150 ANNI DI STORIA
La Società Geografica Italiana, fondata a Firenze

nel 1867, promuove la conoscenza geografica e sostiene
la sua applicazione alle tematiche ambientali, politiche e
sociali. Trasferita nel 1872 a Roma, dal 1924 ha sede presso
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, a due passi dal Colosseo.
Fin dalla nascita, la Società organizzò e patrocinò
spedizioni e viaggi di scoperta in Asia centrale, Africa, Sudamerica e Regioni Polari. L’attività di esplorazione, spesso
connessa alla politica coloniale italiana, fu abbandonata
dopo la seconda guerra mondiale.
Da allora la Società Geografica Italiana opera sotto
l’egida del MIBACT, come istituto culturale di rilievo nazionale, nonché come ente di ricerca. Onlus dal 2007, è un
ente internazionalistico, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, associazione
ambientalista e istituto accreditato presso il MIUR per la
formazione e l’aggiornamento del personale docente.
Per quel che concerne la collaborazione con le
organizzazioni internazionali operanti in settori affini, la Società collabora con: ICCROM, UNESCO-DESS, UNICEF e
DGCS-ONU.
La Società Geografica Italiana svolge un’intensa
attività di ricerca geografica e di divulgazione attraverso
iniziative editoriali, mostre, convegni ed escursioni scientifico-culturali.
Dal 2008 realizza, tra l’altro, con cadenza annuale,
il Festival della Letteratura di Viaggio, una manifestazione
dedicata al racconto del mondo, di luoghi e culture attraverso diverse forme di narrazione del viaggio.

150 YEARS OF HISTORY
The Italian Geographical Society (SGI), founded
in Florence in 1867, promotes geographic knowledge and
supports its application to environmental, political and social
themes. It’s headquarters was transferred to Rome in 1872
and, since 1924, is located inside Villa Celimontana at the
Palazzetto Mattei , a stone’s throw from the Colosseum.
Since its foundation, the Society organized and
sponsored discovery expeditions and voyages in Central Asia,
Africa, South America and the Polar Regions. The exploration activities, often connected to the Italian colonial policy,
were abandoned after the Second World War.
Since then the Italian Geographical Society operates under the aegis of MIBACT (Italian Ministry of Cultural
Heritage and Tourism), being recognized as a cultural institute of national relevance, as well as a research institution.
Non-profit organization since 2007, it is an internationalist
organization recognized by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, an environmental organization and an institution accredited to the Italian Ministry
of Education for the training and retraining of teachers.
As far as the cooperation with international organizations working in related fields is concerned, the Society
works with: ICCROM, UNESCO-DESS, UNICEF and UNDGDC.
The Italian Geographical Society carries out extensive activities of geographical research and dissemination by
means of publishing initiatives, exhibitions, conferences and
scientific and cultural excursions.
Since 2008 the Society, among other things, organizes on an annual basis the Festival of Travel Literature,
an event dedicated to the narration of the world, places and
cultures through different forms of journey chronicles.

IL PATRIMONIO

THE HERITAGE

Nelle collezioni della Società Geografica Italiana
sono raccolti documenti e materiali originali connessi alle
attività della Società o di insigni personaggi ad essa collegati, esploratori, viaggiatori, geografi, uomini di scienza, di
cultura e diplomatici.
La Biblioteca possiede circa 400.000 volumi e oltre 2.000 periodici, che ne fanno la raccolta documentaria
specializzata più importante d’Italia e una delle più cospicue d’Europa. Il Fondo Antico custodisce migliaia di volumi, oltre a centinaia di atlanti che vanno dal Quattrocento
all’Ottocento.
La Cartoteca raccoglie circa 200.000 carte geografiche. La sezione Rari comprende oltre 200 documenti
cartografici, tra antichi e rari, dal XVII al XIX secolo. Di
rilevante interesse è la raccolta di carte geografiche cinesi
e giapponesi, appartenenti prevalentemente ai secoli XVIII
e XIX, quasi tutte manoscritte.
L’Archivio storico conserva e tramanda la memoria
dell’attività della Società dalla sua fondazione. Esso custodisce la preziosa documentazione sulla storia dell’Istituto e
migliaia di lettere, disegni e taccuini di viaggio.
L’Archivio fotografico conserva oltre 400.000 fototipi (positivi, negativi, diapositive e cartoline d’epoca),
materiali rari, spesso inediti che documentano luoghi, genti
e paesaggi di quasi tutte le regioni della terra.

Original documents and materials related to the
activities of the Geographical Society or property of eminent
personalities related to it, such as explorers, travelers, men
of science and culture, geographers and diplomats are stored in the Society collections.
The Library has approximately 400.000 volumes
and over 2.000 periodicals, making it the most important
specialized documentary collection in Italy and one of the
most conspicuous in Europe. The Ancient Fund stores and
preserves thousands of books, plus hundreds of atlases, ranging from the fifteenth to the nineteenth century.
The ”Cartoteca” collects about 200.000 maps. The
Rarities Section includes more than 200 cartographic ancient and/or rare documents, from the seventeenth to the
nineteenth century. The collection of Chinese and Japanese
maps, mostly belonging to the eighteenth and nineteenth
centuries and almost all handwritten, is of outstanding interest.
The Historical Archive preserves and hands down
the memory of the Society since its foundation. It safeguards the valuable documentation relevant to the history
of the Institute and thousands of letters, drawings and travel
notebooks.
The Photographic Archive contains over 400.000
photo types (positive, negative, slides and vintage postcards)
and rare materials, often unpublished, documenting places,
people and landscapes of almost all regions of the world.

