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                          COMITATO  ORDINATORE  
 

Giuseppe Garibaldi (presidente), Gino De Vecchis, Fabrizio 
Bartaletti, Nino Casabianca (presidente Famija Sanremasca), 
Graziella Galliano, Liliane Pastorelli (Università di Nizza), 
Franca Rambaldi (dirigente Uffici scolastici provinciali di Im-
peria e Savona), Giuseppe Rocca, Iacopo Avegno (Regione Li-
guria, Settore sistemi informativi e telematici regionali)  
 
 

COMITATO  DIDATTICO  
 

Graziella Galliano (presidente), Renata Allegri, Margherita 
Azzari, Carlo Brusa, Laura Cassi, Flora Pagetti, Carlo Pon-
getti, Giuseppe Rocca 
 
 

GUIDE  SCIENTIFICHE  PER LE  ESCURSIONI 
 

Lorenzo Bagnoli, Paolo Cornaglia, Davide Costa, Leonardo 
Fimiani, Graziella Galliano, Giuseppe Garibaldi (coordina- 
tore), Elvio Lavagna, Roberto Pavan, Giuseppe Rocca, Jean 
Sarraméa 
 
 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  
 

Bruno Barberis (presidente), Annarita Delfanti Zoppi, 
Silvana Mazzoni, Iva Raneri 
 
 

ISCRIZIONI  
 

Dopo la chiusura delle iscrizioni il 20 agosto, è ancora possibile 
iscriversi direttamente al Convegno di Sanremo, nella sede stes-
sa dei lavori, presentandosi al tavolo della Segreteria organizza-
tiva nella giornata di giovedì 25 settembre, dalle 8.00 alle 18.30.  
Anche gli iscritti “dell’ultima ora” riceveranno le pubblicazioni 
omaggio e potranno partecipare ai lavori di venerdì 26 (com- 
preso il pranzo offerto da AIIG-Liguria) e di domenica 28, ed 
eventualmente, se fossero disponibili ancora dei posti, anche al-
le lezioni itineranti di sabato. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

La Liguria:  
i caratteri di un sistema 

regionale aperto 
 

Aggiornamenti scientifici e didattici 
 

Sanremo, 25 settembre -1° ottobre 2014 
Grand Hotel de Londres 

 

57° CONVEGNO NAZIONALE  
 

18˚ CORSO NAZIONALE  DI  AGGIORNAMENTO   
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Programma 

giovedì 25 settembre 2014 - Sanremo 
 

ore 08.00-19.00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti (Grand 
Hotel de Londres, corso Matuzia 2) 
 

ore 09.00-17.00 - Escursioni pre-convegno, alla ricerca della cultura e 
dei sapori tradizionali 
 

1. Albenga - Pieve di Teco - Imperia.  Da Sanremo ad Albenga (ra- 
pido giro nel centro storico), per la valle Arroscia a Pieve di Teco (breve 
giro nel centro e sosta per assaggi di specialità liguri), poi, per la valle 
Impero, ad Imperia (visita al Museo dell’Olivo) e rientro a Sanremo  
 

2. Sanremo - Ceriana - Bajardo. Dopo la visita a piedi della “Pigna”, il 
centro storico cittadino, escursione in pullman in valle Arméa a Ceriana 
(visita del centro storico e sosta per qualche assaggio di specialità liguri) 
e poi a Baiardo (con visita alle rovine della chiesa distrutta dal terremoto 
del 1887 e al circostante panorama sulle Alpi Liguri) 
 

ore 17.30 -  Inaugurazione mostra di cartografia regionale e fotogra-
fica su Sanremo e dintorni (Sala mostre dell’Hotel) [la mostra resterà 
aperta oggi fino alle 22 e fino a domenica con orario da stabilire] 
 

ore 18.30 - Consulta dei Presidenti regionali (in una sala dell’Hotel) 
 

ore 20.00 - cena 
 

ore 21.40 - Conferenza del prof. Nicola Podestà (già direttore Osserva-
torio meteo-sismico di Imperia) sulla sismicità nel Ponente ligure e sul 
terremoto che nel 1887 distrusse Bussana e danneggiò Bajardo 
 

venerdì 26 settembre 2014 - Sanremo  
 

ore 09.00 -  Saluti delle autorità e apertura del Convegno (prof. Gino 
De Vecchis, presidente nazionale AIIG) 
 

ore 09.30 – Consegna del premio “G. Valussi” 
 

ore 10.00 – Indirizzo di benvenuto ai partecipanti del prof. Giuseppe 
Garibaldi, presidente AIIG-Liguria.  “Un sessantennio di attività della 
Sezione Liguria”, rapido excursus della prof. Graziella Galliano, vice-
presidente della Sezione. 
 

