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Si è spento lunedì 23 marzo  1987, a 94 anni compiuti (era na-
to  il  5  dicembre  1892),  passando,  dopo  intensa  attività,  a mi-
glior vita da una vecchiaia serena, l'ultimo nel nostro tempo (dal
1983) dei benemeriti Soci Onorari del Club Alpino ltaliano, no-
to, anche a livello intemazionale quale membro effettivo di Com-
missioni diverse,  socio corrispondente di Atenei e Società stra-
mere; noto non tanto solamente quale studioso e docente ma in-
sieme quale personalità decisamente caratterizzata da generoso
senso di umanità cristiana aperta all'amicizia, alla collaborazio-
ne disinteressata.  Da parte di chi lo ha conosciuto e frequentato
per diversi decenni,  in famiglia,  in  Università,  al  CAl ecc.,  è
d'obbligo stimarlo anche sull'onda del ricordo di sue occasiona-
li riflessioni confidenziali concementi la maturazione, certo ra-
pida perché tormentata,  di una personalità rimasta poi impron-
tata pemanentemente da fi-esca giovanilità; personalità infatti ma-
turata dalla fine del secolo scorso, dal tempo cioè di una giovi-
nezza vissuta prima quale figlio di emigrati in Argentina, e fra-
tello di altri undici minori, tra la vecchia Milano, del tempo del-
la «rivoluzione» del '98 - in quei dintomi della Biblioteca Am-
brosiana donde pure l'allora monsignor Achille Ratti (poi Papa
Pio XI) gli fu di aiuto negli studi ginnasiali, contemporaneamente
ai  quali gli era però d'obbligo  pure l'impegno  di  fattorino  del
negozio patemo - tra questa e la corroborante pemanenza nel-
le agresti Gravellona di Lomellina,  Bevera di Barzago Brianza
e il completamento del ciclo scolastico al collegio  salesiano di
Valsalice.  Tutto come preludio alla dura esperienza presto im-
postasi del servizio militare , di guerra, quale ufficiale mitragliere
che  si  sarebbe  meritato medaglia  d'argento  e  croce  al merito.
In forza della successiva affermazione  sociale,  di lui che nella
dedizione alla fàmiglia, allo studio ed alla ricerca scientifica (dopo
essersi  laureato  nel  1919  in  Scienze  Naturàli  all'Università  di
Pavia), nell'attività di docente via via ai diversi livelli e di ani-
matore culturale, per istinto e sensibilità acquisita alieno da qual-
siasi forma ed atteggiamento pragmatistico ossequiente alle «mo-
de», è perciò d'obbligo affermare che è stato maestro senz'altro
indimenticabile per diverse generazioni di  ricercatori  naturali-
sti, studiosi frequentatori di montagne e non, insegnanti di scienze
naturali e geografia, collaboratori in seno ad organismi socio cul-
turali a cominciare da quelli del CAl che lo ha visto  Socio fin
dal 1920.  Per quanti lo hanno conosciuto, fino all'ultimo ha sa-
puto essere esempio di buon semimtore secondo la parabola evan-
gelica intensamente da lui vissuta; certo anche perché, dopo es-
sere stato registrato alla nascita con il nome di Libertade bensì
battezzato Giuseppe, dal padre che era stato sia in fama di anar-
chico sia di fatto pure «servo» in convento francescano di Geru-
salemme  e  in  seguito  anche  eremita  al  San  Salvatore  di  Lesa,
Giuseppe, dopo la libera docenza in geografia fisica ( 1930) arri-
vò prowidenzialmente (rinunciando ad altra sede) àll ' Universi-
tà Cattolica (incaricato dal  1930, docente di ruolo dal  1936) ne-
gli anni ancora verdi di quell'istituzione superiore ambrosiana;
anni nel corso dei quali , nella particolare temperie socio-culturale
d'allora la Geografia poteva magari venir considerata «ultima ruo-
ta  del  carro»  cioè  scarsamente dotata di  mezzi;  ma che grazie
anche al prof. Nangeroni si sarebbe comunque affermata non solo
in loco, in patria, capace di affemazione, proprio perché,  spe-
cie nei suoi fondamenti di ordine naturalistico,  avrebbe dovuto
riuscire comunque fondamentale agli effeti della fomazione di
coloro  che  avrebbero  in  seguito  vissuto,  perciò  sofferto  più  o
meno consapevolmente le ondate del cosiddetto qrogresso» avan-
zato .

Non è certo qui luogo per passare in rassegna i risultati degli
interessi che animarono l'attività del compianto prof.  Nangero-

ni  (almeno  250 pubblicazioni  scientifiche più  altrettante di  di-
vulgazione e una trentina di testi scolastici),  anche se è il caso
almeno di ricordare per coloro che non lo hamo conosciuto, l'im-
portanza attribuita soprattutto ai suoi studi sulle fomazioni neo-
geniche in particolare della l.ombardia:  a cominciare per esem-
pio da quelli (già del 1928) sulle testimorianze del Pliocene rna-
rino in Val d'Olona o della glaciazione Gùnz e le osservazioni
sugli insediamenti umani , sui fenomeni carsici , periglaciali , sullo
spopolamento nella regione alpina e ancora sul glacialismo re-
cente  anche  ai  fini  della  realizzazione  del  primo  Catasto  dei
Ghiacciai ltaliani,  sulla morfologia degli invasi naturali dei no-
stri laghi prealpini.  In questa sede è invece doveroso tornare a
sottolineare  il  significato  squisitamente  umano  dell'esemplare
semplicità, limpidità di discorso che hanno caratterizzato le ma-
nifestazioni di cui è stata intessuta tutta una vita di relazioni quale
la sua. Semplicità e chiarezza che, ispirando di per sé stesse sim-
patia ed interesse anche nel prossimo magari meno incline a certi
interessi  culturali  hanno  avviato  legami  di  amicizia e di  stima
duratura oltre che nel mondo della cultura in quello della pratica
dell'alpinismo e dell'escursionismo quali forme di istruzione, di
educazione.  Legami che per coloro che hanno avuto la fortuna
di awiarli, resisteranno in memoria, giusto in forza almeno di
quanto già evocato allorché ( 1983), in omaggio agli obblighi sta-
tutari del CAI, al prof.  Nangeroni venne attribuita l'onorificen-
za che è  stata da lui  sentimentalmente più  gradita  fra  le  altre;
quella appunto di Socio Onorario del Sodalizio,  in forza di ine-
quivocabile dimostrazione di aver prestato effettiva prolungata
collaborazione personale . . . avendo servito con passione e dedi-
zione la causa . . .  contribuendo efficacemente all'attuazione de-
gli  scopi  sociali. Bruno  Parisi

BRUNo PARisi. Presidente del Cciritato Scientifico Cenlrale del CAI. Di-
rettore dell'Istimo di  Geografia dell'Università Cattolica di Milano.
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]6 -Alcune  caratter.siiche geografiche della Val Taleggio, «:Ri:v .  gEogr` iia:l.»,
Firenze,  48,  pp.   1-22,  4  figg.

77  -  Cennì geografia sulla Provincia di Lubiana, «:Ri:v . imt. Scì. soc.» , Mila-
no,  49,  pp.  413-419.

78  -D!.gftc morcm.cAe c /cmcizz!. morénjcj,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Tori-
no,  21,  pp.  95-102,  6  figg.

79  -  Osservazioni prelimimn sul glacialismo atiunle nel Lwignasco , «:Bo". Co-
mt.'glaciol.  ital.»,  Torino,  21,  pp.  45-63,11  figg.,1  tav.  f.  t.

&0  - Relaz:ìone della campagm glaciologica del 1940.  Alpi Centrali  (Gruppo
Dz.sgrck!.a,  Bemc.na,  A/p!'  Orobi.e/,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital  »,  Torino,
21,  pp.180-181,189-190,   2  tabb.

1942

81 -  Imeressanti fienomeni  geomoùologici  nel Livignasco,  «Nd"r8», Milimo,
33,  pp.  20-25,  6  figg.

8;2 -Relazìone della campagna glaciologica del  1941.  Alpi Retiche,  Valle di
Ljvjgwo,  <<Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  22,  pp.  64-66.

83 -  Relazione al  Ccrnvegno  dì  Geogrqfia  dell'Associaz:ione L.  Necchi,  I/iu-
rc4r!'  Un[.v.   CajJo/z.ca,  Vita  e  Pensiero,  Milano,  21  pp.

1946

84  -  Geografia delle dimore e deglì insediamenti mrali - Guida per  lo studio
degLi insediamenti rurali in ltaLia, CoH.  geogr. Maizorati, Mnano, 96 pp. ,
46  flgg.

85  -Relazione della campagna  glaciologica del  1942.  Alpi Retiche.  Valle di
£z.vz.gno,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital  »,  Torino,  23,  pp.   117-118.

