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      Martedì 26 gennaio si è 
svolta, come preannunciato 
nella circolare della Sezione 
Liguria e come pure ricor- 
dato sul n. 1 del nostro no- 
tiziario locale, la visita al 
nuovo Museo dell’Antartide 
di Genova. 
     La struttura genovese, 
che può essere visitata tutti i 
giorni dal martedì alla do- 
menica dalle ore 9,45 alle 
18,15 (la domenica e gli 
altri giorni festivi fino alle 
19), si trova nella Palazzina 
Millo al Porto Antico, rag- 
giungibile a piedi in due mi- 
nuti da Piazza Caricamento 
(Palazzo San Giorgio).   
     Il Museo Nazionale dell’ 
Antartide “Felice Ippoli- 
to” ha lo scopo di far cono- 
scere il “continente di ghiac- 
cio” e le attività di ricerca 
svoltevi dall’Italia a partire 
dal 1985. Dipendendo da tre 
Università (Genova, Siena e 
Trieste), esso è costituito da 
tre sezioni distinte, create 
nelle tre città, di cui quella 
genovese è più particolar- 
mente diretta ad offrire co- 
noscenze  di natura biolo- 
gica. Nell’area di esposi- 
zione sono cioè presentati i 
reperti biologici di maggior 
valore divulgativo e scien- 
tifico.  Inoltre, i visitatori 
possono conoscere le pro- 
blematiche scientifiche e 
tutte le attività di ricerca 
collegate alle spedizioni ita- 
liane in Antartide, in un 
contesto che ricrea le emo- 
zioni e le sensazioni di un 
ambiente estremo.   
     Oltre al Museo, operano 

a Genova anche un Centro 
Studi e un Centro di Docu- 
mentazione, localizzati nel 
complesso universitario di San 
Martino.  Sarà perciò possibile 
accedere - attraverso la sala 
biblioteca - a pubblicazioni, 
riviste scientifiche, materiale 
bi- bliografico, utili per even- 
tuali ricerche scolastiche. 
     Per informazioni e preno- 
tazioni gruppi: 

“Arti & Mestieri, telef. e fax 
010 2543690 
“Museo” (direzione), telef. e 
fax  010 3538112. 
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  Per i pochi nostri soci che non 
hanno rinnovato l’i- scrizione 
annuale e che vo- lessero ancora 
farlo, ricor- diamo che la quota 
asso- ciativa può essere versata 
di- rettamente alla sede regio- 
nale: 
AIIG - Sezione Liguria 
Via lungoparco Gropallo, 3/6 
16122 Genova 
ccp n. 2087516 

  I soci residenti ad Imperia, o 
che comunque hanno occasione 
di partecipare alle nostre ma- 
nifestazioni culturali, possono 
consegnare la somma - fissata 
anche per quest’anno in lire 

   

Il  Museo  dell’ Antartide  a  Genova: 
breve  cronaca  di  una  visita 

 35.000 per i soci effettivi e ag-
gregati, e in lire 15.000 per i 
soci familiari e juniores - alla 
Segretaria, che provvederà poi 
a trasmetterla a  Genova. 
   Chi effettua il versamento 
direttamente è pregato viva- 
mente di darne notizia (con gli 
estremi del versamento) alla 
Segretaria.  
   I versamenti effettuati entro 
la fine del mese di gennaio 
consentiranno di ricevere tutti i 
sei numeri di “Geografia nelle 
scuole”, la rinnovata rivista 
dell’Associazione, che viene 
spedita a tutti i soci effettivi, 
aggregati e juniores. 

    Mentre l’anno sociale AIIG 
inizia il 1° settembre e termina 
il 31 agosto dell’anno suc- 
cessivo, l’abbonamento alla 
rivista segue invece la durata 
dell’anno solare, per cui il 1° 
numero è quello di Gennaio-
febbraio. 
   Per i versamenti effettuati 
subito (cioè entro i primi 15 
giorni di febbraio 1999) è 
probabile che si riesca ancora  
a comunicare alla Tipografia 
l’iscrizione tardiva, in modo da 
non perdere il numero 1 di 
“Geografia nelle scuole”, 
anche in considerazione del 
fatto che non è ancora arrivato 
il num. 6 dello scorso anno.  Il 
(deprecato) ritardo nell’uscita 
della rivista avvantaggia così i 
soci ritardatari. 

Un invito ai nostri soci 
 

Iscrivete all’AIIG una persona amica, che sia insegnante in 
servizio o studente universitario. E’ il modo migliore 

   
I nostri Soci hanno 
mostrato di apprez- 
zare la nuova veste 
delle circolari della 
Sezione;  l’uso del 
computer consen- 
te di elaborare senza 
troppe diffcoltà dei 
testi, anche se i 
tempi per la scrit- 
tura sono sempre 
lunghi, per cui è 
possibile che nel ca- 
so di comunicazioni 
urgenti si ritorni 
(per evitare ritardi) 
alle tradizionali let- 
tere.   
    La compilazione 
tempestiva del gior- 
nalino mi sta peral- 
tro molto a cuore, e 
mi auguro che possa 
proseguire senza in- 
toppi nei prossimi 
mesi. 
 
