
 
 
 
 

La Notte Europea della Geografia a Firenze 
 

venerdì 6 aprile 2018 
 
 

In occasione della Notte Europea della Geografia, le più prestigiose istituzioni geografiche della città di Firenze 
ospiteranno nelle proprie sedi una serie di eventi celebrativi. 

 
Alle 16.00, presso la sala Sala Schmiedt dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in via Cesare Battisti, 12 sarà presentato 
il libro Airships / Dirigibili. Navi tra le nuvole di Max Pinucci, Museum Edition. Introduce il Gen. D. Pietro Tornabene, 
Comandante dell’Istituto Geografico Militare; intervengono Max Pinucci e Emanuela Sesti. 
Dalle 16.00 alle 18.00 le sale monumentali della biblioteca dell’Istituto saranno visitabili su prenotazione (055.2732229); 
l’evento sarà allietato dai musicisti del Conservatorio Cherubini. 

 
Alle 19.00, a Palazzo Fenzi, via San Gallo, 10, sede del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS) dell’Università di Firenze, sarà inaugurata la mostra In viaggio con il Duca degli Abruzzi. Dal Polo Nord 
all’Equatore, a cura di Nadia Angela Fusco e Margherita Azzari. 
Alle 20.30, la serata proseguirà con lo spettacolo Conversazione in(credibile) con il Duca degli Abruzzi, organizzato dalla 
Compagnia delle Seggiole, scritto da Marcello Lazzerini, con Fabio Baronti e Sabrina Tinalli. 
Brindisi finale 

 
Informazioni sugli eventi organizzati presso l’IGM 

 
• Ore 16.00. Presentazione del libro Airships / Dirigibili. Navi tra le nuvole di Max Pinucci, Museum Edition. 

Sala Schmiedt, Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti, 12. 
 

Il libro Airships | Dirigibili è un racconto per 
immagini che illustra 100 anni di aviazione. Anni di 
lavoro, passione, viaggi, e collaborazioni 
internazionali materializzati in decine di tavole e 
illustrazioni disegnate dall’autore in collaborazione 
con un team di esperti internazionali. 

 
 
 
 
 

• Ore 16.00-18.00. Visite guidate per gruppi su prenotazione (055.2732229) alle sale monumentali dell’IGM. 
Via Cesare Battisti, 12 

 
Il percorso prevede la visita della Biblioteca, costituita fin 
dall'insediamento dell'Istituto nella sua sede storica di 
Firenze, nel 1865. 
Essa è dislocata in suggestivi ambienti, già appartenuti al 
Convento della SS. Annunziata, tra i quali spicca il 
monumentale salone del 1694, impreziosito da due 
affreschi raffiguranti episodi della vita dell'Ordine dei frati 
Serviti. Nel primo è riprodotta la rinunzia al pontificato da 
Filippo Benizi. Il tema del secondo affresco è l'invio di una 
missione di Padri Serviti presso l'Imperatore dei tartari. 

 
La rinunzia al pontificato da parte di Filippo Benizi 
Istituto Geografico Militare - Firenze 



Informazioni sugli eventi organizzati presso il Dipartimento SAGAS 
 

• Ore 19.00. Inaugurazione della mostra In viaggio con il Duca degli Abruzzi. Dal Polo Nord all’Equatore, a cura 
di Nadia Angela Fusco e Margherita Azzari. Dipartimento SAGAS Unifi, Palazzo Fenzi - Via San Gallo, 10 

 
 

Preziose testimonianze degli straordinari viaggi 
compiuti dal Duca degli Abruzzi sono le splendide 
fotografie di Vittorio Sella (Fondo Sestini, Unifi), 
quelle conservate nell’Archivio fotografico 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo – Sede di Firenze, i documenti originali, 
le carte geografiche e i diari di viaggio. 
Cime ghiacciate, distese polari, mari, fiumi 
misteriosi: questi, soprattutto, sono stati gli 
orizzonti di riferimento di questo personaggio, il 
cui nome figura fra quello dei più valorosi 
esploratori. Nel 1897 conquistò per primo la cima 
del monte Sant’Elia (al confine tra l’Alaska e il 
territorio canadese dello Yukon); Nel 1899-1900, organizzò una spedizione per arrivare al Polo Nord, che non 
raggiunse l’obiettivo ma arrivò a toccare una latitudine mai prima raggiunta; svelò il segreto della catena del 
Ruwenzori, esplorando tutti i suoi gruppi montuosi (1906); tentò la scalata del K2 (1909) ed esplorò il corso 
dello Uabi-Uebi Scebeli fra Etiopia e Somalia (1928-1929). 

 
• Ore 20.30. Conversazione (in)credibile con il Duca degli Abruzzi. Spettacolo della Compagnia delle Seggiole, 

scritto da Marcello Lazzerini con Fabio Baronti e Sabrina Tinalli. Dipartimento SAGAS Unifi, Palazzo Fenzi - Via 
san Gallo, 10 

 
 
 

Durante la Notte 
della Geografia 

ricorderò 
i miei straordinari 

viaggi 

Luigi Amedeo di Savoia Duca degli 
Abruzzi, è stata una delle figure più 
fulgide e affascinanti di quel tempo, al 
quale   Giovanni   Pascoli   dedicò   un 
Inno, dopo che la spedizione 
organizzata da questo intrepido 
personaggio per conquistare il Polo 
Nord pur se non raggiunse l’obiettivo 
prefissato stabilì egualmente un 
importante primato, toccando una 
latitudine fino ad allora mai raggiunta. 
Giovane duca, tu pensi/ pensa alle tue 

visioni! Pensa ai tuoi pelaghi immensi/ dove alzasti i padiglioni. Ebbene, questo straordinario navigatore, 
esploratore e alpinista che alla vita di corte aveva preferito le avventure nel mondo, si appaleserà in carne e 
ossa, per sottoporsi a una delle interviste (in)credibili prerogativa della Compagnia delle Seggiole e raccontare 
le sue imprese attraverso la penna di Marcello Lazzerini. 

 
 


