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Viaggi di istruzione 
organizzati da altre Sezioni 

Parliamo un po’ 
di viaggi estivi

    La nostra sezione non 
ha fino ad oggi orga- 
nizzato viaggi estivi (sal- 
vo un soggiorno escur- 
sionistico in Alto Adige, 
che non fu poi effettuato 
per le scarsissime ade- 
sioni), ma se vi sarà ri- 
chiesta da parte di molti 
potrà predisporne uno 
per il prossimo anno, 
eventualmente in colla- 
borazione con sezioni vi- 
cine.  I Soci sono invitati 
a presentare proposte 
realistiche e di ampio 
interesse in occasione 
dell’assemblea annuale 
della Sezione, che si 
svolgerà con ogni pro- 
babilità tra il 20 set– 
tembre e il 10 ottobre 
prossimi. 
    La riunione sociale 
sarà l’occasione ideale 
per proporre anche altre 
iniziative, la cui rea- 
lizzazione potrebbe ul- 
teriormente arricchire il 
calendario annuale delle 
nostre attività, ma sa- 
rebbe nel contempo au- 
gurabile che qualcuno 
dei Soci si facesse avanti 
per offrire la sua colla- 
borazione attiva, affian- 
cando il Direttivo pro- 
vinciale in alcune delle 
iniziative previste. 

Un invito ai nostri soci 

Iscrivete all’AIIG una persona amica, che sia insegnante in 
servizio o studente universitario. E’ il modo migliore per 
mantener viva la nostra associazione    

    Spesso la mancata pubblicazione su Geografia nelle 
scuole (o il ritardo che negli ultimi anni ha avuto la 
nostra rivista) ha reso impossibile conoscere interes- 
santi iniziative proposte da sedi periferiche dell’As- 
sociazione; è il caso del prossimo viaggio estivo in 
Belgio e Paesi Bassi organizzato dalla sezione provin- 
ciale di Gorizia, di cui siamo venuti a conoscenza solo 
quando era ormai tardi per iscriversi.  
    Ci è invece pervenuto da poco (per la cortesia della 
prof.ssa Galliano, già presidente regionale AIIG) il 
programma di un interessante viaggio predisposto 
dalla Sezione di Sassari (presieduta da Alfreda Papu- 
rello), a cui si può ancora aderire, per cui diamo qui le 
necessarie informazioni. 

Viaggio in Egitto (30 ottobre-7 novembre 1999) 
1° giorno: Italia-Cairo con voli di linea Alitalia 
2° giorno: dal Cairo: escursione in pullman ad Alessandria 
3° giorno: Cairo (Museo egizio, cittadella, moschee, bazar) 
4° giorno: Cairo (piramidi, Sfinge di Giza); pomeriggio libero 
5° giorno: in aereo ad Assuan (visita alla grande diga, alle cave di granito, 
al tempio di Philae) 
6° giorno: Assuan: gita in feluca intorno all’isola Elefantina; nel 
pomeriggio imbarco sul battello per Kom-Ombo con pernottamento a 
bordo 
7° giorno: navigazione per Edfu (escursione in carrozzella al tempio di 
Horus), Esna, superamento della chiusa e proseguimento verso Luxor 
(pernottamento a bordo) 
8° giorno: sosta a Luxor (intera giornata di visite) 
9° giorno: voli Luxor-Cairo e Cairo-Italia. 

   Quota base per persona Lire 2.450.000; supplemento camera (o cabina) 
singola Lire 660.000; eventuale sistemazione particolare sul battello 
(suppl. di L. 70.000 o 140.000).  La quota comprende i passaggi aerei, i 
trasferimenti in pullman, il viaggio in battello, la pensione completa 
escluso le bevande (con sistemazione in hotel 5 stelle e analoga sul 
battello), visite ed escursioni con la guida di un egittologo parlante 
italiano, mance, assicurazione. 
Acconto di lire 600.000 da inviare entro fine giugno a NURAGHE 
VIAGGI Srl, viale Dante 29 A, 07100 Sassari (tel. 079 281515, fax o79-

   A proposito del viaggio 
di istruzione in Campania, 
per il quale nel marzo 
scorso si è chiesta al 
Provveditorato l’autoriz- 
zazione ad inserirlo nel 
Piano provinciale di ag- 
giornamento per i docenti 
per l’anno scolastico 
1999-2000, si comunica 
che l’Ufficio Studi e pro- 
grammazione del Prov- 
veditorato non ha ancora 
preso decisioni ufficiali 
(che dovrebbero esser re- 
se note ai primi di luglio), 
ma ci ha comunicato in- 
formalmente che non do- 
vrebbero sussistere dubbi 
sulla accettazione della ri- 
chiesta dell’AIIG 
   Questa notizia è impor- 
tante per quei Soci in ser- 
vizio attivo, che nel perio- 
do 4-11 settembre do- 
vrebbero già essere impe- 
gnati a scuola ... proprio 
per fare aggiornamento, e 
che preferiscono invece 
aggiornarsi con la nostra 
iniziativa.  Gli interessati 
saranno informati telefo- 
nicamente appena la deci- 
sione sarà ufficiale, ma 
fin d’ora possono pro- 
grammare la loro parte- 
cipazione al viaggio in 
questione.   

A pagina 2: 
- alcune precisazioni 
sul viaggio in Campania 

- echi del viaggio in 
Calabria

- un’escursione alle Ca- 
panne di Marcarolo ?  



