a matita è scritta nuovamente l’occasione in 
cui furono scattate le foto. 

  

Metodologie di intervento, di catalogazione e digitalizzazione 

E’ prevista la digitalizzazione del fondo 

 
FONTI E DOCUMENTI 
 

Tipo Denominazione Data Archivio 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Autore Anno  Titolo Contenuto in Editore 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 
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10.3 La collezione di manoscritti di Luigi De Marchi  

Il Museo di Geografia conserva anche un importante fondo archivistico legato alla 

figura di Luigi De Marchi, che giunse al Dipartimento di Geografia dall’Istituto di Fisica 

terrestre, Geodesia e Geografia fisica1141; non sappiamo se il materiale fosse pervenuto 

all’Istituto di Geografia fisica direttamente da De Marchi o attraverso i suoi famigliari; un 

passaggio attraverso l’erede scientifico del geografo, Bruno Castiglioni, parrebbe attestato dalla 

presenza del suo caratteristico monogramma su parte del materiale a stampa presente nel fondo.  

Questo risulta costituito da una sezione più legata alla vita privata del docente e da una 

più propriamente “scientifica”1142: della prima fanno parte un carteggio misto, opuscoli a 

stampa (estratti di opere di De Marchi o di altri autori), appunti e minute, trascrizioni di lezioni; 

della seconda, i manoscritti di numerose opere pubblicate dal geografo1143. Il materiale non è 

ancora stato sottoposto ad un processo di archiviazione scientifica, se non per quel che riguarda 

questa seconda sezione, che ci pare corretto considerare in questa sede come una raccolta a sè 

tra quelle generate dalle attività di ricerca. Essa viene dunque a costituire la collezione di 

manoscritti di Luigi De Marchi: si tratta delle versioni manoscritte di 18 lavori che coprono 

quasi per intero l’arco della sua attività scientifica (si va dallo studio Sulla dinamica dei 

temporali pubblicato nel 1895, dunque prima dell’arrivo di De Marchi a Padova, fino alle 

Controversie glaciali del 1936), ma si concentrano in particolare nel periodo 1909-1912. 

Trattandosi di beni di natura archivistica, ad essi non corrisponde una specifica tipologia 

di scheda di catalogo preimpostata dall’ICCD. Abbiamo pertanto creato ex-novo una breve 

scheda identificativa di ciascun manoscritto, insieme all’usuale tabella sinottica di riferimento 

consultabile in Appendice 3.  

 
1141 La notizia non deriva dal solito elenco, ma da una comunicazione orale dell’allora direttore Marcello Zunica. 
1142 S. D’AGOSTINO, L’Archivio scientifico e la dimensione “personale” nella storia della scienza, nel vol. Gli 

archivi per la storia della scienza e della tecnica cit., pp. 135-139: 137. 
1143 Un ringraziamento particolare va a Daniza Imposti, che ha avviato l’archiviazione dei manoscritti nell’ambito 

di un progetto di alternanza scuola-lavoro supervisionato da chi scrive. 
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DM10 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Sulla dinamica dei temporali, «Bollettino Mensuale della 
Società Meteorologica Italiana», vol. XV, 1895, pp. 8-15, 33-37 

Data 1895 

Presenza di sottofascicoli  n.p. 
N. carte 21 (di cui le ultime 7 bianche)  

Allegato 1 Pagine 11-14 e pagine 31-34 del Vol. XV -1895, Serie II del Bollettino Mensuale 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.10 

 

 

 

DM06 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Cos’è la Terra?, «Scientia», 1907, pp. 193-220 
Data 1907 

Presenza di sottofascicoli  n.p. 
N. carte 31  

Allegato 1 Prima camicia recante informazioni identificative del manoscritto: “Luigi De 
Marchi - Cos’è la Terra?” 

Allegato 2 Seconda camicia in carta bruna più spessa 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.6 

 

 

 

DM07 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Il Progresso e l’Uomo, nel vol. H. KRAEMER et al., Universo e 
Umanità, Milano, Vallardi, 1909, pp. 485-503 

Data 1909 
Presenza di sottofascicoli  n.p. 
N. carte 25 (di cui l’ultima bianca) 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.7 

 

 

 

DM11 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Le anomalie costiere di gravità e la teoria elastica dell'isostasi, 
«Rendiconto R. Accademia dei Lincei», vol. XIX, 1910, pp. 459-466 

Data 1910 
Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 8 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.12 

 

 

 

DM01 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Sull'idrografia carsica nell' altipiano dei Sette Comuni, 
Pubblicazione n. 22 dell’ Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque, 
Venezia, 1911 

Data 1911 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 36 
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Allegato 1 Lettera del Magistrato alle Acque per le Province Venete e di Mantova a De 
Marchi, in cui gli è richiesto uno studio sulla permeabilità delle rocce 
dell'altopiano dei Sette Comuni e sulle risorgive della pianura sottostante, 
17 Aprile 1910 

Data 1910 

Allegato 2 10 fotografie 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.1 

 

 

 

DM04 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Nuove Teorie sulle cause dell'Era Glaciale, nel vol. Atti della 
Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Roma, 1911, pp. 217-233 
(tradotto in francese e pubblicato anche in: «Scientia», 1911, pp. 186-206) 

Data 1911 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 19 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.4 

 

 

 

DM05 

Opera pubblicata DE MARCHI L., La propagation des ondes dans les glaciers, «Zeitschrift fur 
Gletscherkunde», 1911, pp. 207-211 

Data 1911 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 5 (la prima carta funge anche da camicia) 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.5 

 

 

 

DM08 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Saggio di una teoria delle forme d'equilibrio del terreno, «Rivista 
Geografica Italiana», XVIII, 1911, pp. 33-45 

Data 1911 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 12 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.8 

 

 

 

DM09 

Opera pubblicata DE MARCHI L., La distribuzione verticale della salsedine e della temperatura e i 
movimenti convettivi verticali in mare, «Memoria VI del Regio Comitato 
Talassografico Italiano», Venezia, 1912 

Data 1912 

Presenza di sottofascicoli  n.p. 
N. carte 13 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.9 
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DM18 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Onde interne e propagazione di marea nell' Adriatico superiore, 
nel vol. Atti del Regio Istituto Veneto, vol. LXXV, 1916, pp. 601-626 

Data 1916 

Presenza di sottofascicoli  n.p. 
N. carte 21 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.21 

 

 

 

DM19 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Teoria generale delle onde propagate sulla superficie piana di 
un solido elastico, «Rendiconto Regia Accademia dei Lincei», vol. XXV, 1916, 
pp. 309-316 

Data 1916 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 8 

Allegato 1 Foglio intestato “R. Accademia dei Lincei” con i prezzi delle stampe in 
tipografia 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.22 

 

 

 

DM20 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Applicazione della teoria delle onde superficiali all' analisi dei 
sismogrammi, «Rendiconto Regia Accademia dei Lincei», vol. XXV, 1916, pp. 
502-508 

Data 1916 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 6 

Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.23 

 

 

 

DM14 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Variazioni del livello dell' Adriatico in corrispondenza colle 
espansioni glaciali, nel vol. «Atti dell'Accademia Veneto-Trentino-Istriana», 
vol. XII-XIII, 1922 

Data 1922 

Presenza di sottofascicoli n.p. 
N. carte 13 
Allegato 1 n.p. 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.16 
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DM13 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Il Lago di Annone-Oggiono nei riguardi del R. Decreto-Legge 
ottobre 1919 N. 2126 sulle Acque Pubbliche. Osservazioni alla Relazione del 
R. Uff. del Genio Civile di Como, Milano, 1925 

Data 1925 

Presenza di sottofascicoli 1. Disegno a mano dell'area esaminata su carta millimetrata con presenza dei 
relativi calcoli; 
2. Stesura originale manoscritta riveduta e corretta; 
3. Seconda Stesura manoscritta anch'essa riveduta e corretta. 

N. carte 1. 1   
2. 12  
3. 16  
Tot. 29 

Allegato 1 Camicia precedente 
Allegato 2 Testo a stampa del R. Tribunale delle Acque Pubbliche in Milano, con 

descrizione del Ricorso e del Fatto 

Allegato 3 Lettera di Antonio […], Bellano a Luigi De Marchi, relativa al caso del Lago di 
Annone-Oggiorno e della Marchesa Leopolda Montecuccoli, 
1 Agosto 1923 

Allegato 4 Note a matita 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.15 

 

 

 

DM17 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Clima, nel vol. Enciclopedia Italiana, 1931, vol. XI, Roma, 
Treccani, pp. 588-605 

Data 1931 

Presenza di sottofascicoli 1. Dattiloscritto pp. 2-63 
2. Manoscritto 

N. carte 1. 62  
2. 89  
Tot. 151 

Allegato 1 Camicia precedente 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.20 

 

 

 

DM02 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Fisica terrestre: l'esplorazione dell'alta atmosfera, «Nuova 
Antologia», vol. CCLXXXIV, 1932, pp. 135-139 

Data 1932 

Presenza di sottofascicoli 1. Prima stesura manoscritta e corretta 
2. Seconda stesura dattiloscritta 

N. carte 1. 13  
2. 15  
Tot. 28 

Allegato 1 Camicia precedente 
Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.2 
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DM16 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Manciuria e Cina. Manciuria base dell'azione antieuropeo del 
Giappone, «Nuova Antologia», vol. CCCII, 1935, pp. 348-361 

Data 1935 

Presenza di sottofascicoli 1.Dattiloscritto dell'opera con correzioni a penna  
2. Manoscritto dell'opera contenuto nella camicia  
3.Piccolo fascicolo con appunti vari, comprendente anche annotazioni relative 
ad alcune conferenze 

N. carte 1. 15 (numerate da 1 a 16, ma manca la n. 15)   
2. 18 
3. 18  
Tot. 51 

Allegato 1 camicia precedente contenuta nel sottofascicolo 2 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.19 

 

 

 

DM03 

Opera pubblicata DE MARCHI L., Controversie Glaciali, «Scientia», 1936, pp. 195-204, 237-246 

Data 1936 

Presenza di sottofascicoli 1.Controversie Glaciali I  
2.Controversie Glaciali II 

N. carte 1. 12  
2. 13  
Tot. 25 

Allegato 1 n.p. 

Collocazione archivistica AMG, Fondo De Marchi, Serie “Manoscritti di opere pubblicate”, b.3 
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Conclusioni e nuovi inizi:  

verso la fruizione pubblica del patrimonio 
 

 

La ricerca condotta nel corso del progetto di dottorato ha evidenziato come l’attività 

scientifica e l’azione didattica che hanno caratterizzato la geografia accademica patavina nel 

corso dei suoi primi cento anni, all’incirca, di presenza ufficiale abbia portato al sedimentarsi 

in seno all’Ateneo di un patrimonio geografico di considerevole consistenza e qualità. 

Per giungere a una visione d’insieme del suo valore e della sua entità, l’indagine ha 

ripercorso la storia della cattedra di Geografia, dalle sue prime apparizioni nel XVIII secolo, 

attraverso la sua breve ma vivace attività negli anni Cinquanta del XIX secolo, fino alla sua 

istituzione definitiva nel 1872 e, oltre, lungo il percorso che ha visto la nascita ufficiale del 

Gabinetto di Geografia nel 1884, fin d’allora tra i più importanti in Italia, il cruciale 

sdoppiamento della cattedra nel 1903 e, infine, la conclusione della sua lunga prima fase di 

esistenza nel 1948, con la morte di Lorenzi e l’avvento di Giuseppe Morandini e dei nuovi 

indirizzi verso cui avrebbe orientato la disciplina. 

