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Ricercatore III livello, matr. 10126, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR-ISEM), sede di Roma.

Titoli ed esperienze professionali
− 2017/2026: Abilitazione Scientifica Nazionale, prima fascia, settore concorsuale 11/B1 Geografia.
− 2012/2021: Abilitazione Scientifica Nazionale, seconda fascia, settore concorsuale 11/B1 Geografia.
− 01/02/2010: ricercatore a tempo indeterminato, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di
Storia dell'Europa Mediterranea, Roma. Protocollo n. 0004792 del 21/01/2010, su comunicazione
del CNR-Direzione, decorrenza giuridica 01/02/2010.
− 2006-a oggi: relatrice e correlatrice di tesi di laurea in “Geografia storica” e “Geografia umana”,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”.
− 07/07/2005: assegnista di ricerca (SSD M-GGR/02), Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
Scuola per l'Istruzione a Distanza (IaD). Programma di ricerca “Una lettura cartografica del
territorio: applicazioni didattiche”. Protocollo n. 12532 dell’11/04/05.
− 30/12/2005: ricercatore a tempo determinato, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia
dell'Europa Mediterranea (Cagliari). Protocollo n. 0000849 del 30/12/2005 su
autorizzazione del Presidente del CNR prot. n. 0007035 del 29/12/2005,
decorrenza giuridica dal 30/12/2005 al 31/01/2010.
− 24/02/2004: dottore di ricerca in “Geografia storica”, Università degli Studi di Cassino. Certificato
45 del 13/07/05.
− 15/10/2002: cultore della materia in “Geografia”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
− 1998/1999: corso di Perfezionamento in “Archeologia e territorio: analisi e politiche di gestione dei
beni archeologici ed architettonici”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Ce.S.T.er (Centro
Interdipartimentale per lo Studio del Territorio), votazione “ottimo”, a.a. 1998/1999. Certificato
protocollo n. 939/04 del 09/07/2004.
− 16/12/1998: laurea in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, cattedra di “Metodologia e tecnica della ricerca archeologica”, con tesi dal titolo “Torri e
fortificazioni della via Appia antica”, votazione 110/110 e lode.
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Incarichi di docenza
− 2020/2021: professore a contratto (docente di riferimento) di Geografia storica e fondamenti del
pensiero geografico (6 CFU-30 ore), corso di laurea triennale in “Beni culturali (Archeologici,
Artistici, Musicali e dello Spettacolo)”, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Rinnovo incarico approvato in Consiglio di
Dipartimento, 20/05/2020).
− 2019/2020: professore a contratto (docente di riferimento) di Geografia storica e fondamenti del
pensiero geografico (6 CFU-30 ore), corso di laurea triennale in “Lingue e Letterature moderne”
(LLEM), Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata".
− 2014/2015: professore a contratto di Didattica della Geografia (20 ore), 16/03/2015-8/04/2015,
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Dipartimento di Studi umanistici, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” (classi di concorso A051/52). Lettera d’incarico protocollo n. 0000366/2015 del
20/05/2015.
− 2013/2014: professore a contratto di Didattica della Geografia (10 ore), 07/04/2014-23/04/2014,
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), Dipartimento di Studi umanistici, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” (classi di concorso A051/52). Lettera d’incarico protocollo n. 0000020/2015 del
15/01/2015.
− 2012/2013: professore a contratto di Didattica della Geografia (24 ore), 19/03/2013-24/04/2013,
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Dipartimento di Studi umanistici, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” (classi di concorso A051/52). Lettera d’incarico protocollo n. 127 del 04/03/2013.
− 2010-2011: conferenza di dottorato "Rappresentazioni di città. L'iconografia urbana nei secoli di
età moderna", nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in "Cultura e Territorio",
Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (25 marzo 2011).
− 02/10/2011-18/02/2019: professore a contratto di “Geografia storica e fondamenti del pensiero
geografico” (6 CFU-30 ore), corso di laurea triennale in “Beni culturali (Archeologici, Artistici,
Musicali e dello Spettacolo)”, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
− 2009-2010: attività di docenza del modulo “Rappresentare il mondo: spazi, funzioni, identità",
nell'ambito del corso di formazione dedicato al tema "Leggere il mondo", Roma, Link Campus
University;
− 2008-2009: attività di docenza del modulo "La carta geografica e il suo significato socio-culturale.
Verso la valorizzazione e la fruizione di un bene culturale", Roma, Università di Castel Sant’Angelo
(UCSA) (29 febbraio 2008);
− 2007-2008: partecipazione all'attività didattica dell'insegnamento di "Cartografia tematica per il
turismo" ICAR/06 (6 CFU-36 ore), corso di laurea triennale in “Beni culturali per operatori del
turismo” (BECOT), prof. Antonio Ciaschi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata".
− 2007-2008: conferenza di dottorato "L'Adriatico e la sua rappresentazione nell'espressione
cartografica degli interessi veneziani", nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in “Culture
dell'area adriatica e del Mediterraneo orientale”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere,
Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara (29 giugno 2008).
− 2007-2008: attività di docenza del modulo "Le trasformazioni del paesaggio del litorale laziale",
nell'ambito del corso di formazione in "Promotori turistici per lo sviluppo del litorale romano", Ente
Regionale RomaNatura, Società Geografica Italiana, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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− 02/10/2006-30/09/2011: professore a contratto di Geografia storica (6 CFU-36 ore), corso di laurea
specialistica in “Storia dell’Arte”, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata".
− 2006/2007: professore a contratto di Geografia umana 2 (16 ore), Scuola di Specializzazione
all'insegnamento Secondario (S.S.I.S) Lazio (classi di concorso A051/52). Lettera d’incarico
protocollo n. 2969 del 25/10/2006.
− 2006-2007: partecipazione all'attività didattica dell'insegnamento di "Cartografia tematica per il
turismo", ICAR/06 (6 CFU-36 ore), corso di laurea triennale in “Beni culturali per operatori del
turismo (BECOT), prof. Antonio Ciaschi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata".
− 2005-2006: attività di docenza del modulo "Dal Mondo immaginato all'immagine del Mondo",
nell'ambito del Master universitario di I livello in "Esperto in Indicizzazione di documenti cartacei,
multimediali ed elettronici in ambiente digitale", Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata".
− 30/05/2005-04/07/2005: attività di docenza (18 ore) nell'ambito del corso di formazione in “Esperti
in progettazione e realizzazione di servizi turistici per il Municipio delle Torri”, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Municipio VIII di Roma. Lettera d’incarico
protocollo n. 214 del 23/05/2005.
− 2004-2005: attività di docenza del modulo “Dal Mondo immaginato all'immagine del Mondo”,
nell'ambito del Master universitario di I livello in "Esperto in Indicizzazione di documenti cartacei,
multimediali ed elettronici in ambiente digitale", Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata".
− 2003-2004: attività di docenza del modulo “Dal Mondo immaginato all'immagine del Mondo”,
nell'ambito del Master universitario di I livello in "Esperto in Indicizzazione di documenti cartacei,
multimediali ed elettronici in ambiente digitale", Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata".
− 2003-2004: ciclo seminariale (10 ore) "Roma Capitale: sviluppo e trasformazione", nell'ambito
dell'insegnamento di “Geografia Economico-politica”, M-GGR/02 (12 cfu-80 ore), corso di laurea
triennale, prof. Franco Salvatori, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata".
− 2000-2015: cicli seminariali dedicati alla cartografia storica e alla storia della cartografia,
nell’ambito dell'insegnamento di “Geografia” (modulo A), M-GGR/01 (12 cfu-80 ore), corso di
laurea triennale, prof. Franco Salvatori, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata”.
− 2000-2015: partecipazione all'attività didattica dell'insegnamento di "Geografia” (moduli A e B), MGGR/01 (12 CFU-80 ore), corso di laurea triennale, prof. Franco Salvatori, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Organizzazione e/o coordinamento di convegni (seminari, giornate di studi, workshop)
− 2020: organizzazione e coordinamento del seminario “Sistemi digitali e cartografia storica per la
valorizzazione del territorio” (Arturo Gallia), nell'ambito dell'attività didattica del dottorato di
ricerca in "Cultura e Territorio", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Roma, 21 maggio
2010);
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− 2019: organizzazione e coordinamento del seminario “Un cammino nelle Terre mutate. Proiezione
del documentario di Lucrezia Argentiero”, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Roma, 13 dicembre, 2019).
