FLAVIO LUCCHESI
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
Diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguito nell’Anno Accademico 1979-80 presso
l’Università degli Studi di Milano.
Vincitore del concorso a numero un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline
MO6A della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, bandito con D.R.
del 13/7/1990.
Ricercatore per il gruppo M06 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Milano, Istituto di Geografia Umana, dal 16/1/92 al 28/1/95.
Ricercatore confermato per il gruppo M06 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano dal 29/1/95 al 30/5/95.
Ricercatore confermato per il settore M06A-Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano dal 31/5/1995 al 31/10/1999.
Vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli Associati (M06AGeografia), bandito con Decreto Ministeriale 22/12/1995, integrato e modificato con Decreto
Ministeriale 29 febbraio 1996.
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M06A-Geografia presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dall’1/11/99 al 31/3/2001.
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-GGR/01-Geografia dall’1/4/2201 al
31/10/2002.
Professore Associato confermato per il settore scientifico disciplinare M-GGR/01-Geografia presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dall’1/11/2002 al 28/2/2005.
Idoneo al concorso a 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (M-GGR/01Geografia), bandito con Decreto Rettorale n. 2221/V/001 del 10/2/2004 presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Bergamo.
Professore Straordinario per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01-Geografia presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dal 1/3/2005 al 29/2/2008.
Professore Ordinario per il Settore Scientifico disciplinare M-GGR/01-Geografia presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dal 1/3/2008 ad oggi.

Supplente dell’insegnamento di Geografia della popolazione, CdL in Lettere, Facoltà di Lettere e
Filosofia, nell’A.A. 1995/96.
Supplente dell’insegnamento di Geografia Regionale, CdL in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia,
negli A.A. 1996/97, 1997/98 e 1998/99.
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Titolare dell’insegnamento di “Geografia” CdL in “Lettere”, Facoltà di Lettere e Filosofia,
dall’A.A. 1999/2000 ad oggi.
Titolare dell’insegnamento di “Analisi e comunicazione ambientale e paesaggistica”, CdL
Magistrale in “Culture e comunicazione dell’ambiente e del paesaggio” dall’A.A. 2009/2010 ad
oggi.

Dall’A.A. 1999/2000 responsabile disciplinare dell’intera area geografica e responsabile del corso
di Geografia regionale per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento (SILSIS-MI) per le classi
di abilitazione 43, 50, 51, 52 e 39.
Negli A.A. 2006/07 e 2007/08 responsabile del corso di Geografia culturale per la Scuola di
Specializzazione all’Insegnamento (SILSIS-MI) per le classi di abilitazione 43, 50, 51, 52 e 39.
Negli A.A. 2006/07 e 2007/08 responsabile disciplinare dell’intera area geografica e responsabile
del corso di Geografia regionale per i Corsi Speciali Ex D.M. 85/2005.
Nell’A.A. 2012/13 responsabile disciplinare dell’intera area geografica e responsabile del corso di
Geografia Umana per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le classi di abilitazione 43, 50, 51,
52, 39.
Nell’A.A. 2013/14 e 2014/15 responsabile disciplinare dell’intera area geografica e responsabile del
corso di Geografia Umana per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per le classi di abilitazione 43,
50, 51, 52, 39.
Nell’A.A. 2014/15 responsabile disciplinare dell’intera area geografica e responsabile del corso di
Geografia Umana per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le classi di abilitazione 43, 50, 51,
52.

Flavio Lucchesi ha regolarmente partecipato come Presidente alle Commissioni d’esame per tutti i
suddetti insegnamenti.
Ha seguito come relatore e correlatore numerose Tesi di Laurea quadriennale, triennale e magistrale
concernenti tematiche relative in particolare alla Geografia regionale, urbana, della popolazione,
economica, umanistica.
Ha seguito come docente disciplinare numerose tesi finali di Geografia redatte dagli specializzandi
della SILSIS.
Ha seguito come docente disciplinare numerose tesi finali di Geografia redatte dagli specializzandi
dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).
Ha seguito come docente disciplinare numerose tesi finali di Geografia redatte dagli specializzandi
del Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
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Si è dedicato ad attività tutoriali e di guida per gli studenti (occupandosi, per esempio,
dell’orientamento delle matricole per informazioni relative agli insegnamenti afferenti al
Dipartimento).

