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Nella civiltà antica e medievale la raffigurazione del mondo conosciuto si affianca alla letteratura geografica: la carta e il testo procedono di pari passo. La cartografia comprende un insieme
di principi teorici e di tecniche, ma non può essere separata dal contesto storico-culturale cui
di volta in volta appartiene. Questa prospettiva accomuna i saggi qui raccolti, che disegnano un
ampio arco cronologico dalla Grecia antica alla cultura umanistica del Medioevo.
In the ancient and Medieval civilizations there is a relationship between the representation of the known
world and geographical literature: map and text go hand in hand. Cartography is based on a number of
theoretical principles and techniques, but it cannot be separated from its historical-cultural context. Sharing this
common perspective, the essays gathered here cover a long time span from ancient Greece to medieval humanism.

la cartografia degli antichi e dei modernI
Alla memoria di Lucio Gambi
G. Aujac, Astronomie et cartographie en Grèce ancienne • S. Bianchetti, La carta di Eratostene e la sua
fortuna nella tradizione antica e tardo-antica • F. Prontera, Il Mediterraneo: scoperta e rappresentazione •
H.-J. Gehrke, Antiche rappresentazioni dello spazio e imperialismo romano • P. Arnaud, Texte et carte
de Marcus Agrippa: historiographie et données textuelles • P. Janni, Continente e continenti • P. Gautier Dalché, Rappresentazioni geografiche dotte, costruzioni e pratiche dello spazio nel Medioevo • M.
Milanesi, Antico e moderno nella cartografia umanistica: le grandi carte d’Italia nel Quattrocento. Saggi.
F. Prontera, Centro e periferia nei mappamondi greci • V. Vedaldi Iasbez, Aspetti e forme della penetrazione romana lungo il confine basso-danubiano nel I secolo dell’Impero: la Dobrugia • G. Aujac, Sur
un manuel anglais de cosmographie, publié à Londres en 1559. Note e discussioni. N. Biffi, Indiani
in Maurusia (nota a Strab. XVII, 3, 7 C 828 • N. Biffi, Licii, non Lidi, in Strab. XII, 7, 2 C 570.
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