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1963
• “Gobetti storico”, Centro Studi Piero Gobetti. Quaderno 5, pp. 1-16.
1964
• “Lenin e il problema dello Stato-Comune nel periodo della Rivoluzione di
Febbraio”, Rivista Storica del Socialismo, n. 22 (Maggio-Agosto), pp. 253-270.
• “Introduzione”, cura e traduzione, in Lenin V.I., Lettere da lontano. Con una
introduzione su Lenin e il problema dello Stato-Comune di Massimo Quaini,
Edizioni Samonà e Savelli, Roma.
1965
• La teoria marxista della rivoluzione nei Paesi arretrati (Dalla “rivoluzione permanente” alla rivoluzione anti-coloniale), Tesi di laurea, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1964-1965.
1967
• Appunti di storia della cartografia, Fratelli Bozzi, Genova.
1968
• “Il Mediterraneo tra geografia e storia nell’opera di Fernand Braudel”, Rivista Geografica Italiana, vol. 75, n. 2, pp. 254-266. Ripubblicato con il titolo
“Il Mediterraneo di Fernand Braudel” in Quaini M. (1992), Tra geografia e
storia. Un itinerario nella geografia umana, Cacucci Editore, Bari, pp. 23-39.
• “I boschi della Liguria e la loro utilizzazione per i cantieri navali: note di geografia storica”, Rivista Geografica Italiana, vol. 75, n. 4, pp. 508-537.
• Riflessioni e ipotesi in tema di geografia storica, Pubblicazioni dell’Istituto di
Scienze Geografiche, Università di Genova - Facoltà di Magistero, Genova.
Ripubblicato in parte con il titolo “Concetto e metodi della geografia storica”,
in Quaini M. (1992), Tra geografia e storia. Un itinerario nella geografia umana, Cacucci Editore, Bari, pp. 109-124.
• “Il toponimo Pallare”, in Ferro G. (a cura di), Contributi alla toponomastica
ligure d’interesse geografico, Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Geografiche,
Università di Genova - Facoltà di Magistero, Genova, pp. 33-44.
• “Scali e porticcioli nel Levante ligustico”, Bollettino Ligustico, vol. 20, n. 3-4,
pp. 109-128.
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1969
• con Ferro G., Leardi E., Vallega A., Studi geografici sul Genovesato, Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Geografiche, Università di Genova - Facoltà di
Magistero, Genova.
• “Per la geografia storica dell’Appennino genovese: le strade e gli insediamenti”, in Ferro G., Leardi E., Quaini M., Vallega A., Studi geografici sul
Genovesato, Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Geografiche, Università di
Genova - Facoltà di Magistero, Genova, pp. 57-97.
1971
• “Il Golfo di Vado nella più antica rappresentazione cartografica”, Bollettino
Ligustico, vol. 23, n. 1-2, pp. 27-44.
• con Costa Restagno J., Moreno D. (a cura di), Un approccio interdisciplinare allo studio delle sedi abbandonate in Liguria, Fratelli Bozzi, Genova.
• “L’attività del Gruppo Ligure di Ricerca sulle Sedi Abbandonate in età medioevale e moderna”, in Quaini M., Costa Restagno J., Moreno D. (a cura
di), Un approccio interdisciplinare allo studio delle sedi abbandonate in Liguria,
Fratelli Bozzi, Genova, pp. 3-22.
• “Temi e problemi dello studio sui centri abbandonati (con particolare riferimento alla Liguria)”, in Quaini M., Costa Restagno J., Moreno D. (a cura
di), Un approccio interdisciplinare allo studio delle sedi abbandonate in Liguria,
Fratelli Bozzi, Genova, pp. 23-61.
• “La ‘Descrittione della Lyguria’ di Agostino Giustiniani. Contributo allo studio della tradizione corografica ligure”, in Miscellanea di Geografia storica e di
Soria della geografia nel primo centenario della nascita di Paolo Revelli, Fratelli
Bozzi, Genova, pp. 143-159.
• “Per un programma di lavoro della commissione di studio per la geografia storica e la toponomastica della Sabazia”, Atti e Memorie della Società Savonese di
Storia Patria, n.s., n. 4, 1970-1971, pp. 314-319.
1972
• “Ricerche sulla storia del paesaggio agrario in Liguria”, Rivista di Storia dell’Agricoltura, vol. 12, n. 1-2 “Atti del Congresso Nazionale di Storia dell’Agricoltura” (Milano, 7-9 Maggio 1971), pp. 289-306.
• “Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note di geografia storica sulle
strutture agrarie della Liguria medievale e moderna”, Atti della Società Ligure
di Storia Patria, n.s., vol. 12, n. 2, 1972 [1973], pp. 203-360. Ripubblicato
come Quaini M. (1973), Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note di
geografia storica sulle strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Savona.
1973
• con Moreno D. (a cura di), “Archeologia e geografia del popolamento”, Quaderni Storici, vol. 8, n. 24 (Settembre-Dicembre).
• con Moreno D., “Editoriale. Per la storia delle ‘culture materiali’: dall’archeologia alla geografia storica”, in Moreno D., Quaini M. (a cura di),
“Archeologia e geografia del popolamento”, Quaderni Storici, vol. 8, n. 24
(Settembre-Dicembre), pp. 689-690.
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• “Geografia storica o storia sociale del popolamento rurale?”, in Moreno D.,
Quaini M. (a cura di), “Archeologia e geografia del popolamento”, Quaderni Storici, vol. 8, n. 24 (Settembre-Dicembre), pp. 691-744. Ripubblicato in
Quaini M. (1992), Tra geografia e storia. Un itinerario nella geografia umana,
Cacucci Editore, Bari, pp. 125-164.
• “La localizzazione delle fornaci savonesi in una prospettiva geo-storica”, Atti del V Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola, 31 Maggio - 4
Giugno 1972), Centro Ligure per la Storia della Ceramica, Albisola, pp.
299-309.
• con Taviani P.E., Revelli P., Morison S.E. (a cura di), La caravella. Nei testi
di Cristoforo Colombo, Fernando Colombo, Paolo dal Pozzo Toscanelli e Bartolomeo Las Casas, Editalia, Roma.
• “Le caravelle. Gli aspetti tecnici dell’impresa”, in Taviani P. E., Revelli P.,
Morison S.E., Quaini M. (a cura di), La caravella. Nei testi di Cristoforo Colombo, Fernando Colombo, Paolo dal Pozzo Toscanelli e Bartolomeo Las Casas,
Editalia, Roma, pp. 105-110.
• “Tendenze in atto nella organizzazione della ricerca geografica”, Istituto Geografico De Agostini, Atti del XXI Congresso Geografico Italiano (Verbania, 13-18
Settembre 1971), vol. II, t. IV, pp. 131-139.
• “Una regione in via di trasformazione. La Liguria occidentale nell’età napoleonica. Vie di comunicazione e strutture territoriali nel dipartimento di
Montenotte”, Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s., n. 5,
1971-1972 [1973], pp. 73-131.