Relatore di cicli di relazioni di Geografia ai Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana
organizzati a Gargnano dall’Università degli Studi di Milano negli anni 1999, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2011, 2012.
Membro del Comitato scientifico del XXXI Congresso Geografico Italiano (Milano, 11-15 giugno
2012).
Coordinatore della Sessione poster e video del XXXI Congresso Geografico Italiano (Milano, 11-15
giugno 2012).
Direttore dei Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana organizzati a Gargnano
dall’Università degli Studi di Milano negli anni 2013 e 2014.
Membro del Comitato Scientifico organizzatore della Giornata di Studi Italia-Cina: un percorso
geografico in divenire, Milano, Università degli Studi, 25/11/2013.
Presidente del Corso di Laurea in “Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio”
(LT) presso l’Università degli Studi di Milano dall’A.A. 2014/15.
Presidente del Corso di Laurea in “Valorizzazione Culturale del Territorio e del Paesaggio” (LM)
presso l’Università degli Studi di Milano dall’A.A. 2014/15.

Flavio Lucchesi è membro di numerose associazioni scientifiche legate al mondo accademico, tra le
quali l’Associazione dei Geografi Italiani, la Società Geografica Italiana, la Società di Studi
Geografici, l’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, il Centro di Politica Estera e
Opinione Pubblica dell’Università degli Studi di Milano, il Centro Studi e Ricerche Raul Merzario
di Cernobbio, l’European Association of Studies on Australia (EASA), l’Italo-Australian Institute
(I.A.I.) di Melbourne, la Comunità Scientifica in Australasia.

Gli interessi scientifici si sono incentrati in particolare sui seguenti filoni di ricerca:
A – STORIA

DELLA

GEOGRAFIA

La figura, il pensiero e l’opera di alcuni maestri della disciplina
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B – DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA
L’insegnamento della Geografia nelle scuole e nell’Università
C – APPROCCIO

UMANISTICO ALLA DISCIPLINA

1. Geografia della percezione
2. Letteratura odeporica
3. Geografia e Letteratura
D – GEOGRAFIA CULTURALE
L’indirizzo semiotico e quello spiritualista
E – GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE
I flussi migratori

F - GEOGRAFIA ECONOMICA
1. Settore primario: Geografia dell’agricoltura; la pesca.
2. Geografia dei trasporti: trasporto navale e trasporto aereo.
3. Geografia del turismo.
Nell’ambito della ricerca regionale Flavio Lucchesi ha focalizzato l’attenzione, in particolare, sulla
realtà italiana e su quella australiana.