2 

Imperia Geografia 

come lo scorso anno erano stati fondamentali durante il 
viaggio in Istria gli interventi del prof. Gianfranco 
Battisti (a Trieste) e del dott. Michele Stoppa (sul 
Carso). E’ questa disponibilità dei Colleghi di tutta Italia, 
è la loro profonda conoscenza del territorio in cui 
vivono, è la loro simpatia umana che costituiscono - a 
mio parere - una delle forze e delle ricchezze della nostra 
Associazione. 
   Al vivo ringraziamento aggiungiamo la speranza di po- 
ter - almeno in parte - contraccambiare, quando gli amici 
dell’AIIG decidessero di venire a visitare questo estremo 
lembo di Liguria. 

*   *   *

UN’ ESCURSIONE AL PARCO 
NATURALE DELLE CAPANNE DI 
MARCAROLO ? 

   Si tratta, al momento, di una semplice proposta pro- 
veniente dalla prof. Graziella Galliano, consigliere re- 
gionale AIIG e membro del Comitato scientifico del 
Parco, che ha dichiarato la propria disponibilità ad ac- 
compagnare un gruppo di Soci della nostra Sezione. 
   Se l’ipotesi si dimostrerà realizzabile, il programma 
verrà comunicato nel Notiziario di Agosto-Settembre, 
ma fin d’ora si può dire che si tratterebbe di un’escur- 
sione di una intera giornata, con partenza in pullman 
verso le 6,30 da Sanremo e rientro in serata. 
   Il pranzo di mezzogiorno potrebbe essere consumato al 
sacco o farsi in una trattoria o in locale agrituristico. 
Nel programma sarebbe precisata - di massima - la 
durata dei percorsi a piedi e data una succinta infor- 
mazione per illustrare i caratteri di quest’ interessante 
area montana compresa tra lo spartiacque ligure-padano 
e Ovada. 

UN’ASSICURAZIONE CONTRO  
IL RISCHIO ... DI NON POTER PARTIRE 

   In diverse occasioni (e anche recentemente) si è 
verificato il caso di Colleghi impossibilitati per gravi 
motivi a prender parte - all’ultimo momento - ad un 
viaggio già prenotato e pagato: al danno di non poter 
partire si aggiunge di solito la beffa (assolutamente 
legale) di rim- borsi limitatissimi, e ottenuti dopo mesi di 
attesa.  Consi- glio vivamente, perciò, di prendere in 
considerazione la possibilità di stipulare una polizza 
assicurativa contro tale rischio, che costa solo il 6 % del 
prezzo del viaggio, ri- volgendosi (almeno un mese 
prima della partenza pro- grammata) direttamente 
all’agenzia che cura l’organiz- zazione del viaggio stesso 
(per la Campania, è la “Poliedro Viaggi” di San 
Bartolomeo al Mare). 

                                                Giuseppe Garibaldi 

VIAGGIO  IN  CAMPANIA 
(4-11 settembre 1999) 

   L’agenzia Poliedro Viaggi ci ha informato  che l’albergo 
di Castellammare di Stabia ha fissato in lire 300.000 il 
supplemento per la camera singola, che si riteneva potesse 
essere più contenuto; ne tengano conto coloro che sono 
interessati a questo tipo di sistemazione. 
   La quota di partecipazione comunicata ai Soci resta al 
momento invariata, ma nel Notiziario di maggio si era 
precisato che si trattava di un prezzo provvisorio (dato che 
sono in corso contatti per definire il viaggio in tutti i 
particolari); perciò non sono da escludere piccole varia- 
zioni, che comunque saranno rese note appena possibile. 
   L’inserimento del viaggio tra i corsi di aggiornamento 
autorizzati dal Provveditorato agli studi (non ancora 
ufficiale, ma ormai sicuro) deve far riflettere gli eventuali 
interessati a parteciparvi su una maggiore valenza cultu- 
rale (e particolarmente geografica) che il viaggio dovrà 
rivestire, rispetto a una visione più generale e magari un po’ 
turistica che potrebbe a qualcuno essere più gradita.  Ancor 
più che negli altri viaggi ed escursioni organizzati 
dall’AIIG è quindi opportuna la partecipazione da parte di 
Soci fortemente motivati; per questa ragione non saranno 
ammesse persone non socie, salvo che si tratti di familiari di 
soci partecipanti.  
   Eventuali non soci che volessero parteciparvi potranno 
comunque iscriversi all’Associazione per l’anno sociale 
1999-2000, che inizia proprio con il mese di settembre. 

*   *   * 

ECHI DEL VIAGGIO IN CALABRIA 
DELLO SCORSO MAGGIO 

   Al ritorno dal viaggio in Calabria, ottimamente riuscito 
anche per la fattiva collaborazione di Colleghi locali, il 
Direttivo provinciale compie il gradito dovere di esprimere 
il proprio ringraziamento al professor Francesco Mainieri, 
fondatore del Museo dell’agricoltura e della pastorizia di 
Morano Calabro, che nel pomeriggio dell’8 maggio ci ha 
guidato nella visita del museo (piuttosto affrettata per le 
nostre esigenze, discesi nel pomeriggio dal Pollino,  di 
raggiungere Castrovillari prima di sera), e al professor 
Gioacchino Lena, presidente della sezione AIIG di Co- 
senza, che ci ha regalato un giorno e mezzo del suo tempo 
(rubandolo, si può veramente dire, ai suoi molteplici im- 
pegni), portandoci l’8 maggio a vedere - in un suggestivo 
paesaggio montano ancora in parte innevato - i famosi pini 
loricati del Pollino, e accompagnandoci il giorno 10 nella 
visita di Cosenza e poi - attraverso la soglia di Marcel linara 
- fino a Tiriolo (suggestivo centro montano dal vivace 
artigianato tessile e della ceramica) e a Catanzaro. 
   Penso che i Soci partecipanti al viaggio si siano ben resi 
conto che non poca parte del suo successo è stata dovuta 
alla preziosa collaborazione dell’amico e collega Lena, così 

Novità  in  casa  nostra 