150° DI FONDAZIONE DELLA
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA
(1867-2017)
A 150 anni dalla fondazione della Società Geografica Italiana, si intende celebrarne la storia e rileggerne i
principali passaggi alla luce delle più recenti acquisizioni di
fonti, dei rinnovati obiettivi di conoscenza di un Mondo in
rapida trasformazione e della collocazione dell’Italia in tale
contesto.
Nel complesso, tutte le attività ideate avranno il
fine di far convergere interessi scientifico-culturali atti a
far conoscere la storia del Sodalizio e il suo contributo allo
sviluppo del Paese.
I principali strumenti attraverso i quali si intende
raggiungere i suddetti obiettivi saranno:
- un convegno internazionale
- una mostra itinerante;
- attività seminariali;
- l’emissione di un francobollo celebrativo;
- l’emissione di una moneta celebrativa;
- la coniazione di una medaglia celebrativa;
- l’apposizione di due targhe celebrative rispettivamente a Firenze e a Roma.
Accanto a tali momenti scientifico-culturali, si
prevede che il «Bollettino della Società Geografica Italiana»
e il Festival della Letteratura di Viaggio dedichino il focus
della loro produzione alla celebrazione della ricorrenza. Il
Festival ospiterà una mostra fotografica realizzata a partire
dalla raccolta di cartoline d’epoca conservate nell’Archivio
fotografico, intitolata Cartoline dal Mondo.
Sarà inoltre organizzata una escursione culturale
in Tunisia, nei luoghi della prima missione scientifica della
Società Geografica Italiana (1875).
I poli organizzativi dell’attività saranno principalmente le città di Firenze e di Roma.

150th ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION
OF THE ITALIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
(1867-2017)
150 years after the constitution of the Italian Geographical Society, our intention is to celebrate its history and
to reconsider its main achievements in the light of the most
recent acquisitions of sources, of the renewed knowledge
targets of the current, quickly changing World, and of the
positioning of Italy in this context.
In wide terms, all planned activities aim to bring
together scientific and cultural interests, in order to disseminate the history of the Society and its contribution to the
development of the Country.
The main planned activities to achieve the above
objectives will be:
- an international conference
- a traveling exhibit
- seminars
- the issuance of a commemorative stamp
- the issuance of a commemorative coin
- the mintage of a commemorative medal
- the affixing in Florence and in Rome of two commemorative plaques
In addition to these scientific and cultural events,
it is expected that the “Bulletin of the Italian Geographical
Society” and the “Festival of Travel Literature” devote the
focus of their production to the celebration of the anniversary. Indeed the Festival will host a photographic exhibition,
entitled Postcards from the World, showing a collection of
vintage postcards conserved in the Photographic Archive.
It will be also organized a cultural excursion to Tunisia, the place of the first scientific mission of the Italian
Geographical Society (1875).
The organizational poles of the activities will mainly
be the cities of Florence and Rome.

CONVEGNO INTERNAZIONALE

THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Evento principale delle manifestazioni sarà il Convegno internazionale, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, sul tema “La rete delle società geografiche per le nuove esplorazioni del Mondo”. Animato dalle
delegazioni delle Società Geografiche sorelle, operative in
tutto il Mondo, si terra presso la sede sociale, nel maggio
2017, alla annunciata presenza del Presidente della Repubblica.
Il Convegno sarà l’occasione per riconsiderare il
ruolo delle società geografiche nell’attuale tornante storico
che è segnato dai processi di globalizzazione e di ristrutturazione complessiva degli spazi terrestri. In particolare,
verrà focalizzata la rilevanza dell’indagine scientifica di matrice geografica nel contesto della evoluzione della ricerca
e degli studi, così come non sarà trascurata la necessità di
lavorare attorno alla costituzione di una rete permanente
tra i sodalizi geografici nazionali.
Contestualmente al Convegno sarà allestita la mostra itinerante La geografia di una storia. La Società Geografica Italiana in 150 anni di storia italiana tra ricerca
scientifica, diffusione culturale e impegno sociale.

The main event of the celebration will be the International Conference, under the patronage of the President of the Italian Republic, on the theme: “The network of
geographical societies for new explorations of the World”.
Enlivened by the delegations of the sister Geographical Societies operating throughout the world, the conference will
be held in May 2017 at the Headquarters of the Society in
Rome, with the expected presence of the President of the
Italian Republic.
The conference will be an opportunity to reconsider the role of geographical societies in the present historical moment, which is marked by the globalization and the
overall restructuring of the earth spaces and environments.
Specifically, the focus will be on the relevance of the scientific investigation of geographical matrix in the context of the
current evolution of the research activities. Also the need to
work towards the establishment of a permanent network
of national geographical associations will be addressed and
discussed.
Concurrently with the international conference, the
traveling exhibit: “The geography of a history. The Italian
Geographical Society in 150 years of Italian history, among
scientific research, cultural diffusion and social commitment” will be set up.