− 2018: organizzazione del seminario “Tor Marancia tra memoria e innovazione: un percorso di
valorizzazione territoriale” (con Anna Maria Oliva e Rosalba Mengoni), Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea-CNR (Roma, 13 maggio 2018).
− 2018: organizzazione e coordinamento della sessione “Travels: Perceptions, Representations, and
Narratives” (con Luciano Gallinari), nell’ambito della “17th International Conference of Historical
Geographers 2018” (Varsavia, 16-20 luglio 2018).
− 2018: componente del consiglio scientifico del convegno «“Territori spezzati”. Cause e conseguenze
della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree interne in Italia dall’Unità ad oggi» (Siena,
24-26 maggio 2018).
− 2017: organizzazione e coordinamento della sessione “02 – Atlanti, mappe, narrazioni. Tradizionali
linguaggi di conoscenza e innovative modalità di visualizzazione” (con Carla Masetti), nell’ambito
del “XXXII Congresso Geografico Italiano”. L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme (Roma,
7-10 giugno 2017).
− 2017: organizzazione e coordinamento della sessione “38 – Paesaggi rurali in trasformazione: nuovi
modelli, linee di ricerca, politiche d’intervento” (con Benedetta Castiglioni, Viviana Ferrario, Luigi
Mundula, Mauro Varotto), nell’ambito del “XXXII Congresso Geografico Italiano”. L’apporto della
geografia tra rivoluzioni e riforme (Roma, 7-10 giugno 2017).
− 2016: organizzazione e coordinamento del seminario “La cartografia per il territorio. L’Agro
Romano e la sua rappresentazione”, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea - CNR, Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata” (Roma, 16 dicembre 2016).
− 2015: organizzazione e coordinamento del seminario di studi “Il nuovo Umanesimo geografico. Il
luogo come spazio vissuto”, nell’ambito delle iniziative della “settimana della geografia” dedicata
al tema “Una cultura per un nuovo Umanesimo“, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”,
Diocesi di Roma Vicariatus urbis (Roma, 23 marzo 2015).
− 2015: organizzazione e coordinamento del workshop (con Anna Maria Oliva) “Migrazioni e percorsi
formativi per una società della conoscenza inclusiva e innovativa. Torno Subito 2015”, Istituto di
Storia dell’Europa Mediterranea - CNR, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata” (Roma, 6
ottobre 2015).
− 2014: organizzazione e coordinamento del seminario di studi “Processi, fenomeni, segni. La
Geografia per interpretare e rappresentare il Mondo degli Uomini”, nell’ambito delle iniziative della
“settimana della geografia” dedicata al tema “La ricerca geografica e la conoscenza del Mondo: tra
analisi e sintesi”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Diocesi di Roma Vicariatus urbis,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 25 marzo 2014).
− 2014: organizzazione della giornata di studi “Il consumo di suolo e il territorio tra agricoltura e spazi
urbani” (con Franco Salvatori, Roberto Reali). Manifestazione Expo Milano 2014, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 18 marzo 2014).
− 2014: organizzazione dell’incontro/dibattito “Humaniores disciplinae: una proporzionata ragione di
ciò che ci sta intorno” (con Franco Salvatori), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Roma,
9 aprile 2014).
− 2013: organizzazione e coordinamento del seminario di studi “Il Mediterraneo: luoghi e paesaggi
tra identità locale e incertezza globale”, nell’ambito delle iniziative della “settimana della geografia”
dedicata al tema “Lo spazio geografico: dall'identità dei luoghi all'incertezza globale,”, Università
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degli Studi di Roma "Tor Vergata, Diocesi di Roma Vicariatus urbis, Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea-CNR (Roma, 8 aprile 2013).
− 2013: organizzazione del seminario in occasione del 90° di fondazione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche “Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e lo sviluppo delle scienze umanistiche” (con Franco
Salvatori), Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico- Sociali, dei
Beni Culturali e del Territorio (Roma, 19 dicembre 2013).
− 2011: organizzazione e coordinamento del seminario “Dimensione identitaria e regionale nell'Italia
contemporanea" (prof. Sergio Conti), nell'ambito dell'attività didattica del dottorato di ricerca in
“Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea”, Dipartimento di Scienze Storiche,
Filosofico- Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(Roma, 24 giugno 2011).
− 2010: organizzazione e coordinamento del seminario “Rappresentazioni e mondializzazione: dalla
topografia alla corografia” (prof.ssa Emanuela Casti), nell'ambito dell'attività didattica del dottorato
di ricerca in "Cultura e Territorio", Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico- Sociali, dei Beni
Culturali e del Territorio, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Roma, 26 maggio 2010);
− 2010: organizzazione del Workshop “L'emigrazione italiana in Argentina. Percezione e
rappresentazione" (con Luciano Gallinari), Società Geografica Italiana, Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR (Roma, 4 giugno 2010);
− 2009: organizzazione della Giornata di studi “La ricerca e le istituzioni tra interpretazione e
valorizzazione della documentazione cartografica” (con Marina Carta), Regione Lazio, Assessorato
alla Cultura, Dipartimento Sociale Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale,
Società Geografica Italiana (Roma, 24 giugno 2009);
− 2007: organizzazione dell'incontro sul tema "Lo sport e i giovani: prospettive di sviluppo urbano",
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Comune di Roma, Assessorato alle politiche giovanili,
università, sicurezza (Roma, 17 aprile 2007);
− 2007: organizzazione del Seminario di studi "Il Mediterraneo delle città (secoli XVI-XXI)" (con Franco
Salvatori), Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento
di Storia, Società Geografica Italiana (Roma, 21-22 settembre 2007);
− 2003: coordinamento della Giornata di studi "Nuove dinamiche migratorie: un approccio
multidisciplinare", nell'ambito dell'attività didattica del dottorato di ricerca in "Cultura e Territorio",
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Roma, 15 dicembre 2003).

Partecipazione a convegni
− 2020: partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “Oltre la Convenzione. Pensare, studiare e
costruire il paesaggio 20 anni dopo”. Titolo dell’intervento “Paesaggi rurali di qualità e politiche di
sviluppo rurale. Il Metapontino tra valorizzazione delle specificità locali e processi produttivi
altamente intensivi” (Firenze, 4-5 giugno 2020).
− 2019: partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno internazionale di studi “I viaggi e la
modernità. Dalle grandi esplorazioni geografiche ai mondi extraterrestri” (con Nadia Angelo Fusco).
Titolo dell’intervento “Il contributo degli scienziati dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare tra
ricerca e sviluppo del territorio. Il caso della colonia brasiliana di Pedrinhas” (Roma, 5-6 dicembre
2019).
− 2019: partecipazione, in qualità di relatrice, all’International Conference “Time in space,
Geohistorical Applications, Methods and Theories in GiScience” (con Arturo Gallia). Titolo

Cv Luisa Spagnoli
5/21

dell’intervento “Tor Marancia: digital tools for using and enhancement of a common good” (Pisa,
26-28 giugno).
− 2019: partecipazione, in qualità di relatrice, al Workshop “Land grabbing, Water grabbing e Land
concentration processi antichi, scandalosamente attuali” (con Luigi Mundula). Titolo dell’intervento
“Agrobusiness e agricoltura familiare: il caso del Brasile” (Roma, 7 giugno).
− 2019: partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno annuale dell’Associazione Italiana di
cartografia (AIC) “Rappresentare la complessità territoriale: flussi, identità, valori”. Titolo
dell’intervento “Le tecnologie digitali per la fruizione e valorizzazione della ferrovia LagonegroSpezzano Albanese. Un'idea progettuale” (Noto, 8-10 maggio).
− 2019: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XII seminario di studi storico-cartografici ‘Dalla
Mappa al GIS’. Territorio: rischio/risorsa” (con Luigi Mundula). Titolo dell’intervento “Terre mutate:
un cammino tra resilienza e sviluppo”, Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (CISGE),
Università degli Studi Roma Tre (Roma, 17-18 aprile).