1974
• “Cartografia e società”, in AA.VV., “L’Italia dei cartografi da Mercatore al satellite Erts-1”, edizione speciale del settimanale Tempo, 3 Ottobre.
• “Catalogna e Liguria nella cartografia nautica e nei portolani medievali”, Atti
del Primo Congresso Storico Liguria-Catalogna, Istituto Internazionale di Studi
Liguri, Bordighera, pp. 550-568.
• con Catalano F., “L’impronta della storia”, in Turri E. (a cura di), L’Italia.
Una nuova geografia, De Agostini, Novara, pp. 88-100.
• Marxismo e geografia, La Nuova Italia, Firenze.
• “Temi e problemi di geografia storica dell’età antica”, in AA.VV., Introduzione
allo studio della Cultura Classica, vol. III, Scienze sussidiarie, Marzorati Editore, Milano, pp. 113-137.
• “Un contributo francese alla schedatura dei villaggi abbandonati della regione
ligure-provenzale (la Contea di Nizza)”, Archeologia Medievale. Cultura materiale Insediamenti Territorio, n. 1, pp. 249-263.
• “Storia, geografia e territorio: sulla natura, gli scopi e i metodi della geografia
storica. Appendice: La valle del Pora (Finale): un caso di studio”, Miscellanea
Storica Ligure, vol. 5, n. 2 “Territorio e società nella Liguria moderna. Studi
di storia del territorio”, 1974 [1976], pp. 7-101. Ripubblicato in parte con il
titolo “Per la critica del determinismo geografico”, in Quaini M. (1992), Tra
geografia e storia. Un itinerario nella geografia umana, Cacucci Editore, Bari,
pp. 167-233.
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1975
• La costruzione della geografia umana, La Nuova Italia, Firenze.
• con Moreno D. (1975), “La geografia umana (storica) fra la crisi della geografia e lo sviluppo delle scienze storiche ed ecologiche”, Atti del Colloquio
sulle basi teoriche della ricerca geografica (Dégioz, 11-12 Ottobre 1974), Giappichelli, Torino, pp. 5-17.
• “Per lo studio dei caratteri originali del paesaggio agrario della Liguria preindustriale”, Atti del Convegno Internazionale “I paesaggi rurali europei” (Perugia, 7-12 Maggio 1973), Arti grafiche Città di Castello, Perugia, pp. 451-469.
Ripubblicato in Quaini M. (1992), Tra geografia e storia. Un itinerario nella
geografia umana, Cacucci Editore, Bari, pp. 85-106.
• con Dematteis G., Lusso G. (1975), “Per una critica del determinismo geografico”, Classe. Quaderni sulla condizione e sulla lotta operaia, n.s., vol. 7, n.
11 (Novembre), pp. 300-304.
• “Viaggio a Oneglia e ritorno per la via di Genova dai 17 Luglio sino ai 15 Settembre”, Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s., n. 8, 1974
[1975], pp. 185-222.
1976
• “A proposito di una recensione su Marxismo e geografia”, Rivista Geografica
Italiana, vol. 83, n. 1 (Marzo), pp. 141-143.
• “Dalla comunità rurale all’unificazione capitalistica del territorio. Storia del
paesaggio o dell’organizzazione territoriale?”, Città & Regione, n. 1 (Gennaio), pp. 20-36.
• “L’Italia dei cartografi”, in Storia d’Italia, vol. VI, Atlante, Einaudi, Torino,
pp. 5-49.
• con Moreno D. (a cura di), “Storia della cultura materiale”, Quaderni Storici,
vol. 9, n. 31 (Aprile).
• con Moreno D., “Per una storia della cultura materiale”, in Moreno D.,
Quaini M. (a cura di) “Storia della cultura materiale”, Quaderni Storici, vol.
9, n. 31 (Aprile), pp. 5-37. Ripubblicato in Quaini M. (1992), Tra geografia e storia. Un itinerario nella geografia umana, Cacucci Editore, Bari, pp.
249-282.
• “Villaggi abbandonati e storia dell’insediamento in Liguria. Primi risultati e
nuovi obiettivi di ricerca”, Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Medioevale (Palermo-Erice, 20-22 Settembre 1974), Istituto di Storia Medievale,
Università di Palermo, pp. 3-10.
1977
• “L’arco ligure”, in AA.VV. Capire l’Italia., I paesaggi umani, Touring Club Italiano, Milano, pp. 74-87. Ripubblicato con il titolo “Profilo di una ‘riviera’
mediterranea” in Quaini M. (1992), Tra geografia e storia. Un itinerario nella
geografia umana, Cacucci Editore, Bari, pp. 63-84.
• “La scoperta dell’America e la nascita della geografia moderna”, Atti del Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 6-7 Ottobre 1977), Civico
Istituto Colombiano, Genova, pp. 75-88.
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1978
• Dopo la geografia, Espresso Strumenti, a cura di U. Eco, Farigliano.
• “Genova: quale immagine, quale punto di vista?”, in Ciruzzi A., Bergami
G. (a cura di), Genova: 60 schede sulla storia e lo sviluppo di Genova, Edizioni
P.C.I. Federazione di Genova, pp. 115-118.
• con Sereno P., Turri E., “I paesaggi agrari”, in Turri E. (a cura di), L’Europa, De Agostini, Novara, pp. 206-231 (a Quaini va attribuita l’ultima parte
intitolata “I paesaggi mediterranei”; la restante, non firmata, è dovuta a Paola
Sereno; le schede interne sono di Eugenio Turri).
• con Turri E. (1978), “La formazione degli spazi sociali e politici”, in Turri
E. (a cura di), L’Europa, De Agostini, Novara, pp. 88-105 (le schede interne al
testo vanno attribuite a Eugenio Turri).
• “La geografia nella scuola e nella società italiana”, in De Bartolomeis F. et
Al., Problemi di didattica della geografia, Atti del Convegno della Sezione Piemonte dell’A.I.I.G. (Torino, 8-9 Aprile 1976), Loescher, Torino, pp. 15-45.
• (a cura di), Hérodote/Italia, n. 0 (Novembre).
• “La lezione della geografia militare”, in Quaini M. (a cura di), Hérodote/Italia,
n. 0 (Novembre), pp. 95-116.
• Marxisme en Geografie, Ekologische Uitgeverij, Amsterdam.
1979
• “Esiste una questione cartografica?”, Hérodote/Italia, n. 1 (Gennaio-Aprile),
pp. 173-185.
• “La casa dell’Appennino centro-settentrionale”, in Bigi M.R. (a cura di), Case
contadine, Touring Club Italiano, Milano, pp. 92-105.
• Marxismo e geografia, Editora Paz e Terra S.A., Rio de Janeiro.
1980
• “A proposito di cartografia per la gestione del territorio. I geografi alla ricerca
del mestiere perduto”, in Di Blasi A., Zunica M. (a cura di), Atti del Convegno Nazionale “Cartografia tematica regionale: strumento per la conoscenza e la
programmazione territoriale” (Catania, 13-15 Settembre 1979), Galatea Editrice, Roma, pp. 249-254.
• “Geografia italiana e società moderna”, in Corna Pellegrini G., Brusa C.
(a cura di), La ricerca geografica in Italia 1960-1980, Convegno AGEI, Ask
Edizioni, Varese, pp. 965-972. Diversa redazione nel preprint AGEI, Convegno “Quaderno CNR sullo stato della ricerca geografica in Italia 1960-1980”,
Varese, 31 Marzo - 2 Aprile 1980, Ask Edizioni, 1980, vol. II, pp. 383-390).
• “Il modello panoptico nel primo manicomio di Genova”, Movimento Operaio
e Socialista, n.s., vol. 3, n. 4 (Ottobre-Dicembre), pp. 395-404.
• “I viaggi della carta”, Miscellanea Storica Ligure, vol. 12, n. 1, pp. 7-22.
1981
• con Lusso G., “Il trionfo del sapere statistico (secoli XVI-XVIII)”, in Canigiani F., Carazzi M., Grottanelli E. (a cura di), L’inchiesta sul terreno in
geografia, Giappichelli, Torino, pp. 15-22.
• “Fonti e metodi alternativi nell’inchiesta geografica”, in Canigiani F., Carazzi M., Grottanelli E. (a cura di), L’inchiesta sul terreno in geografia,
Giappichelli, Torino, pp. 287- 323.
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• La conoscenza del territorio ligure fra Medio Evo ed Età Moderna, SAGEP Editrice, Genova, 1981.
• La construccion de la geografia humana, Oikos-Tau s.a. Ediciones, Barcelona.
• “Salviamo il paesaggio! Difendiamo la natura! (-Scusi, ma l’uomo dove lo
mettiamo?)”, Hérodote/Italia, n. 4 (Marzo), pp. 77-96.

1982
• “‘Bruti posti’ contro ‘valli ridenti’. La percezione del paesaggio nei soldati e
negli ufficiali della Grande guerra”, Movimento Operaio e Socialista, n.s., vol.
5, n. 3 (Luglio-Settembre), pp. 461-470.
• Charles Fourier, Lezione di Geografia, Hérodote Edizioni, Ivrea.
• “Fortuna della cartografia”, Hérodote/Italia, n. 5-6 (Novembre), pp. 140-141.
• Geography and Marxism, Basil Blackwell, Oxford (questa edizione, curata da
Russell King che l’ha dotata di un’appendice bibliografica su Marxist and radical
geographical literature in English. An introduction, pp. 175-200, è completata dal
capitolo 6 di Massimo Quaini, “Towards a Marxist Geography”, pp. 144-171).
• con Poleggi E. (a cura di), Guida d’Italia. Liguria, Touring Club Italiano,
sesta edizione, Milano.
• con Astengo D., Duretto E., La scoperta della Riviera. Viaggiatori, immagini, paesaggio, SAGEP Editrice, Genova. Autore dei capitoli: “Alla porta occidentale d’Italia”, pp. 9-19; “Il viaggio meraviglioso”, pp. 20-26; “Viaggiare
sulla carta”, pp. 27-43; “Alla scoperta della natura e degli uomini”, pp. 40-87;
con E. Duretto, “La consacrazione turistica”, pp. 149-168.
• “Le fonti cartografiche. La carta spettacolo e strumento del potere”, in Gibelli A., Grande guerra e società di massa, Nuova Io & gli Altri, Genova-Milano,
pp. 435-449.
1983
• “Appunti per una archeologia del ‘colpo d’occhio’. Medici, soldati e pittori alle
origini dell’osservazione sul terreno in Liguria”, in Còveri L., Moreno D. (a
cura di), Studi di etnografia e dialettologia ligure in memoria di Hugo Plomteux,
SAGEP Editrice, Genova, pp. 107-125.
• con Marenco F., “Due sguardi sugli Annali-Paesaggio”, Quaderni Storici, vol.
18, n. 54 (Dicembre), pp. 1019-1034.
• “‘Il velo di Saussure’ e il colpo d’occhio del cacciatore. Cacciatori, naturalisti,
soldati e navigatori alle origini dell’alpinismo e della scrittura di montagna”,
in Audisio A., Rinaldi R. (a cura di), Montagna e letteratura, Museo Nazionale della Montagna, Torino, pp. 93-99. Ripubblicato in Mautone M. (a cura di), Giornate di studio in onore di Mario Fondi. I, Scritti Geografici, Guida,
Napoli, pp. 377-388.
• “L’inerzia delle immagini”, in Berio E., Cronache di Portoneglia. La nascita di
Imperia, SAGEP Editrice, Genova, pp. 127-144 (senza indicazione di autore).
• (a cura di), Pianta delle due Riviere della Serenissima Repubblica di Genova divise ne’ Commissariati di Sanità, SAGEP Editrice, Genova.
1984
• “Attraverso la Liguria di Gambetta”, in La Liguria fuori d’Italia. Léon Gambetta 1838-1882. Da Celle a Parigi, Mostra storico-fotografica/Convegno (Celle
Ligure, 14-15 Aprile 1984), Grafiche F.lli Spirito, Savona, pp. 11-17.
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• “Filosofia e geografia”, in Celant A., Vallega A. (a cura di), Il pensiero geografico in Italia, Franco Angeli, Milano, pp. 131-140.
• “Perché ‘Cartostorie?’”, Cartostorie. Notiziario di Storia della cartografia e Cartografia storica, n. 1 (Giugno), s.p..
• “Per la storia della cartografia a Genova e in Liguria. Formazione e ruolo negli
ingegneri geografi nella vita della Repubblica (1656-1717)”, Atti della Società
Ligure di Storia Patria, n.s., vol. 24, n. 1, pp. 217-266.
• “Le riviste [introduzione e bibliografia]”, in Guida bibliografica alla geografia
con introduzione di Giuseppe Dematteis, III Mostra del libro scientifico educativo presso la Biblioteca Comunale di palazzo Trisi a Lugo (Ravenna), Comune di Lugo, Lugo, pp. 17-27 e 242-244.

