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INFORMAZIONI PERSONALI 

Pierluigi Magistri 
 
 
ricercatore a tempo determinato – tempo pieno ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), L. 240/2010 per il SC 11/B1 – SSD M-GGR/01 
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 
Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
Attività didattiche 

 
dall’a.a. 2008-2009 

membro della Commissione d’esame per gli insegnamenti di “Fondamenti di Geografia 
umana”, “Popolazione e Risorse Ambientali” e “Geografia dell’Unione europea”, presso il 
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale Formazione e Società (già Scienze Storiche, 
Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio) dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

dall’a.a. 2016-2017 
membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Beni culturali, Formazione e 
Territorio” (già “Beni culturali e Territorio”) dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 

a.a. 2020-2021: 
docenza di “Geografia culturale” per il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana a Stranieri 
per l’accoglienza e l’internazionalizzazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
docenza del modulo B di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Fondamenti di Geografia umana” (canale a distanza) per il Corso di laurea in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Didattica della Geografia” per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali” per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008). 

a.a. 2019-2020: 
docenza del modulo B di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Fondamenti di Geografia umana” (canale a distanza) per il Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
docenza di “Didattica della Geografia” per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 
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della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali” per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la gestione delle 
aziende turistiche nella Ristorazione e l’Enogastronomia”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e 
le Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008). 
 

a.a. 2018-2019: 
docenza del modulo B di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Fondamenti di Geografia umana” (canale a distanza) per il Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
docenza di “Didattica della Geografia” per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali” per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la gestione delle 
aziende turistiche nella Ristorazione e l’Enogastronomia”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e 
le Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza nel Master di I livello in “Reportage di viaggio”, presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”. 
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a.a. 2017-2018: 
docenza del modulo B di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Fondamenti di Geografia umana” (canale a distanza) per il Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
docenza di “Didattica della Geografia” per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali” per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
docenza nel Master di I livello in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni 
enogastronomiche”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza nel Master di I livello in “Reportage di viaggio”, presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; 
docenza per il Corso di formazione di II livello di tipo B in “Il cittadino attivo nella tutela 
del territorio e nella gestione delle emergenze ambientali. Sviluppo di esperienze locali 
innovative e di una Rete di Sensibilità Ambientale (RESA) a connessione attiva”, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza al Dottorato di Ricerca in “Beni culturali, Formazione e Territorio”, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

a.a. 2016-2017: 
docenza del modulo B di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza nel Master di I livello in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni 
enogastronomiche”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza nel Master di I livello in “Reportage di viaggio”, presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; 
incarico per attività di revisione e rettifica del materiale didattico per il Master in teledidattica 
di II livello “Geografia e sviluppo del territorio: comunicare e valorizzare le trasformazioni” 
del BAICR cultura della relazione in collaborazione con la Scuola IaD dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
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Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali” per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 

a.a. 2015-2016: 
docenza del modulo B di Geografia per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008); 
docenza di “Turismo sostenibile” come Attività Formative Opzionali per il Corso di Laurea 
in Scienze e tecnologie per l’ambiente, presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 

a.a. 2014-2015: 
docenza del modulo di “Didattica della Geografia del Turismo” per il corso di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA), tenuto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la 
classe di concorso A039; 
docenza al Corso di formazione in “Cultura e pratiche dell’accoglienza nel settore turistico- 
alberghiero” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza del modulo B di Geografia per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la promozione 
e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo (autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dalla Regione Lazio in attuazione del DPCM 25 gennaio 2008). 

19 Settembre 2014: 
docenza al Corso di Formazione “Insieme per le Indicazioni Nazionali – Gli spazi per 
l’inclusione”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 

a.a. 2013-2014: 
membro della Commissione d’esame per gli insegnamenti di “Geografia”, “Geografia della 
Cristianità” e “Il fattore umano e la catena degli eventi nella dinamica delle catastrofi”, 
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma; 
docenza del modulo di “Didattica della Geografia umana II” per il corso di Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS), tenuto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la 
classe di concorso A039; 
docenza al Corso di formazione in “Cultura e pratiche dell’accoglienza nel settore turistico- 
alberghiero” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza del modulo B di Geografia per il Corso di laurea in Scienze del turismo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
seminario in Geografia della Cristianità sui temi dell’influsso della Cristianità nella 
formazione del territorio e sulle radici cristiane dell’Europa, per il corso del prof. Gianluca 
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Principali attività 
di ricerca 

Casagrande, per la Laurea Magistrale in Storia della civiltà cristiana, presso l’Università 
Europea di Roma. 

a.a. 2012-2013: 
docenza al Corso di formazione in “Cultura e pratiche dell’accoglienza nel settore turistico- 
alberghiero” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
seminario di Geografia dell’Unione europea sul tema delle politiche comunitarie per la 
valorizzazione delle aree rurali, corso del prof. Simone Bozzato, per la Laurea Triennale in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
docenza del modulo B di “Didattica della Geografia umana” per il corso di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA), tenuto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la 
classe di concorso A039. 

