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Summary: CASTIGLIONI G.B. , In memoriam Aldo Sestini (1904-1988)
(lSSN 0084-8948, 1989).

The geographer ALDo SESTINI, who died on February 24 1988, spent
his long and fruitful working life as a professor in various universities
and especially at the Universit y of Florence . Although he played a role
of primary importance in many fields of geograph y and cartography,
the following pages mainly highlight his fundamental contribution to
geomorphology and Quaternary geology, together with knowledge on
Tuscany and other Italian regions - mainland, islands and Alpine areas
- and on Greece and Albania. The author of much original research
on the evolution of water networks in relation to recent tectonic move
ments, Sestini also published many interesting papers on glacial, vol
canic and coastal morphology, geomorpholo gical mapping and morpho
metry.
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Riassunto: CASTIGUONI G.B ., In memoriamAldo Sestini (1904-1988)
(ISSN 0084-8948, 1989).

ALDo SESTINI, geografo morto il 24 febbr aio 1988, ha svolto una
lunga e feconda attivita come profes sore in varie universit a it aliane,
e specialmente in quella di Firenze. 11 suo ruolo estato di primaria im
portanza in molti campi della geografia e della cartog rafia , rna in que
ste pagine si pone in luce soprattutto il fondamentale contributo da
lui dato alIa geomorfologia e alla geologia del Qu aternario, e l' apporto
di conoscenze sulla Toscana, su altre regioni italiane sia peninsulari
e insulari sia alpine, sulla Grecia e sull'Albania. Autore di ricerche ori
ginali sull'evoluzione della rete idrografica in rapporto con i movimenti
tettonici recenti, ha port ato contributi di largo interesse anche alla mor
fologia glaciale, alla morfologia vulcanica, alIa morfologia costie ra, alia
morfometria e alla carto grafia geomorfologic a.

TERMINI CHIAVE: Sestini, Geografia, Biografia , Bibliografia.

Con la morte eli ALDO SESTINI, avvenuta il24 Febbraio
1988, si espento un Maestro che ha esereitato un'influenza
profonda sulla geografia italiana, sia con l'insegnamento,
sia con Ia produzione seientifica, sia con l' attivita organiz
zativa. Nell'insegnamento, per aver operato nelle Univer
sitadi Firenze (dal1928, libero docente di geografia fisi
ca dal1934), di Pisa, di Cagliari (professore straordinario

(*) Dipartimento di Geografia , Uniuersita di Padova.

di geografia nella Facolta di Seienze dal1938), di Milano
(professore ordinario di geografia nella Facolta di Lettere
dell'Universita statale, daI1942); e infine ancora a Firen
ze, prima nella Facolta di Magistero (dal 1946) poi nella
Facolta di Lettere (daI1951); per motivi di brevita si tace
qui dei vari insegnamenti tenuti per incarico, rinviando il
lettore alia preeisa Presentazione di P. INNOCENTI nel volu
me Scritti Geografici in onore di Aldo Sestini (Firenze , Soc.
di Studi Geografici, 1982, pp. V-XI) . Ad Arezzo, dal1935
al1938, era state professore eli seienze e geografia nel Liceo.

Alia ricerca, SESTINI ha dedicato la sua operosita a par
tire dal tempo degli studi liceali, prolungandola, poi , fino
all'ultimo anna della sua vita: un arco di ben 67 anni . Per
l' attivita organizzativa, egiusto ricordare il primo avvio,
quand'era giovanissimo, tenendosi a Firenze nel19211'8°
Congresso Geografico Italiano sotto Ia direzione di OLIN
TO MARINELLI; e poi, nel corso degli anni , Ia sua costante
attivita in favore della Societa di Studi Geografici, di Fi
renze, edell'Associazione Italiana Insegnanti di Geogra
fia, oltre che in commissioni, in gruppi di ricerca , in altre
assoeiazioni scientifiche e nel Comitato di consulenza per
Ia Geografia, Geologia e Mineralogia del Consiglio Nazio
nale delle Ricerche; infine i suoi sostanziosi contributi a
numerosi congressi geografici in Italia e all'estero, dov' e
ra ben conoseiuto e stimato. Tra l' altro, era membro ono
rario dell' A.I.Qua.

ALDO SESTINI fu uomo sobrio, che badava alla sostan
za, critico quando occorreva, ma sereno nel giudizio, e molto
cordi ale nel tratto. In questa breve rievocazione, si Iara
menzione principalmente della sua attivita scientifica nel
la geografia fisica, non senza ricordare perc che la geogra
fia nella sua accezione pili ampia, e la cartografia, sono stati
campi fondamentali dei suoi interessi. E stato autore di
volumi di forte contenuto scientifico, anche quando era
no destinati alla scuola 0 all' alta divulgazione culturale; nel
suo stile , erimarchevole la coneisione (che dovrebbe esse
re presa a modello da molti di noi) e Ia capacita di sceglie
re i concetti essenziali. Nel complesso della sua opera so
no fuse due esigenze: quella di portare un aumento di
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conoscenze documentate di fatti locali e soprattutto regio
nali , e quella di proporre problematiche generali; perche ,
come pochi altri geografi , seppe formarsi una conoscenza
personale, diretta, di molte regioni, in Italia e nella Peni
sola Balcanica; e insieme sviluppare principi di base per
portare a razionalita concetti generali come quelli di pae
saggio geografico, di paesaggio umana come forma di equi
librio, di organizzazione umana dello spazio terrestre.

L'elenco delle sue opere, che per comodita dei lettori
si riporta qui cornpleto , deriva (con limitatissime aggiun
te) da quello pubblicato nel volume Scritti minori (Firen
ze, Soc. Studi Geografici, 1989 , pp. 331-341) . Esso non
comprende le innumerevoli note e recensioni, stampate pre
valentemente nella Rivista Geografica Italiana e nel Bol
lettino della Societa Geografica Italiana; negli ultimi tem
pj, anche in Geografia fisica e Dinamica Quaternaria. La
loro lettura e ancora utile .

Per una sia pur sintetica presentazione delle sue ricer
che di geomorfologia e di geologia del Quaternario si de
ve iniziare dalla Toscana, e pili precisamente dal Valdar
no Superiore, in cui SESTINI cornincio a svolgere indagini
nel 1927 (per la tesi di laurea in Scienze Naturali, di cui
fu relatore nel 1928 GIOTTO DAINELLI) , pubblicando poi
articoli nel 1929 , nel 1936, nel 1939; infine disegnando
una carta che uscira postuma, nell' Atlante Tematico d'Ita
lia. In quest' area, gia divenuta classica per studi precedenti,
SESTINI precise la suddivisione dei corpi sedimentari plio
pleistocenici che occupano il fondo della conca , l' assetto
tettonico di questa e dei sedimenti stessi, la conforrnazio
ne a conoide di molti tratti periferici dell' antica superficie
di colrnamento, e questioni concernenti l'emissario dell'an
tico lago, oltre che tipiche forme di erosione.