− 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario “Migrazioni, frontiere, insularità. Riflessi
sulle società contemporanee”. A partire dal volume “Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e
contemporaneo”, a cura di Arturo Gallia, Lavinia Pinzarone, Giannantonio Scaglione, Palermo,
Infieri, 2017 (Roma, 18 dicembre 2018).
− 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario “Tor Marancia tra memoria e innovazione:
un percorso di valorizzazione territoriale”. Tirolo dell’intervento: “Tor Marancia: storia e identità.
Un progetto per il riuso di un bene comune” (Roma, 13 dicembre 2018).
− 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conferenza internazionale “I borghi più belli del
Mediterraneo. Abitare il paesaggio” (con Lucia Grazia Varasano). Titolo dell’intervento “Le strade
ferrate dismesse: una rete integrata per la valorizzazione dei borghi della Basilicata” (Cisternino, 47 ottobre 2018).
− 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, alla “17th International Conference of Historical
Geographers”. Titolo dell’intervento “The ‘intentions’ of Picturesque Journey: from measurement
to view painting” (Varsavia, 16-20 luglio 2018).
− 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno «”Territori spezzati”. Cause e conseguenze
della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree interne in Italia dall’Unità ad oggi» (con
Luigi Mundula). Titolo dell’intervento “Territori periurbani: nuovi modelli agricoli di sviluppo” (Siena,
24-26 maggio 2018).
− 2017: partecipazione, in qualità di relatrice, alla giornata di studi “Egypt and Italy: Cultural Heritage
for Sustainable Tourism”. Titolo dell’intervento “Not used railways: A Tangible and Intangible
Cultural Heritage” (Alessandria d’Egitto, 17 dicembre 2017).
− 2017: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno di studi per il centenario della morte di
Guido Cora (1851-1917), per i 160 anni di istituzione della cattedra di Geografia (1857) e i 150 anni
di fondazione del Gabinetto di Geografia nell’Università di Torino “La Geografia in Italia. Dall’unità
alla prima guerra mondiale” (con Nadia Fusco). Titolo dell’intervento: “I non geografi e la geografia
nelle corrispondenze e nella produzione scientifica di Paolo Abbona, Cristoforo Negri, Valentino
Molinari (Torino, 19-21 ottobre 2017).
− 2017: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XXXII Congresso Geografico Italiano”. L’apporto
della geografia tra rivoluzioni e riforme. Titolo dell’intervento: “L’Atlante Storico Italiano: un
progetto incompiuto” (Roma, 7-10 giugno 2017).
− 2017: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XXXII Congresso Geografico Italiano”. L’apporto
della geografia tra rivoluzioni e riforme (con Luigi Mundula). Titolo dell’intervento: “Nuovi modelli
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di agricoltura per nuovi paesaggi rurali. Dal paradigma produttivista alla multifunzionalità” (Roma,
7-10 giugno 2017).
− 2017: partecipazione, in qualità di relatrice, al Workshop “Historiographical reflections on the
medieval relations between Muslims and Christians”, nell’ambito dell’Accordo Bilaterale CNR/ARST
“History of Peace-building: peaceful relations between East and West (11th-15th). Tavola rotonda
(Roma, 14 febbraio, 2017).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario “Officina cartografica. Materiali per lo
studio della cartografia”. Titolo dell’intervento: “La geografia sacra e le raccolte degli ordini religiosi.
Un percorso teorico-metodologico”, Università degli Studi di Parma, CISGE (Parma, 11-12 febbraio
2016).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, al “X seminario di studi storico-geografici ‘Dalla mappa
al GIS’. Il progetto del territorio nelle fonti d’archivio”. Titolo dell’intervento: “Dalle fonti
documentali ai tracciati delle ferrovie dismesse. Una prospettiva di ricerca per la conoscenza e la
valorizzazione territoriale dei paesaggi lucani”, CISGE, Università degli Studi Roma Tre (Roma, 7-8
aprile 2016).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di
Cartografia (AIC) “Cartografia, promozione del territorio, smart cities” (con Arturo Gallia). Titolo
dell’intervento: “Il libro delle province francescane: uno speciale atlante per la storia del territorio.
Le ‘Marche anconitane’ nei secoli XIV-XVIII” (San Benedetto del Tronto, 11-13 maggio 2016).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, al “24th Colloquium of the IGU Commission on the
Sustainability of Rural Systems”. Titolo dell’intervento: “Old agricultural models for new rural
landscapes. The family farming: from established to innovative experience”, IGU-UGI (Liège, 17-22
luglio 2016).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Conference agenda “Peace-bulding between East
and West XI-XV”. Titolo dell’intervento: “Travels, Descriptions and Representations: Egypt between
the XIV and XVI Century”, ARST – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR (Il Cairo, 27
ottobre 2016).
− 2016: partecipazione, in qualità di relatrice, alla “XX Conferenza ASITA 2016”. Titolo dell’intervento:
“Il ‘Teverone e il Turrione di Ponticelli’ di Tivoli. Un interessante caso di gestione del territorio nel
XVI secolo” (con Pierluigi De Felice) (Cagliari 8-10 novembre 2016).
− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, al “IX seminario di studi storico-geografici ‘Dalla mappa
al GIS’. Terremoti e altri eventi calamitosi nei processi di territorializzazione”. Titolo dell’intervento:
“L’azione territorializzante e i processi rigenerativi. Il paesaggio dell’acqua e l’Aniene”, CISGE,
Università degli Studi Roma Tre (Roma, 9-10 aprile 2015).
− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, a “RomArchè 2015. VI Salone dell’editoria di
archeologia”. Limes. Manipolazione del limes e resilienza della memoria. Titolo dell’intervento:
“Sea & Cities. XV-XX century. European Port Cities Research Network” (Roma, 23 maggio 2015).
− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale “Panta rei. La memoria
dell’acqua”. Titolo dell’intervento: “L’Aniene e Tivoli. Il governo delle acque tra interventi di
riassetto idraulico e ipotesi di valorizzazione”, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)
– CNR (Monticchio - Matera - Nova Siri - Montemurro - Senise - San Severino Lucano - Latronico Maratea, 17-23 giugno 2015).
− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XII Simposio internazionale dei docenti universitari.
Una cultura per un nuovo umanesimo (A Culture for a New Humanism)”. Titolo dell’intervento: “Il
nuovo Umanesimo geografico. Il luogo come spazio vissuto”, Pontificia Università Lateranense
(Roma, 24-27 giugno).
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− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, all’“International Conference of Historical Geographers
2015”. Titolo dell’intervento: “Sacred geography and religious atlases. The provinces’ books and the
Franciscan territorialisation”, Royal Geographical Society with The Institute of British Geographers
(Londra, 5-10 luglio 2015).
− 2015: partecipazione, in qualità di relatrice, a “Commons/Comune. Quinta giornata di studio in
Geografia economico-politica. Oltre la Globalizzazione”. Titolo dell’intervento: “Le linee ferroviarie:
il ri-uso di anti-common per la rigenerazione territoriale”, Società di Studi Geografici, Facoltà di
Economia e Dipartimento Memotef, Sapienza Università di Roma (Roma, 11 dicembre 2015).
− 2014: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Giornata di studio “Il consumo di suolo e il territorio
tra agricoltura e spazi urbani”. Titolo dell’intervento: “Paesaggio e agricoltura per una rigenerazione
territoriale”. Manifestazione Expo Milano 2014, nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Roma, 18 marzo 2014).
− 2014: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario di studi “Processi, fenomeni, segni. La
Geografia per interpretare e rappresentare il Mondo degli Uomini”. Titolo dell’intervento: “La
geografia sacra e la territorializzazione del Mondo”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Diocesi di Roma Vicariatus urbis, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, 25 marzo 2014).
− 2014: partecipazione, in qualità di relatrice, all’“VIII seminario di studi storico-geografici ‘Dalla
mappa al GIS’. Per un Atlante della Grande guerra” (con Nadia Fusco). Titolo dell’intervento: “La
rappresentazione geografica della Grande Guerra: il caso dei Balcani”, Università degli Studi Roma
Tre (Roma, 21-22 maggio 2014)
− 2014: partecipazione, in qualità di relatrice, alle “Giornate di studio in occasione del bimillenario
della morte di Augusto. La geografia di Augusto. Riflessioni sulla suddivisione territoriale dell’Italia”.