              G. Garibaldi 
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marzo). 
     Poiché l’autobus prenotato è piccolo per motivi 
di viabilità, restano a disposizione dei soci non cor-
sisti al massimo una quindicina di posti (forse anche 
meno, se qualcuno di loro si facesse accompagnare 
da un familiare).  Perciò consiglio i soci interessati 
di prenotare immediatamente, mettendosi in con- 
tatto con me alla sera (ore 18-19 o 21-22, telef. 0183 
98389).  La quota individuale di partecipazione ad 
ogni escursione è fissata in L. 30.000, a cui dovrà 
essere aggiunta - per chi non desidera portarsi il 
pranzo al sacco - la spesa per il pasto in ristorante, 
che si aggirerà sui 120 franchi (circa 35.000), 
bevande comprese (le eventuali prenotazioni si 
faranno i giorni 3 e 17).  

ESCURSIONE IN LUNIGIANA 
17-18 aprile 1999 (programma di massima) 

Partenza sabato 17 aprile alle 13,30 da Arma di Taggia 
(Staz. FS), con passaggi alle fermate RT sulla Via Au- 
relia fino a San Bartolomeo al Mare (ore 14,15) e pro- 
seguimento fino a Pontremoli. Cena e pernottamento in 
hotel 3 stelle. La domenica 18, visite varie intervallate dal 
pranzo, con rientro ad Imperia ed Arma verso le ore 22.  
     Le visite previste sono quelle al Museo delle statue-
stele a Pontremoli, al centro storico di Pontremoli, al 
Museo etnografico di Villafranca in Lunigiana, alla foce 
del fiume Magra. 
     Nel caso in cui tutti gli iscritti al viaggio fossero liberi 
di partire già al mattino del 17, si potrebbe anticipare la 
partenza alle 7,30 da Arma (8,15 da San Bartolomeo), 
facendo sosta alla Spezia per visitare uno dei musei 
cittadini (magari il nuovo Museo Lia), pranzando nella 
stessa città.  Il programma definitivo sarà comunicato nel 
notiziario di marzo; la quota di partecipazione è di L. 
175.000 (con pernottamento in camera doppia), con 
supplemento di L. 35.000 (o 45.000, se con menù a base 
di pesce)  per il pranzo del 17 (nel caso si partisse al 
mattino) e di L. 25.000 per la camera singola.  Gli 
interessati possono iscriversi, versandomi entro il 28 
febbraio un acconto (eventualmente da inviare insieme 
a quello per la Calabria) di Lire 80.000. 

                                 Giuseppe Garibaldi

N.B. Per i viaggi che non dovessero effettuarsi per 
scarsità di adesioni, sarà restituito l’intero anticipo 
versato. 

VIAGGIO  IN  CALABRIA 

     Il viaggio in Calabria, programmato per la settimana dal 
7 al 13 maggio, consente una visita sufficientemente ampia 
della parte centro-settentrionale della regione, mentre tra- 
scura del tutto il Reggino, che sarà oggetto di un viaggio 
successivo, da dedicare anche alla zona di Messina.  E’ 
stata, questa, una scelta obbligata, tenuto conto delle di- 
mensioni della regione calabra, e per non prolungare a 10-
11 giorni il viaggio, che così sarebbe risultato troppo fa- 
ticoso.   
     L’itinerario di massima, già descritto nel numero 1 del 
notiziario, resta per ora confermato, con rientro nella tarda 
serata del 13 maggio.  Quanto alle quote di partecipazione, 
in base a quanto comunicato dall’agenzia di viaggi Toyland  
Travel, ecco la situazione: 
Lire 1.520.000 (quota calcolata per 30 persone paganti, e 
comprendente viaggio in autobus riservato Imperia-Geno- 
va-Imperia, voli di linea Genova-Napoli-Genova (al ritorno 
via Roma), percorso in autobus da turismo per l’intero giro, 
pensione completa dal pranzo del 7 al pranzo del 13 con 
pernottamenti in camere doppie con servizi, assicurazione, 
visite, documentazione geografica). Supplemento per 
camera singola L. 180.000. Nel caso le persone paganti 
siano solo 25, la quota dovrebbe salire a circa L. 1.560.000. 
     Trattandosi di un viaggio “importante”, sarebbe oppor- 
tuna una mia visita  preliminare lungo il percorso stabilito, 
ciò anche per decidere alcune soste-pranzo e alcune visite, 
che non possono essere fissate a tavolino; spero di poter 
effettuare nel mese di marzo tale sopralluogo, utile anche al 
fine di controllare de visu le caratteristiche di almeno alcuni 
degli alberghi e ristoranti prenotati. 
     I partecipanti dovranno versare entro il 28 febbraio 
un acconto di L. 500.000, spedendomi un assegno circolare 
o di conto corrente a me intestato (non trasferibile), oppure 
facendomi bonificare la somma (a data fissa) sul mio conto 
corrente bancario 3255/80 presso la banca CARIGE, filiale 
di Santo Stefano al Mare (codice banca  06175  49080), 
oppure ancora consegnandomi la somma il 19 febbraio, 
prima della conferenza del prof. Bregliano. 
     Gli iscritti sono al momento già 18; chi è interessato si 
affretti, in modo che si raggiunga il numero minimo di 25 
adesioni e si eviti l’annullamento di un viaggio che si 
preannuncia del massimo interesse. 
     

CORSO D’AGGIORNAMENTO 

    Il corso d‘aggiornamento, organizzato dalla Sezione per 
il mese di marzo, si svolgerà senz’altro, dato che si è già 
raggiunto il numero di 18 iscritti. 
     Restano fissate le date indicate a suo tempo, salvo quella 
della seconda escursione, spostata dal 21 al 28 marzo per  

esigenze logistiche (chiusura del Museo di Tenda fino al 24 

Novità  in  casa  nostra 


