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Parte la fase 2 della ricerca “Fiumi & Città”
La ricerca fiumi e città è entrata nella fase 2 con grande entusiasmo e qualche
tentennamento (piccolo ritardo sulla tabella di marcia). La prima fase, quella relativa alle
città i cui fiumi sfociano nell’Alto Adriatico, è di fatto conclusa. Abbiamo raccolto 23 casi,
quasi tutti riguardano una città capoluogo. La selezione delle città è stata spontanea,
legata alla disponibilità di ricercatori e studiosi locali. I testi sono in corso di pubblicazione
nel primo volume dei tre previsti, per i tipi di Padova University Press. La previsione è di
uscire per l’estate 2021.
Ora stiamo partendo con fiumi e città capoluogo di provincia della Liguria e del centro
Italia, Sardegna compresa. È partito lo scouting di studiosi di cose socio-spaziali-ambientali
che potrebbero prendersi a cuore una città nella macro-area centrale. Li stiamo
contattando.
Sotto è riportato l’indice provvisorio del primo volume con titoli e autori. Tanto per dare
un’idea ai nuovi collaboratori del lavoro fatto.
La morfologia di fiumi e città del Centro Italia si presenta molto diversa da quella del Nord,
che risulta con differenze più marcate - o molto montuosa o molto pianeggiante. Le
principali città del nord Italia sono ai piedi delle Alpi e degli Appennini. Molte città del
centro sono o in cima a colline o lungo il mare. E comunque somiglianze e differenze fra
macro-aree saranno trattate nel secondo volume dal curatore e coordinatore della ricerca,
Giorgio Osti. Nel primo volume c’è una ampia introduzione, in cui sono elencati scopi e
metodi della ricerca; nel secondo si può pensare ad una prima comparazione, mentre
nell’ultimo volume – i cui paper verranno raccolti a fine 2022 – si potrà pensare ad una
sintesi di tutta la ricerca.
Insomma si parte con la fase 2 – Eventuali autocandidature per Liguria, Toscana, Umbria,
Marche, Sardegna, Lazio e Abruzzo andranno indirizzate al coordinatore (g.osti@unipd.it).
Grazie fin d’ora, per un lavoro tutto volontario di tanti colleghi e ricercatori.
Giorgio Osti
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