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PRESENTAZIONE

Questo fascicolo di “Trame nello spazio”, che porta 
il numero 4, esce a distanza di ben sette anni dal 
precedente, che uscì appunto nel 2007. La periodi-
cità regolare non era mai stata fra le prerogative dei 
nostri quaderni, che non dovevano rispettare scaden-
ze ma avevano piuttosto lo scopo di documentare 
le attività del Laboratorio di Geografia man mano 
che queste raggiungevano qualche risultato degno 
di essere messo in evidenza. Così in passato è stato 
per le ricerche sul Dizionario di Emanuele Repetti, 
sulle origini e sulla schedatura del patrimonio geo-
iconografico, sul Catasto lorenese e le altre fonti per 
la storia del paesaggio e degli insediamenti, sempre 
con un occhio alle innovazioni metodologiche e alle 
applicazioni delle nuove tecnologie.
L’intervallo di sette anni dovrebbe allora corrispon-
dere a un calo di produttività, rispetto agli anni 
precedenti? Non è così: ne è testimone la rassegna dei 
progetti completati e di quelli in corso d’opera messa 
a punto nel 2010, a dieci anni dalla formazione del 
Laboratorio, e che è stata diffusa, prima sotto forma 
di opuscolo stampato spartanamente in proprio, 
con il titolo Fonti e metodi per lo studio dei paesaggi 
storici. Dieci anni di attività del Laboratorio di Ge-
ografia del Dipartimento di Storia, e poi pubblicata 
sul “Bullettino Senese di Storia Patria”, a. CXVII, 
2010, pp. 572-615, a firma di Claudio Greppi, che 
dal 2010 lascia la direzione del Laboratorio, e di 
Anna Guarducci, che ne assume d’ora in avanti la 
responsabilità. 
Dal bilancio presentato in quella sede risulta che 
l’attività del Laboratorio negli ultimi anni si è an-
data progressivamente espandendo: si sono anche 
sperimentate nuove competenze nel campo delle 
tecnologie della conoscenza, con la messa in rete 
di sezioni importanti della ricerca, come si vede in 
questo fascicolo. Per esempio la prima traduzione on 
line del catalogo della cartografia storica dell’Archi-
vio di Stato di Siena, già oggetto di schedatura e di 
riproduzione digitale negli anni precedenti, prima 
di arrivare alla costruzione del sito Imago Tusciae, 
ha richiesto diversi mesi di incontri e di verifiche in 
un rapporto molto stimolante fra chi programmava 

il sito, chi ne curava i contenuti, chi si metteva dal 
punto di vista dell’utenza. Al gruppo di lavoro che 
aveva portato avanti fino ad allora la schedatura della 
cartografia storica si era aggiunto anche Giuseppe 
Lauricella che, insieme a Giancarlo Macchi, conti-
nua anche oggi ad assicurare la massima competenza 
nella programmazione delle ricerche on line.
Dunque, non mancavano argomenti e occasioni 
per pubblicare nuovi fascicoli dei nostri Quaderni 
di geografia storica e quantitativa. Non mancavano 
neppure i fondi di ricerca, per i quali una volta 
esaurita la dotazione ministeriale, siamo sempre più 
dipendenti dalle risorse europee e dagli organi regio-
nali: ma i fondi ottenuti sono sempre stati dirottati 
su contratti e borse destinati a retribuire, per quanto 
non adeguatamente, il lavoro dei ricercatori. Se oggi 
decidiamo di dare alle stampe un nuovo quaderno è 
grazie ad un contributo del Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali, la struttura che è nata 
recentemente dalla disgregazione della Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Già: perché in questi sette anni 
ha pesato negativamente su qualsiasi iniziativa, non 
solo editoriale, anche la crisi generale dell’Università 
e quella di Siena in particolare.
Ma veniamo al quaderno numero 4 che forse riapre 
(speriamo) un ciclo di attività anche editoriali, ma-
gari più orientate alla produzione on line che a quella 
cartacea: già di questo quaderno la tiratura su carta, 
destinata soprattutto alle biblioteche, sarà limitata, 
mentre la versione in pdf, che dopotutto significa 
Portable Document Format, sarà diffusa via Web. 
Nella versione digitale potremo mostrare a colori 
tutti i documenti cartografici che nella veste cartacea 
soffrono della riproduzione in bianco e nero.
Il quaderno si apre con due brevi presentazioni di 
alcuni dei lavori in corso: in primo luogo quelli che 
hanno per oggetto la catalogazione informatica e la 
diffusione via web della cartografia storica. I progetti 
sono stati resi possibili dalla collaborazione con la 
Regione Toscana e sono già fruibili on line: Toscana 
Tirrenica, frutto della partecipazione ad un progetto 
europeo trans-frontaliero – dal quale è scaturita an-
che la pubblicazione dal titolo Atlante della Toscana 