Di un anno appena dopo la laurea eil suo articolo sul
le colline Le Cerbaie, da lui assimilate ad una cuesta, con
senso estensivo rispetto all'uso davisiano del termine : tratto
di pianura costiera tra il Pliocene e il Pleistocene inferio
re , poi sollevato in modo ineguale con inclinazione oppo
sta a quella originaria, e con un riassetto vistoso della rete
idrografica. Prendo 10 spunto da questo lavoro (che si do
vrebbe definire «giovanile» per motivi anagrafici, rna de
cisamente maturo nella sostanza) , per mostrare come i te
mi affrontati da SESTINI con gli studi sulla Toscana entras 
sero pienamente in questioni di morfotettonica plio
quaternaria, di vivissima attualita anche ai nostri giorni ;
e come l' analisi dei fatti , sul terreno, mirasse lucidamente
alIa soluzione di questioni genetiche decisive; rna lasciava
aperta la discussione dei punti dubbi, dopo un esplicito
e sobrio confronto con gli studi precedenti, condotto in
piena indipendenza. Di questa attitudine penso utile por
tare un altro esempio , tra i tanti, invitando a rileggere il
breve articolo sull'isola vulcanica di Capraia (1934).

.Ad una corposa memoria sul mare pliocenico nella T0

scana meridionale (1931) che si inquadra in una serie di
ricerche promo sse dal DAINELLI, fecero seguito vari studi
analitici e due lavori di sintesi, Lo sviluppo della reteidro
grafica nell'Antiappennino toscano (1933) ed Evoluzione mor
fologica della Toscana costiera (1940), che a mio parere re
stano fondamentali ; e, pili tardi, Sull'origine della rete idro-
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grafica e dei bacini intermontani nell'Appennino centro
settentrionale (1950).

Tuttavia fin da principio (dal 1929) si manifesto in lui
l'interesse, tutto geografico, per confronti con altri Ieno
meni e con altre regioni, dell'Italia e della Grecia. Lo stu
dio di una vallata alpina (Osservazioni e ricerche sulle valli
di Courmayeur (1930), iniziato per consiglio del DAINELLI,
soprattutto con il fine di analizzare l' andamento dei limiti
altimetrici dei fenomeni fisico-biologici e antropici, 10 av
vicino in modo diretto ai problerni dei terrazzi orografici,
del carsismo nei gessi e del glacialismo passato ed attuale,
questi ultimi anche per quanto coneerne i processi geornor
fici recenti e gli effetti di tre rotte glaciali verificatesi tra
il1928 e il1929. Nel campo della glaciologia, non dimen
tichiamo che SESTINI partecipo aIle «campagne glaciologi
che», con osservazioni in Valle Aurina (Alto Adige, 1930
e 1934), e che si interesse in modo origin ale del glaciali
smo pleistocenico dell' Appennino e dei monti della Gre
cia. Nella memoria sulle valli di Courmayeur, la discussio
ne sui terrazzi orografici, in parte rimodellati dal glaciali
smo, mostrano una sostanziale adesione, in SESTINI, aIle
concezioni dell'epoca, in£1uenzatedal DAVIS, pur attraver
so un esame critico molto equilibrato. A distanza di ses
sant' anni si potrebbe ben dire che la geomorfologia eoggi
in grado di riprendere, con nuove idee , quei temi , purche
non manchi l' attenzione ai fatti direttamente osservati che
troviamo sommamente esplicata nel metodo scientifico di
SESTINI.

Nella Penisola Balcanica, dopo un'attivita giovanile mol
to produttiva in Grecia, SESTINI tornera per incarico della
Societa Geografica Italiana nel 1940 per uno studio sul
I'Albania; la memoria scritta da lui, uscita nel 1943 in un
volume che ebbe scarsa diffusione essendo tempo di guer
ra, costituisce un modello di come possa essere strutturata
un 'analisi regionale, che tenga conto dei condizionamenti
geografico-fisici e delle diversita antropiche derivanti, tra
l' altro; da cornplesse vicende storiche. Un aspetto, questo ,
di un'impostazione geografica che si ritrova in altre sue
opere a carattere regionale. Tra tutte, va ricordato il volu
me II Paesaggio (1963), che non solo vale per la qualita dello
stile espositivo e per la profonda conoscenza sul nostro paese
che I'autore vi ha trasfuso, rna ancor pili per la concezione
di fondo su come possa essere inteso il paesaggio geografi
co, sia sotto I'aspetto teorico, sia nel caso concreto di una
sintesi di cia che per sua natura evariabile. Non puo non
mancare un riferimento all'altissimo livello gia raggiunto,
con l' opera If paesaggio terrestre, dal suo predecessore nella
cattedra fiorentina, RENATO BIASUTTI. Sul divenire del pae
saggio SESTINI aveva dato, in modo origin ale, dei lucidi
saggi nel1938 (Intorno all'opera dell'uomo come agente mo
dificatore della superficie terrestre, che eanche interessante
per gli aspetti quantitativi) , nel 1947 (Le fasi regressive...;
If paesaggio antropogeografico comeforma di equilibrio); poi
in L 'Italia fisica (1957) e in molti articoli .

Molto originali anche i contributi di SESTINI alIa rnor
fologia vulcanica , sia con studi locali, sia con una relazio
ne generale al Congresso di Roma (1969), sia con una car
ta per I'Atlante fisico-economico d'Italia (1940).



Altri temi di carattere generale vennero affrontati nel
prezioso e conciso manuale Introduzione allostudio dell'am
biente, Fondamenti di Geografia fisica (1982) e in alcuni ar
ticoli scritti in eta avanzata, su L 'evoluzione dei rilievi ter
restri, con i sottotitoli: It ciclo d'erosione (1983), I bacini
intermontani (1985); e nei molti scritti di cartografia, tra
cui un manu ale (1981), che ritengo necessario additare ai
pili giovani per molti principi di base, che non sempre si
trovano espressi con altrettanta chiarezza.