Si è potuto così fare luce su una vicenda le cui tappe non erano interamente note, ed il 

cui svolgersi è risultato influenzato in modo determinante non solo dalle ricadute dei grandi 

eventi storici e delle scelte legislative che le hanno fatto da sfondo, ma anche e forse soprattutto 

dalle personalità, umane e scientifiche, susseguitesi nell’ufficio di docente e, in seguito, anche 

direttore di Gabinetto: citiamo tra i possibili esempi, la ferma volontà grazie alla quale Dalla 

Vedova approdò al ruolo di primo professore di Geografia dell’era unitaria e, in seguito, 

influenzò la scelta di Marinelli di candidarsi alla sua successione; o, ancora, la battaglia che lo 

stesso Marinelli ingaggiò in favore dell’istituzione di un corso autonomo di Geografia fisica 

nell’ambito della Facoltà di Scienze, la cui vacanza, non colmata dal successore Pennesi, 

avrebbe indotto nel 1903 l’Ateneo a bandire una cattedra.  

Rimanendo nel campo delle persone, la ricerca si è imbattuta molto presto in una fitta 

rete di figure secondarie, assistenti e liberi docenti, che arricchirono del loro apporto scientifico 

e didattico la vita dei due stabilimenti geografici patavini: abbiamo tentato di fissare in modo 

certo l’arco temporale e la natura della loro collaborazione, insieme ai possibili influssi che il 

loro lavoro può avere esercitato sul processo costitutivo del patrimonio (ivi compreso la 

mansione di cura del corredo materiale che dalle carte risulta spesso a loro demandata). 

Per tutti si è esaminato con riscontri positivi, benché variabili, l’intreccio tra interessi 

didattici e di ricerca, da un lato, e acquisizioni materiali dall’altro, analisi che rappresentava il 

cuore del progetto di ricerca e che costituisce il centro di collegamento tra le due parti (la prima 

maggiormente incentrata sulla storia, la seconda sui materiali) in cui si struttura la tesi. 

Così, ad esempio, il censimento e lo studio condotto sulle tavole che costituiscono la 

collezione di carte murali ne ha evidenziato il valore storico ed il mirabile stato di 

conservazione, con particolare riferimento al nucleo tedesco risalente al terzo quarto 

dell’Ottocento, o alla serie completa dell’Atlante murale Vidal-Lablache; la collezione di 

plastici si è confermata tra le più ragguardevoli, per numero di pezzi e varietà di provenienze e 

tecniche documentate, di cui si sia al momento a conoscenza; ancora, tra i fondi fotografici ed 

archivistici sono emersi documenti di notevole rarità ed importanza. Tuttavia, al di là del pregio 

intrinseco delle collezioni, la ricerca condotta ci ha convinti che possiamo riconoscere a questa 

eredità materiale un ulteriore valore in quanto essa documenta il progressivo costituirsi di una 

tradizione di ricerca e di una prassi didattica all’interno dell’Ateneo e - per essere stata Padova 
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un nodo importante della rete di relazioni che caratterizzò la costituenda comunità geografica 

accademica (e non solo) in Italia - della nazione. 

Per molto tempo, i corredi materiali ereditati dalle passate generazioni di geografi sono 

stati trascurati dalle Università. Nell’ultimo periodo, invece, si riscontra un risveglio di 

interesse, certo positivamente innestato anche dal ruolo riconosciuto alle collezioni 

accademiche nell’ambito della Terza Missione dell’Università1144, le cui espressioni più 

evidenti sono la nascita, in seno all’Associazione dei Geografi Italiani, di un gruppo di lavoro 

dedicato specificamente ai patrimoni geografici accademici 1145 e il costituirsi, nelle università 

italiane, dei primi Musei di Geografia1146. 

In questo senso, l’approvazione nel 2016 del progetto di ricerca di cui si presentano qui 

i risultati ci ha offerto l’opportunità di saggiare un terreno di studio che si è rivelato assai fertile 

e promettente. L’auspicio è ora che le conoscenze acquisite tramite questa indagine, così come 

le fonti e i metodi di ricerca sperimentati, attraverso la condivisione ed il confronto con ricerche 

analoghe possano ampliarsi e rafforzarsi. 

Nel suo svilupparsi, la ricerca ha mantenuto saldo anche l’obiettivo concreto di porsi a 

servizio del nascente Museo, offrendogli una base cui ancorare l’azione di conservazione e 

valorizzazione delle collezioni e della loro storia: questa è stata anzi, come si ricorderà, una 

delle principali motivazioni che ha innescato l’indagine. L’idea di rendere la ricerca utile anche 

alla “gestione” del Museo ha poi guidato alcune scelte specifiche, come quella di strutturare le 

notizie sugli oggetti sia in schede singole che in tabelle sinottiche, e di organizzare le principali 

informazioni sulla storia della cattedra, ancora una volta, in tabelle riassuntive collocate in 

appendice.  

L’estensione dell’oggetto dell’indagine e il tempo limitato a nostra disposizione ci 

hanno costretto a fermare la ricerca all’anno 1948 e ad indirizzarla verso una selezione di 

obiettivi, ma altro resta ancora da fare.  

Innanzitutto, l’Istituto di Geografia ha visto crescere il suo corredo didattico e ancor più 

scientifico, com’è naturale, anche dopo il 1948. Il cuore pulsante della collezione di strumenti, 

in particolare, si colloca oltre quella data, nelle acquisizioni effettuate in relazione alla presenza 

a Padova del Centro Studi di Geografia Fisica del CNR (dal 1956) e al consolidarsi della 

collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano. Dopo il 1948 si collocano anche vicende 

chiave per la storia della Geografia accademica di Padova, come la partecipazione alla 

Spedizione De Agostini in Terra del Fuoco del 1955/56, o la nascita del Dipartimento di 

Geografia (1984).  

 Anche l’archivio fotografico si è naturalmente arricchito moltissimo dopo il 1948. Il suo 

potenziale quale oggetto di indagine continua a comprendere tuttavia l’intero arco temporale 

che lo ha visto costituirsi, dal momento che anche per il suo nucleo compreso entro quella data, 

come si ricorderà, abbiamo presentato in questa sede solo una selezione di “fondi”, i quali, 

naturalmente, se “aperti” ed esaminati fototipo per fototipo non potrebbero che apportare 

maggiori dettagli alle conoscenze relative all’attività degli stabilimenti geografici sia sul 

versante didattico che su quello scientifico1147. 

 
1144 G. DONADELLI - C. GALLANTI - L. ROCCA - M. VAROTTO, University heritage, museums and Third Mission: a 

geographical viewpoint on public engagement, nel vol. M. MOULIOU - S. SOUBIRAN - S. TALAS - R. WITTJE (ed.), 

Turning Ιnside Οut European University Heritage: Collections, Audiences, Stakeholders. Athens, National and 

Kapodistrian University of Athens Press, pp. 27-36. 
1145 Si tratta del gruppo Geomuse, costituitosi nel 2017, per informazioni sul quale si rimanda alla pagina web: 

https://www.ageiweb.it/gruppi-di-lavoro/musei-di-geografia-organizzazione-della-conoscenza-valorizzazione-e-
divulgazione-del-patrimonio-geografico-accademico-geomuse/ 
1146 Oltre a quello dell’Università di Padova, anche presso l’Università La Sapienza di Roma il Dipartimento di 

Lettere e Culture moderne della Sapienza di Roma ha proposto all’Ateno l’istituzione di un Museo di Geografia il 

22 gennaio 2018. Si veda l’articolo di Sandra Leonardi pubblicato sul sito del Touring Club Italiano il 23 luglio 

2019: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/nasce-a-padova-il-primo-museo-di-geografia. 
1147 Su una parte dei fondi didattici, in particolare, è in atto una ricerca di tesi di laurea magistrale che mira anche 

ad una georeferenziazione pubblicamente accessibile, sul citato modello romano.  
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 Altre potenziali piste di ricerca collaterali si sono rivelate nel corso del triennio. Una 

delle più interessanti, crediamo, riguarda le “pratiche”. Nell’ambito della ricerca sui patrimoni 

accademici, infatti, esiste un settore di indagine ancora del tutto trascurato, che è quello della 

componente intangibile, o immateriale, e questo nonostante lo stesso UNIVERSEUM si 

presenti come «a European network, established in the year 2000, concerned with academic 

heritage in its broadest sense, both tangible and intangible»1148. La definizione di patrimonio 

intangibile è ancora controversa1149 e riguarda, in prima tornata, ciò che attiene alle usanze di 

popolazioni e che, nella chiave della tutela che è prioritaria presso le istituzioni preposte al 

“riconoscimento” del patrimonio, rischia di estinguersi. Tuttavia, noi crediamo che anche 

nell’ambito particolare dei patrimoni accademici sia possibile e doveroso interrogarsi 

sull’eventuale presenza di una componente intangibile e sulla sua natura: potrebbero certo 

essere i prodotti della ricerca, che hanno di tangibile - sia pur ancora per poco - solo i supporti; 

tuttavia noi crediamo che ancora di più siano le pratiche e i metodi di ricerca e trasmissione del 

sapere a rappresentare lo specifico intangibile di questa categoria di patrimoni. Ora, in ambito 

geografico la più caratteristica di queste pratiche è senz’altro l’osservazione diretta, che si 

traduce, in ambito didattico e non solo, principalmente nella pratica dell’escursione. La ricerca 

condotta nel triennio ci ha più volte condotti sulla soglia di questo argomento, rivelando peraltro 

come le escursioni didattiche siano state spesso preziose occasioni di contatto tra gruppi 

normalmente impegnati in ambiti disciplinari e/o sedi accademiche diversi, e dunque importanti 

momenti di circolazione di idee e conoscenze. Di questa pratica restano interessanti riscontri 

tanto sul piano archivistico quanto, e ancora di più, su quello fotografico; per alcune esperienze 

posteriori all’epoca di cui trattiamo, anche su quello cinematografico. Un piccolo saggio, nello 

specifico riferito alle ricadute narrative che indagini in questo senso potrebbero rivelare, è stato 

sperimentato nella realizzazione di un piccolo documento audiovisivo che affianca alla 

videointervista di un testimone privilegiato materiale fotografico e cinematografico rinvenuto 

in archivio1150.  

Infine, mentre scriviamo, il Museo di Geografia è destinatario di donazioni: i patrimoni 

geografici accumulatisi presso altre istituzioni, come quelli delle scuole, spesso a rischio di 

distruzione, e quelli conservati presso appassionati e collezionisti, sempre più spesso guardano 

al Museo per il ruolo di conservazione e valorizzazione che esso, in adempimento dei compiti 

a cui lo chiama l’International Council Of Museums (ICOM), garantisce alla società: «Il museo 

è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, 

aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo 

e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva e le comunica e specificatamente le espone per 

scopi di studio, educazione e diletto». Il Museo, dunque, acquisisce e il Museo effettua ricerche. 

La ricerca sul patrimonio in un Museo è virtualmente destinata a non esaurirsi. 

Chiudiamo esprimendo la speranza che dalla ricognizione e ricostruzione effettuate, e 

da quelle che auspicabilmente seguiranno, possano derivare azioni concrete di public 

geography, secondo quanto auspicato dal Manifesto cui ha condotto la riflessione alimentatasi 

durante le Giornate della geografia del settembre 2018.  

