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GIOVEDÌ 7 APRILE 
 
Ore 14.00 – Saluti istituzionali 
 
Ore 14.30 – Le fonti geostoriche per il progetto del territorio  
Coordina MASSIMO ROSSI 
 
LEONARDO ROMBAI, Leopoldo II d’Asburgo Lorena (1824-1859), la cartografia, le relazioni e i 

diari. Ricerca geografica e progetti territoriali 

SUSANNA PASSIGLI, Piante cinquecentesche di casali negli archivi romani. Cultura, paesaggio, 
pratiche amministrative  

EMILIA SARNO, Gli “apprezzi”: patrimonio per la riqualificazione delle aree interne del 
Mezzogiorno 

SIMONETTA CONTI, La documentazione cartografica d’archivio, per la progettazione e l’evoluzione 
di Terra di Lavoro, mediante la fondazione dei Siti Reali 

GIUSEPPE MUTI, Funzioni urbane e politiche per la città: la storia di Como nei documenti d’archivio, 
fino all’odierna impasse 

 

 
Ore 17.00 – Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali, storici e 

paesaggistici  
Coordina ANNA GUARDUCCI  
 
ROSANNA D’ANGELLA, Gli archivi degli enti ecclesiastici e assistenziali in Puglia: “platee” e 

“cabrei” come fonti per la storia del paesaggio (secc. XVI-XIX) 

ANNA MARIA PIOLETTI, GIUSEPPE RIVOLIN, Pascoli e miniere: fonti per la conoscenze del 
territorio valdostano (dal Medioevo all’età moderna)  

VIVIANA FERRARIO, La coltura promiscua della vite come paesaggio rurale storico: fonti e metodi 
per la ricerca, prospettive per la valorizzazione 

PIERCARLO CINTORI, Il paesaggio del ciliegio e della vite. Sulle colline di Vignola (MO) alla ricerca 
dell’antica viabilità e del paesaggio agrario tra sviluppo e conservazione 

LUISA SPAGNOLI, LUCIA VARASANO, Dalle fonti documentali ai tracciati delle ferrovie dismesse. 
Una prospettiva di ricerca per la conoscenza e la valorizzazione territoriale dei paesaggi lucani  

ANTONIO CIASCHI, LUISA CARBONE, Il bene geografico nelle “carte” di Ferdinando Milone 

 

 
Dibattito 
  



 
 

VENERDÌ 8 APRILE 
 
Ore 9.00 – Dalla cartografia storica al GIS 
Coordina CARLA MASETTI 
 
CARME MONTANER, El proyecto CARTOCAT: un geoportal de mapas antiguos de Catalunya  

PAOLO BUONORA, LUISA FALCHI, Dal Catasto urbano alla Descriptio Romae webGIS  

FRANCESCO ZAN, Dal manoscritto al GIS. La scoperta della confinazione medicea del 1689 e la 
gestione del territorio montano sull’Appennino Tosco-Emiliano 

LEONARDO PORCELLONI, I processi di risanamento e valorizzazione sulla costa toscana. Tra 
cartografia storica e analisi digitale 

ALESSANDRA FERRIGHI, Venezia nell’Ottocento. Le trasformazioni urbane lette e interpretate 
grazie alla creazione di un HGIS 

FABIO ZONETTI, Le mappe d’impianto catastale, una risorsa storico-cartografica georeferenziata 

ALEX NOBAJAS, The Barcelona Plan (1856-1862) by Miquel Garriga i Roca, from the archive to 
the web 

ENRICO CICCOZZI, L’Atlante identitario del sistema insediativo aquilano come strumento per il 
progetto del territorio 

 
 
Ore 14.30 – Fonti geostoriche e gestione delle acque  
Coordina CLAUDIO CERRETI 
 
GUIDO ZOLEZZI, ELENA DAI PRÀ, Cartografia storica e modelli predittivi per la dinamica e 

gestione fluviale. Un progetto di ricerca intedisciplinare in Trentino-Alto Adige 

DAVIDE ALLEGRI, MATTEO PROTO, Naturalità del fiume? Interventi sei-settecenteschi di 
regimazione fluviale sull’Adige per la risoluzione delle problematiche idrauliche 

SARA CARALLO, Le fonti d’archivio al servizio della governance del territorio per la ricostruzione 
degli antichi assetti idrogeologici 

MARIA CARMELA GRANO, MAURIZIO LAZZARI, Il contributo delle fonti cartografiche per lo 
studio delle dinamiche fluviali: dalle controversie storiche per l’uso delle acque ad una gestione 
partecipata delle risorse idriche  

MERITXELL GISBERT TRAVERIA, Estudio de los cultivos de las tierras irrigadas por la Acequia 
Condal a partir del plano parcelario de 1836 (Barcelona)  

SILVIA OMENETTO, Padre Stefenelli e l’irrigazione dell’Alta Valle del Rio Negro a partire dalle 
fonti dell’Archivio Centrale Salesiano di Roma 

 
 
Dibattito 
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