Amava definirsi, oltre che geografo, cartografo. Lo di
mostro con importanti sue carte tematiche (era naturalmente
dotato di molta attitudine al disegno, e al gusto della buo
na espressione cartografica), con lavori giovanili di morfo
metria, ristampati nel1938 col titolo Inclinazioni medie della
superficie topografica di paesaggi tipici italiani, e con un' at
tenzione assidua a quanto usciva in questo settore. Accen
no solo brevemente alia sua importante attivita nella car
tografia geomorfologica, per non ripetere quanto ho gia scrit
to un po' ampiamente in un' altra occasione (Riv. Geogr. Ital.,
96, 1989, pp. 383-387); vorrei ricordare la sua netta prefe
renza per Ie carte geomorfologiche di sintesi rispetto a quelle
analitiche, come mostrano la sua tavola Forme del terreno
nell' Atlante fisico-economico d'Italia (1940) e I'impostazio
ne della carta d'Italia 1: 2 000 000 per l'Atlante Tematico
d'Italia del T.e.I., in notevole parte disegnata da lui (in stam
pa, 1990); opere, anche queste, del tutto originali.

L' analisi ordinata delle carte topografiche gli serviva
per evidenziare e comparare «forme», «tipi», «paesaggi ti
pici» ed elementi problematici dal punto di vista interpre
tativo: era il frutto di una sostanziale adesione ai principi
informatori dell'Atlantedei tipigeografici di Marinelli; atlan
te di cui, insieme a ROBERTO ALMAGL~. e LIVIO TREVISAN,
aveva curato la seconda edizione (1948). Ne traggo spun
to per sottolineare ancora una volta la grandissima influenza
esercitata su SESTINI da OLINTO MARINELLI, che aveva ma
gistralmente guidato i suoi primi passi nella geografia; co
sl mi pare utile invitare chi volesse conoscere pili a fondo
SESTINI, a leggere cia che egli scrisse sul suo Maestro (1974).
E, analogamente, e istruttivo vedere come egli presento
l' opera di altri eminenti uomini di scienza, come il Rovs
RETO (1953), il BIASUTTI (1966, 1980), il DAINELLI (1969),
il TROLL (1976), per citarne solo alcuni.

La sua lunga vita operosa ci appare estremamente fe
conda, anche per il continuo lavoro di aggiornamento e
di selezione critic a che metteva a disposizione di tutti gli
studiosi, con onesta intellettuale. E a molti ha dato la pos
sibilita di essergli vicino nella discussione di questioni vi
ve: esperienze che ricorderemo; scientifiche, si, rna anche
improntate dalla sua generosa ricchezza umana, nel giudi
zio, nel consiglio, nella rettitudine.

PUBBLICAZIONI DI ALDO SESTINI

Avvertenza. L'asterisco * davanti al titolo indica gli articoli ristampa
ti nel volume: A. SESTINI, Scrittiminori, a cura della Societa di Studi
Geografici, Firenze, 1989, 344 pp.

1922. lnclinazioni medie di alcuneareemoreniche. Riv. Geogr. It.,
29, 285-87.

1923. Inclinazioni medie di alcuneareea dune. Riv. Geogr. It. , 30,
90-91. - Inclinazioni medie di paesaggi collinari. Ibid., 281-82 .

1924. lnclinazioni mediedi alcune aree montuoseitaliane. Riv. Geogr.
It., 31, 296-99.

1925. lnclinazioni medie di alcuni conoidi. Riv. Geogr. It. , 32,
164-166.

1926. lnclinazioni medie di alcuni vulcani italiani. Riv. Geogr . It. ,
33, 81-84.

1929. Osseruazioni geologiche sul ValdamoSuperiore. Boll. Soc. Geol.
It. , 48, 176-84. - Appunti morfologicisulla regione «Le Cerbaie» in To
scana. Boll. Soc. Geogr. It., ser. 6, 6, 318-25.

1930. Un nuovo procedimento percalcolare le inclinazionimediedelle
superfici topograficbe. Riv. Geogr. It., 37, 142-46. - Lo suiluppo glaciale
dell'Appenino secondo recenti studio Bol. Soc. Geogr. It., ser. 6, 7, 822-27
- I nuovi rilievi dell'I.G.M. nell'Appennino Tosco-romagnolo e le frane
nell'aIto bacino del Lamone. L'Universo, 11, 23-31 - Osseruazioni e ri
cerche sulle valli di Courmayeur. Mem. Geol. e Geogr. di Giotto Dai
nelli, 1,217-90 - La carta geologica del territorio di Sibari. Boll. Assoc.
Internaz. Studi Mediterranei, 1 (1), 11 - Ardea, Rilievo geologico. Ibid.,
1 (3), 8-11 - La Pianadi Sibari. Atti XI Congr. Geogr. It ., vol. 2, Na
poli, Tip. F. Giannini, 132-38 - Appunti morfologicisul Poggio del Co
mune (Valdelsa, Toscana). Ibid ., 132-38.

1931. Uno studio geologico e morfologicosulle isole italiane dell'E
geo. Riv. Geogr. It., 38, 169-74 - I travertini con manufatti paleolitici
del Monte di Cetona. Arch. per l'Antrop. e la Etnol., 60-61, 296-302.
- Il mare pliocenico nella Toscana meridionale. Mem. Geol. e Geogr .
di Giotto Dainelli , 2, 237-333. - Relazione della campagna glaciologica
del 1930: Alpi Aurine e Pusteresi. Boll. Comito Glac. It., 11, 259-62
- Pietre figurate. Le vie d'Italia, 36, 531-40 - [Collaborazione all'Enci
clopedia Italiana] , Voci: Cascata , Corrasione, Corrosione, Crepaccio,
De£1azione, Deiezione , Denudazione, Deserto (5 col.), Disfacimento
atmosferico , Duna , Fluttocorrente, Ghiacciaio (10 col.), Glaciale epo
ca (6 col.), Maelstrom, Marmitta, Mistpoeffers , Morena, Nevaio, Ne
vato , Nunatak, Palude, Valanga, Vulcano morfologia e distribuzione
(5 col.), Himalaya (5 col.), Himalaya esplorazione (aggiornamento),Hin
dukush, Kashmir, Karakorum, Kuen-lun , Pamir, Siria (10 col.), Ta
rim, Tashkurgan, Tibet (4 col.), Transhimalaya, Zaidam, Ossa , Olim
po, Pindo, Pireo, Salamina, Salamvria, Salonicco, Sarno, Samotracia,
Santa Maura , Santorino, Sciro, Scopelo, Serfanto, Serres, Sicandro,
Sifanto, Sira, Sporadi, Strofadi, Suda, Tachino Lago, Taigeto , Taso,
Tebe, Tenedo , Termia, Tessaglia, Tino, Triccala, Tripoli d'Arcadia,
Vardar, Vathy (Sarno), Verria, Vistrizza, Vodena, Volo, Xanthi, Zan
te isola, Crati Fiume, Malenco Val, Rosa (Monte) [anni vari, 1931-1938].