1947

86 -  Escursioni  universi{arie,  ìn At!i  Co".  geogr.  ital. , Perusìa, pp.  36AO.
8]  -One"amenii b{bliografici. .m lmroduzione  allo  studio  della Geografia,

Marzorati,  Milano,  pp.  265-283.
88 -Rapporti tra la Geografia e  le altre  Sc.enze. in I"iroduzìone  allo studio

de/Z¢  G€ogra/ia,  Marzorati,  Milano.  33  pp. ,1  fig.
89  -  Scomparsa di  ghiacciai e comparsa di laghi alpini, «:13ÒTl. Comi:i. g|acio\.

ital.»,  Tomo,  24,  pp.   13-15.

1948

90 -  IÀi migrazione  agncola interna,  in Attì  XXI  Settimana  sociale  Cattolici
i'/oJ. ,  Roma,  pp.  234-237.

91  -  Relazicrne della campagm glaciokigica del  1946.  Alpi Retiche.  Valle di
£!.w.gno,  G"ppo Pj.azz!',  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino, 25, p.  125.

92. -  Sul rilevammo del moremco nella zona prealpinn e dell'alta pianura nel
bacino  lariano  e  nella zona prealpina del bacino  sebino.1946-47,  «La
Ricerca  scientifica»,  Roma,   18,  pp.  509-601.

93  -  Snidi recenti sul rnoremco qumemario delle Alpi ltaliane , .m Atii XIV Congr.
gcogr.   !.!a/. ,   J947,  Bo/ogmz,  Zanichelli,  Bologna,  pp.146-158.

1949

94 -Appunti di geomofilogia del Livignasco. «L'Un:Ne[so», F.i[erize. 29, pp.
269-277,16  figg„   1  c.  f.  t.1:100  000.

9S  - I «trovanti» nella regiorw deì Tre Laghi. Notizie sui massi errarici , .m coh-
laborazione con  F.  Mauro,  ed.  Nicola e C„  Milano-Varese,  80 pp.,  39
figg.,   8  tavv.   f.   t.

1950

96  -In catastrofie del ghiacciaio di Tour, «Ndtuiù,, Mnano, 41, pp. 3741,  1 hg.
91  -Almne conseguenze dell'attuale f iase irwoluti:va dei ghiacaai abini , «Reriò.

Ist.  lomb.  Sci.  Lett.,  Classe  Scienze»,  Milano,  83,  pp.  681-687.
98 -  Forrrie dì degradazione meteonca nei graniti del Mottarone  qAgo Mag-

g!.oreJ,  «Natura»,  Milano,  41,  pp.  59-74,  8  figg.
99  - Nuove osservazioni sul moreriico Gzlnz nella Lombardia estrema occiden-

ra/c,   «Atti  Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Milano,  89,  pp.  202-212,  4  figg.
\00 -  L'hydrographi€ souterraine et le phénomène karstique dans les Préalpes

de la Lombardie occidentale , .m Les phénomenes karstiques et l 'hydrolo-
gie  souterraine  dans  certaines  regions  de  l'ltalie, P`]:bb\.  37 `  Aiss. lriker-
nationale d'Hydrologie -Assemblée générale Rome, t.  2,  cap.  2,  Roma,
pp.  415-419.

101  -Relazione delle campagne glaciologiche degli anni  1947.1948,1949. Al~

p!.  Oroò!.c,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,   1,  pp.   156-160.
lu2 -  11 significaSo geologico delle sabbie e ghìaie terrazzate nella media Valle

deJJ'O/ona,  «Boll.  Soc.  geol.  ital.»,  Roma,  69,  pp.  494499,  7  figg.

5



103  -  Tre  nuov.  lembi  di  morenico  Gunz  nelle  Preapi  Lombarde   (Inorca-
SwAzano/,   «Rend.   Ist.   lomb.   Sci.   Lett.,   Classe  Sci.»,   Milano,   83,   pp.
219-226,  3  figg.

1951

104 -Di.dam.ca de//a  Gcogr«/ia,  «Ricerche didattiche»,  Roma,  pp.  36-40.
105  -Z4 jiana  d!.  yci/  S!.sTOHé?,  /5 fc/!cmòre  /950.  «Natura»,  Milano,  42,  pp.

11-17.   5   figg.
106  -  / /cigAi.  /omòcirdj  c  /a /oro on.gi.nc,  «Stella  Alpina»,  Dip.  Pubbl.  Istr.  Ct.

Ticino,  Lugaiio,  pp.  3-12,  8  ill.

1952

10]  -  Conche pseudocarsiche e pseudoglaciali. «Na"r&®, M.Hz\iio, 43. pp` 4549 ,
2  f,gg.

108 -I fienomeni di moSologia periglaciale in ltalia, «Rlv . geogi . inl.», Fireri-
ze,   59,   1.  pp.   1-15,  4  figg.   1   c.   schem.

109  -Suifenomeni i)eriglaciali in ltalia.  Rai]port Préliminaire Commission de
morphologie périglaciaire , in Proceedings s General Assenbly.17° Corigr.
UG/,  Waslìington,  pp.  213-220,  7  figg.

110  -  Relazione della campagna glaciologica del  1950.  Alpi Orobie,  aBOH. Co-
mit.   glaciol.   ital.»,  Torino,   s.   2,  2,   p.   123.

111  -  Relazioni della carripagna glaciologica del 1951. Alpl Orobie. gruppo Piazzl
44//cz   yci//c//7'ncz/,  in  collab.  con  1.  Bellotti.  «Boll.  C`omit.  glaciol.  ital.»,
Torino,  s.  2,  3,  pp.   151-153,   1  tab.

112 - Relazione delle ncerche sulle condizioni nivau nella regione dello Spluga
dall'otiobre  1951  all'estate  1952.  «Bo\\`  Comì:`.  8lac.\o\.  ì`al.»,  Tor\no,
s.  2,  3,  pp.  237-244,  3  figg.  (id.  in Jii.ccrcticANJDEZ,,  Venezia  1953, pp.
145-189).

113  -  Die conplexen Ursachen der Ueberschwemmungen des Po-gebietes , UT(i-
versitas,  Stuttgart,  pp.1093-1101.

1953

114  -La/or7mazi.oHc G#nz ne/ /erri./or!.o  l/aresi.no-yergat!o,  «Geologica bavari-
ca»,  Monaco,   19,  pp.   133-140,  2  figg.

lls  -  Relaz:ione della canpagi'ia glaciologica del 1952. Alpi Retiche, «Boll` Co-
mit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,  4,  pp.  330-332,  2  figg.

116  -//  soiJoswo/o  d(.  Me4o,  «Città  di  Melzo»,  numero  unico,  pp.12-13.

1954

117  -  L'ambiente fisico, .m L'economia della reglone lombarda, Cassa ti Risp.
Prov.  Lombarde,  Milano,  pp.  746.

\\8 -Appunti sui fenomeni periglaciali recenti e aiiuali nelle Alpi , «La Ricerca
Scientifica»,  Roma,  pp.   814-820  (id.   in  A//i.  XV/  Congr.   geogr.   i'ra/.,
Padova-Vcnczi.a,  /954,  Faenza  1955,  pp.  561-564).

119 ~ Appumi per una revisione del catalogo de. 8hiacciai lombardi, a^ri Soe.
ital.  Sci.  nat.»,  Milano,  93,  pp.  373408,  8  tavv.  f.  t.  (16  fott.).

L20 -  Caraiienstiche forme di essiccamento in particolari terreni argillosi , «Nt+
tura»,  Milano,  45,  pp.  67-69,  2  figg.

r2.l  -  Casi di de[enoramenw fisico deì pascoli  dell'alia moniagna lombarda,
in Atti  Conv.  Studi Problemi Agricoltura lombarda. ls`.  Lomb.  Scì. Lett.,
Milano,  pp.  280-286.

122  -// morG«i.co dc/Lzn.o.  in collab.  con R.  Pracchi, «Atti ScN3.  ital.  Sci.  nat.»,
Milano,  93,  pp.   107-110.

lI3 -  11 glnciale qua:iernario dell'arfiteairo del Verbano e lungo i rami del l.a-
n.c),  «Rend.  Ist.  lomb.  Sci.  Lett.»,  Milano,  87.  pp.  653-664,  5  figg.,  2
c.   schem.

L2,4 -  11 morenico del IAno orieniale , della Valsàssina e della Vallnssinn, aAJtii
Soc.   ital.  Sci  nat.»,  Milano,  93,  pp.   179-220,   12  tavv.  f.  t.

125 -Neve , acqua , ghiaccio. fenomeri crionivali delle regiom periglaciali nel-
/c A/pi. !.fa/i.ci#e,  Comit.  scient.  CAI,  A.  Noseda,  Como,  42 pp„  47  figg.

126 -  Della origine dei laghi prealpini lombardi.  Volume in onore di mons. Al-
/[.cvi.,  Milano  (senza  edit.),  pp.  22-23.

\Z]  `  OsseTvazioni geomodologiche sri monil del Livignasco , «Na:mra:» , M:\lz+
no,  45,  pp.  109-124,  20  figg.

lI8 -  Probal)ili iracce di morene warmiane siadiarie negli anf iteairi del Verba-
w  e  de/  Cerefi.o,  A.  Noseda,  Como,  pp.   109-124,   18  figg.,  1  c.  [op.