a.a. 2011-2012: 
seminario di Geografia dell’Unione europea sul tema delle politiche comunitarie per la 
valorizzazione delle aree rurali, corso del prof. Simone Bozzato, per la Laurea Triennale in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

a.a. 2010-2011: 
seminario in Geografia della Cristianità sui temi dell’influsso della Cristianità nella 
formazione del territorio e sulle radici cristiane dell’Europa, per il corso del prof. Gianluca 
Casagrande, per la Laurea Magistrale in Storia della civiltà cristiana, presso l’Università 
Europea di Roma; 
seminario per il modulo B di Geografia, “Popolazione e Risorse ambientali”, sul tema 
dell’interazione fra uomo e ambiente (territorio e paesaggio), corso del prof. Franco 
Salvatori, per la Laurea Triennale in Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata; 
seminario di Geografia dell’Unione europea sul tema delle politiche comunitarie per la 
valorizzazione delle aree rurali, corso del prof. Simone Bozzato, per la Laurea Triennale in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

a.a. 2009-2010: 
seminario per il modulo B di Geografia, “Popolazione e Risorse ambientali”, sul tema 
dell’interazione fra uomo e ambiente (territorio e paesaggio), corso del prof. Franco 
Salvatori, per la Laurea Triennale in Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata; 
seminario di Geografia dell’Unione europea sul tema delle politiche comunitarie per la 
valorizzazione delle aree rurali, corso del prof. Simone Bozzato, per la Laurea Triennale in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

a.a. 2008-2009: 
seminario di Geografia dell’Unione europea sul tema delle politiche comunitarie per la 
valorizzazione delle aree rurali, corso del prof. Simone Bozzato, per la Laurea Triennale in 
Lettere, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
Giugno 2015 – Ottobre 2018: 

vincitore di finanziamento per il progetto “Inclusive communities and new territorialities. 
Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative processes” nell’ambito del 
programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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Luglio 2014 - Giugno 2015: 
assegnista di ricerca per il progetto “Analysis of the geographical distribution and 
contextualization of the patents about NIN for HIV AD”, concorso bandito 
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del più ampio progetto di 
ricerca interuniversitaria “Nature-inspired DNA nanoswitches for antibodies 
detection”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
a.a. 2011-2012 

 
 

a.a. 2007-2008 
 
 

a.a. 2004-2005 
 
 

a.s. 1997-1998 

Dottorato di ricerca in “Cultura e Territorio”, conseguito preso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
Master in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali, conseguito 
preso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
Laurea magistrale in Lettere, conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 
Votazione: 110/110 con lode. 

 
Maturità classica,conseguita presso il Liceo-Ginnasio “I. Kant” di Roma. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per il S.C. 11/B1 e SSD M-GGR/01 conseguita in data 
30.03.2018 

Pubblicazioni MAGISTRI P (2021). Armi, territorio e politica nello scontro guelfo-ghibellino. 
Considerazioni geografiche sulla battaglia di Tagliacozzo. In: (a cura di): Magistri P, La 
battaglia di Tagliacozzo. Armi, territorio e politica nello scontro Guelfo-Ghibellino. . 
p. 7-26, Roma, Universitalia, ISBN: 978-88-3293-499-1 

MAGISTRI P (2020). Spopolamento montano:prevenire la deterritorializzazione. In: 
(a cura di): Bettini E, Tondini D, La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. p. 711-
721, Teramo:Diocesi Teramo-Atri, ISBN: 978-88-94370-28-7 

MAGISTRI P (2019). Torre Angela: spazi di una periferia urbana in dialogo tra ieri e 
 domani. SEMESTRALE DI STUDI E RICERCHE DI GEOGRAFIA, p. 139-148, 
 ISSN: 1125-5218 

 MAGISTRI P (2018). Torre Angela: spazi in dialogo tra ieri e domani (docu-film 
 realizzato nell’ambito del progetto SIR) 

 MAGISTRI P (2018). Appartenenze religiose tra pratiche individuali e nuovi paesaggi 
 urbani. In: (a cura di): Meini M, Salvatori F, Per una geopolitica delle migrazioni. Nuove 
 letture dell’altrove tra noi. p. 108-111, Roma: Società Geografica Italiana, ISBN: 978-88- 
 88692-96-8 

 MAGISTRI P (2018). Processi migratori nelle aree interne: il caso della Piana del Fucino 
 nella Marsica. In: (a cura di): Meini M, Salvatori F, Per una geopolitica delle migrazioni. 
 Nuove letture dell’altrove tra noi. p. 92-95, Roma: Società Geografica Italiana, ISBN: 
 978-88-88692-96-8 

 MAGISTRI P (2018). Un groviglio di flussi che intersecano con diversi gradi di 
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penetrazione territoriale. In: (a cura di): Meini M, Salvatori F, Per una geopolitica 
delle migrazioni. Nuove letture dell’altrove tra noi. p. 67-71, Roma: Società 
Geografica Italiana, ISBN: 978-88-88692-96-8 