1932. La struttura dell'Europa alpina secondo una recente opera. 1932,
pp. 86-89. Riv. Geogr. It." 39, 86-89 - Osseruazioni su alcuni tipi di
insediamento rurale nel Pistoiese. Mem. Soc. Geogr. It ., 17, 78-82 - Con
siderazioni sui rapporti cronologici fra il Paleolitico superiore e l'ultima
glaciazione. Arch. per l' Antrop. e la Etnol., 62, 70-80 - Considerazioni
e proposte per lo studio del cranio dell'Olmo. Ibid. , 188-91.

1933. Sopra un metodo per la costruzionedi cartedell'insediamento
umano. Riv. Geogr. It. , 40, 189-93 - I nuovi insediamentiumani della
Grecia. Ibid., 103-05. - "Tracce glaciali nel Pindo epirota. Boll. Soc.
Geogr. It., ser. 6, 10, 136-56 - Lo suiluppo della rete idrografica nel
l'Antiappennino Toscano. Atti Soc. Toscana di Sc. Nat. , Proc. verb.,
62,42-47 - Realta d'oggi nella terra dei miti: la Grecia moderna. Le Vie
del Mondo, I, 1119-46.

1934. William Morris Davis. Riv., Geogr . It ., 41, 60-64 - Osserua
zioni geomorfologiche sull'isoladi Capraia. Ibid ., 87-99 - Trabocca d'Om
bronee i Monti dell'Uccellina. L'Universo, 15, 783-92 - Cauita di disfa
cimento nell'arenaria del Monte Senario presso Firenze. Atti Soc. Tosca
na Sc. Nat., Proc. verb ., 63, 124-29 - Indizi di stazionipreistoriche nei
giacimenti di farinafossiledel Monte Amiata. Studi Etruschi, 8, 315-17
- Grecia. Sta in: Touring Club Italiano, Commento geografico-statistico
dell'Atlante lnternazionale del Touring Club Italiano, Milano, 477-86
Osseruazioni di morfologia terrestre. Sta in: Club Alpino Italiano, Ma
nualetto di istruzioni scientifiche per alpinisti, Milano, 141-69 - Ricer
che geologiche in Grecia. Sta in: R. Accademia d'Italia, Viaggi promos
si dalla Fondazione Volta, II, Roma, 62-67.
[OLINTO MARINELLI, Atlante scolastico di geografia modema]. Nuova edi
zione ampliata 1933-34 (revisione e aggiornamento). Vallardi, Milano
(e successive edizioni).
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[0. MARINELLI, PiccoloAtlante Marinellzl (Revisione delle tavole e del
teste) . Vallardi, Milano, 287 pp . (e successi ve edizioni).

1935. La regione vulcanicadi Roccastrada nella Maremma Toscana.
Boll. Soc. Geogr. It. , ser . 6, 12, 363-81 - Recenti studi ed esplorazioni
nell'A/rica Orientale. Ibid. , 651-5 9 - Geomor/ologia dell'Elicona (Gre
cia centrale). Mem. Geol. e Geogr. di Giotto Dainelli, 4, 171-202 - Re
lazione della campagne glaciologica del 1934: Alpi Pusteresi. Bol. Comito
Glac. It ., 15,238-40 - (con 1. CARDINI) Relazione di alcuni sopraluoghi
eseguiti negli anni 1933-35. Pubblicazioni dell 'Istituto It . di Paleonto
logia Umana. Stamperia F .lli Parenti, Firenze, 1-12.

1936. Formeglaciali e antico limite delle nevi nell'Appennino Setten
trionale. Riv . Geogr. It. , 43, 293-98 - Stratigrafia dei terreni/luvio-lacustri
del Valdamo Superiore. Atti Soc. Toscana Sc. Nat. , Proc. verb., 45 ,
37-41.

1937. Discordanza tra orografia e idrografia nell'Appennino Ligure.
Riv . Geogr. It. , 44 , 60-69.

1938 . Inclinazioni medie della superficietopografica di paesaggi tipici
italiani. Tip. M. Ricci , Firenze, 1-15 - "Studi geogra/ici sulle citta mino
ri della Toscana. I, Arezzo. Riv. Geogr . It., 45, 22-65 , 89-121 - Popola
zione dei principali centri italiani. Ibid., 163-68 - Le zone altimetriche
dell 'alta Val di Lima. Ibid., 185-98 - Intorno all'opera dell'uomo come
agentemodi/icatoredella superficie terrestre. Ibid ., 231 -43 . - Attilio Mo
rioAnnuario della R. Univ . degli Studi di Firenze, Anno Accad . 1937-38,
Stab. F .lli Stianti, San Casciano, 605-08.

1939 . L 'addensamento dellapopolazione nei centrirurali. Riv . Geogr.
It. , 46 , 121-26 - Geomor/ologia (1938-39) (Rassegna) . Ibid., 224 -46 
It lagopliocenico del Valdamo superiore e la sua euoluzione. Mem . Val
darnesi , s. IV , fisc . II , R. Accad . Valdarnese del Poggio, Montevar
ch i, 9-34 - It contributo italiano agli studi di geografia /isica. Sta in : Un
secolo di progresso scienti/ico italiano 1839-1939. Soc. It. per il Progres
so delle Sc., Roma, II , pp . 557- 70 - Isole Britanniche - Stati scandinavi.
Co ll. «Terr a e naz ioni ». Vallardi, Milano, 1-360 + XIII + VIII 
[ANTONIO STOPPANI, It Bel Paese]. Edizione annotata e con biografia
dell'Autore a cura di ALDO SESTINI. Vallardi, Milano, 981 pp .

194 0. Le pianure costiere dell'Albania. Boll. Soc. Geogr. It., ser .
7, 5 , 513-27 - Di un suppostosollevamento dell'isola di Palmarola (Arci
pelago di Panza). Ibid. , 280 -83 . - Osservazioni geomor/ ologiche sull'Ap
pennino Tosco-Emiliano tra il Reno e il Bisenzio. Atti Soc . Toscana Sc.
N at. , Mem ., 48 , 1-18 - "Eooluzione morfologicadella Toscana costiera.
XXVIII Riunione della Soc. It. per il Progresso delle Sc., Relazioni ,
415-25 - La geografia nellascuolamedia:I Le nozioni generali. La Scuo
la It., 16 - Lo studio della geogra/ia. II. L 'Africa /isica. Ibid ., - Forme
del terreno - Vulcanismo - Ghiacciai quatemari dell'Appennino centrale
- Istruzione. Carte in : Atlante fisico-economico d'ltalia, tavole 3, 7, 8,
78 , Milano C. T.1. - Atlante / isico-economico d'Italia, Note illustrative.
Milano, C. T.I ., 147 pp . 1-147. - Geogra/ia per le scuolemedie superiori.
Le Monnier, Firenze, 1-340 , e successive edizioni fino 1973 .