129  -  Relazione della campagna gkiciologica del  ] 953. A|pi Orobie, in col+@b .
con G.  Cantù, «Boll.  C`omit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,  5,  pp.  179-182,
1  tab.

130 -  Relazione sulle ncerche eseguite sulle condiziori nivali nella regione del-
lo  Spluga  dall'autunno  del  1952  all'esiate  del  1953,  «BOH.  Comì:\.  81&-
ciol.  ital.p,  Torino,  §.  2,  5,  pp.  251-259,  4  figg.,  2  tabb.

\3\  -Riassunto conclusivo dei lavori sul glaciale dei lAghi Maggiore, di Como
c  d'/sco,  «Atti  Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Milano,  93,  pp.  363-372.

132 -  Srudì sul glnciale quaiernario della lmbardia (Premessa) , «A.rfi Soc . kRl.
Sci  nat.»,  Milano,  93,  pp.  5-6.

133  -Zfl sJr«mrzz geo/z.fo/ogz.ca,  in  «Adamello»  Guida dei mon(i d.Italia.  CA],
Milano,  pp.  22-25.

134 -  I terreni pleisiocenici dell'anfiteatro morenico del Verbario e del temto-

6

ri.o  varesi.no,  «Atti  Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Mìlano,  93,  pp.  7-107,16 figg.,
17  tavv.   f.  t.

1955

\3S -Alcune consideraz}oni sull 'insegnamen[o della Geograf ia, «Amalj` M:n.
Pubbl.  Istr.»,  Roma,  pp.  22-28.

\36 - Ai)pun[i  sulle anncl.e  variazioni di  livello del  Verbano  e dei  laghi di  Co-
mcibbi.o  c  di'  yaresc,  «Sibrium»,  Varese,  2,  pp.  235-236.

lT]  -  Come si è formaio il Lago Magglore e gli al[ri laghi prealpini lombardi,
Numero unico,  in onoTe di F.  Ma]avolti,  Comm.  scient.  CAI,  Modena,
pp.  87-97.

138  -  Considerazìoni  sulle variazioni  dei  ghiacciai  lombardi  nell 'ultimo venti~
cinquennio, in Atti XVI Congr.  geogr.  ital. , Padova-Venezia  1954, FSJ=n-
za,  pp.  487-499,   16  figg.

139  -  11 deterioramemo dei pascoli nell'alia monmgna lombarda, in Arti  Con-
vegno Studi Probleml Agricoltura lombarda, Milano,  I 954, b`. lorrb. Scì.
L€tt.,  Milano,  pp.  280-286.

140  -Dalla  Val  Malenco alla  Val  Màsino.  Itinerari  naturalisnci  aiiraverso  le
A/pz.,  in collab,  con G.  Fagnani -V.  Giacomini -S.  Venzo, CAI,  Milano,
45  pp.,  2  tavv.

141  -Nevz`  e  gAi.acc7.ai.,  in  collab.  con  G.  Morandini  -  D.  Tonini,  in A#i.  XW
Congr.  geogr`  ital`.  Padova-Venezia,1954.  Faeiiza,  pp`  129-139.

142  -11  regresso  dei  gl.iacciai  lombardi.  «Riv.  rnens.  CA1»,  Toniio,  84,  pp.
227-231.

143  -  Relazione dell'attività del Comitato Scieniifico del CAI.  1953. ir\ Atti XVI
Congr.  geogr.  ital. ,  Padova-Venezia  1954, Fz"iza,  pp.  4]5A:]6.

144  -Relazione della campagria glaciologica del  1954.  Val di Livigno,  «Boril.
Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,  6,  pp.   192-194.

145  -  Relazione della campagna glaciologica del 1954. Alpi Orobie, in collzih.
con G.  Cantù,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.D. Tormo,  s.  2,  6,  pp.  210-212.

146  -  Relazione sulle ncerche eseguite sulle condlzioni ri:.hali della regiorie del-
lo Spluga dall 'auiunno 1953 all 'estaie  1954, «Boh:l. Corriì` . g+&ciol . iial ." .
Tormo,  s.  2,  6,  pp.  261-268,  4  figg.,  2  tabb.

14]  -  Studi siii f ienomeni crionivali O)eriglac.ali i)arim) nelle Ali)i iialiane , Pre-
sentazione pubbl.  11,  Fondaz.  Probl.  montani Arco alpino,  Milano;  Par-
ma,  2  pp.

148 -Sussidi per l'insegnamento della geografia nelle scuole medle ,  «:Ri:cerche
didat(iche».  Roma,  3  pp.

19S6

149  -  Alcuni suotifiossili oome indic. d.evoluzione climatica in ltalia, Ln Atti XVIII
Congr.  gpogr.  i.n!. , Ri.o dc JaLnei.ro,  Comité national du Brésil,  Rio de Ja-
neiro,   vol.1,  p.   14;   vol.11,  pp.   329-331.

150  -Appunii sull'origine di alcuni laghi prealpim lomt}ardi, «AÌù Soc. iial. Scì.
nat.»,  Milano,  95,  pp.176-196,11  figg.

is+  -I  criten  seguiti  nella distinzione  delle  diverse  glaciazioni  nell'anfiteatro
inorenico del Verbancrceresio, .inAcies IV Congr.  int.  Quaternaire, N-
guH,  Roma,  vol.1,  pp.  57-64,  7  figg.

152 -  Di§corso inaugurale VII Congresso Nazionale dì Speleologia a Como, h
Atti  VII  Congr.  naz^  Speleol.,  Rassegna  spel.  ital„ M:emi.t-m 3,  Corrio,

pp.  21-24.
ls3  -C`NR, Ricerche sulle dimore rurali in ltalia, vol.  19. L. 0lschkì. Fì[enze,

218  pp„  95  figg.,  32  tavv.  f.  t.
15Ò -Dei criteri per  [a classificazione delle carità so{terranee naiurali. «RÌN.

geogr.  ital.»,  Firenze,  65,  4,  pp.  8.
155  -Dìscorso imaugurale. Vlll Congresso Nazionale Speleologico , Como ,1958 ,`in Atti  VIII  Congr.  naz.  speleol. ,  Men..  Rass.  si)el.  ital. ,  Como, 4,  i.1.

pp-  37-40.
ls6 -  Guida-iiinerario  della XXIIl  escursione  geografica  inieruniversiiana in

Lombardia  Ovord Occideniale)  23-27 Maggio  1958. ls`. Ed. asal:pino,
Milano-Varese  1958,  86  pp.

lsI  -  L'insegnamemo delln Geografia nella Scuoln secondaria, Prow .  S"dj\,
Trieste,  7  pp.

158  -  11 Montisola  qÀ2go d'Iseo) , h Studi geografici in onore di R. Biasutti, «Rì:v.

geogr.  ital.»,  Firenze,  supplemento  vol.  65,  pp.   181-192,  4  figg.
\59  -  Osservazioni su alauu pozzi irwellan ad oriente di Varese, «A" Soc. .iiù.

Sci.  nat.»,  Milano,  97,  pp.  51-57,  3  figg.
160 -  SnLdi sui «f ienomeni penglaclali» , «La Ricesca Scìemt\tiica». 28, CNR. Ro",

pp.   808-811.

1959

161  -Appunti  sulla didattica della  geografia fisica.  «Na+"izL», M{lano, 50, pp.
92- 1 0 1 .

+62  -  Catasto dei ghiacciai italiani , \` Elenco generale e bibliogrqfia dei gltiac-
ci.ai. i./a/i.,ani.,  con  collaboratori;  CNR,  Comit.  glaciol.  ital.,  Torino,   173

pp.,  3  c.  sch.
163  -lfienomeni periglaciali in ltalia, «AitÉi Àj:c. {overet@" Àgìari». Riovere®`

s.  6,1,  8,  pp.  43-62.



L64 -  Relazione sulle ncerche eseguite sulle condizioni nivali nelh regione del-
lo Spluga dall'autunno  1954 all'estaie  1955 e dall'autunno  1955 all'esta-
/c  /956,   «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Tormo,  s.  2,  7,  P.  2,   1956,  pp.
131-142,   8  figg.,  4  tabb.

16S  -  Relaziorw della campagna glaciologica del 1856 e  1957. Alpi Retiche  Valle
di Livtgno.  Gruppo Badile Disgraz}a) . Alpi Orobie , m co;Jlab . con G . Can:n,
«Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino s.  2,  8,  P.1,  pp.  201-202,  279-281,

300-306.

1960

166 -  Ambiente fisico e paesaggio vegeiale della Provincia di  Sondno, .m coh-
lab.  con  V.  Giacomini,  CCIAA,  Sondrio,193  pp.,11  tavv.  f.  t.

167  -«Campi»,  «i)ìani»,  «i)ol]a»  in  ltalia  in  um  recerwe  pubblicazione,  aRiv `

geogr.  ital.»,  Firen2e,  67,  3,  7  pp.
168  -Note ed osservaziom sull'isola Spitsberg occidentale.  «Rì:v . geogr . itAl.» .