Titolo dell’intervento: “‘Regionalizzazione’ e ‘regionalismo’: i termini di un dibattito ancora in
corso”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Roma, 26-27 novembre 2014).
− 2014: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “I sogni nel cassetto. Metafora del viaggio
e viaggi reali”. Titolo dell’intervento: “Il mondo e i luoghi: tra vedutismo e metrica cartografica”,
Museo di Roma (Roma, 4-5 dicembre 2014).
− 2013: partecipazione, in qualità di relatrice, al “Seminario di presentazione dell’edizione online
della nuova serie di “documenti geografici”. La ricerca geografica e il digitale”. Titolo
dell’intervento: “documenti geografici: dal cartaceo al digitale”, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” (Roma, 14 marzo 2013).
− 2013: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario di studi “Il Mediterraneo: luoghi e paesaggi
tra identità locale e incertezza globale”. Titolo dell’intervento: “Il Mediterraneo europeo: gestire e
valorizzare le trasformazioni paesaggistiche”, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, Diocesi
di Roma Vicariatus urbis, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR (Roma, 8 aprile 2013).
− 2013: partecipazione, in qualità di relatrice, al “X Simposio internazionale dei docenti universitari.
Le culture dinanzi a Dio. Sfide, ricerche, prospettive dal Mediterraneo al Mondo”. Titolo
dell’intervento: “Lo spazio geografico: dall'identità dei luoghi all'incertezza globale” (Geographical
space: from the identity of the places to the global uncertainty), Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", Società Geografica Italiana (Roma, 20-22 giugno 2013).
− 2013: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XXVIII Congresso INU. Città come motore di sviluppo
del Paese”. Titolo dell’intervento: “Interpretare la città: nuovi paesaggi tra spinte utopistiche e
percorsi di sostenibilità ambientale” (Salerno, 24-26 ottobre 2013).
− 2013: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno Internazionale “Identità euromediterranea e paesaggi culturali del vino e dell’olio”. Titolo dell’intervento: “Il paesaggio tra
‘sguardi’ e pratiche sostenibili per una rigenerazione del legame città-campagna”, Istituto per i Beni
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Archeologici e Monumentali (IBAM), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Potenza, 8-19 novembre
2013).
− 2012: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario di studi "Fratello sole e sorella luna. Il
paesaggio come sintesi della sostenibilità ambientale". Titolo dell’intervento: "Natura e paesaggio
tra 'convergenze e divergenze'. Spunti innovativi per la definizione di nuove trame paesaggistiche",
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, Diocesi di Roma Vicariatus urbis (Roma, 27 marzo
2011);
− 2012: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XXXI Congresso Geografico Italiano. Scomposizione
e ricomposizione territoriale della città contemporanea”. Titolo dell’intervento: "Ripensare la città
in chiave ecosostenibile. Verso nuove modalità di riqualificazione e rigenerazione degli spazi
urbani", AGeI (Milano, 11-15 giugno 2012);
− 2011: partecipazione, in qualità di relatrice, al “V seminario di studi storico-geografici ‘Dalla mappa
al GIS’. L'Italia nella cartografia prima e dopo l'unificazione”. Titolo dell’intervento: "Il catasto in
Italia. Da strumento a testimonianza geo-storica", CISGE, Università degli Studi Roma Tre (Roma,
12-13 aprile 2011);
− 2011: partecipazione, in qualità di relatrice, al “6° Forum del libro geografico. Viaggio nelle regioni
d'Italia. Il Lazio. Libri e fotografie in mostra, dibattiti, film, folclore e musica". Tavola rotonda
"Sguardi Sulla Campagna Romana", Società Geografica Italiana, Regione Lazio (Roma, 16-17 luglio
2011);
− 2011: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale "Storia del paesaggio
agrario italiano di Emilio Sereni. Cinquant'anni dopo". Titolo dell’intervento: "Paesaggi in
trasformazione. Per una valorizzazione delle campagne urbanizzate", Istituto Alcide Cervi, Società
Geografica Italiana (Gattatico, Reggio Emilia, 10-11-12 novembre 2011);
− 2010: partecipazione, in qualità di relatrice, alla “XIV Conferenza Nazionale ASITA”. Titolo
dell’intervento: "Rappresentare l'identità dei luoghi. Il territorio di Grottaferrata nella cartografia
storica" (Fiera di Brescia, 9-12 novembre 2010);
− 2010: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "Paesaggi: metodologie di ricerca,
normative, gestione, 'popolarità sociale'. Il contributo della geografia". Titolo dell’intervento: "Il
paesaggio delle differenze. Dalla rappresentazione al progetto", Società di Studi Geografici, Società
Geografica Italiana (Firenze, 17-18 novembre 2010);
− 2009: partecipazione, in qualità di relatrice, alla “VII Conference Asia and the West. A city between
East and West: Istanbul-Shanghai (Una città tra Oriente e Occidente: Istanbul-Shanghai)". Titolo
dell’intervento: "Scoprire e rappresentare l'Occidente. L'ammiraglio Piri Re'is e la carta dell'Oceano
Atlantico", Centro di Studi Asia and the West (Asia e Occidente), Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" (Roma, 16-18 aprile 2009);
− 2008: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "Restituiamo la Storia". Titolo
dell’intervento: "Terra d'Africa e colonialismo italiano: analisi dei processi di trasformazione del
territorio", Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e urbanistica (DIPTU), Sapienza
Università di Roma (Roma, 4 luglio 2008);
− 2008: partecipazione, in qualità di relatrice, al “XXX Congresso Geografico Italiano. Il futuro della
Geografia: ambiente, culture, economie". Titolo dell’intervento: "La memoria orale e i suoi riflessi
nel paesaggio: note introduttive e spunti d'analisi", AGeI (Firenze, 10-12 settembre 2008);
− 2008: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "La ricerca presso l'Istituto di Storia
dell'Europa Mediterranea: prospettive scientifiche in relazione allo stato dell'arte". Titolo
dell’intervento: "Il senso del paesaggio nella prospettiva geografica. Verso una nozione polisemica",
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea-CNR (Cagliari, 10-11 2008);
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− 2008: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Giornata di studi "Luoghi e Lingue dell'Eden". Titolo
dell’intervento: "I luoghi dell'immaginario geografico: il giardino medievale, rappresentazione
simbolica del giardino edenico", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Roma, 13 novembre
2008);
− 2008: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Giornata di studio "Storia, tutela e valorizzazione
della cartografia storica". Titolo dell’intervento: "Cartografia storica e valorizzazione del territorio",
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze del libro e del documento, Scuola Speciale
per Archivisti Bibliotecari della Sapienza Università di Roma (Roma, 18 dicembre 2008);
− 2007: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "Il Mediterraneo delle città (secc. XVIXXI)". Titolo dell’intervento: "Rappresentazioni mediterranee: l'Adriatico e la sua immagine di
costa", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Società Geografica Italiana (Roma, 21-22
settembre 2007);
− 2006: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno "Il ruolo del Patrimonio nella formazione
del paesaggio culturale". Titolo dell’intervento: "Il paesaggio agrario da ambito residuale a
produttore di cultura: una possibile chiave interpretativa", Società Geografica Italiana, Comune di
Roma, Assessorato alle Politiche Culturali (Roma, 6-7 dicembre 2006);
− 2005: partecipazione, in qualità di relatrice, al Seminario di studi "Il Medioevo: topos letterario,
fonti storiche". Titolo dell’intervento: "Uomini e territorio tra alto e basso medioevo:
trasformazione ed evoluzione delle strutture insediative e produttive", Scuola di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S) Lazio (Roma);
− 2004: partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale "Sviluppo glo-cale e società
nei paesi del sistema adriatico". Titolo dell’intervento: "L'Adriatico e la sua rappresentazione",
Università di Teramo, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (Teramo-Giulianova, 9-10-11
giugno 2004);
− 2003: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Giornata di studio "La cultura come oggetto di studi
geografici, prospettive a confronto". Titolo dell’intervento: “La dimensione culturale del paesaggio:
questioni di metodo”, Società Geografica Italiana (Roma, 9 settembre 2003);
− 2000: partecipazione, in qualità di relatrice, alla Giornata di studio "L'area sudorientale della
Capitale fra preesistenze e sviluppo economico". Titolo dell’intervento: "Assetto territoriale del
suburbio di Roma tra la fine del XII e il XIV secolo: l'esempio dell'incastellamento della via Appia
antica", Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli
Studi “Roma Tre”, Società Geografica Italiana (Roma, 26 ottobre 2000).