ore 10.20-12.15 - Relazioni sul tema “La Liguria: i caratteri di un 
sistema territoriale aperto” 
 

 – La Liguria, una terra bella, ma fragile (prof. Paolo Roberto Federi-
ci, Università di Pisa) 
 

 – Liguria: sistema territoriale aperto, regione turistica matura e labo-
ratorio di nuove esperienze (prof. Giuseppe Rocca, Università di Ge-
nova) 
 – Città, agglomerazioni e aree metropolitane in Liguria (prof. Fabri-
zio Bartaletti, Università di Genova) 
  

ore 12.15 -  Breve discussione sulle tre relazioni del mattino 
 

ore 13.00 -  Pranzo offerto da AIIG-Liguria  
 

ore 14.45 – L’Imperiese: i connotati geostorici di un contesto locale 
transfrontaliero (prof. Luca Lo Basso, Università di Genova) 
 

ore 15.15-17.00 – Movimenti di popolazione da e verso la Liguria.  Il 

prof. Giuseppe Garibaldi (AIIG-Liguria) riferirà sui movimenti immi-
gratori verso la Liguria dal centro-sud d’Italia negli anni 50-60 e dall’e-
stero in questi ultimi vent’anni, dopo una breve introduzione sulle emi-
grazioni dalla regione nei secoli scorsi.   -   Remo Terranova e lo studio 
dell’assetto costiero ligure. Dopo un breve ricordo dello studioso scom-
parso nel 2012 da parte del prof. Marco Firpo (Università di Genova), si 
procederà alla consegna del “premio Terranova” al miglior lavoro di 
ricerca geografica dedicato alla Liguria, e in particolare al Ponente ligu-
re. Quindi il prof. Pierluigi Brandolini (Università di Genova) riferirà su 
“ il paesaggio costiero dei versanti terrazzati delle Cinque Terre, un patri-
monio culturale ed ambientale a elevato rischio geomorfologico”.  A con-
clusione, saranno premiati gli studenti partecipanti al “Premio A. Zoppi”. 
 

ore 17.00-17.15 - Intervallo 
 

ore 17.15-18.30 - Tavola rotonda su La nuova ora di geografia ge-
nerale ed economica nei bienni degli istituti secondari di 2° grado: 
le possibili soluzioni nell'organizzazione della didattica. Interven-
gono i proff. Gino De Vecchis, Riccardo Canesi, Antonio Danese, 
Giuseppe Garibaldi, Sergio Moscone e Simone Colli, studente del-
l’Istituto Nautico di Imperia 
 

ore 20.00 – Cena sociale (Sala Imperiale dell’Hotel) 
 

sabato 27 settembre 2014 
 

Escursioni (lezioni itineranti) per l’intera giornata nel territorio 
imperiese e savonese. (Partenze dall’Hotel ore 08.00) 
 

3. La val Roia. Alla scoperta di questa splendida vallata sul confine 
italo-francese, dove dal 1979 è stata riattivata una spettacolare linea 
ferroviaria che supera i 1.000 m di quota. Sono previste soste a Breglio 
(Breil-sur-Roya), a Saorgio (Saorge), alla Briga (La Brigue) e a Tenda 
(Tende), con la visita all’importante Museo delle Meraviglie, dedicato 
all’antica montagna sacra dei Liguri e alle sue incisioni rupestri. 
 

4. L’Imperiese interno, attraverso la sua maggiore vallata.  Si risale la 
valle Argentina fin quasi alla testata, dominata dal m. Saccarello m 2.200. 
Si toccano Taggia (il cui interessante centro storico si visiterà nel tardo 
pomeriggio), Badalucco, Molini (da cui si devia verso la colla di Langan e 
la colla Melosa m 1.540, ai piedi dei monti Toraggio e Pietravecchia), per 
salire fino al borgo di Triora (celebre per un cinquecentesco processo alle 
streghe), mentre sui fianchi si osserverà l’immane lavoro, durato secoli, di 
terrazzamento dei pendii, con la creazione delle “fasce”, ormai in gran 
parte abbandonate.  
 