Firenze,  67,  pp.  373-392,   14  figg.
169  -Les  phénomènes  pénglaciaires  en  ltalie.  in Atti  XIX Congr.  int.  geogr. ,

Stoccolma,  (senza  edit.),  pp.  209-210.
L70 -  Quelques phénomènes périglaciaìres prewtirmiens de la bordure sud des

A/pef,  «Biul   peryglacjalny»,  Lodz. ,  9,  pp.123-126  (id.  in £cS  CoHgrés
c/  coJJogwcf  Uni.v.  L!.égé},  J 7,  Colloque  intemational,  juin  1959,  Liège,
4  pp-)-

\71  -Relazioni delle  campagne  glaciologiche  1958 e  1959.  Val di  Livigrio, iri
collab.  con  1.  Bellotti,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,  9,  P.
1,  pp.   192,  243-245.

172 -  I tipi di dimore  rurati nella Lombardia e i loro  rapporti con l'ambiente
J;fi.co c  cw/mrfl/c,  «Ati  Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Milano,  99,  pp,  276-295,  5
tavv.   f.   t.   (10  figg.).

1961

173  - lx fiorm . la struì[ura e i terreni della Brianza, in Atti VIll Convegno naz..
//a/i.a  nof/ra,  Milano,  5  pp.

1]4 -  Catasto dei ghiacciaì -Anno geofisico 1957 e 1958, Tl. Ghiacaai del Pie-
rM)rne (con cana schematica dei ghiacciai delle Alpi Piernontesi) , con va-
ri  collaboratori,  CNR,  Comit   glaciol.  ital. ,  Torino,  337  pp.,187  figg. ,
309  c.  topogr.,  7  c.  schem.  n.  t.

17S  -Catasto dei  ghiacciai italiani  -Amo  geofisico  1957-1958, Tn.  Ghiacciai
della Lombardia e dell'Ortles-Cevedak! (con carta schematìca dei ghiac-
cJ'ai. deJJc A/p[. £ombardc/ ,  con numerosi collaboraton,  CNR,  Comit.  gla-
ciol.  ital.,  Torino,  407  pp.,  367  fig.,  c.  topogr.  310,  c.  schem.  7  n.  t.

176  -  Doline , pòlja e altri fienomeni carsici di superficie , Ln Atti Corw.  Speleol.
t{//¢J.'cz   '6_7»,  Gruppo  speleol.  piem.  CAI,  UGET,  Torino,  pp.11-23.

177  -  I ghmcciai  si  ritirano e il  livello del mare  si  innalza,  acu+":m e Sci+o:Ia)®,
Roma,  pp.   156-190.

178  -  I libri di testo di Geografia  generale  ed ecoriomìca per  gli lstitwti tecr[ici
comm€rcz.a/!.,  «Homo  faber»,  Roma,  pp.  7711-7716.

179  -Osservazioni  sul  man!o  nevoso  alki  siaz:ione  di  Monte  Spluga  (1956-57
e 1957-58) «Boll.  Comti.  glaciol.  i{al.», Tormo, s.  2, 8, P.  2,1957-1958,

pp.  93-103,  8 figg.  4 tabb.

1962

\80 -Catasto dei  ghiacciai  italiani  ~ Anno geofisico  1957-1958, T`l .  Ghìacciai
de[k' Tre Venezie  (escluso Ortles`Cevedale) e dell'Appennino  (con carta
schemaiica dei  ghiacciai delle Alpi Venete) , con col:laboiaiJ.r\, CNR. Co-
mit.  glaciol.  ital.,  Torino,  339 pp.,  210  figg.,196  c.  topogr.,  c.  schem.
10   1l.t.

"LÈ=ou:s£:£,e,aM#gc#ff:fiL%;t,aL:ac%aHqnbe[[caornegog:ì5é::%#\]

Soc.  geogr.  ital.»,  Roma,  s.  9,  3,  pp.  318-348,1  c.  schem„  4  tavv.  f.  t.
\&2  -  Ossewaziom sul manto nevoso alki stazione di Montespluga, Amo 1958-59,

«Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,  9,  P   2,  pp.  3541,  4  diagr„
3  tabb.

+83  -Les phénomènes penglaciaires en ltalie.  «Bìul. peryBlacjaLriy»,  L L , Lodz,

pp.   57-63.

1963

\&4 - 11 fienomeno carsico nel terriu]rio del Lago d'Iseo , in Scnm geografici in
onorc  d!.  C.   Cozamon!co,  Loffredo,  Napoli,  pp.172-202,1  c.  sch.,16
figg.,   1   tab-

\8S  -  Geografta  economica degli  idrocarbun,  «La scuolEi ìn azìone»,  L962J>3.
1,  ENI  -Sc.  Studi  sup.  Idrocarburi,  S.  Donato  Milanese,  pp.   163-190.

186 -  lA motiologia della conca del Verbano in base ad una nuova cana baii-
mcrn.ca,  «Boll.  Soc.  geogr    ital.»,  Roma,  s.  9,  4,  pp.  437443.

187  -  Osse"azioni  sul  manto  nevoso  nella  regìone  dello  Spluga  nel  penodo
J959-j960,  «Boll.  Comit.  glaciol.  itah, Torino,  s.  2,  10,  P.  2,  1959-60,

pp.103-110,   5  figg.,  7  tabb.

1964

188 -Appunti  sulla  origine  del Lago  d'Iseo,  aL`U"verso»,  Fìrenze,  49.  pp.
309-344,  44  figg.,1  tab„  c.  geol.1:100  000  f.t.  col.

\89  -Dune. ìn Encicl. Petrolio e gas naturale, EN±. voL  ", C   Co\orn:bo, Ro-
ma,  pp.   1085-1087.

190  -//enomeni' pcri'g/ac;4/z',  «Cultura e Scuola»,  Roim, 9, pp.  180-184, 4 figg.
191  `  Ghiacciai , nevi , f ienomeni periglaciali. iri Un sessan:temio di ricerca geo-

grtzfica  j!ciJ!.ancz,  Soc.  geogr.  ital„  Roma,  pp.   83-102.
192 - Rapports sur les études et les travaux concernani les phénomènes périgla-

ciaires  apparus  en  ltalie  de  1956  à  1963,  «B±ul.  Peryglacjalny»,  Lodz:.
14,  pp.  61-65,  3  figg.

1965

193  - Appunri sulla geomotiologin della regione lariana, .m Atti XIX Congr. geogr`
ital. ,  Como.1964, Escursioni,1, LaTìpogmfi¢a, Vaiese, pp` 3-38, 27 fig8.

194 - Appumi  sulla struttura  e  morfologia del  ierritono varesino,  in Atti  XIX
Congr.  geogr.  ital. ,  Como,1964, Escursiom.  3, LaT:i:pogrE[fiiczL,Vzuese,
31   pp.,  7  figg.,  4  c.   sch.

19S  -  I.a  geografia  dei  suoli,  iri Seminari  Geografia ger..  econ. ,  «^ic;hNìo  dJ\-
datticob,  s    5,  24,  Roma,  pp.   141-167.

196 -  Cenni  sulla  geografia  di  alcune  nuove  sorgenti  di  eneTgia,  in  Seminar.

gcogr.   gen.   econ.,  «Archivio  didatticob,  Roma,  s.  5,  24,  pp.169-186.
\9]  -L'erosione  gkiciale,  ìn Atti  XIX  Congr    geogr.  ital. ,  Corno,1964,  vo^.

T1.  Relazioni,  contnbuti,  Noseòa,  Como,  pp.  7-26,  3  fig8.
198 -L'escursione della Società ltaliana di Scienze naìurali al Garda, maggio

1965.  Scopo dell'escursione:  esarne  dell'an:fiteaìro morenico del Garda.
«Natura»,  Milano,  56,  pp.   143-154,  4  figg.

199 - In geomorfologia della regione del Sebino con appwnti sul paesaggìo ve-
getale di L. Fenaroli e con note sul popolamen:to atiuale del temtorio se-
bino di F.  G. Agostini, h Atti XIX Congr.  geogr.  ital. , Coi'no,1964, Escur-
si.oHi.,  4,  Ia  Tipografica,  Varese,  20  pp.,110  fott.,  20  figg.,17  tavv„
10  tabb  ,   1   c.   geoL    col.   f.   t.

2m -  Relnzione  sulle  ricerche  eseguite sulle  condiziom nivali in Montespluga
HCJ pcr;.odo  /960-6/,  «Boll.  C.omit.  glaciol.  ital.»,  Torino,  s.  2,11,  P.
2,   pp.112-118,  4  figg.,   3  tabb.

1966

201  -  Consideraziorii generali sulla morfologia della montagna e delle valli ber-
gamafc#c, «La Geografia nelle Scuole», nov.-dic. , Ist.  geogr.  De Agosti-
ni,  Novara,  pp.  213-227.

2N2 -  Formaz.ìone delùi crosta terrestre e delle stratificazioni geologiche.  Pro-
b/em!`  de//c  orz.gi'm`  (con  Bovè,  Carles,  ecc.),  Univ.  Gregoriam,  Roma,
69  pp.