Ha tenuto lezioni in Università ed Enti di Ricerca italiani e stranieri; ha presentato interventi e
contributi a molti convegni nazionali e internazionali. Citando, a partire dal 1995, alcuni tra i più
significativi:
- “Australia: una grande agricoltura letta a piccola scala”, Convegno I valori dell’agricoltura nel
tempo e nello spazio, Rieti, 1-4/11/1995.
- “Per uno studio sull’emigrazione valtellinese in Australia: elaborazione e sviluppi di un progetto
di ricerca”, Convegno Valli alpine e d emigrazione. Studi, proposte, testimonianze, Tirano, 27/28
settembre 1996.
- “Studiare l’Australia da lontano: progetti di ricerca sull’Australia e sugli Italiani d’Australia”,
Public Lecture, University of Western Australia, Faculty of Arts, Perth, 6/8/1997.
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- “Alla scoperta dell’Australia: viaggiatori italiani per professione e per diletto”, Convegno Alla
scoperta dell’Australia, Società Umanitaria, Milano, 28/5/1998.
- “I rapporti economici tra Italia e Australia: da un passato di lento avvicinamento, a un presente
dinamico”, Public Lecture, Italo-Australian Welfare and Cultural Centre, Perth, 14/9/1999.
- “L’apporto della geografia italiana alla conoscenza dell’Australia. Recenti ricerche e progetti di
studio”, Convegno Terra Australis, Terra Antipodis. The Tiranny of Distance Revisited, Lecce,
30/3/2000.
- “Italian Geographers and Australia: a Century and Half of Studies, Relations, Scientific and
Cultural Initiatives”, Convegno In Search of the Italian Australian into the New Millenium,
Melbourne, 24/26/5/2000.
- “La presenza italiana nella vita multiculturale australiana”, Public Lecture, Italo-Australian
Welfare and Cultural Centre, Perth, 23/8/2000.
- “L’Australia di Joseph Gentilli, geografo italiano nel Quinto Continente”, Giornata di Studio
Joseph Gentilli, geografo friulano in Australia, San Daniele del Friuli, 25/5/2001.
- “Emigranti valtellinesi in Australia”, Seminario di studio Identità locali e forme di integrazione
nello sviluppo economico e nelle trasformazioni socio-culturali dell’area alpina tra XVIII e XX
secolo, Milano, 8-9/11/2001.
- Presentazione del volume di J. TEMPLETON, Dall’Australia al bush. L’emigrazione valtellinese
in Australia (1860-1960) nelle lettere degli emigranti, Tirano, Museo Etnografico Tiranese, 2001,
tenuta in occasione della Giornata dell’emigrazione, Sondrio, 22/12/2001.
- “La straordinaria avventura dell’emigrazione valtellinese in Australia”, conferenza tenuta presso
l’Associazione Culturale Valtellinesi a Milano, Milano, 14/3/2002.
- “Dall’Italia all’Australia: storie di viaggi e migrazioni”, Conferenza per il Dottorato di ricerca in
Anglistica, Milano, Università degli Studi, 15/1/2004.
- Presentazione del volume Cammina per me, Elsie. L’Epopea di un Italiano in Australia, Perth,
Italo-Australian Welfare and Cultural Centre, 28/1/2004.
- Presentazione del volume, Cammina per me, Elsie. L’Epopea di un Italiano in Australia
Melbourne, Italian Historical Society, 5/2/2004.
- “L’esperienza del viaggiare nella letteratura odeporica”, Seminario Il viaggio come esperienza di
genere: dal Grand Tour al turismo sessuale, Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca,
16/3/2004.
- “Italian Migration to Australia”, Public Lecture, A.R.I.A., Canberra, 12/10/2005.
- “L’emigrazione valtellinese in Australia: sviluppi di una ricerca”, Seminario di studi Gli Italiani
nel Quinto Continente. L’emigrazione valtellinese in Australia, Milano, Università degli Studi,
25/1/2006.
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- “Multiculturalismo e scontro di civiltà: l’Oceania”, Convegno Multiculturalismo e scontro di
civiltà, Centro per gli Studi di Politica Estera e opinione Pubblica, Milano, 16/2/2006.
- “Paesaggi urbani, paesaggi agrari e wilderness in Australia”, relazione tenuta presso la Scuola di
Dottorato Gestione dell’Ambiente e delle Risorse del Territorio, Lecce, Università degli Studi,
5/6/2007.
- “Esperienze contemporanee di turismo e sostenibilità socio-ambientale: il caso australiano”,
Giornata di studio Prospettive e questioni di Geografia del turismo, Milano, Università degli Studi,
27/2/2008.
- Presentazione del volume Walk for me, Elsie. The epic of an Italian immigrant to Australia,
Melbourne, Centre for Italian Studies, 3/6/2010.
- “Dalla Geografia della percezione al Marketing territoriale: il ruolo dell’immagine e
dell’immaginazione nel processo di creazione e diffusione di un prodotto turistico”, Seminario di
Studi Turismo leisure a Milano. Realtà, immagine, immaginazione, Milano, Politecnico,
14/11/2011.
- “Dai paesaggi della natura a quelli dell’anima: letture e interpretazioni meta-geografiche”,
Convegno I valori del paesaggio nelle Scienze Umane. Approcci e prospettive per la didattica della
Geografia e della Storia, Milano, Università degli Studi, 21/11/2011.
- Presentazione del volume Italiani d’Australia. L’emigrazione valtellinese nel Nuovissimo
Continente dalle origini ai giorni nostri, Perth, Italo-Australian Welfare and Cultural Centre,
2/2/2012.
- Presentazione del volume Italiani d’Australia. L’emigrazione valtellinese nel Nuovissimo
Continente dalle origini ai giorni nostri, Melbourne, Italian Historical Society, 9/2/2012.
- “Democrazia agli antipodi”, Festival culturale Lector in Fabula (VIII ediz.) Democrazie al bivio:
parole smarrite, parole da (re)inventare, Conversano, 13-16/9/2012.
- “Gli Anglo-australiani e gli altri: chiusure e aperture politico-sociali ai confini del mondo
occidentale”, Convegno Asia Pacifico: regione emergente. Luoghi, culture, relazioni, Milano,
Università degli Studi, 3/12/12.
- “Il Lago di Como e i suoi monti: una lettura antropo-fisica”, Convegno Il lago ci parla 2013. I
monti del lago, recupero e salvaguardia, Moltrasio, 9/6/2013.
- “Temi e applicazioni della Geografia umanistica”, conferenza tenuta nell’ambito del Progetto
Note, parole, viaggi, Aosta, Università della Valle d’Aosta, 16/10/2013.
- “Il Celeste Impero tra draghi, chimere ed enormi potenzialità: la Cina nel Bollettino della Società
Geografica Italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento”, Giornata di Studi Italia-Cina: un
percorso geografico in divenire, Milano, Università degli Studi, 25/11/2013.
- “I deserti australiani, dove il sole (con)fonde geografia e letteratura”, Giornate di Studio Deserti e
altre terre desolate: rappresentazioni geografiche e letterarie, Milano, Università degli Studi, 910/4/2014.
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- Moderatore e Discussant al Convegno La comunità e le utopie tra sostenibilità e decrescita.
Paesaggi e luoghi buoni, Milano, Università degli Studi, 2/2/2015.
- “ ‘Il lago giaceva liscio e piano’. Paesaggi geo-letterari riflessi nelle acque lariane”, Giornate di
Studio Laghi e paludi: prospettive geografiche e letterarie, Milano, Università degli Studi, 2223/4/2015.
- “La Geografia Umanistica e l’approccio geografico a testi letterari: casi di studio”, Prima Giornata
della Ricerca del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, Milano, Università degli Studi,
29/4/2015.
- “ ‘Un paese meraviglioso che mi sembra lontanissimo’. Spunti di Geografia Umanistica in
L’avventura in Valtellina di Mario Soldati”, Convegno Raccontare, Riflettere, Divulgare. Mario
Soldati e gli italiani che cambiano (1957-1979), Milano, Università degli Studi, 7-8/5/2015.
- “Valenze educative, formative, culturali della Geografia nell’insegnamento di un grande maestro”,
Convegno Amore e studio per il territorio: sogni, disegni e prospettive. Ricordo della filosofia
geografica di Giacomo Corna Pellegrini, Pisogne, 16/5/2015.

