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Il volume è il frutto di una 
collaborazione interdisciplinare 
tra storici del Risorgimento e 
geografi specializzati in storia 
della geografia, indirizzata a 
indagare  modi e pratiche attra-
verso cui a Torino si elaborano 
tra Otto e Novecento idee e 
opere che tendono a ridisegnare 
un ruolo per la città, ma sono 
suscettibili soprattutto di contri-
buire al processo di costruzione 
della nazione. Sono indagati aspetti quali 
l’invenzione del mito dinastico, il ruolo di 
alcuni personaggi – come ad esempio Quin-
tino Sella – nel connettere «piccola e grande 
patria», il fiorente «mercato delle lettere» e 

quello editoriale che si svilup-
pano in città in quel periodo, un 
mercato editoriale che tra l’altro 
si caratterizza fortemente in 
ambito scolastico e divulgativo, 
disseminando un’idea di Italia e 
della sua struttura territoriale. La 
rappresentazione del territorio è 
però aspetto diverso dalla cono-
scenza del territorio dello Stato 
nuovo: a questo tema dànno un 
contributo due saggi: uno sul 

ruolo che ebbe il torinese Club Alpino nello 
sviluppare anche su scala nazionale un’attività 
di ricerca volta alla conoscenza geografica 
dell’Italia, l’altro che ricostruisce lo stato della 
geografia a Torino e le sue strutture di ricerca.
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The volume is the outcome of interdisciplinary collaboration among historians of the Risorgimento and 
geographers specializing in the history of geography, addressed towards investigating approaches and practices 
through which ideas and works were developed in Turin in the nineteenth and twentieth centuries. These 
ended up redesigning a role for the city, but above all they contributed to the process of building the nation.
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