Presentazione di volumi
− 2015: Alberto Giordano, Anne Kelly Knowles, Tim Cole (edited by), “Geographies of Holocaust”,
Indiana University Press, 2014 (Roma, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 10 marzo 2015).
− 2014: Claudia Cerchia Manodori Sagredo, “Nettare di Dioniso: la vite e il vino attraverso le parole
degli autori antichi”, Roma, L’Erma di Bretschneider (Roma, Società Geografica Italiana, 4 febbraio
2014).
− 2014: Renato Mammuccari, “Roma incisa. Piante, vedute, costumi”, Città di castello,
LuoghiInteriori, 2013 (414ª Fiera nazionale di Grottaferrata, Festa del Libro, 29 marzo 2014).
− 2014: Tommaso Caliò, Maria Duranti e Raimondo Michetti (a cura di), “Italia sacra. Le raccolte di
vite dei santi e l’inventio delle regioni (secc. XV-XVIII)”, Roma, Viella, 2014 (Roma, Società
Geografica Italiana, 10 dicembre 2014).
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− 2013: Antonio e Sergio Bini, “Anders Trulson è qui. Breve storia del pittore svedese rimasto per
sempre tra le montagne abruzzesi”, Ortona, D’Abruzzo-Manbò (Roma, Società Geografica Italiana,
19 febbraio 2013).
− 2013: Federico Bertolazzi (a cura di), “Portogallo. Il Mediterraneo e l’Atlantico” di Orlando Ribeiro,
Roma, Universitalia (Roma, Società Geografica Italiana, 17 ottobre 2013).
− 2011: Marco Folin, "Rappresentare la città. Topografie urbane nell'Italia di antico regime", Reggio
Emlia, Diabasis (Roma, Società Geografica Italiana, 9 marzo 2011);
− 2011: Luigi Cherubini, "Il miglio d'oro. Itinerari da Roma lungo le vie consolari", Roma, Stella Errante
(Roma, Società Geografica Italiana, 20 luglio 2011).
− 2009: Clemente Marigliani (a cura di), "Le piante di Roma delle collezioni private dal XV al XX
secolo", Provincia di Roma (Roma, Società Geografica Italiana, 21 gennaio 2009);
− 2009: Luigi Cherubini, "Intorno a Roma. Mappe, strade, acquedotti, torri e casali del Suburbio e
dell'Agro", Provincia di Roma (Roma, Società Geografica Italiana);
− 2008: Giuseppe Fausto Macrì, "Mari di Carta. La storia di Domenico Vigliarolo, un cartografo italiano
alla corte del Re di Spagna", Soveria Mannelli ed., Rubbettino (Roma, Società Geografica, 20 maggio
2008);
− 2010: Vincenzo Aversano (a cura di), "Il territorio del Cilento nella Cartografia e nella Vedutistica.
Secoli XVI-XIX", Palazzo Vargas, Vatolla (SA); Monica Meini, "Il ritratto del Molise. Le carte
dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise 'Vincenzo Cuoco'", Compobasso, IresmoUniversità degli Studi del Molise (Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 6 ottobre 2010).

Progetti di ricerca nazionali e internazionali
− 2020: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM).
Coordinamento scientifico del progetto di ricerca “Paesaggi ferroviari lucani per la sostenibilità del
territorio e lo sviluppo locale. Un cammino ‘green’ lungo la Lagonegro-Spezzano Albanese”, su temi
prioritari per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, a valere sul "Bando
a supporto dell'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile" del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali
(durata 18 mesi).
− 2019: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)-Biblioteca G. Marconi, ISEM, ITABC. Coordinamento
scientifico (per l’ISEM) del progetto di ricerca “Esperienze immersive nella Roma dei secoli XVIIIXX”. Crowdfunding-piattaforma “Innamorati della cultura”.
− 2018: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Coordinamento scientifico del progetto di ricerca
“Tor Marancia tra memoria e innovazione: un percorso di valorizzazione territoriale”.
Riconoscimento nell’ambito dell’“Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018”.
− 2016: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Academy of Scientific Research and Technology
(ARST). Partecipazione, in qualità di componente, all’Accordo Bilaterale di Cooperazione scientifica
e tecnologica: "History of Peace-building: peaceful relations between East and West (XIth -XVth
century)", durata biennale (aprile 2016-aprile 2018). Protocollo n. SAC.AD 002.034.003.
− 2011: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Partecipazione, in qualità di componente, all’Accordo Bilaterale di
Cooperazione scientifica e tecnologica: "Terre di migrazioni: Italia e Argentina tra XVI e XXI secolo",
durata biennale (2011-2013). Protocollo n. 0019035 del 21/03/2012;
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− 2007-2008: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Partecipazione, in qualità di collaboratore
esterno, al progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) "Il fenomeno coloniale in Africa orientale: analisi
delle dinamiche di trasformazione del territorio", durata annuale (responsabile prof. Franco
Salvatori). Data registrazione 29/05/2007;
− 09/2/2007-17/11/2009: MIUR-PRIN 2006 "Restituiamo la Storia" (responsabile prof. Lucio
Carbonara). Partecipazione, in qualità di componente, all’unità di ricerca, dell’Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata": "Terra d'Africa e colonialismo italiano: analisi dei processi di trasformazione
del territorio", durata biennale (responsabile dell’unità locale prof. Franco Salvatori). Protocollo n.
200683184_002;
− 2005-2006: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Partecipazione, in qualità di collaboratore
esterno, al progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) "Prospettiva mediterranea: l'Adriatico e il suo
spazio urbano", durata annuale (responsabile prof. Franco Salvatori). Data registrazione
10/03/2005;
− 13/10/2005-30/11/2006: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Responsabile scientifico del progetto
di ricerca “Il valore delle identità storico-culturali del territorio. Una lettura cartografica dei segni e
delle permanenze del paesaggio” (durata annuale), nell’ambito del programma giovani
“Promozione ricerca 2004”. Protocollo n. 162;
− 30/11/2004-4/10/2007: MIUR-PRIN 2004 "Il Mediterraneo delle città: scambi, confronti, culture,
rappresentazioni (secc. XVI XXI)" (responsabile prof.ssa Marina Formica). Partecipazione, in qualità
di componente, all’ unità di ricerca dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": "Roma, città
mediterranea", durata biennale (responsabile dell’unità locale prof. Franco Salvatori). Protocollo n.
2004110717.

Altri progetti di ricerca/mostre
− 2011: Provincia attiva Roma, Società Geografica Italiana, Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata". Partecipazione, in qualità di componente, al progetto di ricerca "Vocazioni territoriali e
identità dei luoghi: strumenti per la definizione di scenari e la programmazione" (30/09/201030/01/2011);
− 2010: Archivio Storico di Tagliacozzo. Partecipazione al comitato scientifico per la realizzazione della
mostra "Un Documento, tante storie. I Catasti Antichi di Tagliacozzo raccontano" (maggio-luglio
2010);
− 2009-2010: Regione Lazio, Società Geografica Italiana. Partecipazione al comitato scientifico per la
realizzazione della mostra "La Via Francigena nella cartografia storica e nel patrimonio fotografico
della Società Geografica Italiana". Lettera d’incarico protocollo n. A239/09 del 03/11/2009;
− 2009: Ministero degli Affari Esteri, Società Geografica Italiana. Partecipazione al comitato scientifico
per la realizzazione della mostra "La lingua italiana e la lettura cartografica del mondo". Lettera
d’incarico del 26/10/2009;
− 2008: Fondazione Banco di Sicilia, Società Geografica Italiana. Partecipazione, in qualità di
componente, al progetto di ricerca "Imago Siciliae". Lettera di incarico 30/05/2008;
− 2008: Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 750° Anniversario della Nascita di Marco Polo.