1941. I laghidell'Albania. Riv . Geogr . I t. , 48, 129-41 - Sulla distr
ibuzione dei centriabitati in alcunibaciniitalianie balcanici Ibid. , 376-78.
- La Penisola Balcanicadurante il Quatemario secondoun recente studio.
Boll. Soc. Geogr. I t ., ser . 7, 6,259-70 . - La Ciamuria. Ib id. , 481-95 .
- A/rica: la popolazione. La Scuola It. , - L 'economia dell'A/rica. Ibid. ,
- L 'Asiafisica. Ibid ., - Nomi geogra/ici e dati statistici. Ibid. - It Cossovo.
Sta in : L 'Albania, Isti tuto di Studi Adriatici, Venezia, 1, 135-55 . - La
Ciamuria. Ibid., 48 1-95 - Le Isole Ionie. Popoli, 1,212-14 - L 'Islanda.
Ibid. , 551-52 . - Le cartegeogra/iche e gli esercizi cartogra/ici nella scuola
media. Le Mo nnier, Firenze, 1-113 .

1942 . La Metochia. Boll. Soc . Geogr. I t ., ser. 7, 7, 29-35 . - Nel
cratere del Vesuvio. L'Universo, 23 , 229-32. - It Valdamo di Sopra e il
suo antico lago. II Carriere del Tirr eno, 4-7-1942 . - La «Riviera» del
I'Albania. Le Vie d 'It ., 48, 1080-85. - L'A/rica settentrionale(Marocco,
Algeria, Tunisia). Storia e politica internaz., 493-504. - Falesia 0 ripa?
- Rocce montonate, roccea pecorelle. Lingua nostra, 4, 39-40 . - America
ed emisfero occidentale. Popoli, 2, 75-77. - Le Isole Ionie. ColI. «Paesi
d' Attualita», 14. Cremonese, Roma , 1-74. - Notizie sulla carriera e sul
la attiuita didattica e scienti/ica del prof A ldo Sestini. Tip. E . Ariani,
Firenze, 1-16 [Non firrnato].

1943. Per la cartogra/ia geopolitica dell'Eura/rica. Riv . Geogr. It. ,
50 , 8-11. - Sui nome Cossovo. Boll. Soc. Geogr. It. , ser. 7, 8, 43-45.
- La cartogra/ia italiana e la guerra. Ibid ., 96-105. - Appunti antropogeo
gra/ici sull'Appennino di Montepiano (Appennino Tosco-emiliano). L'Uni
verso, 24, 325-34 . - Aspetti della Tunisiaattraverso la carta della C.T.I ,
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Le Vie d 'It., 49, 209-22 . - Le regioni dell'Albania. Sta in: R. Soc. Geogr.
It. , L 'A lbania. Zanichelli, Bologna, 1943, 255 -412. - Lezioni di geo
gra/ ia. R. Universita degli Studi di Milano, anna accademico 1942-43.
Milano, Montuoro ed ., 1-124 .

1944 . Un'osseruazione di Ristorod'Arezzo su emanazioni gassose. Riv.
Geogr. It., 51 , 60-61. - Delimitazione delle grandi regioni orogra/ico
morfoloficbedell'Italia. Ibid., 16-29. - Confini regionali. La Nazione del
Popolo, 27-12-1944 - La lettura delle carte geograficbe con cenni sugli
esercizicartografici e sulla storiadella cartogra/ia. Le Monnier, Firenze,
1-163 (rielaborazione e ampliamento de Le carte... nella suola media,
194 1; successive ristarnpe).

1945. Bruno Castiglioni. Riv. Geogr . It ., 52 , 23-26. - (con B. BAR
BADORO e C. LEBRUN) Prime vie del sapere. Libro per la IV classe ele
mentare, Parte 1. Le Monnier, Firenze, Idem, nuova edizione, per Ie
classi III, IV e V elementare. Le Monnier, Firenze, 3 voll., 285 , 601 ,
492 pp .

1946. It mondo antico(geogra/ia storica). Le Monnier, Firenze, 1-111.
(2a ed . e seguenti 123 pp .). - Su due procedimenti per le carte di distribu
zione dellapopolazione. Riv. Geogr. It., 53 , 101-02. - Corso di Geogra
fia, Anno Accademico 1945-4 6 (I Parte generale, II Parte speciale: La
Penisola Balcanica). Cisalpino , Milano-Varese, 1-112 .

1947. (con R. BIASUTTI) It XIV Congresso Geograf ico Italiano. Riv .
Geogr. It. , 54, 129-40. - "Le fasi regressive nello suiluppo del paesaggio
antropogeografico. Ibid., 153-71. - "Il paesaggio antropogeografico come
forma d'equilibrio. Boll . Soc. Geogr. It., ser. , 7, 12 1-8. - Fondamenti
geografici delle regioni italiane. Ulisse , 3, 307 -14 . - Le rappresentazioni
cartogra/iche ai fini della geogra/ia. Sta in : Introduzione allo studio
della goegra/ia, a cura di G . NANGERONI e A . SESTINI, Marzorati ,
Milano, 129-95 - (con G . NANGERONI) Orientamentibibliogra/ici. Ibid .,
265 -83.

1948 . La XVI Escursione geogra/ ica interuniversitaria. Riv. Geogr .
It ., 55, 210 -12 . - [0. MARINELLI, Atlante dei tipi geografici desunti dai
rilievi 1:25.000 e 1:50.000 dell'Istituto Geogra/ico Militare]. Revisione
e ampliamento della seconda edizione a cura di R. ALMAGIA, A. SESTI
NI , 1. TREVISAN. Istituto Geografico Militare, Firenze, 80 tavole e un
volume di Notazioni (tavv, 4, 6 , 7, 17,20,23,25,28,29,37, 38, 39 ,
40,41 ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56, 57,58,59, 62,
63 , 78 , 79, 80) . - La Nostra Terra. Geografia per la scuola media inferio
reo Le Monnier, Firenze, 3 voll., 204 , 250 , 257 pp .; nuova ediz . col
titolo Geografia per la scuola media, 1958 , 381 , 332 , 381 pp .

1949. La geogra/ ia al XII Congresso Internazionale dell'Educazione
ed una iniziativa dell'U.N.E.S.c.O. Riv . Geogr. It ., 56 , 347-348. [Non '
firrnato]. - La nuova edizione dell'Atlante dei tipi geografici di O. Mari
nelli. Ibid., 165-67. - Le regioni italiane come basegeogra/ica della strut
tura dello Stato. Atti XIV Congr . Geogr. It. , Zanichelli, Bologna ,
128-43. - (con T. STORAI) , Carta della densita di popolazione in Emilia
con curve isometricheequidistanti. Ibid., 456-60 . - [Contributo italiano
alla Bibliographie Geograpbique lnternationalei, 194 7, 1948, 1940-50,
1951-52-53. Colin, Parigi, 1949-56,201-14,237-53 ,381-424,399-458
e passim.