Flavio Lucchesi ha stretto negli anni legami con Università, Enti, Istituti di ricerca australiani.
In particolare, si è adoperato per la stipulazione di un gemellaggio -ufficialmente siglato nel 1996tra l’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Milano e il Department of
Geography della University of Western Australia di Perth.
L’insieme di tali attività, delle relazioni instaurate e dei risultati conseguiti gli hanno procurato
diversi riconoscimenti, tra cui il messaggio ufficiale scrittogli nel febbraio 2001 dall’Ambasciatore
australiano in Italia, S.E. Rory Steel. In esso, l’Ambasciatore esprime il “vivo apprezzamento per
l’alto valore scientifico, la rigorosa impostazione metodologica e i risultati di grande interesse negli
studi compiuti sugli Italiani emigrati in Australia e anche sui rapporti politici, economici e culturali
fra i due Paesi”.
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2004 si è recato con la delegazione della Regione Lombardia e del
Comune di Milano in un viaggio istituzionale a Sydney, Canberra, Melbourne. In tale occasione, in
qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Milano, ha incontrato docenti e Rettori delle
principali Università australiane, e ha siglato un accordo ufficiale di collaborazione scientifica tra
l’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Milano e l’Italo Australian Institute
della La Trobe University di Melbourne.
Nel giugno 2010 è stato invitato come ospite ufficiale presso l’Italian Melbourne Festival, dove ha
presentato il volume Walk for me, Elsie. The epic of an Italian immigrant to Australia (v.
pubblicazioni).
Il 7 luglio 2012 è stato insignito a Gualdo Tadino (PG) del prestigioso premio internazionale
“Globo Tricolore” (IV Edizione), attribuito ai “protagonisti italiani nel mondo”. Motivazione: “per
la cospicua e rilevante produzione scientifica di articoli e volumi relativi all’Australia, e in
particolare all’emigrazione italiana in Australia”.
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Nel maggio 2013 ha siglato una convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli
Studi di Milano e The National Trust of Australia (WA) di Perth.