Se, infatti, il Museo di Geografia si propone come uno dei riferimenti nazionali in questo 

senso, una delle strade lungo cui esso può operare è rappresentata proprio dal coinvolgimento 

pubblico nell’azione di ricerca e condivisione del valore delle sue collezioni, processo che 

alcuni progetti intrapresi di recente hanno già innescato: da un lato, infatti, nel biennio 

2015/2016 un piccolo numero di studenti universitari in tirocinio è stato incluso nelle prime, 

fondamentali fasi di ricognizione del patrimonio, con azioni guidate di riconoscimento e pre-

schedatura; dall’altro, più di recente, alcuni progetti di valorizzazione del patrimonio, in parte 

 
1148 Così si presenta sul suo sito internet: https://www.universeum-network.eu/#.  
1149 B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Intangible Heritage as Metacultural Production, «Museum International», 

56/1-2, 2004, pp. 52-65. 
1150 G. DONADELLI - C. GALLANTI, Non è una gita, Università degli Studi di Padova, 2018. Visionabile al link: 

https://mediaspace.unipd.it/media/Non+è+una+gita/1_k2x64qlp 

https://www.universeum-network.eu/
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già citati, hanno coinvolto studenti liceali in alternanza scuola-lavoro: uno, in particolare, aveva 

per obiettivo una proposta di storytelling incentrata sul Plastico della Svizzera di Charles 

Perron, e ha visto studenti di una fascia d’età per la quale da curriculum non è più prevista 

formazione geografica riavvicinarsi alla disciplina in modo attivo, partecipando al processo di 

produzione di contenuti finalizzati alla “pubblicizzazione” di questo bene emblematico presso 

un uditorio, in questo caso, di bambini; su un altro piano, la già menzionata azione di 

digitalizzazione del patrimonio di carte murali, pure condotta col supporto di studenti in 

alternanza scuola-lavoro, ha posto le basi per una sua condivisione pubblica, sia sul web, dove 

si mira a dedicargli una sezione sul repository a libero accesso Phaidra, sia lungo altri canali 

(di cui è un esempio il calendario tematico realizzato e distribuito all’inizio dell’anno 2019). 

Sono solo alcuni esempi. Di sicuro, con l’inaugurazione alle porte, numerose altre 

occasioni si presenteranno. 
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AMG, Matrici buoni carico-scarico, Registro Istituto di Geografia, vol. VI, dal 12 luglio 1932 al 31 luglio 1942 

ATL, Atti 1866/67, b. 52, Prospetto del personale 1866/67 

ATL, b. 38 “Varie 1850-57”, Piani d’insegnamento pei ginnasi lombardo-veneti 

ATL, Indice ragionato delle Ordinationes Scholasticae pervenute all’Imp. R. Ginnasio di Stefano di Padova, 

1819-1831 

 

  



449 

 

 
 



450 

 

APPENDICE 1 
Pubblicazioni di professori e assistenti effettivi di Geografia e 

Geografia fisica nei loro anni di attività presso l’Università di Padova  
(1855-1948) 

 

Francesco Nardi 

NARDI F., Sulla storia della geografia: discorso tenuto nel dì 9 gennaio 1855 nell’Università di Padova in cui 
s’inaugurò il novello insegnamento dal professore Ab. Francesco Nardi, Padova, Tipografia del Seminario, 
1855. 

NARDI F., Sulla spedizione nell'Africa centrale impresa di Richardson e Barili. Memoria, Padova, Angelo Sicca, 
1855. 

NARDI F., Una visita al Serrajo e a s. Sofia di Costantinopoli nel Settembre 1852, pubblicata per le faustissime 
nozze del conte Girolamo Arnaldi colla signora Cleofe De Leoni, Padova, 1855. 

NARDI F., Studii sul presente progresso europeo , memoria letta nella tornata 30 Marzo 1856 nella I. R. Accademia 
di scienze, lettere ed arti, Padova 1856. 

NARDI F., Sulle più alte e più basse temperature assolute osservate nell'emisfero boreale, e sulla esistenza di un 
mar polare libero dai ghiacci, memoria letta all'I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, Padova, 
1857. 

NARDI F., Diritto matrimoniale cattolico, aggiuntevi le nuove leggi intorno al matrimonio, Padova, Pietro 
Prosperini, 1857. 

NARDI F., Sei lettere di Germania, Padova, Bianchi, 1857. 

NARDI F., Annotazioni alla lettera di don Giovanni Beltrame missionario apostolico, scritta dall'Africa centrale, 
Padova, Bianchi, 1858. 

NARDI F., Informazione letta nella conferenza di san Vincenzo De' Paoli in Padova li 15 Marzo 1858. 

 

Giuseppe Dalla Vedova 

DALLA VEDOVA G., Cristoforo Colombo ed il Signor Oscarre Peschel. Cenni Critici, Padova, Pietro Prosperini, 1867 

DALLA VEDOVA G., Gli idolatri ai Bagni d'Abano per Auspicatissime Nozze Occioni- Valerj, Padova, Pietro 
Prosperini, 1867 

DALLA VEDOVA G., Dalle origini e dei progressi della Geografia fisica. Preselezione ad un corso di geografia fisica, 
Padova, F. Sacchetto, 1868 

DALLA VEDOVA G., Della vita di G.B. Belzoni, padovano. Discorso agli alunni del R. Liceo Davila letto nella Sala 
verde del Palazzo Comunale per la Solennità Letteraria dell'anno 1870, «Giornale di Padova», 1870 

DALLA VEDOVA G., L'architettura in Italia nel secolo del Rinascimento, per G. Burckhardt (recensione), «Archivio 
Storico Italiano», XI, 1870, pp. 191-208. 

DALLA VEDOVA G., L'educazione dei tempi nuovi. Discorso letto nella Scuola superiore femminile Scàlcerle in 
Padova il giorno della distribuzione de' premi 19 agosto 1871, Padova, Penada, 1871 
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DALLA VEDOVA G., La polvere da guerra, Padova, Fratelli Salmin, 1871 

DALLA VEDOVA G., La geografia a' giorni nostri, «Nuova Antologia», 1873, XI, pp. 572-57  

DALLA VEDOVA G., La “Discoverta del vero Omero” e i critici moderni, «Nuova Antologia», 1874, XXVI, pp. 36-72 

 

Giovanni Marinelli  

MARINELLI G., Della geografia scientifica e di alcuni suoi nessi collo sviluppo degli studi astronomici e geologici. 
Prolusione letta all'Università di Padova il 28 aprile 1879, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XIII, 
1879, pp. 195-235 

MARINELLI G., Materiale per l'altimetria italiana. Serie II. Raccolta di 159 quote rilevate nei bacini del 
Tagliamento, dell'Isonzo, del Livenza e del Piave nel 1877, «Cosmos», V, 1879 

MARINELLI G., Ferrovia Pontebbana, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XIII, 1879 

MARINELLI G. - TARAMELLI T., Carta del Friuli fra i fiumi Livenza ed Isonzo in scala 1:200.00o (con due profili 
altimetrici, Udine, Passero, 1879. 

MARINELLI G., Materiale per l'altimetria italiana. Regione Veneta orientale. Serie III. Raccolta di 97 quote 
d'altezza rilevate nei bacini del Tagliamento, del Corno Stella, del Livenza, del Piave nel 1877, «Cosmos», VI, 
1880 

MARINELLI G., Materiale per l'altimetria italiana. Regione Veneta orientale. Serie IV. Raccolta di 98 quote rilevate 
nei bacini del Tagliamento, del Livenza e del Piave nel 1879, «Cosmos», VI, 1880, pp. 86-108 

MARINELLI G., Studi altimetrici intorno al lago d'Alesso ed alla vetta del monte San Simeone, Atti dell'Accademia 
di Udine, «Atti dell’Accademia di Udine», 1880 

MARINELLI G., Le casére in Friuli secondo la loro altezza sul livello del mare, «Bollettino dell'Associazione Agricola 
Friulana», v. III, 1880, pp. 154-156. 

MARINELLI G., L'Alpinismo in Friuli nel biennio 1878-79, Udine, Doretti, 1880 

MARINELLI G., Sugli ultimi scavi di Zuglio (2^ edizione), Udine, Seitz, 1880 

MARINELLI G., Intorno agli studi del dott. Günther sulla storia della geografia matematica e fisica, «Bollettino 
della Società Geografica Italiana», XIV, 1880, pp. 309-332, 469-487, 534-543, 585-596 

MARINELLI G., La Ferrovia Pontebbana, «Cosmos», VI, 1880, pp. 9-12 

MARINELLI G., Studi sulla storia della geografia. A proposito di una recente opera del dott. S. Günther, «Cosmos», 
VI , 1880, pp. 54-60 

MARINELLI G., Studi Straboniani, «Cosmos», VI, 1880, pp. 163-180 

MARINELLI G., I due astrolabi arabi scoperti in Valdagno e descritti dal conte A. da Schio, «Cosmos», VI, 1880, pp. 
268-275 

MARINELLI G., Lettere dalla Sicilia, dall'Etna, dal Vesuvio al direttore della «Patria del Friuli», «La Patria del Friuli», 
1880 

MARINELLI G., Proposte sulle determinazioni altimetriche, nel vol. Atti della I Riunione Meteorologica Italiana, 
Torino, Associazione meteorologica di Torino, 1881, pp. 165-168 

MARINELLI G., Dal Canino all'Etna (per nozze), Udine, Seitz, 1881 
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MARINELLI G., Territorio e opere modificatrici del suolo, nel vol. Annali Statistici della provincia di Udine, Udine, 
Seitz, 1881 

MARINELLI G., Saggio di cartografia della Regione Veneta (con altri), nel vol. Atti della Deputazione Veneta di 
Storia Patria, Venezia, Naratovich, 1881 

MARINELLI G., Lettere dalla Carinzia alla «Patria del Friuli», «La Patria del Friuli», agosto 1881 

MARINELLI G., Alpinismo in Friuli nel 1880. Relazione del Presidente al Congresso di Maniago dell’8 settembre 
1881, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, pp. 3-19  

MARINELLI G., Salita al Sernio, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, pp. 61-65  

MARINELLI G., Salita al Jôf del Montasio, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, p. 67-86 

MARINELLI G., Sull'altezza assoluta della Stazione metereologica di Pontebba, «Cronaca della Società Alpina 
Friulana», I, 1881, p. 107-116 

MARINELLI G., Prospetto di 232 vette appartenenti alle Alpi friulane e superiori a 1000 m, d'altezza assoluta, 
«Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, pp. 121-138 

MARINELLI G., Elenco delle stazioni metereologiche della zona Alpina Friulana, dal 1873 al 1879, «Cronaca della 
Società Alpina Friulana», I, 1881, p. 139 

MARINELLI G., Riassunti delle osservazioni praticate nelle Stazioni meteorologiche della zona alpina friulana 
dall’anno 1873/74 al 1878/79, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, p. 139 

MARINELLI G., Elenco di guide per le Alpi Friulane, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, pp. 142-144 

MARINELLI G., Avvocato Michele Grassi. Commemorazione, «Cronaca della Società Alpina Friulana», I, 1881, pp. 
183-194 

MARINELLI G., L’alpinismo in Friuli: anno 1881. Relazione del Presidente al Congresso di Chiusaforte dell’8 
settembre 1882, «Cronaca della Società Alpina Friulana», II, 1882, pp. 3-17 

MARINELLI G., Al Cansiglio. Con appendice bibliografica, «Cronaca della Società Alpina Friulana», II, 1882, pp. 21-
40 

MARINELLI G., Giacomo di Brazzà e i suoi lavori nella Valle di Raccolana, «Cronaca della Società Alpina Friulana», 
II, 1882, pp. 99-115 

MARINELLI G., Prospetto di 192 selle o passi appartenenti alle Alpi Friulane, «Cronaca della Società Alpina 
Friulana», II, 1882, pp. 151-176 

MARINELLI G., Determinazioni altimetriche compiute coll'aneroide della Società Alpina Friulana nel 1882, 
«Cronaca della Società Alpina Friulana», II, 1882, pp. 199-208. 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Regione Veneta Orientale e Veneta Propria. Serie V. Raccolta di 
100 quote rilevate nel 1880, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1882 

MARINELLI G., Materiale per l'altimetria italiana. Regione Veneta orientale. Serie III. Raccolta di 97 quote 
d'altezza rilevate nei bacini del Tagliamento, del Corno Stella, del Livenza, del Piave nel 1877. Con l'aggiunta 
delle misure ad aneroide. Raccolta di 176 quote, «Cosmos», VII, 1882 

MARINELLI G., La Geografia e i Padri della Chiesa. Conferenza tenuta il 12 marzo 1882 alla Società Geografica 
Italiana, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XVI, 1882, pp. 472-498, 532-573 

MARINELLI G., Le comunicazioni mondiali del dott. Filippo Paulitschke. Traduzione compiuta in collaborazione con 
dott. Prof. G.B. Salvioni, Padova, Drucker, 1882 
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MARINELLI G., Carlo Roberto Darwin e la geografia, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1882, pp. 99-142 

MARINELLI G., La superficie del Regno d'Italia secondo i più recenti studi, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1882, 
pp.179-216, 295-346 

MARINELLI G., Ancora sulla superficie del Regno d'Italia, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1883. 