2:03  -  Osservaz:iorti sul mari:to nevoso alla stazione di Moniespluga (1961-1962) .
«Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,  s.  2,   12,  Torino,  P.  2,  pp.  87-94,  4  figg  ,
2  tabb.,1  tav.   f.  t.

1967

2:04  -  Pensieri sulle awerteru:e e sul prcigramma delle «Osservaz}oni ed elemeriti
di Scienz;e Nafurali» e della «Geografia» (Scuola rnedia unificaia) , in Scntn
swJJcz  scwoJc],   Vita  e  Pensiero,   Milano,  pp.   53-63.

2:05  -  Osservaz:ioni   sul   manto   nevoso   alla   sta2;ione   di   Montespluga.   Anno
J962+963,  «Boll.  Coimt.  glaciol   ital.», Torino,  s.  2,  13, P. 2, pp.  81-88,
5  figg„  2  tabb.

206 -Problemi  sulla morfiologia delle  montagne  ali)ine,  aBol\.  CA.ù, Tonm,
46,  79,  pp.  95-117,  24  figg.

20]  -I sette  laghi prealpim ìtaliaru,  «1£ Scìer\ze». Le Monnìer, FirenzR, 2-3,
9  pp.,  4  figg.

208 -  ln spiegazlone nn[uralis{ica di due recenti catastrofi glaciali, «Cu]"ra e
scuola»,   Roma,  21,  pp.   161-165.

1968

2fy9  - Appurni sui rappor[i tra le forme del terreno e le strutture di alcuni mon[i
dcJ Zj]n.o -jiegjo Basj/j`cmi.s,  vol.1,  in omaggio H.  Annaheim,  Basilea,

pp.   154-161.
210  -  Osse"azioni  sul  manto  nevoso  alla  stazione  di  Mon[e  Spluga.  Anno

J963-64,  «Boll   Comit   glaciol.  ital.», Torino, s.2,14,  P. 2, pp.101-107,
4  figg.,  3  tabb.

211  -  Pro{ezione dei fenomeni geob?gici e geomorfiologici in ltalia in Am 11 Conv.
naz.  Pro Natura ltalica,  T(arallo,  Àss.  P[o Nzi"ia Valsesìa. Varallo,  13
pp.   (id.  «Natura»,  Milano,  60,   1969,  pp.   10-22).

2.L2 -  Remarques sur la couche de neìge à Mome Spluga au cours de la pénode
1951 -1965 , in Mélanges de Géographie offerts à M .  Omer Tulippe , Urw .
Liège,  Duculot,  Gembloux,  Liège,   10  pp„  12  figg.
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1969

213 -  In carta georru)tiologica del terntorio di Malnate-Tradate Varese).  Con-
sideraziorii sull'elaboraz}one di carte geomof fologiche a grande scala .m
Am  XX  Consr.  geogr`  ital. ,  Rorna,1967,  Soc.  BeJ.Er.  .\\al.. Rom8,,  vo\.
3,  pp.  93-100,   1  c.  geomorf.  f.  i.  col.

21a -  I  morri  dell'Alto Lano occidentale.  Noie di  geomorfologia.  «ruriìve;i-
so»,  Firenze,  49,  pp.  371408,  43  figg.  (12  col.).

215 - Note  sulla  geomorfologia del  gruppo  rriontuoso  Cornizzolo-Moregallo  -
Corni di Canzo  (Prealpi Comasche), .m Scntti sul Quatemario in onore
di.A.  Pasa,  Museo Civ.  St.  nat. ,  Verona, pp.  241-303, 54 figg.  (15 col.),
1  c.  schem.

216 - Noie geomo¢ologiche swi rrionii a occidenie del IArio Coma5co . «Aiìri\ Soc .
ital.  Sci.  nat.b,  Milano,109,  pp.  97-184,  24  figg„  5  c.  sch.,  24 tavv.  f.
t.  in  b.n.  e  col.  (48  fott.).

2i7  -  R;ia;ìrie -sriiè ricér:Àe éseguite suiie condiziom nivaii in Momespiuga.
/Hvem!. /964-65 c /965-66,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.», Torino, s. 2,  15,
P.  2,  pp.  39-51,  8  figg„  6  tabb.

218 - Appunti sulla geomorfologia dei Piani di Bobbio e di Artavaggio (Prealpi
Z£ccAcsi./,  «L'Universo».  Firenze,  50,  pp.  31-54.  21  figg.  (6  col.),  2  c.
schem.  f.  t.

219 -Appunti sulh  geomoùologia del tnangolD  hriano,  «Ati\ Soc. l+A.  Scì.
nat.».  Milano,110,  pp.  69-149,  33  figg.,  36 tavv.  f.  t.  in b.n.  e col.  (72
fott.).

Z20 -La  geologia del territorio della  Provincia di  Sondrio, h collàh. con G.
Bonsignore -C.E.  Bravi -U.  Ragni,  ed.  Amm.  prov.,  Sondrio,126 pp.,
97  figg„  4  c.  schem„  1  c.  tettonica  col.

Z2l  -  Geologia, geomodologia e glacialismo aiiuale, Ln «A]pì PeHriine», v . TI..
T.C.I.{.A.I.,  Milano,  pp.  25-34,  2  figg.

1971

222  -Come l'uomo può  riuscire a distruggere una mon[agna,  Scri«i ìn oi\ore
di F.  Milone. numero speciale.  «Notiz.  Geogr.  ec.», Roma, pp.  193-206,
12  figg.  (8  f.  (.),  2  planim.  geol.

Z23 -  &ogrqf ia f isica delki Provinaa di Sondrio, Ìn L 'ambie"e naturale e umano
ne/k Pnmf»cja di. Som7n.o, Bmca Popolare di Sondrio, Sondrio, pp. 29-98 ,
67  figg.   (54  col.).

224 -Dalla Geomotiologia alla Geogrqfia, «C`lt.r& e Scniola». E`o", 40. pp.
130-135.

2:25  -N ote geomoùologiche sul territorio moniuoso comasco ad orieriie del IA-
ri.o,  «Atti Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Milano,112,  pp.  5-L60,  67 figg., 48 tavv.
f.  t.,  b.  n.  e  col.   (96  fott.).

1972

Z26 -  Da Milano al Piano Ranc.o atiraverso Como e il Pian del Tivano.  Irine-
rario geomorfologico e geologico con appunt. l}otanici siesi da E. Taglin-
bzte c zoo/ogz.cz. sjcs!. d¢ .4.  Pozzz.,  Comit.  scient   CAI, Itinerari naturalisti-
ci  e  geografici  attraverso  le  montagne  italiane,  s.  2.  1.  Milano,  55  pp.,
37  figg.,   1  tab.  f.  t.

2:2]  -  Dal liago Segrmo a Canzo aiiraverso Comizz;olo, Prasanio e Comi dì Can-
zo.  Itinerano seomoriologico, geologico e botanico  (appunti botanici di
E.  Tagllabue e cenri su rettili e anfibi di A.  Pozzi), Comì:`. sc.n". CÀl,
Itinerari naturalistici e geografici attraverso le moTitagne italiane,  s.  2.  2 ,
Milano,  69  pp.,  50  figg.

Z28  -  11 Monte Barro a'realpi Lorirde), Noie di georriotiologia, «Nsi"ra7,, Mii-
lano,  63,  pp.   159-196,  26  figg.

2:29  -  A proposito della difiesa delle grotte e della tutela del paesaggio carsico
ii)ogeo ed ei)igeo delh regione IJ}nbardia, aAklì Soc . ilz}l. Sci. nn:t.» . Mì-
lano,113,  pp.   201-211.

230 -  11 Lario e le sue rriomagne.  Introduzione sull'ambiente fisico. in Aspetii
del popolameruo attua[e della montagna lariaria ti F .G . ^gost\nì. CCIA^.
Studi  e  Ricerche  di  economia  lanana,  Como,  pp.  8-50.

1973

23\  -  Marno nevoso e moùologia. in Atti della T:ayola roionda suMi rwve in lm-
/i`a,  Romc},  28-29 maggi.o  /973,  Suppl.  vol.  2,  §.  10,  «Boll.  Soc.  geogr.
ital.»,   pp.  295-319.

Z32 -  Sui monii e sulle rive del lago d'Iseo. Comì:\` scie". CA1, lh!erari ri"-
ralistici e geografici attraverso le montagne italiane,  s.  2,  5,  Milano,  92

pp.,  60  figg.
Z33 - Tre in[eressanti fienomenì geornotiologid del pedernonte varesino e comasco,

in Studi in omaggio di Riccardo Riccardi . Soc. geog\ . itù. , Riorr\&. est\ti`-
to  pp.   19,   16  fott.