5. Il Savonese, dalla costa all’entroterra.  L’itinerario tocca il Fina-
lese, quindi segue il litorale passando per Varigotti, Noli, Spotorno. Da 
Savona, dove è prevista una sosta alla Fortezza del Priamàr, si prose-
gue per il Santuario (pranzo), l’area industriale della val Bormida, 
Altare (col suo Museo del vetro), quindi in autostrada si tornerà a Sa-
vona e da qui si rientrerà a Sanremo.  
 

ore 20.00 – Cena in albergo 
 

ore 21.40-22.45 – Serata musicale con la Compagnia Corale di Im-
peria, con canti del Ponente ligure e del Sud-America, area di emigra-
zione ligure negli ultimi due secoli (Sala Imperiale dell’Hotel) 
 

domenica 28 settembre 2014—Sanremo 
 

ore 09.00 – Sessioni didattiche parallele sul tema “ Il fenomeno turi-
stico. Percorsi didattici”. Coordinatori:  prof.ssa Flora Pagetti (scuola 
se 
 

secondaria di 1° grado) e prof. Giuseppe Rocca (scuola secondaria 
di 2° grado) 
 

ore 10.45 - Assemblea dei Soci e insediamento del seggio per lo 
spoglio delle schede per le elezioni del Consiglio centrale. 
 

ore 12.50 – Pausa pranzo  
 

ore 14.30 - Sessioni didattiche parallele sul tema “Le realtà costiere e 
le realtà dell’entroterra. Percorsi didattici”. Coordinatori: prof.ssa 
Renata Allegri (ciclo primario e scuola secondaria di 1° grado) e prof. 
Carlo Pongetti (scuola secondaria di 2° grado).  
 

ore 16.00 - Sessioni didattiche parallele sul tema “La formazione degli 
insegnanti”. Coordinatori: prof.sse Laura Cassi (scuola primaria) e 
Margherita Azzari (scuola secondaria). 
 

ore 17.30 - Sessione conclusiva. “Verso Expo 2015: proposte didatti-
che” (professori Carlo Brusa e Graziella Galliano) 
 

ore 18.10 – Riapertura dell’assemblea dei soci per la votazione delle 
mozioni e per la proclamazione degli eletti al Consiglio centrale 
 

ore 18.30 – Chiusura dei lavori. 
 

ore 20.00 - cena 
 

lunedì 29 settembre 2014 
 

6. La valle del torrente Vesubia / La vallée de la Vésubie.  Lezione 
itinerante (intera giornata) nella valle del torrente Vesubia (antica 
Contea di Nizza): ore 07.45 Sanremo – autostrada per Nizza – Fon-
dovalle Varo - Lantosca – Roccabigliera (chiesa di S. Michele di 
Gast) – San Martino Vesubia (giro per l’abitato, sosta pranzo) – 
Venanzone (affreschi di G. Baleison) - Utelle (breve visita) – Nizza 
– autostrada per Sanremo (rientro ore 19.15) 
  
martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre 2014  
 

7. Genova e l’Oltregiogo.  Lezione itinerante (due giornate) nella città 
di Genova e nell’Oltregiogo, con termine a Genova nel tardo pomerig-
gio di mercoledì (stazione FS di Piazza Principe e/o Aeroporto Cristo-
foro Colombo). 
 

Itinerario di massima:  
1° giorno – ore 8 partenza da Sanremo per Genova (visita del Porto 
Antico ed in particolare dei luoghi legati agli interventi di rigenerazio-
ne urbana del waterfront – Colle di Sarzano e centro storico); ore  
12.30 (pausa pranzo); 14.15 trasferimento nell’Oltregiogo in direzione 
di Voltaggio. Visite di Voltaggio e di Gavi. Cena e pernottamento a 
Novi. Lezione sul profilo geostorico della città, principale polo dell’ 
Oltregiogo). 
2° giorno – visita della città di Novi ed escursione nella zona del 
“Cortese di Gavi”, dei castelli dell’Oltregiogo e dei borghi medievali 
(San Cristoforo, Montaldeo, Lerma e Tagliolo, con visita di quest’ulti-
mo). Pranzo a Ovada – Nel pomeriggio visita del centro storico di 
Ovada e del vicino borgo medievale di Roccagrimalda (castello), con 
proseguimento in autostrada per Genova (il pullman rientrerà in serata 
a Sanremo). 
 
   Il rispetto dei tempi (da parte sia degli ospiti e dei relatori sia 
dei partecipanti) è condizione fondamentale per la riuscita dei 
lavori. Tutti ne tengano conto. 