MARINELLI G., L’area del Regno d’Italia, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XVII, 1883, pp. 241-268 

MARINELLI G., Una nuova carta della Provincia di Padova, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XVII, 
1883, pp. 147-149 

MARINELLI G., Aspetto fisico della Regione Veneta, nel vol. Atti dell'Inchiesta Agraria, Roma, Tipografia del 
Senato, 1883 

MARINELLI G., I più orientali ghiacciai d'Italia, «Atti della Società Veneta Trentina di Scienze Naturali», vol?, 1883 

MARINELLI G., Escursione nell'Alpago, «Cronaca della Società Alpina Friulana», III, 1883 

MARINELLI G., Salita del Gross Glockner, «Cronaca della Società Alpina Friulana», III, 1883 

MARINELLI G., L'orizzonte del Castello di Udine, «Cronaca della Società Alpina Friulana», III, 1883 

MARINELLI G., I ghiacciai del Canino, «Cronaca della Società Alpina Friulana», III, 1883 

MARINELLI G., Determinazioni altimetriche compiute coll'aneroide della Società Alpina Friulana nel 1883, 
«Cronaca della Società Alpina Friulana», III, 1883, pp. 177-183. 

MARINELLI G., Gog e Magog. Leggenda geografica, «Cosmos», VII, 1883, pp. 155-180, 199-207 

MARINELLI G., La Terra. Trattato popolare di geografia universale, Milano, Vallardi, 1883-1902 

MARINELLI G., La superficie del Regno d'Italia secondo i più recenti studi, nel vol. Annali di Statistica, Roma, Eredi 
Botta, 1884, pp. 209-264 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Regione Veneta Orientale. Serie VI. Raccolta di 135 quote rilevate 
dal 1881, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1884 

MARINELLI G., Alpinismo in Friuli. Primo decennio 1874-1883. Relazione del Presidente al Congresso di Tolmezzo 
del 14 settembre 1884, «Cronaca della Società Alpina Friulana», IV, 1884, pp. 3-34 

MARINELLI G., Determinazioni altimetriche compiute coll'aneroide della Società Alpina Friulana nel 1884, 
«Cronaca della Società Alpina Friulana», IV, 1884, pp. 107-116 

MARINELLI G., Sulla bibliografia storica friulana del prof. G. Occioni Bonaffons. Parole, «Atti del Reale Istituto 
Veneto», 1884 

MARINELLI G., Il concetto del cosiddetto “sviluppo di coste”, «Bollettino della Società Veneta Trentina di Scienze 
Naturali», Padova, 1884 

MARINELLI G., Notizie intorno alla questione della superficie d'Italia, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1884 

MARINELLI G., La nuova valutazione areometrica del Regno d'Italia, eseguita dall'Istituto Geografico Militare 
italiano nel 1884, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1884 

MARINELLI G., Slavi, Tedeschi, Italiani nel cosiddetto “Litorale austriaco”, nel vol. «Atti del Reale Istituto Veneto», 
1884, pp. 1093-1131 
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MARINELLI G., Recenti studi idrografici e talassografici nel Mediterraneo, «Atti e memorie della Reale Accademia 
di Padova», 1884, pp. 19-115 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Serie VIII. Saggio di altimetria della Regione Veneta-orientale e 
paesi confinanti tra il Piave, il Dravo, l'Isonzo e il mare. Raccolta di 3864 quote, in buona parte originali, 
riferentisi a 2768 località differenti, «Cosmos», I supplemento, 1884 

MARINELLI G., Relazione del presidente al Congresso di San Daniele del 10 Settembre 1885, «Cronaca della Società 
Alpina Friulana», V-VI, 1885/1886, pp. 3-18 

MARINELLI G., Un’ascesa al Civetta, «Cronaca della Società Alpina Friulana», V-VI, 1885/1886, pp. 51-73 

MARINELLI G., Istituto geografico militare italiano: Gemona, Trasaghis, Majano, Buja. Tavolette di campagna, 
alla scala di 1:25.000 (recensione), «Cronaca della Società Alpina Friulana», V-VI, 1885/1886, pp. 153-157 

MARINELLI G., Umlauft: Die Alpen. Handbuch der gesammten Alpenkunde (recensione), «Cronaca della Società 
Alpina Friulana», V-VI, 1885/1886, pp. 157-161 

MARINELLI G., Determinazioni altimetriche compiute con l'aneroide della Società Alpina Friulana nel 1884, 
«Cronaca della Società Alpina Friulana», V-VI, 1885/1886 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Regione Veneta Orientale propria. Serie VII. Raccolta di 74 quote 
altimetriche rilevate nel 1882, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1886 

MARINELLI G., Il passo delle Comelle fra le Dolomiti Agordine, nel vol. XII Annuario della Società Alpinisti 
Tridentini, Rovereto, Tipografia Roveretana, 1886 

MARINELLI G., Atlante geografico elementare per le scuole e le famiglie, Torino, Loescher, 1886 

MARINELLI G., Piccolo atlante geografico, Torino, Loescher, 1886 

MARINELLI G., Saggio di orometria delle Alpi friulane, nel vol. Annali Statistici della provincia di Udine, Udine, 
Seitz, 1886 

MARINELLI G., Udine: territorio e clima. Aria e suolo, nel vol. Guida illustrata di Udine, Udine, Doretti, 1887 

MARINELLI G., Principali laghi d'Italia ed altre tabelle, nel vol. Annali Statistici della provincia di Udine, Udine, 
Seitz, 1887 

MARINELLI G., Note topografiche ed altimetriche sulle Pale di San Martino, «Bollettino del Club Alpino Italiano 
pel 1886», Torino, 1887 

MARINELLI G., La carta murale etnografica del sig. Haardt, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XXI, 
1887, pp. 398-341 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Regione Veneta. Serie VIII. Raccolta di 55 quote rilevate nel 1883, 
«Atti del Reale Istituto Veneto», 1887 

MARINELLI G., L'opera del prof. Federico Umlauft sulle Alpi, «Bollettino della Società Geografica Italiana», XXII, 
1888 

MARINELLI G., Bibliografia storica friulana dal 1861 al 1885 ecc., di Giuseppe Occioni Bonaffons. Parole di 
presentazione al R. Istituto veneto di scienze Lettere e arti, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1888 

MARINELLI G., Jacopo Zanella. Discorso avanti il feretro, pronunciato il 19 maggio 1888, «Giornale di Vicenza», 
21/05/1888 

MARINELLI G., Le Alpi Carniche. Nome, limiti, divisioni, nella storia e nella scienza, con carte geografiche, 
«Bollettino del Club Alpino Italiano pel 1887», vol. XXI, 1888, pp. 72-154 
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MARINELLI G., I colli Euganei. Note altimetriche, «Atti della Reale Accademia di Padova», 1888 

MARINELLI G., Articoli vari sulla valle di Zoldo, «Il Veneto»; «Alpigiano», 1888 

MARINELLI G., La più alta montagna del Friuli, «Pagine Friulane», 1889 

MARINELLI G., Il regresso dei ghiacciai. Conferenza popolare, «Cronaca della Società Alpina Friulana», VIII, 1889 

MARINELLI G., La Valle e il passo della Valentina, «Cronaca della Società Alpina Friulana», VIII, 1889, p. 37 

MARINELLI G., Limiti e divisioni delle Alpi Carniche, «Cronaca della Società Alpina Friulana», VIII, 1889, p. 189 

MARINELLI G., La più alta giogaia delle Alpi Carniche. Appunti vecchi e nuovi, «Bollettino del Club Alpino Italiano 
pel 1888», n. 55, 1889 

MARINELLI G., Materiali per l'altimetria italiana. Regione Veneta. Serie IX. Raccolta di 64 quote d'altezza rilevate 
mediante il barometro nei bacini del Brenta, del Piave, del Tagliamento, e nella regione morenica friulana, 
durante l'anno 1885, nel vol. «Atti del Reale Istituto Veneto», 1889 

MARINELLI G., Venezia nella storia della geografia cartografica ed esploratrice. Discorso letto nella solenne 
adunanza del 19 maggio 1889 del Reale Istituto Veneto, «Atti del Reale Istituto Veneto», 1889, pp. 933-
1000 

MARINELLI G., Chemin de fer de Pontebba (col de Saifnitz), nel vol. LEVASSEUR P.E., Les Alpes et les grandes 
ascensions, Parigi, Delagrave, 1889 

MARINELLI G., Ascension du Jôf del Montasio (2756 m), le 12 août 1886, nel vol. LEVASSERUR P.E., Les Alpes et 
les grandes ascensions, Parigi, Delagrave, 1889 

MARINELLI G., Parole al IX Congresso della Società Alpina friulana 8 agosto 1889 a Cividale, «In alto», I, 1890 

MARINELLI G., Per Ernesto D'Agostini, «In alto», I, 1890, pp. 12-13 

MARINELLI G., Escursioni varie nelle Alpi Carniche, «In alto», I, 1890, p. 14 

MARINELLI G., Nuova supposta strada per il Jof del Montasio, «In alto», I, 1890, pp. 14-15 

MARINELLI G., Novità altimetriche riguardanti le Alpi Friulane, «In alto», I, 1890, pp. 82-86 

MARINELLI G., Il Friuli nella «Carta corografica 1:500.000 del Regno d'Italia e delle regioni adiacenti». Foglio 8 
Venezia e Foglio 9 Udine, «In alto», I, 1890, pp. 94-96 

MARINELLI G., Ancora sulle «Novità altimetriche riguardanti le Alpi Friulane», «In alto», I, 1890, p. 109 

MARINELLI G., Ancora «Il Friuli nella Nuova carta d'Italia al 500.000», «In alto», I, 1890, pp. 109-110 

MARINELLI G., Un nuovo lavoro sulla storia della geografia medievale, «Bollettino della Società Geografica 
Italiana», XXIV, 1890, pp. 232-238 

MARINELLI G., Le province venete nella nuova «Carta corografica del Regno d'Italia» nella scala di 1:500.000, 
«Adriatico», 09/07/1890 

MARINELLI G., Ancora della “Carta corografica del Regno d'Italia” nella scala di 1:500.000, «Adriatico», 
23/08/1890 