234 - Nella Valsàssina da Lecco a Bellano, Comì:\. scicnL CÀI, ltìnerari rimi-
ralistici e geografici attraverso le montagne italiane,  s.  2. 4.  Milano.  90
pp.,  69  figg.,  2  tabb.  f.  t.
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1974

235  -LL. geomodologia delle moniagne lariane,  «A.`ì Soc.  ìta\.  Sci. na`.», Mì-
lano,  115, pp. 5-116, 67 figg. n. t.  (19 fott.), 25 tavv.  (19 f. t. , 9 aerofot.).

236  -  GÉiomoFo/og7.a cza »evc,  «Boll.  Comit.  glac.  ital.», 22, Tormo, pp.  35-38.

1975

23:]  -Antonio Stoppani  (1824-1891). Natura, Patria, Religione , «Ai`tii Soc. ìial.
Sci.  nat.»,  Milano,116  (34),  pp.161-182.

r38 -11 Sebino:  la siona del lago, dei suoi momi e delle sue valli, in Sel)irio,
Comunità  Sebino,  Iseo,  pp.   185-193,   1  c.  batim.

2;$9  -  Sui monti di Val  Cadino e di Val Baz€na tra il Frerone e il  Comone di
Blumone Q\damello meridionale) , con appimti omiologici di Pier. A. Bn-
cftc/8.,  Comit.  scient.  centr.  CAI ,  Itinerari naturaListici e geografici attra-
verso  le  montagne  italiane,  s.  2,  9,  Milano,  77  pp.,  52  figg.

1977

240  -Appunti  sul i}roblema dell'origine dei  laghi prealpini  iialiani,  aAnì Soc.
ital.  Sci.  nat.»,  Milano,118  (34),  pp.  329-332.

1979

24\  -11 caiasio dei laghi alpini  italianl,  «Àit\ Soc.  ìta\.  Scì.  na`.», M[\z\mo,  120
(34),  pp.  219-226.

1980

2A:2 -  È ancora valida l'ipotesi dell'origine  dei  grandi  laghi prealpini iialiani
da  cscavaz!.one g/aci.4/e.?,  «Geografia»,  3,  Roma,  pp.   127-130.

1982

243  -  I'rimo tentarivo di un caiasio dei laghi della Valle d'Aosta, aÀ.th Soc. kàl.
Sci.  mt.»,  Milano,   123  (2-3),  pi).  297-336,   1  caita  schem.

1983

244 -  Elenco-catalogo dei laghi alpiri del bacìno Adda-LAnario , aA*Lti Soc. {ib\.
Sci.  nat.»,  Milano,  124  (34),  pp.  193-224,  (8  tabb.).

1984

24S  -  Prmo tentativo di  un  elenco-catalogo dei  laghi  alpini  delle  valli  ossola-
nc,  «Atti  Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Milano.125  (1-2),  pp.  29-47  (11  tabb„  4
fott.;  in  collaborazione  con  L.  Ramoldi).

246 - Elenco-catalogo dei laghi alpim delle val[ì del Chisone e del Pellice , Co-
mit  sc.  centr.  CAI,  Milano,  pp.   1-7  (2  tabb.).

24]  -  Elencc+catalogo dei laghi alpiri delle Valli della Sùira di lnnz:o Vdlgrande ,
Vcz/ d'A/o,   ya//c di.  Vz.z}/,  in coll.  con  A.  Chianglione,  Comit.  sc.  centr.
C.A.I.,  Milano,  8  pp.,  I  c.  schem.,  3  tabb.

1985

248  -  Elenco-cataloso  dei  laghi  alpini  della  Valle  Chiuselle  e  delh  Valle  del
/:  Orco  /C4navcse/,  Comit.  sc.  centr.  CAI,  Milano,  pp.   1-8,  (2 tabb.).

249  -  Elenco-camlogo dei Laghi alpiri della Vàlle di Susa, .in coTl. con C` Bsi-
biano  d'Aremengo,  Comit.  sc.  centr.  CAI,  Milano,  pp.  1-12  (2  figg.,  3
mbb.).

1987

2SO -  Ehnco-catalogo dei l.aghi A|pini della V;alsesia, iri coll cori A. Cimcìriì.
Comit.  sc.  centr.  C.A.I.,  Milano,10  pp.,  c.  schem.,  14 tabb.  (in corso
di  stampa).

11
CONTRIBUTT DI DIVULGAZIONE

L 'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui alle precedenti pagine non co-
pre naturalmente tutto 1'arco della produzione culturale del professor G. Nange-
roni. Della sua affemazione anche come instancabile, appassionato divulgatore
dj cultum riaturalistica e geografica in particolare , testimoniano almeno  150 ar-
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ticoli comparsi, a cominciare dal  1921,  su quotidiani, periodici e pubblicazioni
diverse di  enti che lo  ebbero loro  ambito  animatore o collaboratore  (A).  Non
è possibile aggiungere però qui che un elenco (8) incompleto di tali contnbuti
perché solamente un' ottantina di essi sono rintracciabili; neppure vi compaiono
le indicazioni relative alle numerose «recensioni» ai lavori altrui ed alle diverse
interviste  R.A.I.  e  T.V.

Si  tralascia  anche  l'enumerazione  dei  numerosi  volumi  di  cui  consistono  le
ventidue collane di testi scolastici molti dei quali largamente adottati nella Scuo-
la Media d'obbligo e negli altri diversi tipi di lstituti d' istruzione media superio-
re. Va però ricordato che a sostegno di tutta una sperimentatissima impostazio-
ne didattica e a complemento della produzione destinata agli studenti, dopo l 'A -
!dar.fc GcograJico pubblicato nel  1936 in collaborazione con Guido Assereto (ed.
Chiantore),  si  è  aggiunto  (1947)  1.AfAciiirc  Geogr4J;co Zanz.cbeJJj  (148  tavole),
redatto  con  l.amico  prof.  Leonardo  Ricci  e  giunto  rino  alla  settima  edizione.

Non ci si può esimere invece dall'elencazione  (C)  di altri  13  contributi di di-
vulgazione scientifica comparsi sotto foma di opuscoli. anche se alcuni di essi
hanno  natura  di  sussidiari  scolastici.

A.  QUOTIDIANI,  PERI0DICI

«Alma  Mater»,  Ass.  L.  Necchi  Laureati  Univ.  Cattolica,  Milano.
«Arte,  Luce,  Parola»,  Santa  Lega  Eucaristica,  Milano.
«Atlante»,  I.G.D.A„  Novara.
«Ifl  Baita»,  CAI  Piacenza.
«Bollettino  CAI»,  CAI  Bergamo,  I.ecco,  Milano.
«Bollettino mensile FALcb (Soc. Alpinistica Ferant Alpes Laetitiam Cordibus) ,

Milano.
«Come  d'Autunno»,  Istituto  Ciechi,  Milano.
«Corriere  della  Sera»,  Milano.
«Diocesi  di  Milano,  Rassegna  di  vita  ambrosiana».
«L'eco  di  Bergamo».
«IA  Gazzetta  dello  Sport».
«n  Giornale»,  Milano.
«Giomale  di  Brescia».
«Gymnasium»,  ed.  SEI,  Torino.
«Humilitas»,  Assoc.  ex  allievi  Collegio  S.  Carlo,  Milano.
«mustrazione  scientifica» ,  ed.  Garzanti,  Milano.
«Insubria -  Rivista mensile laghi»,  Varese.
«Marco  Polo»,  TCI  -  Turismo  Scolastico,  Milano.
«n  Popolo  di  Milano».
«l.a  Provincia»,  Como.
«Quademi  della Città di  Milano»,  Comune  di  Milano.
aRassegna Economica Provinciale»,  CCIAA,  Como,  Sondrio.
«Rivista bimestrale  Sede  centrale  FALC»,  Milano.
«Rivista mensile  CAI»,  Roma,  Torino.
«I.o  Scarpone»,  CAI  Milano.
«Santa  Marcellina» ,  Istituto  Suore  Marcelline,  Milano.
«Scienza  per  tutti»,  ed.  Sonzogno,  Milano.
«Scuola  e  Didattica»,  ed.  La  Scuola,  Brescia.
«Scuola  e  Vita»,  Firenze.
«Valtellina  e  Valchiavenna»,  CCIAA,  Sondno.
«Vie  d'Italia»,  TCI,  Milano.
«Vita e Pensiero»,  Umv.  Cattolica,  Milano.