FLAVIO LUCCHESI
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

VOLUMI

- La Geografia e i problemi delle campagne. Modelli fondamentali di strutture agrarie nel mondo,
Milano, I.S.U., 1988; 79 pp., figg.
- (a cura di), Orizzonte Australia. Percezione e realtà di un continente, Milano, Unicopli, 1988; 292
pp., tabb., figg.
- Obiettivo Geografia. Per una didattica del sapere geografico, Bologna, Patron, 1992; 267 pp.,
tabb., figg.
- (a cura di), L’esperienza del viaggiare. Geografi e viaggiatori del XIX e XX secolo, Torino,
Giappichelli, 1995; XX-314 pp., figg.
- (in collaborazione con Corna Pellegrini G., Gentilli J.), L’Australia oltre il 2000, Milano,
Unicopli, 1999; 315 pp, figg.
-Cammina per me, Elsie. L’epopea di un italiano emigrato in Australia, Milano, Guerini e
Associati, 2002; 255 pp., tabb., figg.
- (a cura di), I mondi insulari dell’Oceano Pacifico meridionale, Milano, Unicopli, 2004; 294 pp.,
tabb., figg.
- (a cura di), Gli Italiani nel Quinto Continente. L’emigrazione valtellinese in Australia, Atti del
Seminario di Studio omonimo (Milano, 25 gennaio 2006), Museo Etnografico Tiranese, Tirano,
2007, 104 pp., figg.
- Walk for me, Elsie. The epic of an Italian immigrant to Australia, Melbourne, Italian Australian
Institute, 2007, 224 pp., tabb., figg.
- Italiani d’Australia. L’emigrazione valtellinese nel Nuovissimo Continente dalle origini ai giorni
nostri, Bologna, Patron, 2011, 318 pp., tabb., figg.
- (a cura di, con Gavinelli D.), Italy and China. An Evolving Geographical Perspective, Milano,
F.Angeli, 2014, 230 pp., tabb., figg.
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ARTICOLI
- “L’immagine dell’aborigeno australiano nella cultura e nell’opinione pubblica italiane. Il
Bollettino della Società Geografica Italiana (1868/1914”), in Bianchi E. (a cura di), Geografie
private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio, Milano, Unicopli, 1985, pp. 261-284.
- “Concetti e strumenti di analisi negli studi di geografia agraria”, in Corna Pellegrini G. (a cura di),
Aspetti e problemi della Geografia, Milano, Marzorati, 1987, vol. I, pp. 149-185.
- “L’immagine dell’Australia in Italia: un resoconto di viaggio del 1928”, in Bianchi E., Perussia F.,
Rossi M. (a cura di), Immagine soggettiva e ambiente. Problemi, applicazioni e strategie della
ricerca, Milano, Unicopli, 1987, pp. 425-437.
-“L’evoluzione del sistema portuale italiano in risposta alla modernizzazione dei trasporti
marittimi”, in Celant A., Federici P.R. (a cura di), Nuova città, nuova campagna. Spazio fisico e
territorio, Atti del XXIV Congresso Geografico Italiano (Torino, 27/29 maggio 1986), Bologna,
Patron, 1988, vol. III, pp. 225-232.
- “Per una geografia dell’Australia”, in Lucchesi F. (a cura di), Orizzonte Australia…, cit., 1988, pp.
19-81.
- “La scoperta del mondo socio-politico australiano: le riviste geografiche italiane (1861-1914)”, in
Lucchesi F. (a cura di), Orizzonte Australia…, cit., 1988, pp. 189-260.
- “Aeroporti e traffico aereo nelle realtà metropolitane italiane”, in Di Blasi A. (a cura di), L’Italia
che cambia. Il contributo della Geografia, Atti del XXV Congresso Geografico Italiano (Taormina,
3/7 ottobre 1989), Catania, 1989, vol. IV, pp. 119-131.
- “Da villaggio peninsulare a metropoli costiera: l’evoluzione del paesaggio urbano di Boston”, in
Botta G., (a cura di), Studi geografici sul paesaggio, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1989, pp. 163187.
- “Geografia e conoscenza problematica della realtà”, in Geografia nelle Scuole, Atti del XXXIII
Convegno Nazionale AIIG (Montesilvano, 10/14 settembre 1990), XXXIV, 2, 1991, pp. 150-154.