 
BOZZATO S, MAGISTRI P, PAMPANA, P, PIGLIUCCI M (2018). Gli itinerari della 
Grande Guerra. Dalla Società Geografica al Consiglio d’Europa: la geografia 
nell’interpretazione dell’esperienza bellica. In: (a cura di) Masetti C, Per un atlante della 
Grande Guerra, Roma: Laboratorio geocartografico Giuseppe Caraci, ISBN: 
9788894181029 

 
MAGISTRI P (2017). Immigrazione e nuove territorialità. Riflessioni concettuali e 
introduzione ad alcune ricerche sul campo. In: (a cura di): MAGISTRI P, Immigrazione 
e nuove territorialità. Primo quaderno del progetto SIR Inclusive communities and new 
territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative processes. 
p. 7-23, Roma: UniversItalia, ISBN: 978-88-3293-022-1 

 
MAGISTRI P (2017). Percorsi mariani in Abruzzo. Memoria storica e prospettiva di 
valorizzazione. In: (a cura di): Calò Mariani MS e Trona A, Le Vie della Misericordia: 
Arte, cultura e percorsi mariani religiosi tra Oriente e Occidente. 

 
MAGISTRI P (a cura di) (2017). Immigrazione e nuove territorialità. Primo quaderno 
del progetto SIR Inclusive communities and new territorialities. Urban spaces among 
socio-cultural traditions and innovative processes. Roma: UniversItalia, ISBN: 978-88- 
3293-022-1 

 
MAGISTRI P (2016). Commedia. Ambienti e Paesaggi. Roma: UniversItalia, ISBN: 
978-88-6507-942-3 

 
MAGISTRI P (2016). Dante, la Commedia e la Geografia. In: (a cura di): Magistri P, 
Commedia. Ambienti e Paesaggi. p. 9-23, Roma: UniversItalia, ISBN: 978-88-6507-943- 
0 

 
MAGISTRI P (2016). Geografia di un nuovo Umanesimo. L’avvertita necessità di una 
rinnovata centralità dell’uomo. In: (a cura di): Magistri P, Geografia e nuovo Umanesimo. 
p. 11-30, Roma: UniversItalia, ISBN: 978-88-6507-942-3 

 
MAGISTRI P (2016). Geografia e Nuovo Umanesimo. ROMA: Universitalia, ISBN: 
978-88-6507-942-3 

 
MAGISTRI P (2016). Il concetto di “bene comune” tra riflessioni geografiche e 
prospettive cristiane. MEMORIE GEOGRAFICHE 

 
MAGISTRI P (2016). «Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la Terra». Alle origini dell’Orbis Christianus. BOLLETTINO 
DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, ISSN: 1121-7820 

 
MAGISTRI P (2015). Geografia e Cristianesimo: visioni a confronto. AMBIENTE 
SOCIETÀ TERRITORIO, p. 37-41, ISSN: 1824-114X 

 
MAGISTRI P (2015). Paesaggi dello zafferano. La riscoperta di una risorsa. 
AMBIENTE SOCIETÀ TERRITORIO, p. 73-80, ISSN: 1824-114X 
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MAGISTRI P (2015). Recensioni e appunti di lettura a T. CALIÒ, M. DURANTI e R. 
MICHETTI (a cura di), Italia Sacra. Le raccolte di vite dei santi e l’inventio delle regioni 
(secc. XV-XVIII), Roma, Viella, 2014, pp. LXXVI + 787, ill. bibl.. BOLLETTINO 
DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, p. 351-353, ISSN: 1121-7820 

 
MAGISTRI P (2014). Post-secolarizzazione e spazio geografico: prime note sul caso 
della Turchia cristiana. In: (a cura di): BORIA E, LEONARDI S e PALAGIANO C, 
La Turchia nello spazio euro-mediterraneo. ISBN: 978-88-6812-224-9, doi: 
10.4458/2249-06 

 
MAGISTRI P (2014). Roma e l’“Abruzzo romano”: un caso di rapporto fra città e 
intorno geografico. In: (a cura di): Scaramellini G, Mastropietro E , Atti del XXXI 
Congresso Geografico Italiano. p. 417-427, Mimesis Edizioni (Milano-Udine) 

 
MAGISTRI P (2014). Viaggio e Turismo. Alla scoperta del mondo. Roma: Universitalia 
di Onorati s.r.l., ISBN: 978-88-6507-672-9 

 
MAGISTRI P (2013). La Via degli Abruzzi: un itinerario storico-geografico. 
DOCUMENTI GEOGRAFICI, p. 69-81, ISSN: 2281-7549, doi: 10.4458/2171-05 

 
MAGISTRI P (2013). Note introduttive per un’analisi delle dinamiche insediative e 
produttive dell’isola di Mauritius. DOCUMENTI GEOGRAFICI, p. 71-83, ISSN: 
2281-7549 

 
MAGISTRI P (2013). The New Scientific and Cultural Excursions of the Italian 
Geographical Society: “In the Footsteps of Moses” (November 24 – December 4 
2012). ALMATOURISM, p. 136-155, ISSN: 2036-5195 

 
BOZZATO S, CERINO P, MAGISTRI P (2011). L’antico percorso dell’Appia: agli 
albori di un cambiamento di paradigma. Riflessioni sul tratto laziale. In: (a cura di): 
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