1985
• “Due mostre sulla rappresentazione della montagna”, Cartostorie. Notiziario
di Storia della cartografia e Cartografia storica, n. 2 (Febbraio), pp. 2-3.
• Liguria (Italia oggi / Collana di monografie regionali coordinata da Aldo Visalberghi), Ghisetti e Corvi Editori, Milano.
1986
• (a cura di), Carte e cartografi in Liguria, SAGEP Editrice, Genova. Autore dei
capitoli: “Dalla cartografia del potere al potere della cartografia”, pp. 7-60;
“Sibilla e Levreri: due generazioni di stipendiati-cartografi nel capitaneato della Pieve”, pp. 99-110; “Matteo e Panfilio Vinzoni nella città e nel territorio di
Albenga (1750-1)”, pp. 145-160; “Ingegneri genovesi e spie piemontesi nel
territorio savonese”, pp. 171-181; “Viaggiatori, vedutisti e cartografi nel Golfo della Spezia e in Lunigiana”, pp. 219-131.
• con Moreno D. (a cura di), Studi in memoria di Teofilo Ossian De Negri, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Genova.
• “Matteo Vinzoni: la formazione dello sguardo e del linguaggio di un cartografo (1707-1715)”, in Moreno D., Quaini M. (a cura di), Studi in memoria
di Teofilo Ossian De Negri, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Genova,
vol. III, pp. 85-106.
1987
• “Le forme della Terra”, Rassegna, vol. 9, n. 32/4, pp. 63-73.
• “A proposito di ‘scuole’ e ‘influssi’ nella cartografia genovese del Settecento e
in particolare di influenze franco-piemontesi”, in “Cartografia e istituzioni in
età moderna”, Atti del Convegno (Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 Novembre 1986), Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., vol. 27
(101), n. 2, tomo 2, pp. 783-802.
• Carta stradale della Provincia di Novara promossa da Quintino Sella. Introduzione, Società Storica Novarese, Novara.
• “I limiti della cartografia per la lettura dell’ambiente”, in Boriani M., Scazzosi L., Natura e architettura. La conservazione del patrimonio paesistico,
CLUP, Milano, pp. 43-50.
• “Il ‘luogo cartografico’: spazio disciplinare o labirinto storiografico?”, in Zanlari P. (a cura di), Atti della Giornata di studio “Problemi e metodi nello studio della rappresentazione ambientale” (Parma, 22 Marzo 1986), Tipo-Lito
Graphic System, Parma, pp. 49-55.
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• “L’utopia cartografica degli ingegneri-geografi nell’età napoleonica”, in Pezzoli S., Venturi S. (a cura di), Una carta del Ferrarese del 1814, Istituto per i
Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, Pizzi, Cinisello Balsamo, pp. 4-6.

1988
• “Arcangelo Ghisleri e la cultura geografia”, in Mangini G. (a cura di), “Arcangelo Ghisleri: Mente e Carattere (1938-1988)”, Atti del Convegno di Studi,
28-29 Ottobre 1988, Archivio Storico Bergamasco, n. 15-16, pp. 35-46.
• “Cartografi e vedutisti in Val Bormida”, in Ferrando L., Buzzone A. (a cura
di), Borghi e castelli di Val Bormida (sec. XVI-XIX), Centro Culturale Polivalente, Edizioni della Biblioteca, Millesimo, pp. 7-16.
• “La formazione della ‘Raccolta cartografica’ dell’Archivio di Stato di Genova.
Istruzioni per l’uso”, Miscellanea Storica Ligure, vol. 20, n. 1 “Studi in onore di
Luigi Bulferetti”, pp. 1185-1224.
• Levanto nella storia. I – Dall’archivio al territorio. Matteo e Panfilio Vinzoni,
Comune di Levanto/Compagnia dei Librai, Genova.
1989
• “Interpretazione dell’‘Atlante dei Domini’ di Matteo Vinzoni. A proposito di
una collaborazione De Negri - Mazzino rimasta sulla carta”, Bollettino Ligustico, n.s., n. 1, pp. 18-24.
• “L’Ulivo in Liguria: storia e geografia del paesaggio”, Risorse. Trimestrale di
Economia Arte e Cultura, n. 1, pp. 15-22.
1990

• Colombo: da Genova al Nuovo Mondo, Edizioni Abete, Roma.

• con Costa Restagno J., Filippi C., Kleckner W. H., Noberasco F., Puerari G. (a cura di), Il territorio di Albenga da Andora alla Caprazoppa. Quattro secoli di cartografia, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Catalogo della
mostra tenutasi ad Albenga nel 1986 nell’ambito del convegno “Cartografia e
Istituzioni in età moderna”, Bordighera.
• “In margine all’‘Atlante di Sanità’ di Matteo Vinzoni”, Bollettino Ligustico,
n.s., n. 2, pp. 3-7.
• “La cartografia a grande scala: dall’astronomo al topografo militare”, in Milanesi M. (a cura di), L’Europa delle carte, Mazzotta, Milano, pp. 36-41.
• “Prefazione all’edizione italiana”, in Frémont A., La regione uno spazio per
vivere, a cura di M. Milanesi, Franco Angeli, Milano, pp. 9-19.

1991
• “A proposito di ‘fantasia genovisca’. Note in margine all’indagine di Juan Gil”,
Introduzione a Gil J., Miti e utopie della scoperta. Cristoforo Colombo e il suo
tempo, Garzanti, Milano, pp. 7-21.
• “E un nuovo ‘spirito’ inventò l’America”, I viaggi di Erodoto, n. 14, pp. 50-57.
• “La Liguria dei cartografi”, in AA.VV., La scoperta della Liguria, Touring Club
Italiano, Milano, pp. 49-87.
• “La mappa e il viaggiatore: un rapporto ambiguo. Il caso di Cristoforo Colombo”, Contributi Geografici, n. 5 Atti del Convegno “La cartografia geografica
nel progresso delle conoscenze sull’Oriente nell’Europa dei secoli XV-XIX”
(Napoli, 13-14 Dicembre 1989), pp. 49-64.
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• (a cura di), Levanto nella storia. II - Il viaggio dello sguardo. Immagini di Levanto da una collezione di cartoline, Comune di Levanto/Compagnia dei Librai,
Genova.
• “Per una archeologia dello sguardo topografico”, Casabella, n. 575-576 (Gennaio-Febbraio) “Il disegno del paesaggio italiano”, pp. 13-17. Ripubblicato
senza immagini in Quaini M. (1994 - a cura di), Il paesaggio tra fattualità e
finzione, Cacucci Editore, Bari, pp. 37-48.