MOSTRA ITINERANTE
La mostra documentaria dal titolo La geografia di
una storia. La Società Geografica Italiana in 150 anni di
storia italiana tra ricerca scientifica, diffusione culturale e
impegno sociale, avrà natura fotografica, cartografica, multimediale e sarà realizzata in due sedi: Firenze, luogo di
nascita della Società Geografica Italiana nel 1867 e Roma.
A Firenze, la mostra sarà allestita presso le sale
espositive dell’Archivio Storico della Città, accanto ad una
delle sedi storiche del Sodalizio e quindi trasferita a Roma
presso l’attuale sede sociale, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana.
La mostra sarà organizzata in sezioni così da ripercorrere la storia della Società, che si intreccia alla storia
italiana, evidenziando l’impatto sulle politiche del Paese sia
di carattere locale che nazionale ed internazionale.
L’azione scientifica della Società Geografica Italiana, fin dalla nascita, si è infatti voluta confrontare con il
contesto politico, economico, sociale e culturale del Paese
con l’intento di contribuire alla riflessione su temi di interesse nazionale.
Le sezioni della mostra avranno il compito di illustrare le diverse fasi, mai separate da cesure nette, di
questo percorso scientifico e di impegno sul territorio, dagli studi applicati a una maggiore e migliore conoscenza
del territorio italiano; alle spedizioni scientifiche in altri
continenti; all’impegno, controverso ma scientificamente
rilevante, alla infrastrutturazione dei territori d’oltremare e
quindi alla ricostruzione dell’Italia del dopoguerra fino ai
progetti che oggi vedono la Società collaborare con vari
Ministeri ed Enti locali, o la vedono attiva nella cooperazione internazionale e in numerose iniziative, prima tra tutte
la pubblicazione del Rapporto annuale, ed eventi di grande
rilevanza come il Festival della Letteratura di Viaggio.
Della mostra sarà pubblicato un catalogo a
stampa e realizzata una versione virtuale per consentirne
la fruizione nel tempo.

THE TRAVELING EXHIBIT
The documentary exhibition entitled The geography
of a history. The Italian Geographical Society in 150 years
of Italian history, among scientific research, cultural diffusion and social commitment will be of photographic, cartographic and multimedia nature and will be exposed in two
locations: Florence, the birthplace of the Italian Geographical Society in 1867, and Rome.
The exhibit will be first mounted in Florence, at the
exhibition halls of the Historical Archives of the City next
to one of the historical locations of the Society, and then
moved to the current Headquarters in Rome, inside the Palazzetto Mattei.
The exhibition will be structured in sections so as
to recall the history of the Society, which is interlaced with
the Italian history, highlighting the impact on the Country’s
policies at local, national and international level.
The scientific activity of the Italian Geographical Society, since its birth, has always been developed in
the context of the political, economic, social and cultural
aspects of the Country, with the intent to contribute to the
discussion on issues of national interest.
The major task of the sections of the exhibition will
be of illustrating the different phases, never separated by
clear breaks, of this scientific path: from the studies applied
to a greater and better knowledge of the Italian territory, to
the scientific expeditions to other continents; from the controversial, but scientifically relevant , infrastructural design
of the overseas territories to Italy’s post-war reconstruction;
up to today’s projects that see the Society collaborate with
various Ministries and Local Authorities, or actively involved
in a number of international cooperation initiatives, in many
other relevant activities, first of all the publication of the
Annual Report, and in the organization of important events
such as the Festival of Travel Literature.
A printed catalog of the exhibition will be published. A WEB virtual version will be issued as well, in order to
increase and facilitate its dissemination and its fruition over
time.

ATTIVITÀ SEMINARIALI

SEMINARS

La sede della Società Geografica Italiana ospiterà
una serie di incontri, intesi quale spunto di aggiornamento e ulteriore riflessione, che vedranno confrontarsi personaggi del mondo politico e scientifico-culturale sui temi
affrontati dal Rapporto annuale: Riordino del territorio dello
Stato, Paesaggi italiani, Italia nel Mediterraneo, Turismo
e territorio, Trasporti, Fenomeno migratorio, Nuovi spazi
dell’agricoltura.
Un particolare rilievo sarà dato alla ricorrenza del
sessantennale dei Trattati di Roma che condussero alla nascita dell’Unione europea.

The Headquarters of the Italian Geographical Society will host a series of meetings, with the participation of
personalities from the political, scientific and cultural world,
which should be viewed as starting points for better understanding and further reflections on the issues covered by the
Annual Report: Reorganization of the State territory, Italian
Landscapes, Italy in the Mediterranean Area, Tourism and
Territory, Transport, the Migration Phenomenon, New Farming Areas.
Special emphasis will be given to the sixtieth anniversary of the Treaties of Rome that led to the birth of the
European Union.