8.  ARTICOLI

Botmica

Aco%i.fo,  «Rivista  bimestrale  Sede  centrale  FALC»,   1924,  pp.  28-30,   1  fig.
Aegwi/egi.a,  «Bollettino  mensile  FALC»,   1921-1923,  p.  37.
£ 'Am!.ca monrana,  «Bollettino mensile FALC»,1921-1923, pp.108-109,1  fig.
Cara#cri. dc//czJror4 a/pi.Jza,  «Bollettino mensile FALC»,  1921-23, pp.  123-124.
In colorazione  autunnale delle fioglie,  Scierm pet `i":Ì»,  192:2. p.  ¢2.
J L!.cAcw!.,   «Bollettino  mensile  FALC»,   1921-23,  pp.  90-91,   1  fig.
Ie merawglie di ui. grumo di gehtina, «Scìemza per Cu"»,1922, pFi. 80-83, 4 8gg.
£e Orcji!.dce di monfag",  «Bollettino mensile FALC»,  1921-1923, pp.  153-154,

2  f,gg.
P!.aH!c  /#m!.Hosc,  «Scienza  per  tutti»,   1922,  pp.   191-192,  2  figg.
J/ RocZoc!endro,  «Bollettino  mensile  FALC»,   1922-1923,  pp.  60-61,   1  fig.
14 sJon'a d 'wrta zoJb a/p!.n4,  «Bolleftino mensile FALC»,  1921-1923, pp.  73-74.
Le pmcipali  malattie  delle  rose,  «Scìeim per tutti»,  1923, p.  +40,  4  tiig8.
In distribuzione geograf tca del Caucciù,  «ÀTùì, L,uce, Parolttt.,1928 , 3, pp. 5\-52.
Fi4rzgh!.  vc/cnosi.  c 7na#gcrccc!.,  «Arte,  Luce,  Parola»,  1928,  pp.  78-80,  4  figg.
jii.spc#i.4mo z./;on' de//'a/pc,  CAI,  Milano  1949,  pp.  5 per la Mostra del fiore

alpino,  giugno  1949,  Palazzo  Reale,  Milano.
/  c!.ng#e  Bwcanevc,  «Santa  Marcellina»,   1952,  7,  pp.  23-25,   1  tav.  f.  t.
Eròc c/iori dc//a Basfa,  (di A.  Gelmini),  aAtti Soc.  ital.  Sci.  nat.»,  Museo civ.

Stor.   nat.   128  (1-2),   1987,  p.   207.

Clima,  nevai,  valanghe,  riumi.  laghi

L'ongine  del  Lago  Maggiore.  alnsobTi&»,192S,  pp.  \7-23.
14gh.  4/pi.ni.,  «Scienza  per  tutti»,1927,11,  pp.  483-488,14  fott.
//  rcJpo  §wJJc .4/pj,  «Gazzetta  dello  Sport>>,   11.2.1938.
1± probabili cau5e della piena del Po  e dell'inondaz:ione del Polesine, «NLm e

ar-                                Pensiero»,1951,12,  pp.  657-663

Ln scoinparsa del lago di Miage (Monte Bianco) ,  «RivìsùL CA1» ,  1951, pp.  10-11.
L4gti.  a/pjmi.,  «Santa  Marcellina>>,   1954,  pp.  8-9,  2  fott.  f.  t.
I segreti  dell'atmosfiera.  «Vìta e Pensìero»,  \9S7.  pp`  862-867.
I hghi alpini delle Alpi Marmime -L'ìnizio dì iuL inieressame krvoro limriologi-

co,  «Io  Scaipone»,  i977,  23°,  i p.
Appunti  sul  catasto  dei  hghi  alpini,  «Lo  Scarpone»`  1979,  2° .1  p.`  1  £ot.,1

fig.,   1   tab.
ln studio det  hgti alpini,  «Lo  Scàrporiex.,1980,  9° . pp.  4-5.

Ghiacciai e fenomeni periglaciali

Unf ienomerio poco rioto nel Livignasco : i gìriacciai , a:Ri:wìsh CÀ]» . RomzL, \941,
5-6,  pp.   158-159,   1   tab.,   1   fig.

Scomparsa di  ghiacciai e  comparsa di  laghi alpini,  «Lo Sc"iponeìo, \944, \9.
Che cosa è accaduso in Val Sissone il 15 settembre ? «Ixi Scarpcme3..  1.11.19SO, 20.
Ciò che hanno fiatto  gli aniichi  ghiacciaì quaternan nel Cl.iavenriasco e in Val-

fcJJi.na,  «nlustrazione  scientifica»,  1950,  pp.   15-21,  5  fott.
L'attuale fiase  evolutiva dei  ghiacciai  alpini, «Seuoh e VìaÀì>,19S1,  \3-14, pp.

221-223,  6  fott.
C7ic co§a/#mo gwcfn. gftjacc!.ai.?,  «Bollettino CAI», Milano,  1952. pp.  117-119.
J g#iacciai rcgrcd!.fcoJio,  «Bollettino CAI», Milano,  1952,  11, pp.  215-216, 2 fott.
Un fenomeno d 'atia montagna degno di studìo:  il suolo a poLigoni , «:I]l+\stiaÉ:io-

ne  scientifica»,1953,  p.113,  2  fott.
// gc/o e  z. ferrc»z. a/p!.nz.,  «Illusti.azione  scient]fica»,1953,  41,  pp.  8-11,  6  fott.
/ gk!.acc!.a!. dcJJ¢  ya/fe//!.mz,  «Valtellina  e  Valchiavenna.  Rassegm  Ec.  Prov.»,

Sondrio,   1953,  pp.   11-16,  8  fott.
11  regresso dei ghiacciai  lombardi,  «Rivìs® mensile Cj+b, Toririo,  1955. 7-8,

pp.  227-231,  8  fott.
Interessanti fewmeri nell 'alta momagna oausati dal gelo-disgelo,  «lÀ Btiim» .

1964,  numero  straordinario.
H 4aòortzfon.o s# gti!.¢cci.o,  «Atlante», agosto  1981, I.G.D.A. , Novara, pp.  50-59,

7  fot.,  3  fig.

Monti, valli,  pimure

Cenni  geologia  sulla sponda  lombarda del Verbano,  «TI+nsù:az:Ìon€ varestm:».
i,   1921,   n°   1,  Varese  1921.

Dìvagazioni quasi scientif iche sulLa VdLtournanche , «Ri:vìsm seLìe cende FÀLC».
1926,  pp.  44-47  e  69-72,  5  fott.   1  fig.

11 Gruppo delle Pale ìn generale.  «:Rìv.Lsta seòe ceiitiale FALLcy.,  1927 ,  S-6, pp.
55-60,  4  fott.

Appunti  di  rnoftlogia alpina:  i  circhi.  «ln Scarpome».  +93S.  1+.
Lz/oma deJ/e Do/o"!.!!.,  «Le Vie d'Italia»,1938, pp.  642-649,13  fott.,1  fig.
Sistema appenninico-alpino, ìn Manuale della montagna , CÀ1. Ri]ma\ 1939 , pp

3-24.
Una scorribanda per le Alpi Bergarnasche,  «Bo+lettino CA1», Be:igarr\:o,  \94] .

pp.  29-32.
Z€ pk>gAc de/Ze rocce,  «nlustrazione scientifica»,  1950, 6, pp.  12-14,  1  fot. , 2 figg.
Un fenomeno d 'alta momagna degno di studio, «Bòlle:uìr\:o me:nsue CAli®. MLa-

no,   1952,  6,  p.   113,  2  fott.
Che cosa w è sotto la città di Milano ovverossia {1 sottosuolo dei nostn due lstr

/z<Ji'  di  Mi'!cino,  «Santa  Marcellim»,   1962,   1,  pp.  9-11.
Cenni sulla struttura dei rnom valtellines.,  «Vzù`eHÌ" e Valchi&yc;n:m. i\Hss.

ec.  Prov.»,   1953,  pp.  6-12,  6  fott.
GeognQfia dc/Je .4/p!., Commissione Naz. Scuole alpinismo qorino) , Genova 1953,

2,  39 pp"  7  flgg.
/J nomc  Grjg/ia.  Noia  foponomcisf!.ca,  «Bollettino  CAI»,  Milano,1953,  3,  pp.

4849,  3  fott.  f.  t.
Z4 S/"m¢ra geo/ogi.ca dc//c  Gn.gnc,  «Bollettino mensile CAI»,  Milano,  1954,

5,  pp.  88-89,1  fig.,  2  fott.  f.  t.
Comc f!. é/or7%a!a /a  ya/ Mòsjmo,  «Bollettino mensile CAI»,  Milano,1954,  7,

pp.   143-44.
Un pencolo per  la montagna, per i pascoli e per  gti uomini.  lii Terra invec-

cA!.ciwdo  aggn.nz!.scc  i./  s6to  voZ.o,   «n  Popolo  di  Milano»,  24.12.1954.
L'amiale "rina d,elle montagne alpine, «V.im e Pensjieio» ,  1955 , pp. 682-68] .
Comc  nafcono,  v!.vono  c m#o!.oJio /c  mon!agne,  «Scuola e Didattica»,1965,  5,

16 pp„  5  fott„  42  figg.
IA «Pietra l.una» presso la Casa di soggiorno Mons.  Enrico Valiorta al Piano

j{ar!cjo  /G.venna/,  «Notiziario» 1° ,  1966,  Cassa Rurale ed Artigiana di Cara-
te  Brianza,11  pp.,  3  fott.

A/pi'  e  Prea/p},  «Bollettino  Club  Alpino  ltaliano»,  n°  79,   1967,  Milano,  pp.
125-130,   1   f,g.

J  «rrovam.»,  in  «Bollettino  Club  Alpino  ltaliano»,  n.  79,   1967,  Milano,  pp.
162-170,11   fott.