Partecipazione alla realizzazione di un DVD della lettura integrale del Milione di Marco Polo);
− 2007: Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la promozione, Società Geografica Italiana. Partecipazione, in qualità di componente, al Progetto
"Cultura Online" (05/02/2007-30/10/2007). Protocollo n. A27/07 del 02/02/2007;
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− 2005: Regione Abruzzo. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo Società Geografica Italiana. Partecipazione, in qualità di componente, al progetto "Studio, ricerche,
analisi e approfondimenti finalizzati alla definizione del sistema di gestione dell'Abbazia di Santo
Spirito al Morrone di Sulmona" (20/04/2005-10/10/2005). Lettera d’incarico del 10/03/2005;
− 2004: Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali, Comitato Nazionale per le celebrazioni del Millenario della fondazione dell'Abbazia di S.
Nilo a Grottaferrata, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Partecipazione, in qualità di
componente, al progetto "1004-2004, mille anni di storia dell'Abbazia di Grottaferrata fondata da
San Nilo di Rossano".

Altri incarichi scientifici
− 2012 (5 settembre)-alla data attuale: componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca
in "Beni culturali e territorio", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
− 2011-alla data attuale: membro del Direttivo del Comitato di coordinamento del Centro Italiano per
gli studi storico-geografici (CISGE), in qualità di responsabile per i rapporti con gli enti italiani;
− 2011: membro del Comitato organizzatore del progetto (non finanziato) "Comunità straniere a
Roma 1377-1870", Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM)-Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR);
− 2009 (5 febbraio) - 2012 (31 luglio): componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in
"Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea", Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata", Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane
− 2018 (luglio)-alla data attuale: Rivista “Geotema”, AGeI, Pàtron Editore, ISSN 1126-7798. Membro
del Comitato dei Revisori;
− 2015 (gennaio) alla data attuale: Rivista “Geostorie. Bollettino e Notiziario del Centro Italiano per
gli Studi Storico-Geografici”, con cadenza quadrimestrale, Centro Italiano per gli studi storicogeografici (CISGE), ISSN 1593-4578. Membro del Comitato scientifico.
− 2009 (giugno) alla data attuale: Rivista “RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, con cadenza semestrale, ISSN 2035-794X, ISBN
9788897317302, dal 2012 è distribuita da Casalini-Torrossa. Membro del Comitato di redazione.
− 2007 (gennaio) alla data attuale: Rivista “documenti geografici” on line, con cadenza semestrale,
ISSN 2281-7549 (www.documentigeografici.it). Dipartimento di Storia, patrimonio culturale,
formazione e società, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Membro della Direzione
scientifica.

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
13/11/2011: premio "Società Geografica Italiana" per un giovane studioso nel settore delle scienze
geografiche. XV edizione intitolata a "Emilio Sereni".

Appartenenza a sodalizi scientifici
Membro di:
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− Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.)
− Società Geografica Italiana (S.G.I.)
− Società di Studi Geografici (S.S.G.)
− Associazione Italiana di Cartografia (A.I.C.)
− Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (C.I.S.G.E.)

PUBBLICAZIONI
Monografie
1. SPAGNOLI L., Rappresentare e “agire” il paesaggio tra sostenibilità e nuove pratiche. Un itinerario
geografico, Cagliari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea
(«Europa e Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale»), 2012 ISSN 20397461 - ISBN 978-88-97317-05-0.
2. SPAGNOLI L., Tor Vergata. Continuità e modificazioni nel paesaggio della Campagna Romana, Roma,
Società Geografica Italiana, 2006 («Memorie della Società Geografica Italiana», vol. LXXX)
(stampato anche nella versione edita dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) ISBN 8888692-28-2; ISSN 0391-5190.
3. SPAGNOLI L. e B. MASTROIANNI, Indagine preliminare per una ricostruzione del tessuto insediativo
medievale del rione Trastevere, in “Working Papers”, Roma, CROMA, Università degli Studi “Roma
Tre”, n. 2, 2003, (fasc. monografico).
Curatele
1. GALLINARI L. e L. SPAGNOLI (a cura di), L’emigrazione italiana in Argentina. Percezione e
rappresentazione, “Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, fasc. 4, 2011 ISSN 11217820.
2. SPAGNOLI L. (a cura di), L’Africa al plurale. Declinazioni territoriali dal colonialismo ad oggi,
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, fasc. 1, 2010, ISSN 1121-7820.
3. RESTAINO G. e L. SPAGNOLI, “Il corpo maggiore de’ beni unito in un sol territorio”. La memoria
cartografica del Monastero di S. Maria di Grottaferrata”, Roma, Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Millenario della fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, 2008 (con
cofanetto di carte) ISBN 88-89940-06-9.
4. CARTA M. e L. SPAGNOLI (a cura di), La ricerca e le istituzioni tra interpretazione e valorizzazione della
documentazione cartografica, Roma, Gangemi editore, 2010 ISBN 978-88-492-1939-5.
Articoli in riviste scientifiche
1. SPAGNOLI L., Tor Marancia: narrare e rappresentare l’identità territoriale, in “Geostorie”, vol. 28, n.
1, 2020, pp. 31-51 ISSN 1593-4578 (print); ISSN 2723-9950 (online).
2. SPAGNOLI L., Confini e frontiere: limiti per separare, limiti per comprendere, in “Geostorie”, vol. 28,
n. 1, 2020, pp. 67-71 ISSN 1593-4578 (print); ISSN 2723-9950 (online) (Note e segnalazioni).
3. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Terre mutate: un cammino tra resilienza e slow tourism, in “Bollettino
della Società Geografica Italiana”, n. 2 (2), 2019, pp. 139-152, c.s ISSN 1121-7820 (Secondo
classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche, settore B1-Geografia).
4. SPAGNOLI L., La cartografia storica per interpretare le vicende idrauliche della bassa Pianura Padana
in età moderna, in “Geotema”, n. 58, 2018, pp. 111-120 ISSN 1126-7798 (Secondo classificazione
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ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche,
settore B1-Geografia).
5. SPAGNOLI L. e L. Varasano, Unused railways for a planning idea. A tangible and Intangible Cultural
Heritage, in “RIMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, n. 3 (dicembre), 2018,
pp. 109-127 ISSN 2035-794X (ISBN 9788897317432) https://doi.org/10.7410/1364.
6. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Il modello dell’agricoltura familiare tra sostenibilità e innovazione, in
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, n. 1 (1), 2018, pp. 57-68 ISSN 1121-7820
https://doi.org/10.13128/bsgi.v1i1.89 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A”
dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
7. SPAGNOLI L. e A. GALLIA, SPAGNOLI L. e A. GALLIA, Il libro delle province francescane: uno speciale
atlante per la storia del territorio. La “Marca Anconitana” nei secoli XIV-XVIII, in “Bollettino
dell’Associazione Italiana di Cartografia” (AIC), n. 160, 2017, pp. 104-121 ISSN 0044-9733 (print);
ISSN 2282-572X (online) (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
8. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, The family farming: a traditional model to foster the agricolture
innovation, in “Bulletin de la Société Géographique de Liège” BSGLg, n. 69, 2017, pp. 17-28 ISSN
0770-7576.
9. SPAGNOLI L., “Regionalizzazione “ o “regionalismo”: i termini di un dibattito ancora in corso, in
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, nn. 1-2, 2016, pp. 93-105 ISSN 1121-7820 (Secondo
classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche, settore B1-Geografia).
10. SPAGNOLI L., Per “colmare una lacuna sentitissima”. Il progetto dell’Atlante Storico Italiano tra
geografia e storia, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, nn. 3-4, 2016, pp. 405-429 ISSN
1121-7820 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
11. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Le linee ferroviarie: il ri-uso di un anti-common per la rigenerazione
territoriale, in “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, n. 2, 2016, pp. 151-164 ISSN 11255218 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
12. SPAGNOLI L. e L. VARASANO, I paesaggi ferroviari lucani: dalle fonti documentali ai tracciati delle
ferrovie dismesse, in “Geostorie”, vol. 24, n. 3, 2016, pp. 187-215 ISSN 1593-4578.