1950 . Distribuzione e ripartizione del suolo improduttivo in Italia.
Riv. Geogr . It ., 57, 40-44. - "Sull'origine della rete idrografica e dei ba
cini intermontani nell'Appennino centro-settentrionale. Ib id. , 249-56. 
Un manuale sull'insegnamentodella geogra/ia. Ibid ., 261 -63 . - Un'antica
ripa marina nella pianura costiera apuana. Atti Soc. Toscana Sc. Nat .,
Mem ., 57, 1-6. - Continenti. Geogra/ia dei paesiextraeuropei perle scuo
le medie superiori. Le Monnier, Firenze, 362 pp. ; nuova ediz. 1960 ,
341 pp. - [Bibliographie Cartographique Intemationale]. Italie. Anni 1948,
1949 , 1950 , 1951-52, 1953 , 1954 , 1955, 1956, 1957 . Colin, Parigi,
1950 -59, pp . 66-74 , 60-63, 175-8 1,803-17,209-15, 198-218 ,265-70,
236-47, 266 -80.

1951. La geologiae la mor/ologia dellaPatagonia in una recente opera.
Riv . Geogr. It ., 58, 330-35 . - Dall'Europa ai continenti. Testo di geo
grafia per la prima classe degli Istituti Tecnici. Le Monnier, Firenze,
XXXII-362 pp .; nuova ediz . 1960, XXXII -352 pp .

1952 . La pianificazione territoriale. Un esempio belga. Riv . Geogr .
It. , 59 , 43-46. - "L' organizzazione umana dello spazio terrestre. Ibid .,
73-92 . - La XIX Escursione geografica interuniversitaria nel Veronese e
nel Vicentino. Ibid., 220-22. - Celebrazione del centenario di Leonardo
da Vinci. Ib id ., 246-49. - Plani/ ication regionaleen Italie. Sta in : Com 
mission pour I'etude de la Planification Regionale, Plani/ication regio
nale et geographie. Colin, Parigi, 1952 , pp . 35-40 .



1953. GaetanoRovereto (1870-1952). KG.I. , LX, 1953, pp. 54-55.
Riv. Geogr. It ., 60, 54-55 . - If quarto congresso dell'INQUA. Ibid .,
471-75. - Avv iamento allo studio della geografia. (Guide critico 
bibliografiche n. 4). La Nuova Italia, Firenze, 84 pp. - Geografia dell'i
sola [Sicilia]. Popolazione. Economia. (Rielaborazione e aggiornamen
to). Sta in: Guida d'Italia del Touring Club Italiano, Sicilia. T.C.I. , Mi
lano, 11-23, 72-84, 85-96.

1954. If XVI Congresso Geografico Italiano. Riv. Geogr . It. , 61,
137-43. - La nuova edizionedell'A tlante del Touring Club Italiano. Ibid .,
323-28. - Le stazioni preistoriche della montagna di Cetona: Belvedere.
L 'ambiente naturale: la morfologia. Sta in: Quaderni di Studi Etruschi,
s. I, Ricerche preistoriche in Etruria. Quad. I , Olschki, Firenze, 7-17.
- L 'attiuita geografica del Touring Club Italiano. Le Vie del Mondo , 16,
915-28. - Amerigo Vespuccie il Nuovo Mondo. La Regione, n. s., 23-25.
- Geografia della regione [Veneto](rielaborazione). Sta in: Touring Club
Italiano, Guida d'Italia, Veneto. T.C.I., Milano, 11-24. - Geografia della
regione [Lombardia]. Popolazione. Economia (rielaborazione e aggior
namento) . Sta in: Touring Club Italiano, Guida d'Italia, Lombardia,
11-25, 47-50, 50-60 .

1955 . Intorno ai risultati del censimento della popolazione italiana
ne1 1951. Riv. Geogr. It. , 62, 35-40. - Alcuni problemi di morfologia
delle Dolomiti . Ibid. , 101-12. - L 'Escursione geografica interuniversita
rianelle isole Eolie. Ibid ., 231-33. - Recenti sviluppi dell'economia alba
nese. Ibid ., 352-58. - If primo Convegno dell'Associazione Italiana degli
Insegnanti di Geografia. Ibid., 365-79 [non firmato]. - Problemi morfo
logicidell'AppenninoSettentrionale. Atti XVI Congr. Geogr. It., Padova
Venezia, 1954, Faenza, F.lli Lega, 481-84. - Sull'uso didattico di alcu
ne proiezioni per planisferi. Ibid., 811-814.

1956. If XVIII Congresso Geografico Internazionale(Rio de Janeiro,
1956). Riv. Geogr . It. , 63, 338-58 [non firmato]. [Premessa a:] Studi
geografici sulla Toscana in occasione della XXII Escursione Geografica
Interuniversitaria. Supplemento Riv. Geogr . It. , 63, III-IV. - Geografia
attuale e geografia storica. La Geografia nelle Scuole, 1, 6-7. - Geomor
fologia. Sta in: Notizie geograficbe sulla Toscana interna. Tip . Coppini,
Firenze, 7-9. - (con E . MIGLIORINI) Geografia per le scuole di avviamen
to professionale. Le Monnier, Firenze , 3 voll., 157, 194,210 pp. (nuo
va ediz. 1960).

1957. (con R. ALMAGIA) If XVII Congresso Geografico Italiano. Riv.
Geogr . It. , 64, 145-59. - La popolazionedei principali centri italiani nel
1951. Ibid. , 159-63. - La morfologiaterrestre secondo recenti opere fran
cesi. Ibid ., 333-40. - La geografia fisica negliultimi cinquant'anni. Scientia,
51, 1-3 (ristampato in: Cinquant'anni di progresso scientifico 1907-56,
C.N .R. [senza l. ne data , rna Roma, 1957], 109-112). - Gli studi di geo
grafia fisicain Italia nell'ultimo cinquantennio. La Geografia nelle Scuole,
2, 65-69. - Antonio Renato Toniolo. Studi Etruschi, 25, 670-71. - Car
te fisico-demografico-economiche dell'Italia. Atti XVII Congr . Geogr .
It ., III, Cressati, Bari, 9-13. - "Yalutazioni quantitative della selettiuita
dell'erosione. Ibid ., II , 205-12. - Sistematicitae formalismo nell'insegna
mento scolastico della geografia. Ibid ., III, 685-89. - L 'Italiafisica. CoIl.
Conosci l'Italia, 1. Tour ing Club Ita liano, Milano [coordinamento del
l' opera, e in partie . i capitoli: Monti e pianure. L 'Appennino e le isole,
207-45 ; -u paesaggio italiano, 304-10].