- “Movimento aeroportuale, flussi di traffico e gerarchizzazione degli scali in Italia. Indagine su una
funzione cruciale dei moderni processi metropolitani”, in Scaramellini G. (a cura di), Città e poli
metropolitani in Italia, Milano, Angeli, 1991, pp. 135-176.
- “La didattica della Geografia in Italia: realtà e prospettive”, in Geografia nelle Scuole, XXXVIII,
6, 1992, pp. 395-409.
- “Settore primario e regionalizzazione agraria in Europa”, in Manzi E. (a cura di), Regioni e
regionalizzazioni d’Europa: oltre il 1993, Atti del Convegno di studio omonimo (Pavia, 24/25
maggio 1991), Napoli, Infoter, 1992, pp. 213-225.
- “La pesca marittima in Italia. Caratteristiche strutturali e produttive. Problematiche economiche e
commerciali”, in Rivista Geografica Italiana, C, fasc. 3, 1993, pp. 753-798.
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- “Australia in Italy: Codes and Registers for the Interpretation of a Geographical Image”, in Grant
A., Seal G. (Edrs.), Australia in the World. Perceptions and Possibilities, Atti del Convegno
Internazionale “Outside Images of Australia: How Others see Us” (Perth, 6-10 luglio 1992), Perth,
Black Swan Press, 1994, pp. 108-112.
- “Gli sviluppi del settore agro-zootecnico nella struttura agraria di mercato. Il caso dell’Australia”,
in A.A.V.V., Scritti in onore di Mario Lo Monaco, Roma, Kappa, 1994, pp. 207-215.
- “Il viaggio come conquista dell’uomo in cammino: introduzione”, in Lucchesi F. (a cura di),
L’esperienza del viaggiare…, cit., 1995, pp. 1-12.
- “Viaggiatori italiani in Australia nella prima metà del Novecento”, in Lucchesi F. (a cura di),
L’esperienza del viaggiare…, cit., 1995, pp. 253-292.
- “L’arte del viaggiare: un’intervista a Giacomo Corna Pellegrini”, in L’esperienza del viaggiare…,
cit., 1995, pp.293-300.
- “La valutazione dell’apprendimento nella didattica della Geografia: una nuova frontiera”, in
Geografia nelle Scuole, XL, 6, 1995, pp. 343-349.
- “Geographic Memories in travelogue literature: the Australian social landscape in the writings of
Italian travellers”, in Geojournal, XXXVIII, 1, 1996, pp. 129-136.
- “Geografia della pesca marittima in Italia nell’ultimo trentennio”, in Cerreti C. (a cura di),
Genova, Colombo, il mare e l’emigrazione italiana nelle Americhe, Atti del XXVI Congresso
Geografico Italiano (Genova, 4-9 maggio 1992), Roma, Treccani, 1996, pp. 649-657.
- “Per uno studio sull’emigrazione valtellinese in Australia: elaborazione e sviluppi di un progetto
di ricerca”, in Capponi Landi B., (a cura di), Valli alpine ed emigrazione. Studi, proposte,
testimonianze, Atti del Convegno omonimo (Tirano, 27/28 settembre 1996), Tirano, Museo
Etnografico Tiranese, 1997, pp. 81-99.
- con Scaramellini G., “Airports and air routes at the crossroads of three continents”, in Conti S.,
Segre A. (a cura di), Mediterranean Geographies, Roma, Società Geografica Italiana, 1998, pp.
171-183.
- “Australia: una grande agricoltura letta a piccola scala”, in Grillotti Di Giacomo M.G., I valori
dell’agricoltura nel tempo e nello spazio, Atti del Convegno omonimo (Rieti, 1-4 novembre 1995),
Genova, Brigati, 1998, vol. III, pp. 1255-1281.
- “L’economia australiana nella competizione internazionale”, in Corna Pellegrini G., Gentilli J. (a
cura di), L’Australia oltre il 2000, cit., 1999, pp. 153-187.
- “L’evoluzione dei rapporti economici tra Italia e Australia”, in Corna Pellegrini G., Gentilli J. (a
cura di), L’Australia oltre il 2000, cit., 1999, pp. 287-295.
- “Un secolo di emigrazione italiana in Australia. Il caso valtellinese (spunti per un’indagine)”, in
Corna Pellegrini G., Gentilli G. (a cura di), L’Australia oltre il 2000, cit., 1999, pp. 311-315.