13. SPAGNOLI L., Nuovi orizzonti agricoli e paesaggistici. Un mondo rurale in trasformazione, in
“Ambiente Società Territorio Geografia nelle Scuole”, Supplemento al numero 2/3, anno 60, 2015,
pp. 31-34 (Alimentazione, Ambiente, Società e Territorio per uno Sviluppo Sostenibile e
Responsabile. Contributi e riflessioni geografiche a partire dai temi di Expo Milano 2015, a cura di
A. Leto) ISSN 1824–114X.
14. SPAGNOLI L., Paisagens rurais culturais: os novos espaços resiliência (Paesaggi rurali culturali: i nuovi
spazi della resilienza), in “Geo UERJ”, n. 25, v. 1, 2014, pp. 4-18 ISSN 1415-7543 E-ISSN 1981-9021
https://dx.doi.org/10.12957/geouerj.2014.12729.
15. SPAGNOLI L., Consumo di suolo, agricoltura, paesaggio: una riflessione in divenire, in “Bollettino
della Società Geografica Italiana”, fasc. 2, 2014, pp. 268-269 ISSN 1121-7820 (Notiziario) (Secondo
classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche, settore B1-Geografia).
16. SPAGNOLI L., Il Mediterraneo europeo: gestire e valorizzare le trasformazioni paesaggistiche, in
“documenti geografici”, n. 1, 2013, pp. 125-143 ISSN 2281-7549 https://doi.org/10.4458/0740-07
(www.documentigeografici.it).
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17. SPAGNOLI L., Interpretare la città: nuovi paesaggi tra spinte utopistiche e percorsi di sostenibilità
ambientale, in “Urbanistica Informazioni on line”, 2013, pp. 293-295 ISSN 2239-4222 (pubblicato
anche in: Sbetti F., Rossi F., Talia M. e C. Trillo, a cura di, Il governo della città nella
contemporaneità. La città come motore di sviluppo, Atti del XXVIII Congresso INU, Dossier 4, Roma,
INU edizioni, 2013, pp. 293-295 ISBN 978-88-7603-094-9).
18. SPAGNOLI L., I paesaggi della contemporaneità e le nuove progettualità. L’esperienza degli orti
urbani a Roma, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc. 4, 2012, pp. 563-586 ISSN
1121-7820 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
19. SPAGNOLI L., Il paesaggio nella «differenzialità singolare» dei luoghi. Dalla rappresentazione
all’azione progettuale, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc. 3, 2011, pp. 541-554
ISSN 1121-7820 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
20. SPAGNOLI L., Rappresentare l’emigrazione italiana. L’Argentina tra mito e «disincanto», in
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc. 4, 2011, pp. 679-701 ISSN 1121-7820 (Secondo
classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
e psicologiche, settore B1-Geografia).
21. SPAGNOLI L. e V. FERRARI, Nuove figure interpretative e progettuali per una rigenerazione
ecosostenibile degli spazi urbani. Roma fra città e campagna, in “documenti geografici”, 2012, n.
0, pp. 61-89 ISSN 2281-7549, https://doi.org/10.4458/9391-06 (www.documentigeografici.it).
22. SPAGNOLI L., L’Africa tra memoria e innovazione. Un’introduzione, in “Bollettino della Società
Geografica Italiana”, fasc 1, 2010, pp. 5-11 ISSN 1121-7820 (Secondo classificazione ANVUR: rivista
di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1Geografia).
23. SPAGNOLI L., Rappresentare il paesaggio: la cartografia, strumento di conoscenza e di pianificazione
territoriale, in “Semestrale di Studi e ricerche di Geografia”, fasc. 2, 2010, pp. 77-90 ISSN 11255218 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
24. SPAGNOLI L. e S. MONTEBELLI, Note introduttive per una riflessione sulla memoria orale del paesaggio,
in “Rivista Geografica Italiana”, fasc. 4, 2010, pp. 869-893 ISSN 0035-6697 (Secondo classificazione
ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche,
settore B1-Geografia).
25. SPAGNOLI L., L’enigma cartografico e la narrazione della marca. I segni della Grande Trasformazione
negli ‘anfratti’ delle carte stradali, in “L’Universo. Geografia, cartografia, studi urbani, territoriali e
ambientali”, n. 5, 2009, pp. 764-781 ISSN 0042-0409.
26. SPAGNOLI L., Un percorso di ricerca per la comprensione del paesaggio. La prospettiva geografica
tra logos e mythos”, in “RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, n. 2
(giugno), 2009, pp. 193-205 ISSN 2035-794X (http//rime.to.cnr.it).
27. SPAGNOLI L., Il paesaggio agrario da ambito residuale a produttore di valori storico-culturali: una
possibile chiave di lettura, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc. 1, 2008, pp. 143149 ISSN 1121-7820 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
28. SPAGNOLI L., Oltre il confine nella cultura geografica pre-moderna, in “Geostorie”, n. 2, 2008, pp.
61-76 ISSN 1593-4578.
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29. SPAGNOLI L., L’immagine della costa orientale dell’Adriatico: iconografie, vedute e raccolte di viaggio
tra la fine del Seicento e gli inizi dell’Ottocento, in “L’Universo. Geografia, cartografia, studi urbani,
territoriali e ambientali”, n. 4, 2007, pp. 569-585 ISSN 0042-0409.
30. SPAGNOLI L., Il paesaggio della Campagna Romana tra memoria e modernizzazione, in “documenti
geografici”, n. 12, 2007, pp. 45-61 ISSN 2035-8792.
31. SPAGNOLI L. e G. RESTAINO, Dalla mappa ai GIS, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”,
Notiziario, fasc. 2, 2007, pp. 512-515 ISSN 1121-7820 (Notiziario) (Secondo classificazione ANVUR:
rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore
B1-Geografia).
32. SPAGNOLI L., Città e sedi umane di fondazione, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc.
4, 2007, pp. 1038-1039 ISSN 1121-7820 (Notiziario) (Secondo classificazione ANVUR: rivista di
classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1Geografia).
33. SPAGNOLI L., La collana “Storia della città” nella prospettiva degli studi di storia urbana, in
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, fasc. 3, 2006, pp. 888-890 ISSN 1121-7820
(Notiziario) (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
34. SPAGNOLI L., L’Abbazia di S. Maria di Grottaferrata: Paesaggio e identità nell’iconizzazione
cartografica, in “documenti geografici”, n. 10, 2005, pp. 29-42 ISSN 2035-8792.
35. SPAGNOLI L., Uomo e spazio nell’alto medioevo. Dallo spazio percepito allo spazio vissuto, in
“Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, fasc. 3, 2004, pp. 765-775 ISSN 1121-782
(Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
36. SPAGNOLI L., Dinamiche insediative nel Medioevo. Il fenomeno del popolamento e gli assetti
territoriali, in “documenti geografici”, n. 9, 2004, pp. 30-44 ISSN 2035-8792.
37. SPAGNOLI L., La via Appia antica e la valle della Caffarella: le strutture insediative tra la fine del XII
ed il XIV secolo, in “documenti geografici”, 2000, n. 5, pp. 39-103 ISSN 2035-8792.
Articoli in corso di valutazione
38. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Agrobusiness e agricoltura familiare: il caso del Brasile, in “Geotema”,
2020 ISSN 1126-7798 (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
39. SPAGNOLI L. e L. Varasano, Dalla ferrovia Lagonegro-Spezzano Albanese alla “Ferrovia Ciclabile
Lucana”: le tecnologie digitali per la fruizione e valorizzazione turistica della Val d’Agri
Lagonegrese, in “Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia” (AIC), 2020 ISSN 0044-9733
(print); ISSN 2282-472X (online) (Secondo classificazione ANVUR: rivista di classe “A” dell’area 11
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, settore B1-Geografia).
Saggi in opere collettanee
1. SPAGNOLI L. e L. VARASANO, Le strade ferrate dismesse: una rete integrata per la valorizzazione dei
borghi della Basilicata, in SAPONARO M. e M. TURCHIARUOLO (a cura di), Borghi fragili, Cisternino, Lab
Edizioni, 2019, pp. 144-150.