1958 . ~'Qualche osseruazione geografico-statistica sulle conurbazioni
italiane. Sta in: Studi geograf ici pubblicati in onore del Prof Renato Bia
sutti. Supplemento Riv. Geogr. It ., 65, 313-28.

1959. La morfologiadel Gran Sasso nelle nuove tavolette dell'Istitu
to Geografico Militare. Riv. Geogr. It ., 66, 87-92. - Sui piu recentispo
stamenti territoriali della popolazione italiana. Ibid. , 168-73. - Densita
tipiche di popolazione in Italia secondo le forme di utilizzazione del suo
10 . Ibid ., 231-41 (comunicazione presentata al XVIII Congr . Geogr .
Int ernaz ., 1956). - Guardando I'Atlante Internazionale del Touring Club
Italiano: le citta. Le Vie del Mondo, 21,871-82. - Geografia della regio
ne [Toscana]. Popolazione. Economia. Sta in: Guida d 'Italiadel Touring
Club Italiano, Toscana . T.C.!. , Milano, 11-31, 62-68 , 68-80.

1960. La cartografia speciale e gli atlanti nazionali alle mostredel XIX
Congresso Geografico Intemazionale. Riv. Geogr . It., 67, 437-50. - Har
monischeVielfalt. Sta in: Meriam, Toskana. Hoffmann und Campe Ver
lag, Amburgo , 1960, pp. 6-10.

1961. (con R. ALMAGIA) If XVIII Congresso Geografico Italiano. Riv.
Geogr . It. , 68, 154-62. - Problemi della trasformazione economica della
Somaliain una recente pubblicazione. Ibid., 171-81. - La «Scuola di Geo
grafia» presso l'Istituto di Studi Superiori in Firenze dal 1902 al 1910.

Ibid ., 274-80. - A proposito di Regioni geografiche. La Geografia nelle
Scuole, 6, 137-40. - L 'attiuita geografica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche nel quadriennio 1957-60. Coppini, Firenze, 8 pp .

1962 . Regressive phases in the Development of the cultural Landsca
pe. Sta in: Readingsin Cultural Geography. The University of Chicago
Press, Chicago, 479-90 (traduz. di un lavoro, del 1947, in Riv. Geogr .
It. ). - Un recente saggio suipaesaggi agrari dellapianura padana. Riv. Geogr.
It ., 69, 271-76. - Caratteri del paesaggio italiano. Le Vie d'Italia, 68,
1315-24. - La geografia nell'insegnamento universitario . Atti XVIII Congr.
Geogr . It. , I, Tip . dell'Univ., Trieste, 483-500. - Commento ai pro
grammi di geografia proposti perla scuola mediaunificata. Ibid., II , 21-24.
- Geografia della regione. [Puglia]. Popolazione. Economia. Sta in: Gui
da d'Italia del Touring Club Italiano, Puglia, T.C.I., Milano 11-24,40-43,
44-54 (nuova ediz . 1978).

1963. La geografia dell'Italia attraverso i suoi paesaggi . La Geogra
fia nelle Scuole, 8, 42-44. - Appunti per una definizione del paesaggio
geografico , Sta in: Scrittigeografici in onoredi Carmelo Colamonico. Lof
fredo, Napoli 272-86. - If Paesaggio . ColI. Conosci l'I taIia, 7, Touring
Club Italiano, Milano, 232 pp.

1964. If XIX Congresso Geografico Italiano. Riv. Geogr . It ., 71,
404-11. - Geografia della Regione [Lazio]. Popolazione. Economia. Sta
in: Guidad'Italia del Touring Club Italiano, Lazio. T.c.I. Milano, 11-33,
49-54,54-71 (ristampa to in opuscoIo, col titoIo Notizie geograficbe sui
Lazio, Tip . Coppini, Firenze, 64 pp.).

1965 . Ancora sui paesaggio geografico (a proposito di un articolo di
J. Schmithiisen) . Riv. Geogr . It ., 72, 275-78. - Nuovi atlanti tematici.
Ibid ., 383-91. - Cartetematiche e atlanti nazionali. C.N .R., Gruppo di
ricerca per Ie carte tematiche e l' Atlante nazionale d'Italia. Coppini,
Firenze , 7 pp.

1966 . Renato Biasutti (1878-1965) . Studi Etruschi, 34, 471-73. 
Commemorazione del SocioRenato Biasutti. Accad. Naz. dei Lincei, Ren
diconti della Classe di Sc. Morali storiche e filoIogiche, s. 8,2 1, 170-78.
- Razze, popoli, religioni. Sta in: La didatticadella storia e della geogra
f ia. Atti . Prato, 77-79. - Geografia della Regione [Umbria]. Popolazio
ne. Economia. Sta in: Guida d'Italia del Touring Club Italiano, Umbria.
T.C.I., Milano, 9-27, 43-47, 47-59 (ristampato in opuscolo, col tito lo
Notizie geograficbe sull'Umbria, Tip. Coppini, Firenze, 48 pp.). - La
regione geografica. Sta in: La didattica della Geografia. Atti del corso
di aggiornamento di Villa Falconieri (Frascati) 5-15 nov. 1965. Cent ro
didattico naz. scuola media, Roma, 31-41. Paesaggio geografico. Ibid .,
42-51.

1967. Una proposta inedita di Olinto Marinelliper una guida biblio
grafica dell'Italia. R.G.I., LXXIV, 1967, pp. 369-72. Riv. Geogr. It .,
74, 369-72.

1968 . L'attiuita della Commissione di geografia applicatadell'U.G.I..
Riv. Geogr. It. , 75, 92-97. - [Discorso del Presidente in occasione del
75° annuale della Societa di Studi Geografici]. Ibid. , 583-87. - Geo
grafi e geologi [della Sezione Fiorentina del C.A .I.]. Sta in : La Sezione
fiorentina del CA.l. 1869-1969. Arti Grafiche Tamari, Bologna, 117-25.
- Problemes de formation en Italie. C. r . de la Reunion de la Commis
sion de Geograp hie appliquee de I'U.G .I. , Liegi, 2 pp.