MARINELLI G., La statistica delle lingue nella Venezia Giulia, «Nazione Italiana», I, 1890 

MARINELLI G., Il bacino del Fella e le sue genti, «Nazione Italiana», I, 1890 
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MARINELLI G., Parole pronunciate a Studena l'8 settembre 1890 (ai soci della Società Alpina Friulana), «In alto», 
I, 1890, p. 126 

MARINELLI G., Di un'interessante iscrizione romana esistente nel Museo di Udine, «Pagine Friulane», III, 1890 

MARINELLI G., Leonardo da Vinci in Friuli, «Pagine Friulane», IV, 1891 

MARINELLI G., Parole pronunciate all'XI Congresso della Società Alpina Friulana a Tarcento, «In alto», II, 1891 

MARINELLI G., Da Resia a Tarcento pel passo di Tesajauron (m 1620). Ascesa del Cazarjuvas (m 1820) nella catena 
del Musi. Tanamea e le sorgenti del Torre, «In alto», II, 1891, pp. 2-6 

MARINELLI G., La cima dei Preti (2703 m) punto culminante delle prealpi Carniche, «In alto», II, 1891, pp. 16-18 

MARINELLI G., La prima ascesa alla cima dei Preti (M. Holzmann, 23 settembre 1874), «In alto», II, 1891, pp. 27-
28 

MARINELLI G., Prima traversata ed ascesa dei Monti Musi, «In alto», II, 1891, pp. 136-141 

MARINELLI G., La questione dell'isola di Pelagosa, «Adriatico», 9/07/1891 

MARINELLI G., Nuovo contributo all'Altimetria della Regione Veneta. Breve nota, «Atti del Reale Istituto Veneto», 
1891 

MARINELLI G., Scuole italiane all'estero. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati, Roma, Tipografia della 
Camera, 16 maggio 1891 

MARINELLI G., Le scuole universitarie di magistero. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati, Roma, 
Tipografia della Camera, 29 maggio 1891 

MARINELLI G., Discussione sul bilancio della guerra. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati, Roma, 
Tipografia della Camera, 14 giugno 1891 

MARINELLI G., L'Istituto geografico dell'Università di Vienna e i suoi lavori, «Bollettino della Società Geografica 
Italiana», XXV, 1891, pp. 741-776 
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giorni, Pisa, 1910 

TONIOLO A.R., Carta delle permeabilità delle rocce del Bacino d'Alpago e brevi note illustrative. Pubblicazione n. 
10 dell’Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque, Venezia, 1910 

TONIOLO A.R., Il limite settentrionale dell'olivo nelle Alpi francesi, «Rivista Geografica Italiana», XVIII, 1911, pp. 
532-537 

TONIOLO A.R., I limiti altimetrici della Val Visdende (Comelico), «Memorie Geografiche», n. 46, 1911 
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TONIOLO A.R., Distribuzione geografica e limiti dell'Olivo nel Veneto occidentale (Saggio preliminare), Pieve di 
Soligo, 1911 

TONIOLO A.R., La Valpolicella. Contributo al Glossario dei nomi territoriali italiani, «Rivista Geografica Italiana», 
XX, 1913, pp. 1-42, 113-158 

TONIOLO A.R., Studi sulla distribuzione della popolazione. Ricerche di antropogeografia nell'alta Valcamonica, 
«Memorie Geografiche», n. 28, 1913 

TONIOLO A.R., Il valore del limite polare dell'olivo come esponente della provincia climatica mediterranea. 
Comunicazione al X Congresso Geografico Internazionale di Roma, Roma, 1913 

TONIOLO A.R., I lavori della sezione II (Geografia fisica) al X Congresso Internazionale di Geografia in Roma, 
«Rivista Geografica Italiana», XX, 1913, pp. 312-320 

 

Bruno Castiglioni 
 

CASTIGLIONI B., Osservazioni morfologiche in Val di Fassa, «Atti dell'Accademia veneto-trentino-istriana», 1922 

CASTIGLIONI B., Le tracce glaciali del Col Visentin presso Belluno, «Atti dell'Accademia veneto-trentino-istriana», 
1923 

CASTIGLIONI B., Il Comelico ed il Gruppo del Popera (in collaborazione), C. A. I., Padova, 1924 

CASTIGLIONI B., Alcuni ghiacciai delle Dolomiti e il loro ambiente orografico e climatico, «Bollettino del Club 
alpino italiano», n. 75, 1925   

CASTIGLIONI B., Note tettoniche sulla Valle del Biois, «Atti dell'Accademia veneto-trentino-istriana», 1926 

CASTIGLIONI B., Sulla morfologia della Valle del Biois, «Bollettino della Società geologica italiana», 1926 

CASTIGLIONI B., Notizie geologiche, nel vol. Guida delle Dolomiti Orientali, Milano, Treves, 1928   

CASTIGLIONI B., Sulla circolazione nell'Adriatico meridionale. Nota II, «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 
1928   

CASTIGLIONI B., Relazione della Campagna glaciologica 1927, «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 1928 

CASTIGLIONI B., Ghiacciai delle Venoste Orientali, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 1928 

CASTIGLIONI B., Relazione della Campagna glaciologica 1928, «Bollettino del Comitato glaciologico Italiano», 
1929     

CASTIGLIONI B., Nota critica : L. Nöth, Geologie des mittleren Cordevolesgebietes    

CASTIGLIONI B., Ablazione, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. I, Roma, Treccani, 1929   

CASTIGLIONI B., Abrasione, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. I, Roma, Treccani, 1929 

CASTIGLIONI B., Accumulazione, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. I, Roma, Treccani, 1929 

CASTIGLIONI B., Alluvione, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. II, Roma, Treccani, 1929 

CASTIGLIONI B., L. Nöth, Geologie des mittleren Cordevolegebietes (recensione), «Studi Trentini di Scienze 
Naturali», 1929  

CASTIGLIONI B., Risultati di una recente visita ai ghiacciai cadorini, «Memorie geologiche e geografiche di G. 
Dainelli», 1930    

CASTIGLIONI B., Ricerche glaciologiche in Alto Adige, nel vol. Atti del XI Congresso Geografico Italiano, Napoli, 
Giannini, 1930    

CASTIGLIONI B., Osservazioni glaciologiche nel Gruppo della Civetta, «Atti dell'Accademia veneto-trentino-
istriana», 1930   

CASTIGLIONI B., Studio del Ghiacciaio di Malavalle, «Bollettino del Comitato nazionale Geodetico-Geofisico», 
1930     

CASTIGLIONI B., Relazione della Campagna glaciologica 1929, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 
1930     



471 

 

CASTIGLIONI B., Ghiacciai delle Breonie, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 1930   

CASTIGLIONI B., Traccia di lavoro per il Gruppo Glaciologico del Comitato Scientifico della S.A.T., «Annuario della 
Società Alpinisti Trentini», 1930, pp. 223-230. 

CASTIGLIONI B., Carta geologica delle Tre Venezie, foglio “Monte Marmolada”, Venezia, R. Magistrato alle Acque, 
1930  

CASTIGLIONI B., Fenomeni carsici, nel vol. Enciclopedia Italiana, vol. IX, 1931   
  

CASTIGLIONI B., Il Gruppo della Civetta Memorie dell'Istituto geologico della R. Università di Padova, 1931 

CASTIGLIONI B., Tracce glaciali postwurmiane nelle Dolomiti, «Atti della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze», 1930     

CASTIGLIONI B., Gli studi glaciologici nella Venezia Tridentina, «Atti della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze», 1930  

CASTIGLIONI B., Relazione della campagna glaciologica 1930, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 
1931     

CASTIGLIONI B., Di alcune strutture del suolo di tipo artico osservate sulle Alpi, «Bollettino del Comitato 
glaciologico italiano», 1931.    

CASTIGLIONI B., Considerazioni sopra alcune recenti carte della regione dolomitica, «Bollettino della Società 
geografica italiana», 1932    

CASTIGLIONI B., Relazione alla campagna glaciologica del 1931, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 
1932    

CASTIGLIONI B., Esperienze sul sollevamente del suolo gelato e genesi dei “suoli poligonali dei climi freddi”, 
«Bollettino della Società geografica italiana», 1932  

CASTIGLIONI B., Problemi morfologici del basso Abruzzo, «Atti dell'Accademia veneto-trentino-istriana», 1933 

CASTIGLIONI B., La nuova carta topografica della Svizzera, «Bollettino della Società Geografica Italiana», 1933 

CASTIGLIONI B., Osservazioni sui calanchi appenninici, «Bollettino della Società Geologica Italiana», 1933 

CASTIGLIONI B., Valli sovralluvionate e deviazioni fluviali in Abruzzo e Piceno, «Bollettino della Società Geografica 
Italiana», 1933 

CASTIGLIONI B., Relazione alla campagna glaciologica del 1932, «Bollettino del Comitato glaciologico italiano», 
1933 

CASTIGLIONI B., Studi morfologici nell'Italia Centrale, «Bollettino della Società Geografica Italiana», 1934 

CASTIGLIONI B., Sulle cause delle deviazioni dei fiumi, «Zeitschrift für Geomorphologie», 1934  

CASTIGLIONI B., Terrazze di diversione, nel vol. Atti del Congresso geografico internazionale di Varsavia, 1934 

CASTIGLIONI B., Cenno generale (geografia, geologia), nel vol. Guida delle Pale di S. Martino, Milano, T.C.I e C.A.I, 
1935     

CASTIGLIONI B., Relazione sui rilevamenti geologici compiuti nelle Alpi Dolomitiche, Padova, Cooperativa 
Tipografica, 1935    

CASTIGLIONI B., Ricerche morfologiche nei terreni pliocenici dell'Italia Centrale, «Memorie del R. Istituto di 
Geografia della R. Università di Roma», 1935.  

CASTIGLIONI B., Costituzione geologica della depressione Agordo-Primiero, «Studi Trentini di Scienze Naturali», 
1935    

CASTIGLIONI B., Note illustrative su alcune valli delle Prealpi veronesi per la X Escursione Geografica 
Interuniversitaria, Trento, 1935    

CASTIGLIONI B., La Rete ferroviaria italiana e il traffico dei viaggiatori, Padova, Zannoni, 1936   

CASTIGLIONI B., Sugli stadi glaciali postwürmiani nelle Alpi Orientali, Verhandlungen der III Internationalen 
Quartär-Konferenz, Wien, 1936 
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APPENDICE 2  
Tabelle sinottiche dei professori, assistenti e liberi docenti (1855-1948) 

 

A2.1 Professori, assistenti, liberi docenti e situazione corsi presso il Gabinetto (poi Istituto) di Geografia (1855/56-
1847/48) 

Legenda: 
 

I   incaricato 
S  straordinario 
O ordinario 
Su supplente 
 

V assistente volontario/onorario/ 
temporaneo (non retribuito) 

E assistente effettivo/annuale/ 
incaricato (retribuito) 

 

sì attestato corso 
no corso non attivo 
Mu  mutuato 
Gr gratuito

 

A.A. Professore Facoltà  Nome 
corso 

Assistente Libero docente 1 Libero docente 2 Libero docente 
3  

o altro 

Altre Facoltà di 
afferenza 

(nome corsi) 

1855/56 Francesco 
Nardi (I) 

Facoltà 
filosofica 

Geografia 
+ 
Seminario 
storico-
geografico 

   Andrea Hesse - 
altro: Esercizi di 
cartografia nel 
Seminario (I) 

Facoltà teologica (O - 
Diritto Canonico); 
Facoltà politico-legale 
(Diritto ecclesiastico - 
Mu, Statistica - Su) 