1992
• “Alexander von Humboldt cartografo e mitografo”, in Humboldt (von) A.,
L’invenzione del Nuovo Mondo. Critica della conoscenza geografica, a cura di C.
Greppi, La Nuova Italia, Firenze, pp. IX-XXIX.
• “Alla ricerca della terza dimensione”, in Bodo S., Costa Restagno J., Da
Nizza a Genova: impressioni di viaggio. Gli acquerelli de l’Epinois, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, pp. 37-40.
• “Geografia, marxismo e uso della metafora”, Quaderni di Acme, n. 14 “Varietà
delle geografie. Limiti e forza della disciplina”, pp. 115-121.
• “Il fantastico nella cartografia fra Medioevo ed età moderna”, Atti della Società
Ligure di Storia Patria, vol. 22, n. 2 “L’uomo e il mare nella civiltà occidentale:
da Ulisse a Cristoforo Colombo”, pp. 315-343.
• Il mondo come rappresentazione, Galleria Paolo Vitolo, Milano.
• “Ingegneri e cartografi nella Corsica genovese fra Seicento e Settecento”, in
Salone A. M., Amalberti F. (a cura di), Corsica immagine e cartografia, SAGEP Editrice, Genova, pp. 27-41.
• “L’età dell’evidenza cartografica. Una nuova visione del mondo tra Cinquecento e Seicento”, in Cavallo G. (a cura di), Due mondi a confronto 14921728: Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi, Istituto Poligrafico e Zecca
della Stato, Roma, vol. II, pp. 781-812.
• Tra geografia e storia. Un itinerario nella geografia umana, Cacucci Editore, Bari.
1993
• “Astrologia-Disastrologia: percorsi di ricerca nel labirinto della geografia”, in
Botta G. (a cura di), Eventi naturali oggi. La geografia e le altre discipline, Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario, Milano, pp. 107-111.
• “Atlante: dal mito alla storia”, Indizi, n. 2, pp. 67-78.
• “Colombo e Tolomeo. I presupposti cartografici dell’impresa colombiana”,
Rivista Geografica Italiana, vol. 100, n. 1 (Marzo) Atti del Convegno “Firenze
e il ‘Mondo Nuovo’: geografia e scoperte fra XV e XVI secolo” (Firenze, 6-8
Ottobre 1992), pp. 177-203.
• Levanto nella storia. III - Dal piccolo al grande mondo: i levantesi fuori di Levanto, Comune di Levanto - Compagnia dei Librai, Genova.
• “L’immaginario geografico medievale, il viaggio di scoperta e l’universo
concettuale del grande viaggio di Colombo”, in Pittaluga S. (a cura di),
Relazioni di viaggio e conoscenza del mondo fra Medioevo e Umanesimo, Atti
del V Convegno Internazionale di Studi dell’Associazione per il Medioevo
e l’Umanesimo Latini/AMUL (Genova, 12-15 Dicembre 1991), Università
di Genova, Dipartimento di Archeologia, filologia classica e loro tradizioni,
Genova, pp. 257-270.
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• “Un immenso teatro per il dramma umano dell’avventura e dell’esplorazione”, Postfazione a Gil J., Miti e utopie della scoperta. Vol. III, L’Eldorado. Alla
ricerca della città dell’oro, Garzanti, Milano, pp. 397-416.
• “‘Sempre il Levante si buscherà per il Ponente’. Considerazioni ‘colombiane’
in margine agli studi di storia della geografia e della cartografia”, Notiziario
del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vol. 1, n. 1, pp. 1-5. Diversa redazione, con il titolo “‘Sempre il Levante si buscherà per il Ponente’:
riflessione in margine alle sezioni di storia della cartografia, della geografia e
delle esplorazioni geografiche”, in AA.VV. (1996), Genova, Colombo, il mare
e l’emigrazione italiana nelle Americhe, Atti del XXVI Congresso Geografico
Italiano, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, vol. I, pp. 511-521.

1994
• “Dalla cosmografia alla corografia: le coordinate geografiche della rappresentazione rinascimentale del mondo”, in Ballo Alagna S. (a cura di), Esplorazioni geografiche e immagine del mondo nei secoli XV e XVI, Atti del Convegno
(Messina, 14-15 Ottobre 1993, Grafo Editor, Messina, pp. 51-62.
• (a cura di), Il paesaggio tra fattualità e finzione, Cacucci Editore, Bari.
• “Il paesaggio: labirinto enciclopedico o strumento analitico?” in Quaini M.
(a cura di), Il paesaggio tra fattualità e finzione, Cacucci Editore, Bari, pp.
5-12.
• “Per una archeologia dello sguardo topografico sul paesaggio”, in Quaini M.
(a cura di), Il paesaggio tra fattualità e finzione, Cacucci Editore, Bari, pp.
37-48.
• “La carta geografica. Un racconto speculare”, Rivista Geografia Italiana, vol.
101, n. 2, pp. 319-326.
• “La Liguria invisibile”, in Gibelli A., Rugafiori P. (a cura di), Storia d’Italia.
Le regioni dall’Unità a oggi. La Liguria, Einaudi, Torino, pp. 43-102.
• “Ligurie di carta”, in Gibelli A., Rugafiori P. (a cura di), Storia d’Italia. Le
regioni dall’Unità a oggi. La Liguria, Einaudi, Torino, fascicolo cartografico di
42 pagine fra le pp. 158-159.
• “Le parole della geografia. Note in margine ad un dizionario critico della geografia”, Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vol. 2,
n. 1, pp. 22-25.
• “Apparizioni ed eclissi del geografo nell’opera di Jules Verne. Ovvero quando
la geografia da ‘sogno della scienza’ diventa ‘scienza dei sogni’”, in Cerreti
C. (a cura di), Colonie africane e cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Le
esplorazioni e la geografia, Atti dell’incontro di studio, Istituto Italo-africano
(Roma, 20 Maggio 1994), CISU, Roma, pp. 49-65.
1995
• “A proposito di polemica geografica. Riflessioni in margine al ruolo di Giuseppe Caraci nella geografia italiana”, in AA.VV., Momenti e problemi della
geografia contemporanea, Atti del “Convegno Internazionale in onore di Giuseppe Caraci geografo, storico, umanista” (Roma, 24-26 Novembre 1993),
CISGE, Roma, pp. 93-99.
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• “A proposito di rapporti fra geografia e storia. Una risposta a Calogero Muscarà”, Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vol. 3, n.
2 (Agosto), pp. 19-24.
• “Contributo alla storia della statistica nel dipartimento di Montenotte. Le
memorie statistiche allegate alla ‘Carta dei campi di battaglia di Napoleone
Bonaparte’”, in AA.VV., Studi. Omaggio a Carlo Russo, Società Savonese di
Storia Patria, Savona, pp. 327-341.
• con Rossi L., “Da Erodoto a Isabelle Eberhardt. Riflessioni e passi scelti sulla
cultura geografica del viaggiatore e della viaggiatrice”, I viaggi di Erodoto, vol.
9, n. 27 (Settembre-Dicembre), pp. 68-79.
• “Dal viaggio delle carte ai cartografi viaggiatori. Per la storia del viaggio statistico e cartografico”, in Lucchesi F. (a cura di), L’esperienza del viaggiare.
Geografi e viaggiatori del XIX e XX secolo, Giappichelli Editore, Torino, pp.
13-47.
• “Identità professionale e pratica cognitiva dello spazio: il caso dell’ingegnere
cartografo nelle periferie dell’impero napoleonico”, Quaderni Storici, vol. 30,
n. 90, pp. 679-696.
• “L’invenzione geopolitica e cartografica della Valle d’Aosta”, in Woolf S. J. (a
cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Valle d’Aosta, Einaudi,
Torino, pp. 87-100.
• con Rombai L., Rossi L., La descrizione, la carta, il viaggiatore. Fonti degli archivi parigini per la geografia storica e la storia della cartografia italiana, Università degli Studi di Firenze - Istituto Interfacoltà di Geografia, Firenze.
• “Operazioni topografiche degli ingegneri geografi francesi nel Regno di Napoli”, in Rombai L., Quaini M., Rossi L., La descrizione, la carta, il viaggiatore. Fonti degli archivi parigini per la geografia storica e la storia della cartografia
italiana, Università degli Studi di Firenze - Istituto Interfacoltà di Geografia,
Firenze, pp. 19-29.
• “Per la storia del collezionismo cartografico”, in Giorgio A.G., Panella
M.A., Per la storia del collezionismo cartografico. La raccolta di Onofrio Bonghi,
Cacucci Editore, Bari, pp. 5-12.
• “Una memoria inedita di Santo Spontoni ‘medico in la Spezza’ nel Seicento”,
Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”, n. 44-45 “Studi Storici in memoria di Mario Nicolò Conti (1898-1988)”, parte prima, pp.
209-218.

