
 

Remigio Ratti, dopo il dottorato e l’abilitazione all’insegnamento 

universitario in economia internazionale, è nominato, nel 1982, professore 

titolare all’Università di Friburgo e, dal 2008, docente incaricato all’EPFL. E’ 

stato direttore dell’Istituto delle Ricerche Economiche e della Radio e 

Televisione Svizzera di lingua italiana. Ha diretto importanti ricerche del 

Fondo nazionale e di programmi internazionali e assunto i mandati di membro 

del Consiglio svizzero della scienza e del Consiglio nazionale. Membro del 

Comitato Ordinatore USI per l’avvio delle Facoltà di Lugano; docente di 

Economia e istituzioni, presiede attualmente il “Gruppo di studio e 

d’informazione Coscienza Svizzera”. 

Carlo Brusa, è stato professore di Geografia dal 1990 al 2017. Ha prestato 

servizio didattico e svolge ancora attività di ricerca presso l’Università del 

Piemonte Orientale, dove è stato Preside della Facoltà di Lettere ed ha ottenuto 

la nomina a professore emerito. Ha condotto studi di geografia urbana, sociale, 

politica, agraria e di didattica della geografia. Ha assunto funzioni di 

Coordinatore Nazionale nell'ambito dei Progetti di Ricerca di Interesse 

Nazionale. Ha organizzato numerose giornate di studio e convegni di portata 

nazionale e internazionale ed ha coordinato il progetto europeo “Rice Net“. Fa 

parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di 

Geografia ed è stato presidente di diverse sezioni. E' Direttore della rivista 

“Ambiente, Società, Territorio. Geografia nelle scuole”. Tra le sue prime 

pubblicazioni (1978) Geografia e percezione dell’ambiente. Varese vista dagli 

operatori dell’ente pubblico locale. 

Valerio Raffale, è laureato in Geografia presso l’Università degli Studi di 

Genova ed è insegnante di Geografia e Geografia Turistica nelle scuole 

secondarie di secondo grado. Ha collaborato con l’Università di Torino e con 

quella del Piemonte Orientale. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni 

scientifiche. E’ stato Consigliere Nazionale dell'Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG). Per la stessa associazione è Presidente della 

sezione di Varese, all'interno della quale ha organizzato negli anni diversi corsi 

di formazione e aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado. 
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Sabato 4 maggio 2019 

 

Passeggiata urbana a 

Varese 

 

 
Gea sul terreno 

  

Programma 

15.15 Ritrovo alla stazione di Mendrisio. 

15.33 Partenza del treno per Varese. Durante il 

viaggio commento del prof. Remigio Ratti. 

16.00-19.00 Passeggiata urbana a Varese.  

Itinerario con il prof. Carlo Brusa accompagnati 

dal prof. Valerio Raffaele.  

19.30 Cena in comune, Ristorante Bologna, costo 

34 euro (tutto compreso, si rimanda al menu).  

23.06 Partenza del treno Varese-Mendrisio. 

Ogni partecipante provvede personalmente 

all’acquisto del biglietto ferroviario. 

Iscrizione obbligatoria inviando un messaggio a  

info@gea-ticino.ch entro il 26 aprile 2019 

 



 
 

Il tessuto edificato nella zona centrale di Varese. 

Immagine tratta da: Carlo Brusa (1978), Geografia e percezione dell’ambiente. 

Varese vista dagli operatori dell’ente pubblico locale, Giappichelli editore. 
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