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Carissimi Soci, 
siamo arrivati all’ottavo anno del nostro sodalizio, creato per mantenere vivo il ricordo ed il lavoro svolto 
da Ardito Desio. Il 2009, economicamente sempre più magro degli altri anni, è stato comunque un anno  
di belle ed interessanti iniziative che hanno portato a soddisfacenti risultati che vi riassumo qui di seguito.  
 
ARCHIVIO 
 

Utilizzando i residui fondi risparmiati negli anni precedenti, l’Associazione ha continuato la sistematica 
archiviazione informatica dei documenti, delle pubblicazioni, delle relazioni tecniche, delle fotografie 
(negativi e positive), delle diapositive, dei filmati appartenuti al prof. Desio. E’ vero, sono ripetitiva, ma è 
un lavoro lunghissimo. Inoltre la scarsità delle risorse non permette grande collaborazione esterna. Con 
qualche contributo volontario elargitoci da alcuni soci, abbiamo potuto continuare a lavorare, anche se 
limitatamente. Infine con il contributo della Soprintendenza Archivistica per il Lazio abbiamo potuto 
provvedere alla scansione delle lastre e a un data-base. Siamo giunti quasi al termine di questo progetto. 

 
RICERCA SCIENTIFICA 
 
Argentina 
 
Purtroppo questo progetto si è fermato a causa di mancanza di fondi. 
 
Ricerca su Darwin 
La ricerca scientifica a Capoverde (precisamente nell’isola di Santiago prima tappa di Darwin e luogo della 
sua prima esperienza geologica) promossa e inizialmente finanziata in parte dalla nostra Associazione con 
la collaborazione e il patrocinio del Museo di Storia Naturale di Milano al fine di riesaminare in dettaglio i 
motivi geologici e vulcanologici osservati da Darwin nonché le relative interpretazioni da lui compiute 
prosegue con successo.  Alcuni risultati sono già stati pubblicati anche su quotidiani e riviste e diverse  
conferenze sono state tenute dai soci Prof. Giorgio Pasquarè, responsabile del progetto, e dal Dott. Guido 
Chiesura, studioso di Darwin. 
 
Il progetto è stato finanziato dal seguenti  sponsors: Soil S.p.A., San Pellegrino, INGV, Comune di Milano 
che ne ha dato anche il patrocinio. 
 
 
Libia 
 
Il Centro Studi Libici è divenuto nel corso del 2009 anche Archivio Nazionale Libico. Il suo Presidente 
Mohamed Jerary è venuto a Roma a visitare l’Archivio Ardito Desio e ha espresso grande interesse e 
richiesto di  avere copia di tutto l’archivio Desio relativo alla Libia. Sono in corso trattative per un 
eventuale accordo. 
 
La sottoscritta, nel corso di una sua visita a Tripoli, ha preso contatti al fine di ripristinare il Museo di 
Storia Naturale libico fondato da Ardito Desio nel 1936 e chiuso negli anni ottanta per mancanza di fondi 
e personale. 
 
Spedizione Scientifica “Rediscovering The Americas”  (2008-2009) 
Partita nel gennaio 2008 la spedizione, dopo aver attraversato in camper  tutto il continente americano 
dalla Terra del Fuoco all’Alaska, è rientrata in Italia nel luglio 2009. Nel corso di questo anno e mezzo ci 
sono stati numerosi  incontri con le comunità degli emigranti emiliano-romagnole, liguri e friulane, soste 
in varie città con mostre itineranti dedicate ad  Ardito Desio, visita ai più significativi siti di interesse 
paleontologico (dinosauri) ed archeologico. 

 
Sono state tenute diverse conferenze, mostre, video, pubblicazioni da parte del Dott. Giuseppe Rivalta 
per comunicare i risultati della spedizione transamericana . 
 
DIVULGAZIONE E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Calendario 
Nel 2009 è stato realizzato un calendario da parte della nostra socia fondatrice Silvia Rossi con bellissime  
vecchie fotografie di Ardito Desio scattate durante la spedizione al K2 del 1929 che è stato distribuito ai 
soci. 



Nel 2010 uscirà un calendario con foto scattate in Afghanistan (tra cui i Budda di Bamian) nel corso di 
varie spedizioni di Ardito Desio, che verrà distribuito ai soci.  
 
Mostre e Conferenze 
• Settembre 2009 – Rimini Fiera di Rimini – Mondo Natura: mostra antologica sulla spedizione 

“Rediscovering The Americas  (2008-2009)”. Nell’occasione è stata presentata anche una mostra sulla 
vita di Ardito Desio . 

• Novembre 2009 – Milano – Istituto Lombardo di Scienze e Lettere – Conferenza del Prof. Giorgio 
Pasquarè dal titolo “Sulle orme di Darwin a Santiago di Capoverde” 

• Chieti, presso l’Auditorium del Rettorato Nuovo, conferenza del Dr. Geol. G. Chiesura, dal titolo 
"Darwin Geologo",  

 
PROGRAMMI  FUTURI 
• prosecuzione della gestione e della digitalizzazione dell’Archivio Desio  
• sono in corso contatti con diversi Enti, pubblici e privati, per la realizzazione di nuove mostre sulla 

vita e l’operato di Ardito Desio. 
• Prosecuzione della ricerca scientifica storica e vulcanologia su Darwin nell’isola di Santiago di 

Capoverde. 
• Collaborazione con il Museo di Tripoli e altri enti libici per il ripristino del Museo di Storia Naturale 

fondato da Ardito Desio nel 1936 il cui materiale era stato raccolto in casse negli anni ’80 presso il 
Castello di Tripoli. 

• Documentario sulla vita di Ardito Desio in collaborazione con una società  friulana di Palmanova 

 
Auspico che ognuno di Voi si senta coinvolto e dia un contributo al prosieguo di queste attività 
sia con il vostro contributo fisico e morale, sia ridandoci la fiducia con l’iscrizione per l’anno 
prossimo (l’importo è sempre di Euro 25,00 da versare sul c/c 36872737 intestato a: 
Associazione Ardito Desio – via dei  Foraggi, 86 – 00186 Roma). 
Per chi desiderasse effettuare il versamento attraverso la propria banca il Codice IBAN è il 
seguente:IT12W0760103200000036872737 
 
Spero di farvi cosa gradita inviandovi il calendario 2010 realizzato con fotografie tratte dall’Archivio Desio 
su spedizioni di Ardito Desio in Afghanistan. 
 
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi i miei più cordiali auguri di Buon Natale e Buon Anno 2010. 
 

Maria Emanuela Desio 
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