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Angelo Turco ed illustrata dai curatori Maggioli e Fusco' seguita da alcune pungenti

considerazioni delìo stessl il;d;i;";;riío-fotografo or."*ttt" sul campo' sul ruolo

fondamentale d"lla fotogr"ufir^""i i."Éf g-eografici,"sull'evóluzione dei,paesaggi abruz-

zesi ecc. Considerazioni ,ipottut" poi in-parie in un'intervista video allo stesso Fondi'

incisa su un CD a .rr.u di tàii^àf f"'nirri (L'Abtutto di Mario Fondi", Scr), in appog-

eio al catalogo a"[" fotogtìfi; 
""pott"' 

NeÌl'insieme' un giusto omaggio ad un maestro

aela geografia. (RPrqÉ G. Maunv)'

,.Libri per la salute del territorio". - Il patrimonio librario dell'Università di

Firenze si è recentem"";";;";;; dela biblioteca personale'di Piero Innocenti' già

ordinario di Geografia 
";;;;;;; ""[a 

Facoltà di Economia dello stesso Ateneo'

Il t9 otrobre 2010, ft;;;i[*ut. aaLinizíativa regionale-"Tipi da biblioteca'

Ottobre piovono libri", si è s"oít^ - alla presenza di numerosi colleghi di Economia e di

Lettere - la cerimonia con la quale il prof' Innocenti ha donato la sua ricca collezione di

libri di geografia 
".o.rorrrì.1,'J;i;;;" 

di una vita di studi e di ricerche sul territorio e

sui territori, vicini e f""tuìi,'p"t J"ltivarne la conoscenza e la'salute''

Il lascito, rappresentató da circa 2000 volumi e dalle annate di alcune riviste' è

stato in gran parre .""";;;;.;ai. uiutio,""u di Scienze Sociali, sebbene - per motivi

affettivi - non sra .,^t. ,."*""ttillu t"'1""" di Geografia della Biblioteca umanistica'

che conserva da tempo anche le pubblicazioni apparténenti alla Società di Studi geogra-

i"i al.ii rit"ocenti tu, u 1,,"gó, segretario. e quindi p1":id""l-",' 
^-^-:^ -A

Le opere donate, .;.JÉ;'p;ire dai primi anni Sessanta ' 
grazie ad acquisti ed

omaggi, riguardano p."tt;;;;" iit"-pt*" disciplinare di afferenza' Tali opere - in

Iingua italiana, potu..u,'ìfgi;;;:A:; tu.t."'", spagnola e portoghese'.ecc' - hanno

ffi;;i tempà, per I'Innóenti, un importante ruolo per I'acquisizione delle conoscen-

," À"todologilhe necessarie per affrontare i suoi studi'

Dal punto ai .(,istu "tl.ié;1"il;;;"^lg;no gli studi relativi alla Toscana e all'Italia

in generale, alla Polonia, in rapporto con le.ricerche colà condotte prima del 1973' e ai

;;:J;ffii,; 
-q,-,.f 

Íi,,"o"""ti esercitò pro tempore attività di docenza' Fra le tema-

tiche più rp"rro.i.ooJttti";;ll"-;;"t" t"àt't" 
"o"o 

il turismo' l'industria' i trasporti'

l'agricoltura, la popolazione, l'insediamento umano e la pianificazione economico-

territoriale.
La sensibilità del donante per la salvaguardia dei'territori studiati, riflessa in spe-

cifici capitoli delle sue p.i".O"fì opere e in molte delle quasi 500 tesi discusse durante

ouasi mezzo secolo di uitit'ita, ha indotto a presentare il lascito come uno strumento pel

la solute del tenitorio.
Dalla donazione sono state escluse le principali opere in materia di turismo, perché

Innocenti sta continuaià" gll".,"it i" mut"riu, ìd in particolare la tealizz'azione della

raccolta bibliografica sul turismo negli studi geograrrcl'
preme sottolin"u." .À" l,ampia"letteratura éeduta potrebbe essere utilmente inte-

grata con gli opuscoli 
" 

f" 
-i.""iiÀee 

raccolti in tanti ànni di attività, alla schedatura

e alla scansione dei quali il Nostro lavora ormai da parecchio tempo e. che, una volta

concluse queste operazffi p.t*ùU"." *ilmente irnjplementare il patrimonio librario

di qualsiasi biblioteca, senza occupare spazl preziosi' La mole della misceìlanea rende

tuttavia ancora lontano il traguardo ,.Ì: ^r-.r:
otTriamente, l'i-pà'tu"?u del fondo per chi si dedica agli studi economico-so-

ciali è facilmenr" ,n,rri'b"il"]"T"a1-àti"tfità della geografi^' Iifi'-t1l 
ttie ricorda Kant

(Physische Geographie',"1,?^à"'"n', isoz ' pp' 32-l$' non vi è cosa che coltivi e formi

iI buon senso degli ,t*i''i qt^"t" q''"ttu httlpfina' che 
"i 

u"7?.cittadini del mondo

ammonendoci risr".i;;ii,;;liiiuìr"..*ità diìon alterarlo nell'interesse delle tuture

senerazioni. (Lauru Cassr)'