1856/57 Francesco 
Nardi (I) 

Facoltà 
filosofica 

Geografia 
+ 
Seminario 
storico-
geografico 

    
 

1857/58 Francesco 
Nardi (I) 

Facoltà 
filosofica 

Geografia 
+ 
Seminario 
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storico-
geografico 

1858/59 - 
1866/67 

                

1867/68 
 

Filosofia 
e Lettere 

 
 Giuseppe Dalla Vedova 

(si) 
  

 

1868/69 
 

Filosofia 
e Lettere 

 
 Giuseppe Dalla Vedova 

(si) 
  

 

1869/70 
 

Filosofia 
e Lettere 

 
 Giuseppe Dalla Vedova 

(si) 
  

 

1870/71 
 

Filosofia 
e Lettere 

 
 Giuseppe Dalla Vedova 

(si) 
  

 

1871/72   Filosofia 
e Lettere 

    Giuseppe Dalla Vedova 
(si) 

      

1872/73 Giuseppe 
Dalla 
Vedova (S) 

  
    

 

1873/74 Giuseppe 
Dalla 
Vedova (S) 

  
    

 

1874/75 Giuseppe 
Dalla 
Vedova (S) 

  
 

        
 

1875/76 Bartolomeo 
Malfatti (S) 

              

1876/77 
   

    
 

1877/78 
   

    
 

1878/79         Vittore Bellìo       

1879/80 Giovanni 
Marinelli 
(S) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia  Vittore Bellìo   SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1880/81 Giovanni 
Marinelli 
(S) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia  Vittore Bellìo Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 
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1881/82 Giovanni 
Marinelli 
(S) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia  Vittore Bellìo Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1882/83 Giovanni 
Marinelli 
(S) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia  Vittore Bellìo Antonio Biasiutti (sì: 
Geografia Africana) 

 SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1883/84 
Nasce 
Gabinetto 
di 
Geografia 

Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia  Vittore Bellìo Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1884/85 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1885/86 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1886/87 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1887/88 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti (sì)  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1888/89 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti (sì)  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1889/90 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti (sì)  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 

1890/91 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti (sì)  SS. MM. FF. NN. 
(mutuazione) 
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1891/92 Giovanni 
Marinelli 
(O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia     Antonio Biasiutti   SS. MM. FF. NN. 

1892/93 Giuseppe 
Pennesi 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  
 

1893/94 Giuseppe 
Pennesi 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti    

1894/95 Giuseppe 
Pennesi 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti    

1895/96 Giuseppe 
Pennesi 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti    

1896/97 Giuseppe 
Pennesi 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti (sì: 
Cartografia ed 
esercitazioni - L) 

 Filosofia e Lettere 
(Storia Antica - 
incaricato) 

1897/98 Giuseppe 
Pennesi (O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  Filosofia e Lettere 
(Storia Antica - 
incaricato) 

1898/99 Giuseppe 
Pennesi (O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti    

1899/00 Giuseppe 
Pennesi (O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  Filosofia e Lettere 
(Storia Antica - 
incaricato) 

1900/01 Giuseppe 
Pennesi (O) 

Filosofia 
e Lettere 

Geografia   Antonio Biasiutti  Filosofia e Lettere 
(Storia Antica - 
incaricato) 

1901/02 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
 \ Antonio Biasiutti    

1902/03 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Guido Callegari 
(V) 

Francesco Musoni  Antonio Biasiutti    

1903/04 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Guido Callegari 
(V) 

Francesco Musoni Antonio Biasiutti    

1904/05 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Guido Callegari 
(V) 

Francesco Musoni (sì: 
Geografia Fisica) 

Antonio Biasiutti (si)    
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1905/06 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Guido Callegari 
(V) 

Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti (si)    

1906/07 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Guido Callegari 
(V) 

Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti (si)    

1907/08 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
Giorgio Pullè 
(V) 

Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti 
(no) 

   

1908/09 Giuseppe 
Pennesi (O) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti (si)    

1909/10 Giuseppe 
Pennesi (O) 

      Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti     

1910/11 Antonio 
Biasiutti (I)/ 
Roberto 
Almagià (S) 

      Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti 
(no/incarico!) 

    

1911/12 Roberto 
Almagià (S) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti 

(no) 
   

1912/13 Roberto 
Almagià (S) 

  
 Francesco Musoni (sì: 

Studi 
antropogeografici sulla 
regione veneta 

Antonio Biasiutti (sì: 
Geografia africana) 

   

1913/14 Roberto 
Almagià (S) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti 

(no) 
   

1914/15 Roberto 
Almagià (S) 

      Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti Giorgio Pullè 
(dal 
15/12/1914) 

  

1915/16 Arrigo 
Lorenzi (S) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti Giorgio Pullè (in 

guerra) 
  

1916/17 Arrigo 
Lorenzi (S) 

  
 mancano dati mancano dati Giorgio Pullè   

1917/18 Arrigo 
Lorenzi (S) 

  
 mancano dati mancano dati Giorgio Pullè   

1918/19 Arrigo 
Lorenzi (S) 

  
 Francesco Musoni Antonio Biasiutti Giorgio Pullè   
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1919/20 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti 

(no) 
Giorgio Pullè 
(no) 

  

1920/21 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
 Francesco Musoni (no) Antonio Biasiutti (sì) Giorgio Pullè   

1921/22 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Maria Rigobon 
(V) 

Francesco Musoni (sì: 
Yugoslavia e Italia?) 

Antonio Biasiutti    

1922/23 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Maria Rigobon 
(V) 

Francesco Musoni Antonio Biasiutti    

1923/24 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Vasto 
Malachini (V) 

Francesco Musoni     

1924/25 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Francesco Musoni     

1925/26 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Francesco Musoni     

1926/27 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Francesco Musoni     

1927/28 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Silvio Angeli (V) /     

1928/29 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Silvio Angeli (V) Giuseppe Bruzzo 

(19/6/1901) 
    

1929/30 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Silvio Angeli (V) Giuseppe Bruzzo      

1930/31 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Silvio Angeli (V) Giuseppe Bruzzo     

1931/32 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Silvio Angeli (V) /     

1932/33 Arrigo 
Lorenzi (O) 
pr 

  
Silvio Angeli (V) Giorgio Pullè 

(cfr.1920/21) (sì: La 
Geografia della nuova 
Russia) 

    

1933/34 Arrigo 
Lorenzi (O) 
pr 

  
/ Giorgio Pullè     
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1934/35 Arrigo 
Lorenzi (O) 
tit 

  
/ Giorgio Pullè (no)     

1935/36 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Giorgio Pullè     

1936/37 Arrigo 
Lorenzi (O) 
pr 

  
/ Giorgio Pullè (sì: 

L'Europa Orientale) 
    

1937/38 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Giorgio Pullè     

1938/39 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Giorgio Pullè     

1939/40 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Giorgio Pullè     

1940/41 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
/ Giorgio Pullè     

1941/42 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Giuseppe 
Morato (V) 

Giorgio Pullè (sì: 
Situazioni razziali e 
geografiche in Europa) 

    

1942/43 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Giuseppina Da 
Re (29/10/41) 
(V) 

  Giorgio Pullè 
(Cultura 
militare - I) 

  

1943/44 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Giuseppina Da 
Re (V) 

Giorgio Pullè     

1944/45 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Giuseppina Da 
Re (V) 

Giorgio Pullè     

1945/46 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
 Giorgio Pullè     

1946/47 Arrigo 
Lorenzi (O) 

  
Renzo Albertini 
(1/4/46) - E 

Giorgio Pullè     

1947/48 Arrigo 
Lorenzi (O) 

    Renzo Albertini 
(E) 

Giorgio Pullè (sì: 
Situazioni razziali e 
geografiche in Europa) 

      

 



479 

 

A2.2 Professori, assistenti, liberi docenti e situazione corsi presso l’Istituto di Geografia Fisica (1902/03-1947/48) 

 

A.A. Professore Facoltà di 
afferenza 1 (c.d.l.) 

Nome corso Facoltà di 
afferenza 2 

(c.d.l.) 

Nome corso 
(incarico) 

Assistente 
effettivo 

Assistente 
volontario 

Libero 
docente 

Corso 
libero 

1902/03 Luigi De Marchi (S) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. Meteorologia     

Senofonte 
Squinabol 

Geografia 
fisica 

1903/04 Luigi De Marchi (S) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. Meteorologia     

Senofonte 
Squinabol 

Elementi 
di 
paleogeog
rafia 

1904/05 Luigi De Marchi (S) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. Meteorologia     

Senofonte 
Squinabol 

Geologia 
agricola 

1905/06 Luigi De Marchi (S) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. Meteorologia         

1906/07 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. 

Meteorologia / 
Fisica Terrestre 

Ramiro 
Fabiani      

1907/08 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) Fisica Terrestre 

Ramiro 
Fabiani      

1908/09 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) Fisica Terrestre 

Antonio 
Toniolo       

1909/10 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) Fisica Terrestre 

Antonio 
Toniolo       

1910/11 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) Fisica Terrestre 

Antonio 
Toniolo       

1911/12 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) 

Fisica Terrestre 
Antonio 
Toniolo 

Giuseppe 
Feruglio 

Antonio 
Toniolo 
(24/7/191
1) 

Morfologia 
terrestre 
con 
speciale 
riguardo al 
Veneto 

1912/13 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Fisica) Fisica Terrestre 

Antonio 
Toniolo 

Giuseppe 
Feruglio 

Antonio 
Toniolo 

Morfologia 
terrestre 
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1913/14 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Maria 
Caffaratti   

Antonio 
Toniolo no 

1914/15 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Giuseppe 
Feruglio   

Antonio 
Toniolo 

Morfologia 
terrestre 

1915/16 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Giuseppe 
Feruglio   

Antonio 
Toniolo no 

1916/17 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Giuseppe 
Feruglio   

Antonio 
Toniolo   

1917/18 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Giuseppe 
Feruglio   

Antonio 
Toniolo   

1918/19 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica       

Antonio 
Toniolo   

1919/20 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica      

Cesare 
Fabris     

1920/21 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     

1921/22 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Bruno 
Castiglioni       

1922/23 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     

1923/24 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Chimica, 
Scienze 
naturali) 

Matematiche 
per i chimici e i 
naturalisti 

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     

1924/25 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

SS.MM.FF.NN
. (Scienze 
naturali) 

Esercizi di 
geografia fisica 

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     

1925/26 Luigi De Marchi (O) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     

1926/27 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) Geografia 

fisica 
Scuola di 
scienze 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

Cesare 
Fabris     
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politiche e 
sociali 

1927/28 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni       

1928/29 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

      

1929/30 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali (e 
scuola di 
statistica) 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

      

1930/31 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali (e 
scuola di 
statistica) 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

  

Bruno 
Castiglioni 
(7/11/192
9)   

1931/32 Luigi De Marchi (O) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica 

Scuola di 
scienze 
politiche e 
sociali (e 
scuola di 
statistica) 

Geografia 
politica ed 
economica 

Bruno 
Castiglioni 

  
Bruno 
Castiglioni   

1932/33 Bruno Castiglioni (I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Bruno 
Castiglioni 

  
Silvia 
Zenari 

si 
(fitogeogra
fia 
generale) 

1933/34 Bruno Castiglioni (I) 
SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Bruno 
Castiglioni   

Silvia 
Zenari   
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1934/35 Bruno Castiglioni (I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) Geografia 

fisica     

Bruno 
Castiglioni 

  
Silvia 
Zenari 

si 
(fitogeogra
fia) 