1996
• (a cura di), Ricerca di geografia storica sulle Cinque Terre: Riomaggiore, Comune
di Riomaggiore - Tipografia Ambrosiana, La Spezia.
• “Dialoghetto di mezza estate fra Geo e Gaia sulla geografia delle Cinque Terre”, in Quaini M. (a cura di), Ricerca di geografia storica sulle Cinque Terre:
Riomaggiore, Comune di Riomaggiore - Tipografia Ambrosiana, La Spezia,
pp. 7-11.
• “Il pellegrinaggio a Waterloo. Una riflessione sui metodi della storia della geografia”, Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vol. 4,
n. 1, pp. 9-12.
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1997
• “Dalla Francia all’Italia: la géo-histoire di Braudel. Un’analisi parallela”, Atti
e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s., n. 32-33, “Atti del VII
Convegno Storico Savonese - Journées Braudeliennes III (1995) ‘Mediterraneo e capitalismo’”, pp. 61-82.
• “Divagazioni geografiche intorno all’ossimoro ‘montagna mediterranea’”, in
AA.VV., Il mare in basso, Atti del I Convegno Internazionale sui problemi
della montagna ligure e mediterranea (Campo Ligure, 18-19 Ottobre 1996),
B.N. Marconi s.r.l., Genova, pp. 99-105.
• “Fortuna e sfortuna di Cattaneo nel pensiero geografico italiano”, in Cazzola
F. (a cura di), Nei cantieri della ricerca. Incontri con Lucio Gambi, CLUEB,
Bologna, pp. 179-196.
• “Geografia addio. Cancellata dalla scuola di domani? L’ira dei docenti su Berlinguer”, Il secolo XIX, 2 Dicembre, p. 18.
• “La straordinaria attualità della ‘geografia precisa e infrequentata’ di Giorgio
Caproni”, Trasparenze, n. 2, pp. 129-135.
• “L’invenzione geografica della verticalità. Per la storia della ‘scoperta’ della
montagna”, Geotema, vol. 3, n. 8 (Maggio-Agosto), pp. 150-162.
• “Rappresentazioni e pratiche dello spazio. Due concetti molto discussi tra storici e geografi”, in Galliano G. (a cura di), Rappresentazioni e pratiche dello
spazio in una prospettiva storico-geografica, Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici - Brigati, Genova, pp. 3-27.
• “‘Su questa terra non seminata’. Limiti e attualità del concetto di paesaggio nella pratica storiografica di Emilio Sereni”, Annali dell’Istituto “Alcide
Cervi”, n. 19 “Ambienti e storie della Liguria. Studi in ricordo di Emilio
Sereni”, pp. 183-193.
1998
• “D’int’ubagu… dal fondo dell’opaco io scrivo”, in Bertone G. (a cura di),
Italo Calvino. A writer for the next millennium, Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 235-254.
• “Alle origini della nuova cartografia al servizio di Napoleone. Il ruolo degli ingegneri-geografi”, in Costa Restagno J. (a cura di), Loano 1795. Tra Francia
e Italia dall’Ancien Régime ai tempi nuovi, Atti del Convegno (Bordighera-Loano, 23-26 Novembre 1995), Istituto di Studi Liguri, Bordighera, pp. 165-203.
• con Sentieri M. (1998), Mediterraneo. Cibo e cultura, SAGEP Editrice,
Genova.
• “Colori, sapori e saperi del Mediterraneo”, in Quaini M., Sentieri M. (a
cura di), Mediterraneo. Cibo e cultura, SAGEP Editrice, Genova, pp. 5-48.
• “Continuità/discontinuità tra la ‘nuova storia’ e la ‘nuova geografia’. Riflessi
nell’ambito della ricerca e della didattica”, in PRO.TEO-CGIL Scuola (a
cura di), Storia e geografia: dalla dimensione generale a quella locale, Lubrina
Editore, Bergamo, pp. 101-120.
• con Ferrero G. (1998), “Il contributo degli ingegneri-geografi alla conoscenza del territorio ligure nel corso del Settecento. Il caso della val Trebbia
da Matteo Vinzoni a Jean-Baptiste Chabrier”, in Bitossi C., Paolocci C. (a
cura di), Genova, 1746. Una città di antico regime tra guerra e rivolta, Tipolitografia Sorriso Francescano, Genova, vol. II, pp. 489-504.
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• “La centralità del paradigma cartografico-statistico nella conoscenza dell’Africa tra Settecento e Ottocento”, in Casti E., Turco A. (a cura di), Culture
dell’alterità. Il territorio africano e le sue rappresentazioni, UNICOPLI, Milano,
pp. 333-348.
• con D’Andrea D., Forcella Iascone L., Pellizzi A., Rossi L. (1998), La
Terra vista dalla Luna. Per il biennio delle scuole superiori, Ghisetti e Corvi Editori, Milano (con Guida per l’insegnante).
• “L’atlante storico e le sue fonti cartografiche”, in Iachello E., Salvemini B.
(a cura di), Per un atlante storico del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna.
Omaggio a Bernard Lepetit, Liguori, Napoli, pp. 157-165.
• Liguria. Porta europea del Mediterraneo, SAGEP Editrice, Genova.
• “Se un giorno d’inverno un viaggiatore…”, in Guglielmi L. (a cura di), Dal
fondo dell’opaco io scrivo. Intorno alla Strada di San Giovanni di Italo Calvino,
Art & Stampa, Sanremo, pp. 13-16.
• “Sulla differenza fra ‘chemin’ e ‘route’. Per una filosofia geografica del viaggio
lento”, in Il mare in basso, Atti del II Convegno Internazionale sui problemi
della montagna ligure e mediterranea (Campo Ligure, 27-28 Giugno 1997),
B.N. Marconi s.r.l., Genova, pp. 89-93.
• “Tra fantasia e realtà: la prima veduta di Porto Venere”, in Faggioni P. E. (a
cura di), Sessant’anni di istruzione postelementare alle Grazie di Porto Venere.
La Scuola Media “Giovanni di Giona”, Edizioni del Tridente, La Spezia, pp.
185-196.

1999
• con Calzia F., Re M. (1999), Cinque Terre. Immagini di un mondo, SAGEP
Editrice, Genova.
• “I cartografi Vinzoni e la rissosa comunità di Levanto”, Bollettino Ligustico,
s.n., pp. 72-83.
• con Loi A. (a cura di), Il geografo alla ricerca dell’ombra perduta. Atti del Convegno internazionale “Da Alberto Ferrero Della Marmora a Maurice Le Lannou. Geografie e geografi per la Sardegna” (Cagliari, 12-14 Dicembre 1996),
Edizioni dell’Orso, Alessandria.
• “Introduzione al Convegno”, in Loi A., Quaini M. (a cura di), Il geografo
alla ricerca dell’ombra perduta. Atti del Convegno internazionale “Da Alberto Ferrero Della Marmora a Maurice Le Lannou. Geografie e geografi per la
Sardegna” (Cagliari, 12-14 Dicembre 1996), Edizioni dell’Orso, Alessandria,
pp. 15-32.
• “Alberto Della Marmora: un viaggio geodetico o paesaggistico?”, in Loi A.,
Quaini M. (a cura di), Il geografo alla ricerca dell’ombra perduta. Atti del Convegno internazionale “Da Alberto Ferrero Della Marmora a Maurice Le Lannou. Geografie e geografi per la Sardegna” (Cagliari, 12-14 Dicembre 1996),
Edizioni dell’Orso, Alessandria, pp. 41-46.
2000
• “Alfred Noack: cartografo o pittore della Riviera?”, in Noack A., Il Poeta della
luce. La riviera spezzina attraverso le immagini di un fotografo tedesco dell’Ottocento, Pacini Editore, Pisa, pp. 45-52.
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• “Attraversare il paesaggio: un percorso metaforico nella pianificazione territoriale. Osservazioni in margine alla relazione di Paolo Castelnovi e all’esperienza di pianificazione che si va facendo in Liguria”, in Castelnovi P. (a cura
di), Il senso del paesaggio, IRES - Istituto di Ricerche Economico-Sociali del
Piemonte, Torino, pp. 281-293.
• “Dalla Corsica alle Alpi Marittime: alla ricerca di un laboratorio storico sulla
montagna mediterranea”, in Albera D., Corti P. (a cura di), La montagna mediterranea: una fabbrica d’uomini?, Gribaudo, Cavallermaggiore, pp. 181-192.
• “Dei parchi e della fantasia. Ipotesi da Levanto per rifondare la teoria dei parchi e del paesaggio”, Quaderni Levantesi, n. 3, pp. 155-162.
• “Il cartografo e l’astronomo”, in Disegno della Strada o Carrozzabile, o Corriera dal Fiume Magra fino al Villaggio di Pignone. Progetto dell’Ingegnere Brusco
colle osservazioni del Signor Abbate Ximenes e le Risposte del medesimo Ingegnere
1784, Litografia Europa, La Spezia, s.p..
• “Il pellegrino e la sua ombra”, in Rossi L., Spagiari P. (a cura di), Il pellegrino
e la sua ombra. Il castello di Lerici e il territorio spezzino nel viaggio devozionale,
Agorà Edizioni, La Spezia, pp. 1-8.
• “Il sogno di Atlantide: il libro, la mappa e l’arte”, Atti e Memorie della Società
Savonese di Storia Patria, n.s., n. 34-35, pp. 249-267.
• “Introduzione”, in Storti M., Il territorio attraverso la cartografia. Santo Stefano di Magra, piccolo centro della bassa Valle, Luna Editore, La Spezia, pp. 11-13.
• “Quale ottica geografica per la Descrizione fondativa?”, in Cinà G. (a cura
di), Descrizione fondativa e statuto dei luoghi. Nuovi fondamenti per il piano
comunale, Alinea, Firenze, pp. 55-64.
• “Principi e metodi della Descrizione fondativa nel PUC di Levanto-Bonassola”, in Cinà G. (a cura di), Descrizione fondativa e statuto dei luoghi. Nuovi
fondamenti per il piano comunale, Alinea, Firenze, pp. 89-103.

2001
• con Rossi L., “Il Levante ligure; il Museo Lia di La Spezia”, in Genova/Gênes,
Touring Club Italiano/Guide Gallimard, pp. 186-196.
• “Intervento”, Atti del Convegno “Confronti sul Golfo. Analisi e scenari per un
futuro sostenibile del Golfo della Spezia” (Lerici, 3 Febbraio 2001), Comune di
Lerici, pp. 9-12 e 63-68.
• “L.A.G. Bacler d’Albe e G.A. Rizzi Zannoni: due carriere e due contributi
cartografici a confronto”, Rivista Italiana di Studi Napoleonici, vol. 34, n. 1-2,
pp. 277-295.
• “Presentazione in forma di lettera”, in Poli D., Attraversare le immagini del
territorio. Un percorso fra geografia e pianificazione, All’insegna del Giglio, Firenze, pp. 5-6.
2002
• “‘Forse un mattino andando…’. Riflessioni su paesaggio e progetto nella Riviera di Levante”, in Turco A. (a cura di), Paesaggio: pratiche, linguaggi, mondi, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 145-154.
• “Divagazioni su paesaggio e crisi della modernità”, in Poli D. (a cura di), Progettare il paesaggio nella crisi della modernità, All’insegna del Giglio, Firenze,
pp. 143-149.
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• La mongolfiera di Humboldt. Dialoghi sulla geografia ovvero sul piacere di cercare sulla luna la scienza che non c’è, Diabasis, Reggio Emilia.
• “Tracce e sentieri che si perdono nel bosco”, Introduzione a Farinetti E.,
Il Bosco della Bandita. Risorse boschive della Repubblica di Genova e Società di
Sassello, Stella e Giovo in una controversia del XVIII secolo, E. Ferrarsi Editore,
Savona, pp. 9-22.