1969. Paesaggio e insediamenti umani. Sta in: Atti del II Conve
gno Naz. Pro Natura Italica. Assoc. Pro Nat. Italica Valsesia, Varallo,
95-102. - Di alcuni recentiatlanti tematici. Riv. Geogr. It ., 76, 80-89.
- L 'opera geografica di Giotto Dainelli. Ibid. 201-06. - Per un nuovo Atlan
te Nazionale d'Italia. Boll. Soc. Geogr. It ., ser . 9, 10, 539-48. - Propo
ste di studi e pubblicazioni presentatenei congressi geografici italiani. Atti
XX Congr. Geogr. It., I , Roma, Soc. Geogr. It ., 175-82. - La morfolo
gia vulcanica in Italia. Ibid. , II , 7-21.

1970 . La quinta Conferenza dell'Associazione Internazionale di Car
tografia a Stresa . Riv. Geogr. It ., 77, 443-49 . - John Kirtland Wright.
Discorso commemorativo, Accad. Naz. dei Lincei, Celebrazioni Lincee,
40 Accad. Naz. dei Lincei, Roma, 7 pp.

1972 . La popolazione della Terra un secolo fa . Riv. Geogr. It ., 79,
418-20. - (con A. BELLINI) Geosfera. Corso di Geografia per la scuola
media. Le Monnier, Firenze, 3 voll., 320, 319, 319 pp.

1973. La geografia dell'uomo preistorico secondo un libro recente.
Riv. Geogr. It ., 80, 462-69.

1974. La figura e l'operadi Olinto Marinelli (con la bibliografia de
gli scritti). Riv. Geogr. It. , 81, 523-44 e 618-83. - Olinto Marinelli (nel
centenario della nascita). CoIl. della Facolta di Lingue e Letterature stra
niere, Univ. di Trieste, Sede di Udine, Misc. n. 3, 5-25. - Olinto Mari-
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nelliscienziato e Maestro (1874-1926). La Geogr. nelle Scuole, 19,201-07.
- Olinto Marinelli e la cartografia. Boll. Assoc. It. Cartografia, 32, 5-9.

1975. Cesare Battisti geograjo (nel centenario della nascita). L'Uni 
verso, 55, 1235-42. - L 'espansione dell'ecumene. Cultura e Scuola, 54,
131-38. - Notizie sull'Etiopia. La Geogr . nelle Scuole, 20, 204-10. - La
carta topografica come basedi descrizione regionale ai fini didattici. Sta
in: Scritti geogra/ici in onoredi RiccardoRiccardi. Soc. Geogr. It., Ro
rna , II, 853-66 . - It Comitato dei Geografi Italiani dal XXI al XXII Con
gresso Geogra/ ico Italiano (1971-75). Tip. Coppini, Firenze, 12 pp.

1976. (con G .B. CASTIGLIONI) La collaborazione italianaalia carta
geomor/ologica dell'Europa in scala 1:2.500.000. Riv. Geogr. It ., 83,
329-34. - [International Geomorphological Map 0/Europe, a cura di J.
Demek, scala 1:2.500.000; Institute of Geography of the Czechoslo
vak Academy of Sciences Brno in cooperation with the IGU Commis
sion on Geomorphological Survey and Mapping and Unesco], Sheet 10
(ediz. provvisoria: di Sestini l'Italia dal Po al Golfo di Manfredonia) ;
Sheet 14 (ediz. provvisoria, 1985: di Sestini l'Italia meridionale, la Si
cilia e la Sardegna) . - La cartografia tematicaper le regioni. Boll. Assoc.
It. Cartografia, 38, 11-26. - Geografia della Regione [Trentino-Alto Adige].
Popolazione. Economia (revisione e aggiornamento). Sta in: Guida d 'l
taliadel Touring Club Italiano, Trentino-Alto Adige. T.c.I. Milano, 11-23,
56-64, 65-71. - Noterelle apuane, C.A.I. , Sezione Fiorentina, Boll. No
tiziario, n. 3, 4-6. - L 'opera scienti/ica del sociostraniero CarlTroll. Ac
cad. Naz. dei Lincei , Rendic. della Classe di Scienze morali, storiche
e filol. , ser. 8, 31, 413-423 .

1977. Aspettigeogra/ici della Val di Fiemme (Trentino) . La Geogr. nel
Ie Scuole, 22, 83-94. " "La cartografia tematica. Cultura e Scuola, 61-62,
278-85. - Geogra/ ia della Regione [Piemonte]. Popolazione. Economia
(revisionee aggiornamento). Sta in: Guidad'Italia del Touring ClubItalia
no, Piemonte (non compresa Torino) . T.C .I., Milano, 11-21- 49-54. 55-64.

1978 . Carte geomor/ologiche d'insieme di alcuni paesieuropei. Riv.
Geogr. It., 85, 287-91.

1979. Geografia. Sta in: Enciclopedia Italiana, Appendice IV, vol.
GE-PI, Istituto per l'Enciclopedia It. , Roma, 30-31.

1980. Renato Biasutti e gli inizi degli studi antropogeografici in Ita-
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lia. Riv. Geogr . It ., 87,313-23 . - La cartogra/ia. Sta in: La ricerca geo
grafica in Italia, 1970-80. Convegno sullo stato della ricerca ecc., Atti.
Ask Edizioni, Varese, 471-79. - Urbanesimo. Sta in : Lessico Universale
Italiano. Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma, 23, 679-80.

1981. "Un'antica superficie d'erosione nei Monti del Chianti. Riv.
Geogr . It., 88,214-20. - La geografia, cent'annifa . Geografia, 4, 77-81.
- Introduzioneall'Etruriamineraria: il quadronaturale e ambientale. At
ti XII Convegno di Studi Etruschi, Olschki, Firenze, 3-21. - Cartogra
fia generale . Coll. Geografia e organizzazione dello sviluppo territoria
Ie, Patron, Bologna, 230 pp.

1982. "L'urbanizzazione nel mondo. Cultura e scuola, 83-84,366-73.
1983. L'antropogeografia di Federico Ratzel. Cultura e Scuola, 85,

208-214. - "L'euoluzione dei rilievi terrestri. - It ciclo d'erosione . Ibid .,
88,208-216. - Introduzione allo studio dell'ambiente. Fondamenti di geo
gra/ia /isica. ColI. Geografia e Societa . Angeli, Milano, 219 pp.

1984. Tendenzedellacartografia a piccolascala: espressioni graficbe.
Boll. Assoc. It. Cartografia, 58-59, 9-30. - "La densita di popolazione
e i suoi meccanismigeostorici. Cultura e scuola, 92, 177-87. - La Tosca
na: il quadroambientale. La Geogr. n. Scuole, 29,1-7. - Sardinia e The
Apennines and Sicily. Sta in: Geomorphology 0/ Europe, a cura di C.
Embleton, Macmillan Publishers, Londra, 200-01 e 340-54.

1985. L 'euoluzione dei rilievi terrestri: i bacini intermontani. Cultu- .
ra e Scuola, 96, 176-83.
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