Problemì sulla motiologia delle rnontagne alpine , «BOH!=ttjmo CA1:> , n. ]9 , 196] ,
pp.   95-117,   figg.  23.

lA  situazione  idrogeologica  di  Como  città  e  dei  suoi  dintorni,  «La ProvLmcìai®
1 8 . 1 1 . 1 968 .

jti.condi. d'aJrri. Jemp!. . .  c di. ogg!.,  «n Grottesco  -Notiziario del  Gnippo  Grotte
Milano»,  G.G.M.  -S.E.M.,  speciale  80°,  Milano,  1970,  2  pp.

1± colline comasche: loro strumra e loro ongine. Origine dì alcunì ripian:ì roc-
c!.of !. swi. vcrscin!!. dc/ £ar!.o.  Seduta conviviale Rotary Club di Como s Aprile
1975,  6  pp.

Adc[i73e//o,  m «La montagna -Grmde Enciclopedia lllustrata». I.G. D. A. , Nova-
ra,1975,  vol.1°, pp.  45-48; BJeni.o  /va/),  vol.11°,1975,  pp.  74-76; Brega-
gJ!.ci  /v¢J/,  vol.11°,1975,  pp.107-110;  Brcmóam  /va//,  vol.11°,1975,  pp.
110-112.

Z€ A/pi. gravcmenfc amma/c#c,  «Giomale di  Brescia»  22  Apr.   1976.
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C7i.ma,  in «Ia montagDa -Grande Enciclopedia mustrata»,  I.G.D.A. ,  Novara,
1976, vol.111°; pp. 44-58; Bcmi.m],  vol.111°, pp.  4042; Engac!i.mz,  vol.  IV,

pp. 282-288; Giudicane (valli) , vol. N® , pp . 290-292.. Lombarde (Prealpi),
vol.  V°,  pp.  291-294; Ma/cnco  /va//,  vol.  V1°, pp.  32-34; Mcso/cjm  /va/J,
vol.  V1°,  pp.  95-97;  Orf/gs-Ccvcda/c,  vol.  V1°,  pp.  235-238;  S:aìi!  Gz.aconm
/va//,  vol.  V11°,  (1977), pp.156-157; Sca/Ìic  /vH/d./, vol.  V11°, pp.188-189;
Sp/wga, vol. V11°, pp. 292-293;  ya/h§si.m, vol. Vm°, pp.  125-126;  M*as-
s!'",  vol    V111°,  pp.155-157;   Va//e//!.n#,  vol.  V111°,  pp.165-167.

Appunti e modologia del termorio vuesino, a:IlmbariìzL noriloNesbo . C .C 1.A..A.
Varese,   1980,111°,   15  pp.,   10  figg.,  5  fott.

11 Canq.o dei Flori e le rocce delle Tre  Crocette,  «PEùestrz\ dì iocc.ia», Vaiese
1980,  6  pp.

la caria modologica del temtono di Malnate-Tmdaie.. «Imbandia nord/crvest» ,
C.C.I.A.A.  Varese,   1981,  IIIÒ,  pp.  3-6,   1  c.  col.   1:25.000.

Umanizzazione  de]  paesaggÉo

lÀ) spopolamento amale delle Abi italiane , aL`Bco di Bergairi:o» . Z] .10.1937 .
Delle  dimore  abine,  «1^. Scarpone:o.  \94S.  12.
Z€ di.morc  rwzz/z.,  «Alma  Mater»,   1946,  3,  6  pp.
lA  geografia  delle  dimore  rurali,  «Gyrmmì"m»,  \946, pp. Z]S-Zm.
Geografia milanese.  IA posizlorn di Milario  nel moTulo.  ù\ «MiHano lA nosm

città»,  Quademi  della  Citù di  Milano,  1957,  2,  pp.  1-22,  29  figg.
Ossc"azz.o»i an/ropogcograficA€.  in aManualetùo di lstTuziom scientifiche per

alpinisti», CAI -Comit sc. centr. , IV Ed. , Milano  1982, pp.  223-245. 4 figg.
Strunura e posizione del territorio di Capiago lntimiano, T:n.. «Sto" dii Ci.piz\go

lntimiano,  1°.  L'età preromana»,  Como,  G.  Malinvemo.  pp.   15-29.

Didattica

Cowegwo  di.  Gcogrtzfia.  «Alma  Mater»,1946,  pp.11-12.
E  /a  Geognafia.?  «Scuola  e  Vita»,   1950,  6,  pp.  291-292.
Duecento domande di geosrafia. Prei)araz;ione asli esarrii di concorso e dl abi-

/7./azi`one,  ascuola  e  Didattica».   1958-1959,   17  pp.  (5  puntate).

Varje
«Zw' A/pi.» di Fcdcrz.co Sacco,  «1£ Vie d'Italia»,1933,11.  pp.  836-844,  8 fott.,

1   c.   schem.
Antonio Stopi)ani nel cìnquantenario deLla sua morte, «VLn e P¢ris!+ero».1941.

4,  pp.   147-152.
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Ange/o  Bescqpé,  «Boll.  Comit.  glaciol.  ital.»,   1942,  22,  1  p.
lA  spedizione  1947  di  Byrd  nell'Antartide.  .Vin e  PeDSLeioiù.  \94].  2,  pp.

1 1 1 - 1 1 7 ,  2  figg .
Come  fz.  dz.v€«/a  c«ri.osz.,  «Santa  Marcellina»,   1951,  6,  pp.   12-14.
Tunsmo e  cultura,  «Marco Polo».  19SS,  3,  2 pp.
Anno geofisico intemaziomle:  luglio  1957 -dicembre  1958, «V.ii& e Pens!u3io».

1956,11,  pp.  744-747.
Geografla ambro".aria, «Rassegm di v)ta ambrosiam>>,  1960, 2. pp. 4345. 2 figg.
Gi.ovann!.  Mmssi'o,  aBoU.  Soc.  geogr.  ital.».   1972,   10-11,  pp.  730-733.

C.  OPUSCOLI,  SUSSII)I I)II)A"CI

Cenni topograf ici , geologici . h tl Cai'npo dei Flori siazjone climanca sopra Va-
refc di L.  C.  Bugonzio,  ed.  Maj  Malnati,  Varese,1924,  pp.11-16, 2 figg.,
1   c.   schem.   f.  t.

4Jpe!!i..fis!.c!. dc/ 5i.sfcw}a abi.no,  Coll.  «Verba Montium».  Milano.  1938, 41  pp.
I  ghiacciai  delle Alpi.  Come  nascono, v.vono e muoiono, CoH. «ConosRere le

montagne attiaverso l'immagine»,  ed.  APE-Corticelli.  CAI,  Milano,  1956,
64  pp..  78  figg.  (in  coll.  con  V.  Vialli).

lÀ? rocce delle Alpi. Ongine e formazione , Co+1. acorwscere le nostre "oni&gne
attraverso l.immagine»,  ed.  APE-Cor(icelli,  CAI,  Milano,1956,  48 pp..  76
figg.,  (in  coll.  con  V.  Vialli).

IA pieghe e le frc[irure delle rocce.  Qua,li sono le forze che sollevario gli strati
rocci.os!', /j rompc)»o, scowo/go«c), co«rorcorio, ed. APE{oricelli, CAI, Mi-
1ano.1946,  56  pp.,  54  figg..  (in  coll.  con  V.  Vialli).

Come nascono,  vivono e muoiono Le montagne, Co\\.  «Seìei\za e lÀ:vo\o»,  ed.
Ia Scuola,  Brescia,  1956,  70  pp.,  58  figg.

L?rirtzi.a, Coll. «Monografie Regioni d`Italia»,  L«scher, Torino,  1964,  150
pp.,  82  fott.,  38  figg.,1  c.  topogr.,  f.t.

ye«É'/o,  Fri«/z.  yc»czz.a  G.zt/z.a,  Coll.  «Monografie  Regioni d'Italia» ,  l.oescher,
Torino,   1964,  125  pp.,  73  fott„  34  figg„  1  c.  topogr.  f.  i.

JJ c/!.n.a,  Coll.  «La  Ricerca»,  loescher,  Torino,  1965,  65  pp„  74  figg.
Z€ conc gcogm;c#e, Coll. «[a RicercaiD. Loescher, Torino.  1966, 36 pp., 37 figg.
// c/jma c z./ paejaggi.o /crreste, da «Enciclopedia dèlla NaouTa», G. Casini, STEB,

Bologna  1969,  29 pp.,  31  figg.,19 fott.  b.  n.  e col.  (in coll.  con L.  l.aueti).
11 nlievo delle terre emerse e suii moffiologia.  dz\ «Encìc\opedìa de\\a Ni\"raì>,

G.  Casini,  STEB,  Bologna,1969,  46 pp.,  34  figg.,  50  fott.  b.  n.  e  col.  (in
coLl.  con  L.  hureti).

fkzsi'/i.cam,  in BaLs€./€.ca/a e Ca/drz.a,  Coll.  «Monografie Regioni d'Italia» ,  Loe-
scher.  Torino.1970,  47  pp.,  30  figg.  (in  coll.  con  M.  Stigliano).