2003
• “Alcune riflessioni in chiave napoleonica sui rapporti fra la carta e il piano”,
Rivista Napoleonica, n. 7-8 Atti del IV Forum Marengo “Spazi della borghesia
e governo del territorio nell’Italia napoleonica” (Alessandria, 14-16 Giugno
2002), pp. 143-157.
• “Costruire Geostorie, un programma di ricerca per i giovani geografi”, Geostorie. Bollettino e notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici,
vol. 11, n. 1 (Aprile), pp. 3-15.
• “Introduzione” a Rossi L., Lo specchio del Golfo. Paesaggio e anima della provincia spezzina, Agorà Edizioni, Sarzana, pp. 15-18.
• “L’Apulia dauna e garganica fra spirito visionario e concretezza geografica: le
peregrinazioni filosofiche del Padre Manicone”, Il Giannone. Semestrale di cultura e letteratura, vol. 1, n. 1 (Gennaio-Giugno), pp. 21-29.
• “La ‘Grande Nazione’ degli ingegneri geografi: un’introduzione allo studio
dell’‘Atlas Napoléon’ di Jean Louis Soulavie”, Rivista Italiana di Studi Napoleonici, vol. 36, n. 2, pp. 89-100. Ripubblicato in Mascilli Migliorini L.
(2007 - a cura di), Nelle Province dell’Impero. Colloquio Internazionale in occasione del Bicentenario della nascita di Victor Hugo, Edizioni del Centro Dorso,
Avellino, pp. 183-193.
• “La geografia. Una disciplina all’incrocio delle scienze naturali e umane”, in
Assereto G. (a cura di), Tra i palazzi di via Balbi. Storia della facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, Società Ligure di Storia Patria,
Genova, pp. 229-335. Ripubblicato in Raggio O., Quaini M., Surdich F.
(2004 - a cura di), Tra storia e geografia. Ricerca e didattica a Genova tra XIX e
XX secolo, Brigati, Genova, pp. 51-157.
• “Nel segno di Giano. Un ritratto fra mito, storia e geografia”, in Puncuh D.
(a cura di), Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Società Ligure di
Storia Patria - Brigati, Genova, pp. 7-34.
• “Postmodernismo o rivisitazione critica della modernità? Ovvero è mai esistita
una geografia veramente moderna?”, Bollettino della Società Geografica Italiana, s. XII, vol. 8, n. 4 (Ottobre-Dicembre), pp. 981-988.
• “Territorio tra identità e sviluppo”, Fondazione Informa, n. 4/2003 (OttobreDicembre), pp. 30-32.
2004
• con Raggio O., Surdich F. (2004 - a cura di), Tra storia e geografia. Ricerca e
didattica a Genova tra XIX e XX secolo, Brigati, Genova.
• “Inquadramento geostorico del Mediterraneo occidentale”, in De Maria L.,
Turchetti R. (a cura di), Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, Progetto ANSER, Atti del IV Seminario (Genova,
18-19 Giugno 2004), Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 333-342.
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• “L’alpinismo come pratica conoscitiva ed esplorativa: il ruolo pionieristico di
cartografi e geografi”, in AA.VV., La montagna come esplorazione permanente.
Gli aspetti storici e naturalistici dell’esplorazione scientifica sulle Alpi, Edizioni
Regione Toscana, Firenze, pp. 15-28.
• “L’elogio dei luoghi e la voglia di pre-moderno. Riflessioni in margine a un
manuale curato da Alberto Magnaghi”, Rivista Geografica Italiana, vol. 111,
n. 2 (Giugno), pp. 341-355.
• “Letture d’Italia”, in Conti S. (a cura di), Riflessi Italiani. L’identità di un
Paese nella rappresentazione del suo territorio, Touring Club Italiano, Milano,
pp. 121-134.
• “Letture d’Italia. Il contributo della letteratura”, Il Giannone. Semestrale di cultura e letteratura, vol. 2, n. 3 (Gennaio-Giugno), pp. 89-101.
• “Noli, la Liguria, il Mediterraneo”, in Bandini F., Darchi M. (a cura di),
“La Repubblica di Noli e l’importanza dei porti minori del Mediterraneo
nel Medioevo”, Quaderni dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale, n. 3,
pp. 27-48.
• “Per la storia della cultura territoriale in Liguria: viaggiatori, corografi, cartografi, pittori e ingegneri militari all’opera fra Medioevo e modernità”, in Puncuh D. (a cura di), Storia della cultura ligure, Società Ligure di Storia Patria,
Genova, vol. 2, pp. 5-67.
• “Tavola 138. Infrastrutture storico-archeologiche”, in Italia - Atlante dei tipi
geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze, pp. 629-639, <https://www.
igmi.org/italia-atlante-dei-tipi-geografici/++theme++igm/atlante_tipi_geografici/pdf/138.pdf>.

2005
• “Geografia culturale o geografia critica? Per una discussione sulle più recenti
mode culturali in geografia”, Bollettino della Società Geografica Italiana, s. XII,
vol. 10, n. 4 (Ottobre-Dicembre), pp. 881-888.
• “Istruzioni e modelli descrittivi nella cartografia degli ingegneri geografi fra
Settecento e Ottocento”, in Bossi M., Greppi C. (a cura di), Viaggi e scienza.
Le istruzioni scientifiche per i viaggiatori nei secoli XVII-XIX, Leo S. Olschki,
Firenze, pp. 127-147.
• L’ombra del paesaggio. L’orizzonte di un’utopia conviviale, Diabasis, Reggio
Emilia.
• “La rappresentazione del mondo fra allegoria e cartografia”, in Tinacci Massello M., Capineri C., Randelli F. (a cura di), “Conoscere il mondo: Vespucci e la modernità”, Atti del Convegno Internazionale (Firenze 28-29
ottobre 2004), Memorie Geografiche (supplemento della Rivista Geografica Italiana), n.s., n. 5, pp. 127-146.
• “Passeggiare in Riviera fra identità locale e utopia”, in Massa M. (a cura di),
Passeggiate lungo molti mari, Artout - Maschietto Editore, Firenze, pp. 41-51.
• “Postfazione. Ricentriamo sul paesaggio le nostre pratiche e rappresentazioni territoriali”, in Balletti F., Soppa S. (a cura di), Paesaggio in evoluzione. Identificazione, interpretazione, progetto, Franco Angeli, Milano, pp.
145-149.
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2006
• “Cartographie de la Corse du XIV au XVIII siècle”, in Serpentini L.-A. (a
cura di), Dictionnaire historique de la Corse, Albiana, Ajaccio, pp. 2010-2013.
• “Esplorando un biennio cruciale (1963-1964). Per interrogarsi dove risiede
il talento geografico”, in Canigiani F., Rombai L. (a cura di), Paesaggio, ambiente e geografia. Scritti in onore di Giuseppe Barbieri, Società di Studi Geografici, Firenze, pp. 141-163.
• “Fra Liguria e Francia. La geografia nell’età napoleonica”, in AA.VV. La Liguria e la Francia. Eventi e rapporti culturali dall’Ottocento ad oggi, Società Italiana dei Francesisti - Sabatelli Editore, Savona, pp. 103-116.
• “Il futuro del passato. Considerazioni impolitiche sul modello dell’archeologia
di Tiziano Mannoni”, in Cucuzza N., Medri M. (a cura di), Archeologie.
Studi in onore di Tiziano Mannoni, Edipuglia, Bari, pp. 15-17.
• (a cura di), Il mito di Atlante. Storia della cartografia occidentale in Età Moderna, Il Portolano - Centro Studi Martino Martini, Genova-Trento. Autore dei
capitoli: “Atlante: dal mito alla storia”, pp. 7-19; “Il Cinquecento: la geografia
del Rinascimento”, pp. 59-76; “Luci e ombre della provincia italiana”, pp. 7795; “Il Seicento: la grande industria cartografica olandese”, pp. 97-115.
• “Il mito di Aurelia. Liguria come Aurelia”, in Regione Liguria (a cura di),
Aurelia e le altre, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 11-35.
• con Biondi D., “La guida”, in Regione Liguria (a cura di), Aurelia e le altre,
Diabasis, Reggio Emilia, pp. 51-451.
• “La veridica storia del signor Vetrata”, Rivista Geografica Italiana, vol. 113, n.
2 (Giugno), pp. 355-358.
• Liguria. Paesaggio Arte Cultura, SAGEP Editrice, Genova.
• “Quale paesaggio per la Liguria del Nuovo Millennio? Riflessioni in margine
a ‘paesaggio’ e ‘geografia culturale’”, in Varani N. (a cura di), La Liguria, dal
mondo mediterraneo ai nuovi mondi. Dall’epoca delle grandi scoperte alle culture
attuali, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Chiavari, 30 Novembre 2 Dicembre 2004), Brigati, Genova, pp. 481-504.
• “Tra Sette e Ottocento: il viaggio e il nuovo paradigma della geografia”, in
Rossi L., Papotti D. (a cura di), Alla fine del viaggio, Diabasis, Reggio Emilia,
pp. 32-46.
2007
• “Aporie e nuovi percorsi nella storia della cartografia. In margine a due libri
di Giorgio Mangani”, Rivista Geografica Italiana, vol. 114, n. 2 (Giugno), pp.
159-178.
• con Rossi L. (a cura di), Cartografi in Liguria (secoli XIV-XIX). Dizionario
storico dei cartografi italiani, Brigati, Genova. Autore con L. Rossi delle schede
“I lavori dell’Unità genovese”, pp. 13-21.“Cartographic activities in the Republic of Genoa, Corsica, and Sardinia in the Renaissance”, in Woodward D. (a
cura di), Cartography in the European Renaissance, University of Chicago Press,
Chicago, vol. 3, pp. 854-873.
• “Elisée Reclus e Karl Marx: due linee alternative o complementari nella storia
della ‘geografia sovversiva’?”, in Schmidt di Friedberg M. (a cura di), Elisée
Reclus. Natura ed educazione, Bruno Mondatori, Milano, pp. 72-92.
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• “Il ‘ligurismo’ tra tutela del patrimonio e immagine turistica”, in De Marinis
R.C., Spadea G. (a cura di), Ancora sui Liguri. Un antico popolo europeo tra
Alpi e Mediterraneo, De Ferrari, Genova, pp. 241-255.
• “Nella scia di Patrick Geddes”, Postfazione a Cevasco R., Memoria verde.
Nuovi spazi per la geografia, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 283-286.
• “Riflessioni post-marxiste sul fantasma di Geografia Democratica”, in Dansero E., Di Meglio G., Donini E., Governa F. (a cura di), Geografia, Società,
Politica. La ricerca in geografia come impegno sociale, Franco Angeli, Milano,
pp. 241-254.
• “Senso comune e/o sapere locale versus sapere scientifico e tecnico”, in Balletti F. (a cura di), Sapere tecnico - sapere locale. Conoscenza, identificazione,
scenari per il progetto, Alinea, Firenze, pp. 38-54.
• “Tra geografia e storia. La nascita di una preziosa cultura locale del territorio”,
in Bilotti G. (a cura di), Storia della letteratura spezzina e lunigianese dalle origini ai giorni nostri, Edizioni Cinque Terre, La Spezia, pp. 1550-1564.
• “Un ciliegio, il mito della natura e la carta geografica. Quale geografia umana per
la pianificazione territoriale?”, in Casti E. (a cura di), Cartografia e progettazione territoriale. Dalle carte coloniali alle carte di piano, UTET, Torino, pp. 11-30.
• con Castelnovi M., Visioni del Celeste Impero. L’immagine della Cina nella cartografia occidentale, Il Portolano - Centro Studi Martino Martini,
Genova-Trento.

