
GIUSEPPE NANGERONI

L’incontro di oggi nasce da una circostanza curiosa. Al Rotary Club di Varese, Carlo  Brusa  ha una
conversazione  con Alberto Malatesta,  il  prof.  Malatesta,  ordinario  di  Diritto  internazionale  alla
LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza, oltre che Direttore della Scuola di diritto.  Viene
a sapere che sua mamma - Luciana Donati Malatesta - ha studiato in Cattolica, dove si è laureata in
Lettere:  e si è laureata con Giuseppe Nangeroni.

Di qui la proposta di Brusa di organizzare un incontro AIIG e far intervenire la signora Luciana,
testimone preziosa del magistero di Nangeroni.  Abbiamo scelto questa data (4 dicembre) perché
prossima al giorno di nascita di Nangeroni, il  5 dicembre (1892). 

Luciana Donati Malatesta si è laureata con una tesi su Evoluzione topografica del Comune di Castel
Cabiaglio e delle sue dimore nel 1960. Nangeroni, professore ordinario di Geografia nella Facoltà
di Magistero, ma con incarico a Lettere, insegnava da molti anni in Cattolica, dove era approdato
nel 1930. 

- Nangeroni, infatti,  si era laureato in Scienze naturali a Pavia nel 1919 (il 16 dicembre), giusto
un secolo fa (107/110).  A Pavia aveva iniziato  la  sua attività  come assistente  volontario di
botanica.

- Nel 1930 consegue la libera docenza in Geografia fisica e nello stesso anno ottiene l’incarico di
Geografia a Lettere e Magistero in Università Cattolica.

- Nel 1936 viene ternato nel concorso a cattedra e quindi diventa professore di ruolo a Magistero
(professore straordinario). Incaricato a Lettere. Ordinario nel 1939.

- Resterà in quel ruolo fino al 1963 (dal 1936 al 1963); poi fuori ruolo fino al 1967. 
- In Cattolica sarà anche a lungo Preside: dal 1954 al 1967; in precedenza lo era stato nel 1943-

44. 

Nangeroni  quindi  ha insegnato in un arco temporale  esteso (ha insegnato Geografia,  Geografia
economica e Merceologia  in diverse Facoltà); nello stesso tempo ha rivestito per quasi 15 anni un
ruolo istituzionale di rilievo, come quello di Preside. Ed è stato inoltre direttore del Seminario di
Geografia prima e dell’Istituto di Geografia poi (praticamente dal 1932 al 1967). Nel 1971 sarà
proclamato emerito. 

L’attività didattica di cui si è detto è quella accademica. A questa attività bisognerebbe  aggiungere
quella che Nangeroni ha svolto come docente di scienze naturali, chimica e geografia all’Istituto
tecnico “Francesco Daverio” di Varese, dove insegnò dal 1922 al 1936 (nel 1921 aveva infatti vinto
il concorso a cattedre di Scienze naturali nei licei). 

Questa  intensa  attività  didattica  si  è  associata  a  quella  scientifica,  altrettanto  intensa.  Nella
commemorazione  di  Nangeroni,  scomparso il  23 marzo 1987,  Roberto Pracchi,  un suo allievo,
metteva in evidenza i principali ambiti di ricerca cui erano riconducibili i suoi studi.

- Il  glacialismo, attuale e antico, è il tema dominante (con particolare attenzione al glacialismo
quaternario)

- Il carsismo  (il fenomeno carsico superficiale e profondo)



- La geomorfologia
- La  geografia umana . Gli scritti in questo caso sono minori per numero rispetto a quelli che

ricadono negli  ambiti  precedenti,  ma non per valore (vita pastorale,  spopolamento montano,
localizzazione delle industrie in provincia di Varese, dimore e insediamenti rurali).  

Complessivamente,  le sue pubblicazioni scientifiche, unitamente a quelle di carattere divulgativo –
la divulgazione è stata un’altra attività cui Nangeroni si è dedicato con passione – sono circa 500 (la
bibliografia completa di Nangeroni è dovuta a Bruno Parisi, 1988).

Una ventina  sono state  le  società  scientifiche  e le  associazioni  cui  Nangeroni  era  iscritto  (e in
diversi casi svolgendo una funzione direttiva). A questo proposito ricordiamo che con Nangeroni
nasce nel 1956 la sezione Lombardia dell’AIIG. Nangeroni ne è stato presidente per 17 anni, fino al
1972.

In questo quadro si colloca l’intervento di Carlo Brusa e della signora Luciana Donati Malatesta.
Esso vuole rappresentare un contributo personale al ricordo di un maestro della geografia.   
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