10

- “Italian Geographers and Australia: a Century and half of Studies, Relations, Scientific and
Cultural Initiatives”, in Genovesi P., Musolino W. (a cura di), In Search of the Italian Australian
into the New Millenium, Atti del Convegno omonimo (Melbourne, 24/26 maggio 2000), Melbourne,
Gro-Set, 2000, pp. 243-260.
- “L’Australia di Joseph Gentilli, geografo italiano nel Quinto Continente”, in Joseph Gentilli
geografo friulano in Australia, Atti della Giornata di Studio (San Daniele del Friuli, 25 maggio
2001), 2001, pp. 79-110.
- con Grossutti J., “bibliografia di Joseph Gentilli”, in Joseph Gentilli…, cit., 2001, pp. 159-167.
- “La figura e l’opera di Giuseppe Ricchieri, geografo presso l’Accademia Scientifico-Letteraria
milanese”, in Barbarisi G., Decleva E., Morgana S. (a cura di), Milano e l’Accademia ScientificoLetteraria. Studi in onore di Maurizio Vitale, Milano, Cisalpino-Goliardica, 2001, pp. 901-929.
- “Caratteristiche e modalità dell’emigrazione valtellinese in Australia dalle origini alla seconda
guerra mondiale”, in Cafaro, Scaramellini G. (a cura di), Identità locali e forme di integrazione
nello sviluppo economico e nelle trasformazioni socio-culturali dell’area alpina tra XVIII e XX
secolo, Atti del Convegno omonimo (Milano, 8/9 novembre 2001), Milano, Angeli, 2003.
- “Tipologie insediative ed economiche nella Nuova Inghilterra dall’età puritana alla rivoluzione
industriale”, in Scaramellini G. (a cura di), Geografia, Territorio, città. Studi in memoria di Roberto
Mainardi, Milano, Cisalpino-Goliardica, 2003, pp. 315-325.
- “Le Isole Figi, nodo del trasporto aereo nell’Oceano Pacifico meridionale”, in Lucchesi F. (a cura
di), I mondi insulari…, cit., 2004, pp. 117-150.
- “150 anni di emigrazione valtellinese all’estero nella pubblicistica periodica locale”, in Bollettino
della Società Storica Valtellinese, 59, 2006, pp. 301-334.
- “La Geografia nella Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università
degli Studi di Milano”, in Bianchi E. (a cura di), Un geografo per il mondo. Studi in onore di
Giacomo Corna Pellegrini, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 219-236.
- “L’insegnamento della Geografia nelle università australiane”, in Campione G., Farinelli F.,
Santoro Lezzi C. (a cura di), Scritti per Alberto Di Blasi, Bologna, Patron, 2006, pp. 943-953.
- “La Valtellina in Australia attraverso le ‘storie dal basso’. Vite di singoli e saghe familiari nella
ricostruzione di forme, modalità e sviluppi di un lungo processo migratorio”, in Lucchesi F. (a cura
di), Gli Italiani nel…, cit., 2007, pp. 70-103.
- “Gli emigrati valtellinesi in Australia nella seconda metà dell’Ottocento: le testimonianze
documentali dell’Archivio Storico del Comune di Tirano”, in Bergaglio M. (a cura di), Popolazioni
che cambiano. Studi di geografia della popolazione, Milano, Angeli, 2007, pp. 41-62.
- “Turismo e sostenibilità socio-ambientale: l’approccio australiano”, in Dal Borgo A. (a cura di),
Prospettive di Geografia del Turismo, Milano, Cuem, 2007, pp. 371-393.
- “From the Italian Alps to countries beyond Europe: the case of emigration from the Valtellina to
Australia, seen through an analysis of local publications (1861-2000)”, in Italian Australian
Institute Papers, 2007, pp. 25-68.
11

