
 
 
 
 

I “Quaderni di altronovecento” 
 

“altronovecento. ambiente tecnica e società” è una rivista di storia, di dibattito e 
di intervento politico, digitale e a libero accesso, fondata nel 1999 da Giorgio Nebbia 
e Pier Paolo Poggio nell’ambito delle attività della Fondazione Luigi Micheletti di 
Brescia. 

Della rivista è disponibile l’indice integrale cliccabile dei singoli articoli, che 
sono consultabili on line ma non scaricabili. È tuttavia in previsione una modifica 
tecnica che permetta di ovviare a questa lacuna a partire dai prossimi numeri. 

Sono scaricabili invece tutti i “Quaderni di altronovecento”, numeri speciali della 
rivista formati da una singola monografia in formato pdf e in taluni casi anche in 
formato epub più un numero speciale di “Primo maggio”, edito nel 2018. 

Di seguito l’elenco dei materiali scaricabili. 
 

Quaderno 1. I limiti dello svilupppo in Italia. Cronache di un dibattito 1971-74 
“altronovecento” n. 18 - dicembre 2011 

Luigi Piccioni e Giorgio Nebbia, I limiti dello sviluppo in Italia. Cronache di un 
dibattito 1971-74 

http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/allegati/6677_2012.3.20_Altro900
_Quaderno_1.pdf 

 
Quaderno 2. Fourty Years Later. The Reception of the Limits to Growth in 
Italy 
“altronovecento” n. 20 - giugno 2012 

Luigi Piccioni, Fourty Years Later. The Reception of the Limits to Growth in 
Italy 1971-74 

http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/allegati/4880_2012.6.26_Quadern
o_2_Altro900.pdf 

 
Quaderno 3. La funzione dei porti è quella di essere integratori di sistema 
“altronovecento” n. 23 - marzo 2013 

Sergio Bologna, La funzione dei porti è quella di essere integratori di 
sistema, non mero servizio alla nave 

http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/allegati/6819_2013.3.29_Quadern
o_3_Altro900_Vers.3.pdf 
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Quaderno 4. Giorgio Nebbia. Scritti di storia dell'ambiente e 
dell'ambientalismo 
“altronovecento” n. 26 - ottobre 2014 

Giorgio Nebbia. Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo 1970-2013, 
a cura di Luigi Piccioni 

https://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/4/AltroNov
ecento-4_Nebbia-Piccioni_Scritti-di-storia-dell-ambiente.pdf 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/4/AltroNov 
ecento-4_Nebbia-Piccioni_Scritti-di-storia-dell-ambiente.epub.zip 

 
Quaderno 5. Agricolture di pianura in trasformazione 
“altronovecento” n. 30 - dicembre 2016 

Massimo Ceriani, Agricolture di pianura in trasformazione. Racconti dal 
Parco agricolo sud Milano e dal Parco del Ticino 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/Agricolture-di-
pianura-in-trasformazione.pdf 

 
Quaderno 6. Figli della Farmoplant 
“altronovecento” n. 32 – maggio 2017 

Simone Ortori, Figli della Farmoplant 
http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/Figli-della-
Farmoplant.pdf 

 
Quaderno 7. La cronologia di “altronovecento” dell’ambiente e 
dell’ambientalismo 
“altronovecento” n. 33 - luglio 2017 

Luigi Piccioni, La cronologia di “altronovecento” dell’ambiente e 
dell’ambientalismo 1853-2000 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/Piccioni_20
17_Cronologia-ambientale_1854-2000.pdf 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/Piccioni_20
17_Cronologia-ambientale_1854-2000.epub.zip 

 
Quaderno 8. Sinistra ed ecologia in Italia 1968-1974 
“altronovecento” n. 35 - febbraio 2018 

Michele Citoni e Catia Papa, Sinistra ed ecologia in Italia 1968-1974 

https://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/Citoni-
Papa%202017_Sinistra%20ed%20ecologia.pdf 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/quaderni/Citoni-
Papa%202017_Sinistra%20ed%20ecologia.epub.zip 

 
Quaderno 9. Humboldt controcorrente 
“altronovecento” n. 37 - luglio 2018 

Massimo Repetto, Humboldt controcorrente 
http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/A900- 
37_Repetto_Humboldt-controcorrente.pdf 

 
Quaderno 10. Chiesa ed ecologia 1970-1972: un dialogo interrotto 
“altronovecento” n. 38 - ottobre 2018 

Luigi Piccioni, Chiesa ed ecologia 1970-1972: un dialogo interrotto 
https://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/A900-
38_Piccioni_Chiesa-ed-ecologia.pdf 

http://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/A900-
38_Piccioni_Chiesa-ed-ecologia.epub.zip 

 
“Primo maggio”, edizione speciale 2018 
“altronovecento” n. 36 – marzo 2018 

Oltre ai quaderni è scaricabile anche il numero speciale di "Primo maggio" 
pubblicato nel marzo 2018 

https://www.fondazionemicheletti.eu/altronovecento/files/Primo-
Maggio_Numero-speciale.pdf 

 
Dossier tematici 

“altronovecento” ha ospitato infine quattro dossier tematici i cui testi sono però 
di sola consultazione: uno sul fondo Laura Conti presso la Fondazione Micheletti 
(n. 8), uno sulla storia dell’uso dell’energia solare in Italia (n. 24), uno sulla vita e 
l’opera di Giorgio Nebbia in occasione della sua scomparsa (n. 41) e uno 
sull’economia circolare (n. 42). 
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