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Con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi Roma Tre  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ 

e 
CENTRO ITALIANO  

PER GLI STUDI STORICO GEOGRAFICI 

Seminario 
 

 “Officina cartografica”  
Materiali per lo studio della cartografia 

Parma, 11 e 12 febbraio 2016 
Aula K3 

Plesso aule K - Via D’Azeglio, 85 

Willem Buytewech, Joyeuse compagnie, 1620-1622, Museum of Fine Arts, Budapest 

  Parma, spazio di azione di Smeraldo Smeraldi, dei Cocconcelli, di Pierre-Paul De Cotte, è stata nella 
storia recente un importante laboratorio di studi storico-cartografici. Il seminario intende riprendere tale 
significativa tradizione che rimanda all’attenzione lungamente prestata a questi documenti dall’archivista 
Marzio dall’Acqua, alle prime ricerche di Franca Miani, al Convegno del 1986 curato da Lucio Gambi e Pietro 
Zanlari (tacendo qui di lavori più recenti). Riprendere il discorso sulle carte storiche ci sembra più che mai 
opportuno, sia per il nostro posizionamento nel CISGE, sia potendo collocare il seminario all’interno di un 
Dipartimento che unisce competenze di carattere geografico, storico, artistico, letterario: una pista transdisci-
plinare  di lavoro del tutto coerente con quella sintesi di saperi che è la carta. 
    Il seminario si propone alcuni principali obiettivi: 

 offrire uno spazio specifico alle ricerche in corso da parte di studiosi collaudati o più giovani; specifico 

perché non ci sembra che negli ultimi anni gli spazi autonomi nel settore siano stati così numerosi; 

 in tal senso, incoraggiare eventuali interventi di confronto fra la nostra (del CISGE e italiana) e le altre 

realtà; 

 dare visibilità al panorama di iniziative inerenti al documento cartografico: nuove riviste; pubblicazioni 

e mostre; attività finalizzate a progetti di digitalizzazione e/o di conservazione; nuove applicazioni dei 
saperi cartografici. 
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Giovedì 11 febbraio 
 
Ore 14,30 - Saluti istituzionali 

Prof. LUIGI ALLEGRI, Direttore Dipartimento LASS 

Prof. FRANCO FARINELLI, Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani 

Prof. GIUSEPPE SCANU, Presidente dell’Associazione Italiana di Cartografia  

Prof. GINO DE VECCHIS, Presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di   

Geografia 

Prof. FILIPPO BENCARDINO, Presidente della Società Geografica Italiana  

Prof.ssa LIDIA SCARPELLI, Presidente della Società di Studi Geografici 

Prof.ssa CARLA MASETTI, Coordinatore del Centro Italiano per gli Studi Storico-
Geografici 
 
 

Ore 15,00 - Coordina LUISA ROSSI 

GIORGIO MANGANI, Pensare attraverso i luoghi. Michel de Certeau e la geografia 

LEONARDO ROMBAI, La cartografia a grande e grandissima scala nell’Italia pre-
unitaria: valore e applicazioni geo-politiche di lungo periodo  

CAMILLO BERTI, Il “nuovo catasto terreni” da strumento fiscale a fonte per la storia del 
territorio 

PAOLA PRESSENDA, MARIA LUISA STURANI, Reti attraverso i confini: circolazione inter-
statale di cartografi e saperi cartografici in età moderna 

SILVIA SINISCALCHI, La cartografia storica tra prospettive metodologiche e problemi 
interpretativi 
 
Pausa  
 

Ore 16,45 - Coordina CARLA MASETTI 

GIUSEPPE SCANU, CINZIA PODDA, Materiali, tecniche cartografiche e problemi confina-
ri in Sardegna  

ANNALISA D’ASCENZO, La geografia degli ingegneri militari al servizio della Monarchia 
ispanica (XVII secolo) 

LUISA ROSSI, CARLO A. GEMIGNANI, FRANCESCA CERVELLINI, Cartografia e patrimonio 
militare. Linee metodologiche e progettuali per l’Arsenale spezzino 

VALENTINA DE SANTI, La “France en relief”. Spunti sugli intrecci tra storia della carto-
grafia e storia nazionale 

VALENTINA SACCO, L’analisi della cartografia storica nello studio dei complessi fortifi-
cati. La rete delle opere di fine ‘800 nel Ponente della Liguria 

LUCIA MASOTTI, Serie documentali, tradizioni locali, DSS. Riflessioni tra centro e perife-
ria. 
 
Dibattito 

Venerdì 12 febbraio 
 
Ore 9,00 - Coordina CARLO A. GEMIGNANI 
ANNA GUARDUCCI, “Storia della cartografia e cartografia storica”: le ragioni di un 
gruppo di lavoro AGEI. Presentazione del progetto 
 
Dibattito sulla presentazione del gruppo AGEI 
 
Ore 9,45 - MASSIMO QUAINI, GIULIO IACOLI, VITTORIO GIACOPINI, Quando la mappa 
diventa romanzo  
 
Pausa 
 
Ore 10,45 - Coordina FRANCA MIANI 
ELENA DAI PRÀ, MARCO MASTRONUNZIO, La carta storica come laboratorio interdisci-
plinare: intersezioni metodologiche 
MASSIMO ROSSI, Atlante Veneto. Censimento della cartografia in tutte le biblioteche 
del Veneto (2012-2016) 
CARLA MASETTI, Dal taccuino di viaggio alla fonte cartografica. La genesi della “Carta 
de’ dintorni di Roma” degli archeologi Antonio Nibby e William Gell 
STEFANO PIASTRA, L’“incontro cartografico” tra Oriente e Occidente. Considerazioni 
preliminari circa le mappe di Michele Ruggieri relative al Guangdong 
LUISA SPAGNOLI, La geografia sacra e le raccolte geo-cartografiche degli ordini religiosi 
RAFFAELLA RIZZO, Lo sguardo alto. Eugenio Turri fra cartografia e fotografia aerea  
 
Dibattito 
 
Chiusura dei lavori  
 
 
 
 
 
 

VIDE-GRENIER CARTOGRAFICO  
Tutti i partecipanti sono gentilmente pregati di scavare nelle loro biblio-
teche per mettere a disposizione dell’iniziativa opere di carattere carto-
grafico, storico-geografico, geografico-storico e di storia del viaggio e 
delle esplorazioni, propri o di altri autori, recenti o datate, nuove o usate. 
Nel corso del seminario sarà preparato un tavolo con volumi o riviste che 
verranno messi in vendita a prezzo unico (10 euro; 5 euro eventuali 
estratti) a profitto della realizzazione degli Atti. 


