
Gaia Pallottino,  
nata a Roma il 31/05/ 1941, laureata in Lettere indirizzo storico geografico nel 1964 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”.  
 

Assistente volontaria, e successivamente incaricata, presso la cattedra di Geografia con i professori Riccardi e Baldacci. 
 

Nel 1968 lascia l’Università per dedicarsi all’insegnamento della Geografia economica negli istituti tecnici commerciali fino al 
pensionamento. 
 

Membro della Commissione Brocca per i nuovi programmi di Storia e di Geografia per la Scuola Superiore. 
 

Ha collaborato alle attività di ricerca sulla didattica del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), conducendo 
anche corsi di aggiornamento. 
 

Segretario Generale dell’associazione Italia Nostra tra il 1995 e il 2005, in una fase particolarmente complicata per la tutela 
dei i beni culturali e ambientali del nostro paese. 
 

E’ stata coautrice, con Enzo Tiezzi, Rita Micarelli, Nedo Rossi, Giorgio Pizziolo, del libro Il sistema uomo ambiente, Giunti 
Editore, libro di testo per la scuola superiore. 
 

Ha scritto articoli su questioni di didattica e problemi ambientali su quotidiani e riviste, oltre gli editoriali dei bollettini di Italia 
Nostra nel periodo del suo mandato. 
 

Ha partecipato a missioni di solidarietà con il popolo Saharawi nell’aera delle tendopoli di Tindouf in Algeria, tra il 1985 e il 
1995. 
 

Fa parte del direttivo dell’associazione ambientalista Planet 2084 e di quello di Aproduc, associazione per la tutela degli Usi 
Civici e delle proprietà collettive. 
 

E’ stata socia e successivamente presidente del Coordinamento dei Residenti della Città Storica, CRCS, nell’ambito del quale 
si è occupata in maniera particolare della vivibilità del centro storico di Roma. 
E’ socia del Comitato Roma 150 per le celebrazioni di Roma Capitale d’Italia e delle associazioni CALMA, Comitati e 
Associazioni Lazio per la Mobilità Alternativa, attiva in tutta la provincia di Roma, e Carteinregola, associazione che riunisce 
cittadini e reti di associazioni e comitati di Roma Metropolitana. 
 

Da tre anni fa parte del gruppo Mani Rosse Antirazziste che ogni giovedì pomeriggio alle 18,30 sfila silenziosamente davanti 
al Viminale con le mani alzate dipinte di rosso per dimostrare il proprio profondo dissenso rispetto alle politiche governative 
sull’immigrazione, che causano ogni anno migliaia di morti. 
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