2008
• (a cura di), “Una geografia per la storia. Dopo Lucio Gambi”, Quaderni Storici, vol. 43, n. 127 (Aprile).
• “Premessa”, in Quaini M. (a cura di), “Una geografia per la storia. Dopo Lucio Gambi”, Quaderni Storici, vol. 43, n. 127 (Aprile), pp. 3-13.
• “Poiché niente di quello che la storia sedimenta va perduto”, in Quaini M. (a
cura di), “Una geografia per la storia. Dopo Lucio Gambi”, Quaderni Storici,
vol. 43, n. 127 (Aprile), pp. 55-109.
• “Il Golfo di carta. Dal ‘tesoro delle mappe’ alle ‘mappe del tesoro’”, in Piccioli R., Scansani A. (a cura di), Il senso del Golfo. Dalla foce della Magra alle
Cinque Terre, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 17-44.
• “Il paesaggio: un percorso fra mercificazione e convivialità”, in Bonesio L.,
Ricotti L., Paesaggio: l’anima dei luoghi, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 27-48.
• “I paesaggi invisibili”, in Salerno R., Casonato C. (a cura di), Paesaggi culturali. Cultural landscapes, Gangemi, Roma, pp. 17-27.
• “Il viaggio è morto, il turismo scoppia di salute e la geografia è un’altra cosa…”, in Roversi P., Chiudi il gas e vieni via. Viaggi di un sedentario, Socialmente, Granarolo dell’Emilia, pp. 7-13.
• “La geografia nel Regno d’Italia: una scienza onnivora fra filosofia e applicazioni militari al territorio”, in Brambilla E., Capra C., Scotti A. (a cura di),
Istituzioni e cultura in età napoleonica, Franco Angeli, Milano, pp. 322-338.
• “Quando il cartografo era un artista”, in Rossi L. (a cura di), Napoleone e il
Golfo della Spezia. Topografi francesi in Liguria tra il 1809 e il 1811, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, pp.19-30.
• “Una domanda impertinente a proposito di Geografia del tempo di Vallega:
non è più tempo di geografia?”, Bollettino della Società Geografica Italiana, s.
XIII, vol. 1, n. 3 (Luglio-Settembre), pp. 771-775.
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2009
• “‘Noi scriviamo di cose eterne’. A proposito di rapporti tra geografia e storia”,
in AA.VV. Le frontiere della geografia. Testi, dialoghi e racconti per Giuseppe Dematteis, UTET, Torino, pp. 29-46.
• “As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Uma leção de geografia”, in Saquet
M.A., Saverio Sposito E. (a cura di), Territórios e territorialidades: teorias,
processos e conflitos, Editoria Expressão Popular, São Paulo, pp. 121-141.
• “Dal terremoto del paesaggio al paesaggio del terremoto”, Tra il dire e il fare. Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, vol. 11, n. 13 (Dicembre), pp. 287-288.
• “Del destino della città di Françoise Choay e dell’utopia ‘rururbana’ di Alberto Magnaghi”, in Bonora P., Cervellati P.L. (a cura di), Per una nuova
urbanità dopo l’alluvione immobiliarista, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 60-71.
• “Elisée Reclus, la Ligurie et l’Italie”, in Bord J.-P., Creagh R., Roques G.,
Miossec J.-M., Cattedra R. (a cura di), Elisée Reclus - Paul Vidal de la Blache. Le géographe, la cité et le monde hier et aujourd’hui. Autour de 1905, L’Harmattan, Paris, pp. 113-121.
• “Fra arte e scienza nell’Italia napoleonica: dalla penna del geografo al pennello
del paesaggista”, Bollettino ANISA - Per l’educazione all’arte, vol. 28, n. 31-33
(Gennaio-Dicembre) “Cartoline di viaggio dall’Italia. Dalla penna del viaggiatore al pennello dell’artista”, pp. 89-97.
• “Il ruolo dei paesaggi storici per pre-scrivere il futuro”, in Mautone M., Ronza M. (a cura di), Patrimonio culturale e paesaggio. Un approccio di filiera per la
progettualità territoriale, Gangemi, Roma, pp. 125-131.
• “Il tempo e lo spazio della collina e della montagna mediterranea”, in Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale (a cura di),
Meeting sul paesaggio, Atti del Convegno (Genova, 13-15 Novembre 2008),
Regione Liguria, Genova, pp. 46-61. Ripubblicato in versione ampliata e corretta in Rossi L., Cerretti L.E. (2010 - a cura di), Mediterranei, Diabasis,
Reggio Emilia, pp. 214-228
• “La rocca di Newton e lo sguardo rivoluzionario di Goethe. Sulle condizioni
per una nuova storia della geografia italiana”, Geostorie. Bollettino e notiziario
del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vol. 17, n. 3 (SettembreDicembre), pp. 263-271.
• (a cura di), Rapporto annuale 2009. I paesaggi italiani. Fra nostalgia e trasformazione, Società Geografica Italiana, Roma. Autore dei capitoli: “Tra Europa
e Mediterraneo: il contesto di una nuova politica paesaggistica”, pp. 9-19 e
31-54; “Gli assi culturali e istituzionali”, pp. 55-67; “Ambigui paesaggi lunari”, pp. 68-69; “La necessaria tensione utopica della speranza anticipante”,
pp. 91-94; “Il caso della Liguria”, pp. 120-140; “Dal catalogo all’atlante dei
paesaggi rurali”, pp. 141-146.
• “Sciascia e Calvino. Il paesaggio e la storia”, in Motta A. (a cura di), “Leonardo Sciascia vent’anni dopo”, Il Giannone. Semestrale di cultura e letteratura,
vol. 7, n. 13-14 (Gennaio-Dicembre), pp. 287-299.
• “Un approccio geografico alla cultura del paesaggio”, in Piccardo E. (a cura
di), Lezioni di paesaggio, Grafiche Morandi, Fusignano, pp. 36-45.
• “Una cartografia senza confini? Vecchie e nuove direzioni di ricerca nello studio della cartografia napoleonica”, Rivista Italiana di Studi Napoleonici, vol.
42, n. 1-2, pp. 59-88.
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• “Viaggio - turismo - paesaggio: un triangolo a geometria variabile”, in Testa I.
(a cura di), Pensieri viandanti II. L’etica del camminare 2008, Diabasis, Reggio
Emilia, pp. 83-113.