1935/36 

Francesco Vercelli o 
Bruno Castiglioni? 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) Geografia 

fisica     /   
Silvia 
Zenari   

1936/37 
Francesco Vercelli 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     /       

1937/38 
Francesco Vercelli 
(I)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Ferdinand
o Donà (I - 
dal 
1/1/38)   

Silvia 
Zenari   

1938/39 
Francesco Vercelli 
(I)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Ferdinand
o Donà (I)   

Silvia 
Zenari   

1939/40 
Francesco Vercelli 
(I)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Ferdinand
o Donà   

Silvia 
Zenari   

1940/41 
Francesco Vercelli 
(I)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica     

Ferdinand
o Donà   

Silvia 
Zenari   

1941/42 
Francesco Vercelli 
(I)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
Fisica e Fisica 
Terrestre     

Ferdinand
o Donà   

mancano 
dati   

1942/43 
Francesco Vercelli 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
Fisica e Fisica 
Terrestre     

Ferdinand
o Donà 

Armando 
Faganelli 

Silvia 
Zenari   

1943/44 
Francesco Vercelli 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Fisica 
Terrestre e 
Geografia 
Fisica     

Ferdinand
o Donà 
(alle armi)   

Silvia 
Zenari   

1944/45 
Francesco Vercelli 
(ferito)  

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

      

Ferdinand
o Donà 
(alle armi)   

Silvia 
Zenari   

1945/46 
Francesco Vercelli 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Fisica 
Terrestre e     

Ferdinand
o Donà    

Silvia 
Zenari   
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Geografia 
Fisica 

1946/47 
Giuseppe Morandini 
(I) 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica    

Ferdinand
o Donà    

Silvia 
Zenari   

1947/48 

Giuseppe Morandini 
(I) 
N.B. Scompare 
l'Istituto di 
Geografia Fisica. 
L'insegnamento 
(incarico) è 
inglobato 
dall'Istituto di 
Geodesia e 
Geofisica. 

SS.MM.FF.NN. 
(Scienze naturali) 

Geografia 
fisica    

Ferdinand
o Donà   

Silvia 
Zenari   
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APPENDICE 3 
Le collezioni del Museo di Geografia (1855-1948) 

A3.1 La collezione di carte murali 

 

Oggetto 
N° 

catalogo 
N° inv. 
storico 

Data 
ingresso 

Responsabile 
acquisizione 

Data Autore Editore 

Dintorni di 
Roma 

CM158 3 
17/12/18

73 

Dalla 
Vedova 
(Nardi?) 

1850 
Heinrich 
Kiepert 

Weimar 
Geographisches 

Institut 

America del 
Nord politica 

CM198 11 
17/12/18

73 

Dalla 
Vedova 
(Nardi?) 

1856 
Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

America del 
Sud politica 

CM199 11 
17/12/18

73 

Dalla 
Vedova 
(Nardi?) 

1856 
Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Atlante murale 
geografico-

storico  
(10 carte) 

CM140-
CM149 

4 
17/12/18

73 

Dalla 
Vedova 
(Nardi?) 

1856 

Carl Anton 
Bretschneider  
(da Karl von 

Spruner) 

Justus Perthes 

Atlante murale 
oro-

idrografico: 
Asia 

CM118 21 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1871 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Atlante murale 
oro-

idrografico: 
Australia e 
Polinesia 

CM119 21 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1870 
ca. 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Atlante murale 
oro-

idrografico: 
Africa 

CM120 21 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1870 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Atlante murale 
oro-

idrografico: 
Nordamerica 

CM121 21 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1871 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Atlante murale 
oro-

idrografico: 
Sudamerica 

CM122 21 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1871 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Mondo antico CM171 6 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1870 

Heinrich 
Kiepert 

Verlag Dietrich 
Reimer 

Impero 
Romano 

CM172 6 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1870 

Heinrich 
Kiepert 

Verlag Dietrich 
Reimer 
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Grecia Antica CM174 6 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1869 

Heinrich 
Kiepert 

Verlag Dietrich 
Reimer 

Italia CM159 8 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1871 

Luigi 
Schiaparelli, 
Emil Mayr, 

Georg Mayr 

Justus Perthes, 
Ermanno 
Loescher 

Carta per 
l’insegnament

o della 
geografia 

matematica 

CM135 12 
17/12/18

73 
Dalla 

Vedova 
1872 

Eduard 
Wetzel 

Justus Perthes 

Carta 
etnografica 

dell’Asia 
CM117 141 

13/06/18
87 

Marinelli 1887 
Vinzenz von 

Haardt 
Hölzel 

Grecia Antica CM173 507 
31/01/18

98 
Pennesi 1892 

Heinrich 
Kiepert 

Verlag Dietrich 
Reimer 

Atlante murale 
Sydow 

Habenicht 
(16+10 tavole) 

CM006-
CM011; 
CM070-
CM078; 
CM094; 
CM116; 
CM129-
CM133; 
CM137-
CM139; 
CM160 

709-724 
GdG 

1606 IdG 
/ 

720-729 
IGF 

2800 IdG 

01/06/19
08, 

31/05/19
12 

Pennesi, 
De Marchi 

1912 
ante 

Hermann 
Habenicht, 

Emil von 
Sydow 

Justus Perthes 

Carta murale 
d’Africa 

CM115 816 
08/07/19

11 
Almagià 

1911 
ante 

Paul Langhans Justus Perthes 

Carta della 
distribuzione 

mondiale delle 
materie prime 

CM136 817 
08/07/19

11 
Almagià 

1905
-

1911 
Paul Langhans Justus Perthes 

Alpi CM200 ? 708 
31/05/19

12 
De Marchi  

1912 
ante 

Hermann 
Haack 

Justus Perthes 

Carta politica 
dei Balcani 

CM128 C 39 
17/06/19

13 
Almagià 

1913 
ante 

n.p. 
Verlag von Carl 

Flemming 

Atlante murale 
di Paul Vidal 
de La Blache  

VB01-
VB43 

1301 
01/07/19

16 
Lorenzi 

1916 
ante 

Paul Vidal de 
La Blache 

Colin 
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Carta politica 
di Australia e 

Polinesia 
CM114 C102 

17/03/19
22 

Lorenzi 
1922 
ante 

Heinrich 
Kiepert, 
Richard 
Kiepert 

Verlag Dietrich 
Reimer 

(Vohsen) 

I popoli 
d’Europa 

CM134 1637 
29/05/19

22 
Lorenzi 1920 

Hermann 
Haack, 

Heinrich 
Hertzberg 

Justus Perthes 

Planisfero 
nella 

proiezione di 
Mercatore 

CM123  
 

2000 
GdG 

704 IdG 

12/06/19
23 

n.p. 1874 
Hermann 
Berghaus 

Justus Perthes 

Planisfero 
fisico 

CM001 
1296 IGF 
2798 IdG 

30/09/19
24 

De Marchi  
1924 
ante 

 De Agostini 

Tipi umani 
europei 

CM202 2479 
03/06/19

25 
Lorenzi 

1925 
ante 

Franz Heger Hölzel 

Carta 
corografica ed 
archeologica 

dell’Italia 
Centrale 

CM070 1603 IdG 
30/06/19

29 
n.p. 1881 

Heinrich 
Kiepert 

Dietrich Reimer 

Europa politica CM053 2093 
12/07/19

34 
Lorenzi 

1934 
ante 

? De Agostini 

Atlante murale 
fisico Haack: 

Carte dei climi 
(8 carte) 

CM036- 
CM043 

192 C 
13/10/19

34 

Giorgio Dal 
Piaz / Bruno 
Castiglioni 

1934 
ante 

Hermann 
Haack 

Justus Perthes 

Africa fisica CM004 2238 
07/05/19

36 
Lorenzi 

1936 
ante 

? De Agostini 

Africa politica CM003 2239 
07/05/19

36 
Lorenzi 

1936 
ante 

? De Agostini 

Africa 
Orientale 

CM005 2234 
07/05/19

36 
Lorenzi 1935 

Achille 
Dardano 

Ministero delle 
Colonie - 

Istituto Italiano 
d’Arti Grafiche 

Il 
Mediterraneo 

CM054 
2376 

(2359?) 
27/04/19

39 
Lorenzi 1937 ? De Agostini 

Carta murale 
geologica 

d’Italia 
CM097 n.p. 1986 n.p. 1881  

R. Ufficio 
Geologico 
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A3.2 La collezione di globi e modelli astronomici 

 

Oggetto 
N° 

cat. 

N° inv. 
storico 

Data  
ingresso 

Responsabile 
acquisizione 

Ø Data Autore Editore 

Globo fisico a 
rilievo 

G06 
37 IGF 
1042 
IdG 

25/02/1908 
Luigi De 
Marchi 

68 1908  

Geographisch-
Artistische 

Anstalt Ernst 
Schotte & Co. 

Globo terrestre  
"Erdglobus" 

G03 

729 
GdG 
1841 
IdG 

giugno 
1908 

Giuseppe 
Pennesi 

80 1904 
Heinrich 
Kiepert 

Dietrich Reimer 

Globo celeste  
“Himmelsglobus” 

G04 

757 
GdG 
1843 
IdG 

05/04/1910 
Antonio 
Biasiutti 

33 1910  

Geographisch-
Artistische 

Anstalt Ernst 
Schotte & Co. 

Globo terrestre  
“Universalglobus” 

G05 

758 
GdG 
1842 
IdG 

05/04/1910 
Antonio 
Biasiutti 

40 1910  

Geographisch-
Artistische 

Anstalt Ernst 
Schotte & Co. 

Mang’s Universal 
Apparat 

S022 

1314 
IDG 

2822 
IdG 

febbraio 
1925 

Luigi De 
Marchi 

/ 
1908-
1910 

Adolf 
Mang 

Adolph Mang’s 
Geographisch- 

Astronomischer 
Verlag 

Globo celeste G01 n.p. ? ? 68 
Post 
1630 

Willem 
Janszoon 

Blaeu 
 

Globo celeste G02 n.p. ? ? 49 1695 
Mattheus 
Greuter 
(rami) 

Domenico De 
Rossi  

(1659 - 1730) 

Globo terrestre  
(nr. 2 fusi) 

G07 n.p. ? ? 68 1645 
Willem 

Janszoon 
Blaeu  
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A3.3 La collezione di plastici storici 

 

Oggetto 
N° 

catalogo 
N° inv. 
storico 

Data 
ingresso 

Responsabile 
acquisizione 

Data Autore Editore 

Colli Euganei P07 
53 IGF 

2829 IG 
30/03/1906 

Luigi De 
Marchi 

1900-
1906 

Giuseppe 
Stegagno 

 

Italia P08 
135 IGF 
2784 IG 

30/06/1907 
Luigi De 
Marchi 

1889-
1907 

Domenico 
Locchi 

Paravia 

Laghi Lombardi 
(dalla Brianza 

al Rigi) 
P09 

136 IGF 
2785 IG 

30/06/1907 
Luigi De 
Marchi 

1907 
ante 

Claudio 
Cherubini 

Paravia 

Valle del 
Tevere 

P10 
137 IGF 
2785 IG 

30/06/1907 
Luigi De 
Marchi 

1907 
ante 

Claudio 
Cherubini 

Paravia 

La Svizzera 
secondo la 
curvatura 
terrestre 

P11 
150 IGF 
2803 IG 

30/06/1907 
Luigi De 
Marchi 

1897-
1907 

Charles 
Perron 

Comptoir 
minéralogique 
et géologique 

suisse 

Anfiteatro 
morenico del 
Lago di Garda  

P12 
194 IGF 
2802 IG 

26/06/1908 
Luigi De 
Marchi  

1898-
1908 

Domenico 
Locchi 

 

