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In viaggio con la Tabula Peutingeriana
MAURIZIO MAGGINI
Questo prezioso esemplare di itinerarium
romano, relativamente ancora in un buono
stato di conservazione, è ricchissimo
di contenuti geografici e storici.

Passeggiate per Monza
alla scoperta del paesaggio sonoro
MARISA MALVASI
Un caso di studio innovativo volto a valorizzare
il suono, elemento caratterizzante i molteplici
aspetti della vita quotidiana.
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Le saxifraghe della flora italiana
e la loro importanza fitogeografica
AMELIO PEZZETTA
Fra le tante famiglie e generi di piante di
grande bellezza della flora italiana,
il fascino e le peculiarità delle saxifraghe
sorprendono ed incuriosiscono.
Guizhou il paese dei Monti del Dragone
LUISA CHELOTTI
Un viaggio fra le tante caratteristiche di questa
provincia meridionale della Cina – etnie,
paesaggi, tradizioni, cucina – che aiutano
a conoscere la bellezza della regione.
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Primo piano

La ‘Geografia del Fiume Gange’ prospettive
future e casi di studio a confronto
EMANUELE POLI
Questa straordinaria valle fluviale di oltre un
milione di kmq, è descritta con le sue
principali caratteristiche economiche,
socioculturali e religiose.
Da Samo al Brennero
come cambia la tecnica
di tracciamento delle gallerie
ATTILIO SELVINI
Alcune grandi opere realizzate dall’uomo,
dalla galleria dell’Isola di Samo all’Eurotunnel,
con evidenza sulle difficoltà tecniche dei
tempi e relative modalità operative.

IGM e Pellizza da Volpedo
Alcuni eventi, svoltisi nel 2015 in varie sedi,
legati alle opere e alla vita
del grande pittore volpedese
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Grandi Viaggi
Il grande viaggio in automobile Pechino-Parigi del
1907, Maurizio Maggini
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Notizie
Giovanna Togliatti, da praticante giornalista a tesoriere della International Society of Photogrammetry
and Remote Sensing, Carlo Monti, Attilio Selvini
Chiusura anno zannoniano, Antonio Coppola
Ragionamenti sul dipinto della cupola della sagrestia vecchia della basilica di San Lorenzo a Firenze,
Andrea Tirinnanzi
Il Dono dell’Armonia, mostra monografica della
scultrice austriaca Helga Vockenhuber, Pienza,
Palazzo Piccolomini, 6 giugno – 30 agosto 2015,
Adele Monaco
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Libri
D. TOMMASINI, Geografia, Paesaggio, Identità e
Agriturismo in Alto Adige-Südtirol, Milano, Franco
Angeli, 2012, pp. 215, Annibale Salsa
F. LEPORE, M. PICCARDI, E. PRANZINI, Costa e
Arcipelago Toscano nel Kitab-ï bahriye di Piri Reis,
Un confronto cartografico (secoli XIII-XVII), Felici
editore, 2011, pp. 176, Leonardo Rombai
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Strumenti
I costruttori di strumenti scientifici della Baviera
(terza parte).
Josepf von Fraunhofer e lo sviluppo dell’ottica di
precisione, Emilio Borchi, Renzo Macii
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Geofilatelia
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Prossimamente
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Isole Pitcairn
Pitcairn from space, 2008, Antonio Coppola

In copertina: Guizhou, le grotte di Langdom,
(foto di Luisa Chelotti).