2010
• “Albenga. Il futuro del passato”, in Spadea Noviero G., Pergola P., Roascio
S., Albenga. Un antico spazio cristiano. Chiesa e monastero di S. Calocero al
Monte, Fratelli Frilli Editori, Genova, pp. 303-308.
• “Cartografie e progettualità: divagazioni geostoriche sul ruolo imprescindibile
della storicità”, in Dai Prà E. (a cura di), “La cartografia storica da bene patrimoniale a strumento progettuale”, Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia,
n. 2 (Luglio-Dicembre), pp. 21-34.
• “Dalla coscienza di classe alla ‘coscienza di luogo’ ovvero ‘de la lutte des classes
à la lutte des places’. Declinazioni del concetto di luogo e di paesaggio”, Atti
del convegno Il concetto di luogo. Giornate internazionali di studio sul paesaggio
2010, Fondazione Benetton, Treviso, pp. 1-13.
• “Dalla montagna attraversata alla montagna pensata dalla geografia. Il ruolo
dei geografi militari fra Sette e primo Ottocento”, in Fantoni R., Spotorno
M. (a cura di), Atti del Convegno “La Montagna attraversata: pellegrini, soldati e
mercanti” (Forte di Bard, 16-17 Settembre 2006), CAI - Comitato Scientifico
Ligure-Piemontese, Milano, pp. 83-96.
• “Fra territorio e paesaggio: una terra di mezzo ancora da esplorare?”, in Poli
D. (a cura di), “Il progetto territorialista”, Contesti. Città Territori Progetti, n.
2/2010, pp. 62-70.
• “Per una storia ‘geografica’ della geografia”, in Viganoni L. (a cura di), “A Pasquale Coppola. Raccolta di scritti”, Memorie della Società Geografica Italiana,
n. 84, pp. 841-857.
• “Vigna Galarei [Piemonte]; Oliveti a bosco di Lucignasco [Liguria]”, in
Agnoletti M. (a cura di), Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale,
Laterza, Bari-Roma, pp. 177-179 e 186-188.
2011
• (a cura di), Paesaggi agrari. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni,
(con la collaborazione di G. Bonini, C. Cerreti, L. Rossi, C. Visentin), Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo.
• “‘Nato a Roma da una famiglia di universitari’. Testi e contesti di un profilo scientificamente indisciplinato e di una mancata carriera accademica”, in
Quaini M. (a cura di), Paesaggi agrari. L’irrinunciabile eredità scientifica di
Emilio Sereni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, pp. 10-47.
• “Quasi una conclusione. Il Risorgimento di Emilio Sereni”, in Quaini M.
(a cura di), Paesaggi agrari. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, pp. 171-176.
• “Crescita, decrescita e territorio. Dal laboratorio ligure une riflessione sui
modi dello sviluppo”, in Muscarà C., Scaramellini G., Scalia I. (a cura di),
Tante Italie una Italia. Dinamiche identitarie e territoriali. Vol. I, Modi e nodi
della nuova geografia, Franco Angeli, Milano, pp. 143-181.
• “Il ‘bosco dei pensieri’: fra vini e paesaggi di meditazione”, in Conti S. (a cura di), Alla scoperta di un patrimonio: Langhe-Roero e Monferrato, Allemandi,
Torino, pp. 126-130.
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• “Il paesaggio oggi”, in Salari G., Carra L. (a cura di), Italia diversa. L’ambientalismo nel nostro Paese: storia, risultati e nuove prospettive, Gribaudo, Milano, pp. 214-217.
• “L’occhio e la carta”, in Il lago di carta. Rappresentazione cartografica del territorio gardesano (secc. XIV-XIX), Museo Alto Garda/Tipografia Stampalith,
Trento, pp. 59-72.
• “Prefazione”, in Italiano F., Mastronunzio M. (a cura di), Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura, UNICOPLI, Milano, pp. 7-10.
• “Una sintesi mediterranea fra utopia e pragmatismo”, in Mininni M.V. (a
cura di), “La sfida del Piano paesaggistico per una nuova idea di sviluppo sociale”, Urbanistica, n. 147 (Luglio-Settembre), pp. 64-65.

2012
• “Post-fazione. L’approccio storico-materialistico: una condizione necessaria
per ripensare la geografia”, in Saquet M. A., Il territorio della geografia. Approcci a confronto fra Brasile e Italia, Franco Angeli, Milano, pp. 163-167.
• “Territorio, paesaggio, beni comuni”, in Magnaghi A. (a cura di), Il territorio
bene comune, Firenze University Press, Firenze, pp. 71-82.
2013
• “Esprit méditerranéen et mondialisme dans la géographie d’Élisée Reclus”,
in Lefort I., Pelletier P. (a cura di), Élisée Reclus et nos géographies. Textes et
Prétextes. Textes du Colloque de Lyon 2005, Noir et Rouge, Paris (CD-ROM).
• “Per la storia e lo sviluppo del Dottorato in ‘Geografia storica’”, in Cevasco
R. (a cura di), La natura della montagna. Scritti in ricordo di Giuseppina Poggi,
Oltre Edizioni, Sestri Levante, pp. 189-203.
• “Utopie paesaggistiche: dal paesaggio angelo al paesaggio spaventapasseri”, in
Polito P., Roncaccia A. (a cura di), “Entre espace et paysage. Pour une approche interdisciplinaire”, Etudes de Lettres, n. 1-2, pp. 293-304.
• con Rossi L., Gemignani C.A., La strada di Centocroci: una storia per il progetto, non edito.
• “Per una ‘Descrizione fondativa’ della viabilità ligure”, in Quaini M., Rossi
L., Gemignani C.A., La strada di Centocroci: una storia per il progetto, relazione inedita, pp. 4-37.
2014
• “Mappe e attraversamenti sereniani”, in Bonini G., Visentin C. (a cura di),
Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla
Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Compositori, Bologna,
pp. 19-24.
• “Le tre vie del paesaggio e il ‘ritorno del geografico’”, in Bonini G., Visentin
C. (a cura di), Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Compositori, Bologna, pp. 57-63.
• “Studi e trame interdisciplinari a partire dalla lezione di Sereni”, in Bonini
G., Visentin C. (a cura di), Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della
ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Compositori, Bologna, pp. 71-72.
• “Postfazione” a Lueckoff D., Friedrich Nerly a Porto Venere. Estate 1828/Sommer 1828, Il Melangolo, Genova, pp. 77-85.
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• “Un grande laboratorio geografico: la montagna alpina fra Sette e Ottocento.
Il ruolo dei topografi militari”, in Dai Prà E. (a cura di), Approcci geo-storici e
governo del territorio. Vol. 2, Scenari nazionali e internazionali, Franco Angeli,
Milano, pp. 451-466.
• con Gemignani C.A. (a cura di), Cantiere paesaggio. Materiali per la costituzione degli Osservatori locali, Franco Angeli, Milano.
• “Nello spirito della Convenzione Europea: una rete di Osservatori locali del
paesaggio per creare cittadinanza attiva”, in Quaini M., Gemignani C.A. (a
cura di), Cantiere paesaggio. Materiali per la costituzione degli Osservatori locali,
Franco Angeli, Milano pp. 9-33. Diversa redazione, con il titolo “Nello spirito
della CEP: una rete di Osservatori del paesaggio per creare cittadinanza attiva
nelle politiche territoriali”, in SdT, materiali preparatori al seminario La storia
nelle scienze del territorio, Firenze 13 Marzo 2015, <http://www.societadeiterritorialisti.it/images/DOCUMENTI/GRAPPOLI/Storia_territorio_archeologia_globale/quaini_nello%20spirito%20della%20cep.doc>.
• “Quale ‘museo’ per il paesaggio e per quali funzioni?”, in Moneta C., Parola
V. (a cura di), Oltre la rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualificazione dei paesaggi rurali, Oltre Edizioni, Sestri Levante, pp. 225-232.
• “Tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente: Giovanni Urbani e Lucio
Gambi”, relazione al Convegno del Centro studi vitruviani Ambiente, patrimonio artistico e tutela nel pensiero di Giovanni Urbani, Fano, 23 Ottobre.

2015
• con Cevasco R., Montanari C., Moreno D., “Lavori in margine ad un
progetto di restauro paesaggistico”, in Gabellieri N., Pescini V. (a cura di),
Biografia di un paesaggio rurale. Storia, geografia e archeologia ambientale per la
riqualificazione di Case Lovara (Promontorio del Mesco - La Spezia), Oltre Edizioni, Sestri Levante, pp. 13-31.
• “Per la contestualizzazione storico-urbanistica del progetto Case Lovara”, in
Gabellieri N., Pescini V. (a cura di), Biografia di un paesaggio rurale. Storia,
geografia e archeologia ambientale per la riqualificazione di Case Lovara (promontorio del Mesco - La Spezia), Oltre Edizioni, Sestri Levante, pp. 32-46.
• “Leggere il passato per progettare il futuro”, in Gabellieri N., Pescini V. (a
cura di), Biografia di un paesaggio rurale. Storia, geografia e archeologia ambientale per la riqualificazione di Case Lovara (Promontorio del Mesco - La Spezia),
Oltre Edizioni, Sestri Levante, pp. 209-211.
• con Moreno D., “Applicazioni della ricerca per il nuovo ruolo di Case Lovara”,
in Gabellieri N., Pescini V. (a cura di), Biografia di un paesaggio rurale. Storia,
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