Vesuvio P01  17 C 09/12/1911 
Roberto 
Almagià 

1906 -
1911 

Amedeo 
Aureli 

 

Campi Flegrei P13 
757 IGF 
2804 IG 

30/04/1913 
Luigi De 
Marchi 

1913 
ante 

Amedeo 
Aureli 

 

Colli Albani 
(Vulcano 
Laziale) 

P02 37 C 15/05/1913 
Roberto 
Almagià 

1913 
ante 

Amedeo 
Aureli 

 

Isola di 
Santorini 

P05 
793 IGF 
2805 IG 

18/11/1913 
Luigi De 
Marchi 

1913 
Amedeo 

Aureli  
 

Gruppo del 
Monte Bianco 

P03 42 C 11/02/1914 
Roberto 
Almagià 

1914 
ante 

Amedeo 
Aureli 

 

Isola d’Elba P04 43 C 22/02/1915 
Roberto 
Almagià 

1914 
Amedeo 

Aureli 
 

Isola d’Ischia P14 
937 IGF 
2806 IG 

02/05/1915 
Luigi De 
Marchi 

1915 
Amedeo 

Aureli 
 

Isola di 
Vulcano 

P15 
938 IGF 
2807 IG 

02/05/1915 
Luigi De 
Marchi 

1915 
Amedeo 

Aureli 
 

Isola di 
Stromboli 

P16 
939 IGF 
2808 IG 

02/05/1915 
Luigi De 
Marchi 

1915 
Amedeo 

Aureli 
 

Isola del Fuoco P06 
955 IGF 
2809 IG 

22/05/1916 
Luigi De 
Marchi  

1916 
Amedeo 

Aureli 
 

Lago di Vico 
(cartone + 

gesso) 
P24, P27 

1070 IGF 
2810 IG 

10/04/1922 
Luigi De 
Marchi 

1918-
1922 

Sebastiano 
Crinò, 

Guglielmo 
Giardi 

Paravia 

Gruppo del 
Monte Bianco 

P17 
1087 IGF 
2811 IG 

23/12/1922 
Luigi De 
Marchi 

1920-
1922 

 
Istituto 

Geografico 
Militare 
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Altopiano di 
Asiago 

P18 
 

2792 IG dono 
Luigi De 
Marchi  

1918-
1920 

P. Gatti 

Laboratorio 
topoplastico 

Comando XXII 
Corpo 

d’armata Stato 
Maggiore  

Montello P19 2793 IG dono 
Luigi De 
Marchi 

? P. Gatti 

Laboratorio 
topoplastico 

Comando XXII 
Corpo 

d’armata Stato 
Maggiore  

Helgoland P20 n.p. ? ? 
1908 
post 

A. Busz 

Krantz, 
Rheinisches 
Mineralien 

Kontor 

Siebengebirge P21 n.p. ? ? 
1905 
post 

Karl Busz 

Krantz, 
Rheinisches 
Mineralien 

Kontor 

Coblenz P22 n.p. ? ? 
1893 
post 

Fr. Vogel 

Krantz, 
Rheinisches 
Mineralien 

Kontor 

Aletsch P23 n.p. ? ? ? 
plasticista 
svizzero? 

 

Vesuvio P28 n.p. ? ? 1894 
Luigi 

Tascone 
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A3.4 La collezione di fondi fotografici  

A3.4.1 Fondi fotografici didattici 

id nome data 
nr. 

foto 
temi autori/editori 

FF001 
Lastre didattiche: 
antropogeografia 

1912 73 tipi geografici antropici 
Lichtbilderverlag 

Theodor Benzinger, 
Stuttgart 

FF002 
Lastre didattiche: 

geografia fisica 
1912 101 tipi geografici fisici 

Lichtbilderverlag 
Theodor Benzinger, 

Stuttgart; Institut 
Pestalozzi, Paris 

FF004 
Ingrandimenti 

fotografici didattici 
1913-
1931 

14 paesaggi 
Wehrli; Antonia 

Verocai Zardini; ignoti 

FF006 Fotografie del 
Laboratorio 

Fotografico del 
Comando Supremo 

1917 97 

Vedute, pratiche agricole, 
folklore, scene di vita 

quotidiana in Albania e 
Macedonia 

Laboratorio 
fotografico del Regio 

Esercito 

FF005 Fondo “Lapponia” 1924 21 paesaggi e tipi lapponi 

Swedish Traffic 
Association; Sverige 

Turist Föreningen; J.M. 
Cooper / IIPL 

FF003 
Lastre didattiche / 

Varie 

Sec. XX, 
prima 
metà 

209 
tipi geografici antropici e 

fisici, confronti tra forme di 
vette e carte 

vari 

A3.4.2 Fondi fotografici originali 

id nome data 
nr. 

foto 
temi autori/editori 

FF007 
Fondo De Marchi 
“Sette Comuni” 

1911 10 
aspetti carsici dell’Altopiano dei 

Sette Comuni, figure 
Luigi De Marchi, 

FF010 
Fondo 

“Courmayeur” 
1913 12 

vedute della regione del Monte 
Bianco 

? 

FF011 
Album fotografico 

“Valdarno” 
1920 95 

aspetti geografici fisici e 
antropici della Valdarno 

Maria Rigobon 

FF008 
Fondo Bruno 

Castiglioni 

Anni Venti 
e Trenta 

del sec. XX 
1614 ascese e panoramici dolomitici 

Bruno 
Castiglioni, ecc. 

FF009 
Fondo Morandini 

“Lago Tana” 
1937 35 

Lago Tana e altre località 
etiopiche 

Giuseppe 
Morandini 

FF012 

Fondo “XIV 
Escursione 
geografica 

interuniversitaria” 

1946 32 
XIV Escursione geografica 

interuniversitaria alla 
Marmolada e al Gruppo Sella 

Ferdinando 
Donà? 

FF013 

Fondo “XVI 
Escursione 
geografica 

interuniversitaria”  

1948 
32 

(+32) 

XVI Escursione geografica 
interuniversitaria in Lazio e 

Abruzzo 

Ferdinando 
Donà? 
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A3.5 La collezione di strumenti 

Oggetto N° catalogo N° inv. storico Data ingresso 
Responsabile 
acquisizione 

Produttore 

bussola S013 
136 GdG 
1812 IdG 

24/05/1888 
Giovanni 
Marinelli 

 

planimetro S034 797 GdG 29/03/1911 
Roberto 
Almagià 

La Filotenica 
Salmoiraghi 

curvimetro S041 798 GdG 29/03/1911 
Roberto 
Almagià 

Henri Chatelain 

macchina 
fotografica 

S046 1018 GdG 05/01/1914 
Roberto 
Almagià 

Internationale 
Camera 

Aktiengesellsch
aft(ICA) 

livella di 
Abney 

S019 1317 IGF 29/09/1925 
Luigi 

De Marchi 
La Filotecnica 
Salmoiraghi 

barometro 
aneroide 

S001 1844 IdG 
30/06/1929 

ante 
? Lufft 

compasso S074 1851 ter IdG 
30/06/1929 

ante 

Giuseppe 
Pennesi o 
Antonio 
Biasiutti 

n.p. 

compasso S075 1851 ter 
30/06/1929 

ante 

Giuseppe 
Pennesi o 
Antonio 
Biasiutti 

n.p. 

microscopio 
tascabile 

S139 n.p. 2016 (dono) 
Bruno 

Castiglioni 
Midgard 
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A3.6 La collezione di manoscritti di Luigi De Marchi 

Id. Corrispondente riferimento bibliografico Collocazione 

DM10 
DE MARCHI L., Sulla dinamica dei temporali, «Bollettino Mensuale 
della Società Meteorologica Italiana», vol. XV, 1895, pp. 8-15, 33-

37 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.10 

DM06 DE MARCHI L., Cos'è la Terra?, «Scientia», 1907, pp. 193-220 
AMG, Fondo De Marchi, Serie 

“Manoscritti di opere pubblicate”, 
b.6 

DM07 
DE MARCHI L., Il Progresso e l'Uomo, nel vol. H. KRAEMER et al., 

Universo e Umanità, Milano, Vallardi, 1909, pp. 485-503 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.7 

DM11 
DE MARCHI L., Le anomalie costiere di gravità e la teoria elastica 

dell'isostasi, «Rendiconto R. Accademia dei Lincei», vol. XIX, 1910, 
pp. 459-466 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.12 

DM01 
DE MARCHI L., Sull'idrografia carsica nell' altipiano dei Sette 
Comuni, Pubblicazione n. 22 dell’ Ufficio Idrografico del R. 

Magistrato alle Acque, Venezia, 1911 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.1 

DM04 

DE MARCHI L., Nuove Teorie sulle cause dell'Era Glaciale, nel vol. 
Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Roma, 

1911, pp. 217-233 
(tradotto in francese e pubblicato anche in: «Scientia», 1911, pp. 

186-206). 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.4 

DM05 
DE MARCHI L., La propagation des ondes dans les glaciers, 

«Zeitschrift fur Gletscherkunde», 1911, pp. 207-211 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.5 

DM08 
DE MARCHI L., Saggio di una teoria delle forme d'equilibrio del 

terreno, «Rivista Geografica Italiana», XVIII, 1911, pp. 33-45 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.8 

DM09 
DE MARCHI L., La distribuzione verticale della salsedine e della 

temperatura e i movimenti convettivi verticali in mare, «Memoria 
VI del Regio Comitato Talassografico Italiano», Venezia, 1912 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.9 

DM18 
DE MARCHI L., Onde interne e propagazione di marea nell' 

Adriatico superiore, nel vol. Atti del Regio Istituto Veneto, vol. 
LXXV, 1916, pp. 601-626 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.21 

DM19 

DE MARCHI L., Teoria generale delle onde propagate sulla 
superficie piana di un 

solido elastico, «Rendiconto Regia Accademia dei Lincei», vol. 
XXV, 1916, pp. 309-316 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.22 

DM20 
DE MARCHI L., Applicazione della teoria delle onde superficiali all' 

analisi dei sismogrammi, «Rendiconto Regia Accademia dei 
Lincei», vol. XXV, 1916, pp. 502-508 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.23 

DM14 
DE MARCHI L., Variazioni del livello dell' Adriatico in 
corrispondenza colle espasioni glaciali, nel vol. «Atti 

dell'Accademia Veneto-Trentino-Istriana», vol. XII-XIII, 1922 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.16 

DM13 

DE MARCHI L., Il Lago di Annone-Oggiono nei riguardi del R. 
Decreto-Legge ottobre 1919 N. 2126 sulle Acque Pubbliche. 

Osservazioni alla Relazione del R. Uff. del Genio Civile di Como, 
Milano, 1925. 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.15 

DM17 
DE MARCHI L., Clima, nel vol. Enciclopedia Italiana, 1931, vol. XI, 

Roma, Treccani, pp. 588-605 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.20 

DM02 
DE MARCHI L., Fisica terrestre: l'esplorazione dell'alta atmosfera, 

«Nuova Antologia», vol. CCLXXXIV, 1932, pp. 135-139. 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.2 
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DM16 
DE MARCHI L., Manciuria e Cina. Manciuria base dell'azione 

antieuropeo del Giappone, «Nuova Antologia», vol. CCCII, 1935, 
pp. 348-361 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.19 

DM03 
DE MARCHI L., Controversie Glaciali, «Scientia», 1936, pp. 195-204, 

237-246 

AMG, Fondo De Marchi, Serie 
“Manoscritti di opere pubblicate”, 

b.3 

 