- “I laghi lombardi”, in Grillotti Di Giacomo M.G. (a cura di), Atlante Tematico delle acque
d’Italia, Genova, Brigati, 2008, pp. 352-354 e 364-365.
- “I questionari sull’emigrazione dalla Valtellina in Australia: generazioni di emigrati a confronto”,
in Italian Australian Institute Papers, 2009, pp. 37-84.
- “Introduzione” e “Considerazioni conclusive e ipotesi di approfondimento”, in La Lombardia nel
Mediterraneo. Rapporto su cooperazione e ricerca, Milano, Promos, 2010, pp. 6-7 e 56-59.
- “Dai luoghi della natura a quelli dell’anima: esplorazioni meta-geografiche dei paesaggi sonori e
olfattivi”, in Dal Borgo A., Gavinelli D. (a cura di), Il paesaggio nelle scienze umane. Approcci,
prospettive, casi di studio, Milano, Mimesis, 2012, pp. 41-65.
- “Sviluppi teorici e tematiche di indagine negli studi di Geografia umanistica: i paesaggi letterari e
quelli cinematografici”, in ACME Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano, LXV, II, maggio-agosto 2012, pp. 193-220.
- “Gli Anglo-Australiani e gli altri: chiusure e aperture politico-sociali ai confini estremi del mondo
occidentale”, in Gavinelli D., Dal Borgo A., (a cura di), Asia-Pacifico: regione emergente. Luoghi,
culture, relazioni, Milano, Mimesis, 2013, pp. 189-217.
- “China facing the world, Italy facing China: developing geographical realities and prospects”, in
Gavinelli D., Lucchesi F. (eds.), Italy and China. An Evolving Gegraphical Perspective, Milano,
F.Angeli, 2014, pp. 9-28.
- “The heavenly empire of dragons, chimeras and an enourmous potential: China in the Bollettino
della Società Geografica Italiana between the nineteenth and twentieth centuries”, in Gavinelli D.,
Lucchesi F. (eds.), Italy and China. An Evolving Gegraphical Perspective, Milano, F.Angeli, 2014,
pp. 29-82.

RECENSIONI
E
SCIENTIFICHE

NOTIZIARI

PUBBLICATI

SU

RIVISTE

GEOGRAFICHE

- “Due giornate di studio sul tema ‘Dalla Geografia politica alla Geopolitica’”, in Rivista
Geografica Italiana, C, fasc. 3, 1993, pp. 816-819.
- “Percezione e valutazione del cambiamento globale dell’ambiente”, in Bollettino della Società
Geografica Italiana, Serie XI, vol. XI, fasc. 2, 1994, pp. 355-357.
- Recensione a Leed E., La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Bologna, Il
Mulino, 1992, in Rivista Geografica Italiana, CI, fasc. 2, 1994, pp. 349-351.
- “Il terzo Convegno Internazionale dell’European Association for Studies on Australia (EASA)”,
in Rivista Geografica Italiana, CII, fasc. IV, 1995, pp. 712-715.
- Recensione a Grillotti Di Giacomo M.G., Atlante tematico dell’Agricoltura Italiana, Roma,
Società Geografica Italiana, 2000, in Rivista Geografica Italiana, CIX, fasc. 4, 2002, pp. 852-854.
12