2. SPAGNOLI L. e N. FUSCO, I non geografi e la geografia. La Birmania di Paolo Abbona, Cristoforo Negri
e dei viaggiatori italiani di fine Ottocento, in SERENO P. (a cura di), Geografia e geografi in Italia.
Dall’unità alla I Guerra Mondiale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019, pp. 185-213 ISSN 26123045; ISBN 978-88-6274-920-6.
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3. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Nuovi modelli di agricoltura per nuovi paesaggi rurali. Dal paradigma
produttivista alla multifunzionalità, in SALVATORI F. (a cura di), L’apporto della Geografia tra
rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, AGeI, 2019, pp. 24252433 ISBN 978-88-942641-2-8.
4. SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Territori periurbani: nuovi modelli agricoli di sviluppo, in MACCHI JANICA G.
e A. PALUMBO (a cura di), Territori spezzati. Cause e conseguenze della decrescita demografica e
dell’abbandono nelle aree interne in Italia dall’Unità ad oggi, Roma, CISGE, 2019, pp. 69-79,
5. SPAGNOLI L. e C. MASETTI, Introduzione, in SALVATORI F. (a cura di), L’apporto della Geografia tra
rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, AGeI, 2019, pp. 101-104
2433 ISBN 978-88-942641-2-8.
6. SPAGNOLI L. e N. FUSCO, La grande guerra e la geografia italiana: Dalmazia e Albania, in MASETTI C.
(a cura di), Per un Atlante della Grande Guerra, Roma, Labgeo Caraci, 2018, pp. 199-209 ISBN 97888-941810-2-9.
7. SPAGNOLI L., OLIVA A.M. e A. GALLIA, Travelling, descriptions, and representations. Egypt between the
late XIV and the XVI century, in AHMED EL-SAYED A., GALLINARI L. (eds), Relations between East and
West. Various Studies: Medieval and Contemporary Ages, Cairo, Dar al-Kitab al Gamey, 2017,
pp.295-315 ISBN 978-977-203-319-5.
8. SPAGNOLI L., Un itinerario “rappresentativo”. Tra metrica cartografica e vedutismo pittorico, in
ALETTA A. (a cura di), Il mondo rappresentato. Metafora del viaggio e viaggi reali, Roma, Editoriale
Artemide, 2017, pp. 33-46 ISBN 9788875751517-9.
9. SPAGNOLI L., La geografia sacra e le raccolte geo-cartografiche degli Ordini religiosi, in GEMIGNANI
C.A. (a cura di), Officina cartografica. Materiali di studio, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 178-193
ISBN 9788891760784-10.
10. SPAGNOLI L., Termini geografici e toponomastica: il catasto, una fonte da non sottovalutare, in CAMIZ
A. (a cura di), Toponomastica bene comune, Roma, Architetti Roma Edizioni, 2016, pp. 93-106 ISBN
978-88-99836-00-9.
11. SPAGNOLI L., L’Aniene e Tivoli. L’azione territorializzante e i processi rigenerativi, in D’ASCENZO A. (a
cura di), Terremoti e altri eventi calamitosi nei processi di territorializzazione, Roma, LabGeo CaraciUniversità degli Studi Roma Tre, 2016, pp. 63-76 ISBN 978-88-941810-1-2.
12. SPAGNOLI L. e P. DE FELICE, Il “Teverone e il Turrione di Ponticelli” di Tivoli. Un interessante caso di
gestione del territorio nel XVI secolo, in “Atti della XX Conferenza Nazionale ASITA” (Cagliari 8-10
novembre 2016), Milano, 2016, pp. 298-308 ISBN 978-88-941232-6-5.
13. SPAGNOLI L., Gli Umanesimi in geografia: dalla misurazione dello spazio alla dimensione del luogo
vissuto, in MAGISTRI P. (a cura di), Geografia e “Nuovo Umanesimo”, Roma, Universitalia, 2016, pp.
145-158 ISBN 978-88-6507-942-3.
14. SPAGNOLI L., Dalla Villa alla complessità del territorio, in FORMICA M. (a cura di), Villa Mondragone,
Roma, Palombi editore, 2015, pp. 271-284 ISBN 978-88-6060-685-3.
15. SPAGNOLI L., I paesaggi tra natura e cultura. Un cambio di prospettiva per il governo del territorio,
in SALVATORI F. (a cura di), Geografia del nuovo Umanesimo, Roma, Vicariatus urbis, Libreria Editrice
Vaticana, 2015, pp. 39-54 (“Una cultura per un nuovo umanesimo”) ISBN 978-88-209-9654-3.
16. SPAGNOLI L., Il paesaggio dei tratturi, in ERMINI PANI L. (a cura di), Abruzzo sul Tratturo Magno.
Borghi, archeologia, paesaggio, architetture, tradizioni, arte, transumanza, Roma, Edizioni
Exorma, 2015, pp. 393-417; 470-478 ISBN 978-88-95688-48-0.
17. SPAGNOLI L., Paesaggi in trasformazione. Per una valorizzazione delle campagne urbanizzate, in
BONINI G. e C. VISENTIN (a cura di), Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a
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cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Bologna, Compositori
Editrice, 2014, pp. 335-338 ISBN 9788877948304.
18. SPAGNOLI L., Il catasto in Italia: da strumento a fonte geo-storica, in GALLIA A. (a cura di), Dalla mappa
al GIS. Studi storico-geografici, Brigati, Genova, 2014, pp. 9-29 ISBN 978-88-87822-93-9.
19. SPAGNOLI L., Paesaggio, cultura, agricoltura. I nuovi scenari e nuove territorialità, in PELLETTIERI A. (a
cura di), Identità euro-mediterranea e paesaggi culturali del vino e dell’olio, Foggia, Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) - CNR, 2014, pp. 231-240 (Collana MenSALe. Documenta
et Monumenta, 2) ISBN 978-88-96545-54-6.
20. SPAGNOLI L. e F. SALVATORI, Per riscoprire Orlando Ribeiro, in RIBEIRO O., Portogallo, il Mediterraneo
e l’Atlantico, Roma, UniversItalia, 2012, pp. V-XIII (trad. a cura di F. BERTOLAZZI) ISSN 978-88-6507396-4.
21. MONTEBELLI S. e L. SPAGNOLI, Il paesaggio immateriale e la memoria orale. Spunti di riflessione, in Il
futuro della Geografia: ambiente, culture, economia. Atti del XXX Congresso Geografico Italiano,
Bologna, Pàtron, II, 2011, pp. 391-398 ISBN 978-88-555-3040-8.
22. SPAGNOLI L., Scoprire e rappresentare l’Occidente. L’ammiraglio Piri Re’is e la carta dell’Oceano
Atlantico, in MARINO E. (ed.), A City between East and West. Istanbul Shanghai (Una Città tra
Oriente e Occidente. Istanbul Shanghai), SML Telematic Edition, II, 2010, pp. 17-22; 77-79 ISBN 8887332-15-0.
23. SPAGNOLI L., La cartografia tra uso e valorizzazione. Considerazioni preliminari, in CARTA M. e L.
SPAGNOLI (a cura di), La ricerca e le istituzioni tra interpretazione e valorizzazione della
documentazione cartografica, Roma, Gangemi Editore, 2010, pp. 11-17 ISBN 978-88-492-1939-5.
24. SPAGNOLI L., Rappresentare l’identità dei luoghi. Il territorio di Grottaferrata nella cartografia
storica, in “Atti della XIV Conferenza Nazionale ASITA”, Brescia, 2010, pp. 1615-1620 ISBN 978-88903132-5-7.
25. SPAGNOLI L., Approfondimenti storici, in Catalogo della mostra, Un Documento, tante storie. I Catasti
Antichi di Tagliacozzo raccontano, Comune di Tagliacozzo, 2010, pp. 42; 45-47.
26. SPAGNOLI L., I luoghi dell’immaginario geografico. Il giardino medievale, metafora del giardino
edenico, in SALVATORI F. e F. CHIUSAROLI (a cura di), in Luoghi e lingue dell’Eden, Roma, Viella, 2010
(«Annali del Dipartimento di Storia», n. 5-6, 2009-2010), pp. 17-29 ISBN 978-88-8334-433-6.
27. SPAGNOLI L., Logiche del colonialismo e produzione cartografica. Riflessioni preliminari, in
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