tirrenica. Cartografia, storia, paesaggi, architetture, 
(Livorno, Debatte, 2012, autori Anna Guarducci, 
Marco Piccardi e Leonardo Rombai) – e Imago Tu-
sciae, che coinvolge gli archivi di stato della regione 
ed alcune biblioteche che conservano mappe storiche. 
Seguono poi i progetti sulla costruzione di banche 
dati demografiche, coordinati da Giancarlo Macchi, 
che si pongono l’ambizioso obiettivo di realizzare 
un Atlante Storico della Popolazione della Toscana. 
Va segnalato che, da qualche anno, i progetti che 
hanno per oggetto la documentazione e il trattamen-
to delle fonti conoscitive del patrimonio territoriale 
della Toscana possono contare sul Centro Interu-
niversitario di Scienze del Territorio: una struttura 
che si è ufficialmente costituita nel mese di luglio 
del 2011, ma che già operava in stretto contatto con 
l’Assessorato al territorio della Regione e che aveva 
promosso i tre seminari che si sono svolti rispetti-
vamente a Firenze, a Siena e a Pisa fra la primavera 
e l’autunno del 2009, in vista della rielaborazione 
del Piano Paesaggistico della Toscana. Il Centro, che 
comprende tutti gli atenei toscani e ha la sua sede 
operativa presso il Dipartimento di Architettura 
di Firenze, funziona oggi come intermediario fra i 
singoli dipartimenti e le strutture regionali: il Labo-
ratorio di Geografia di Siena ha aderito fin dall’inizio 
e contribuito alla sua costituzione.
Infatti, un altro progetto che ha coinvolto il La-
boratorio fra il 2010 e il 2012 è quello degli studi 
preparatori per la redazione del Piano Paesaggistico. 
Il contributo del gruppo di lavoro coordinato 
dal Laboratorio senese riguardava in particolare 
l’acquisizione e il trattamento delle fonti storiche, 
documentarie e cartografiche. Come risultato della 
collaborazione si può consultare l’ampia relazione su 
I paesaggi storici della Toscana, dovuta a Anna Guar-
ducci e Leonardo Rombai e compresa nella poderosa 
massa di materiali prodotti, e che attualmente sono 
in consultazione all’indirizzo http://www.regione.to-
scana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-
di-piano-paesaggistico. Dal lavoro compiuto per la 

preparazione del Piano Paesaggistico prende le mosse 
anche il saggio di Claudio Greppi che chiude il qua-
derno. Qui i dati statistici e cartografici prodotti per i 
venti “ambiti” nei quali è stato suddiviso il territorio 
vengono rielaborati in una sintesi quantitativa che 
va dal 1830 ad oggi e per la quale viene coniato 
il neologismo “corometrie”, misurazioni di unità 
spaziali: vedremo se questo termine verrà ripreso.
Sempre al trattamento di dati demo-territoriali si 
rivolge il saggio di Giancarlo Macchi su ruralità e 
urbanità, che riparte da alcune definizioni classiche 
della Geografia umana e affronta con nuovi metodi 
il tema della distinzione fra urbano e rurale, con 
alcuni esempi ripresi dalle vicende demografiche 
della Toscana.
Il saggio di Anna Guarducci sull’ingegnere e archi-
tetto Ferdinando Morozzi, autore di un numero 
incredibile di mappe del territorio toscano nella se-
conda metà del XVIII secolo, si inserisce nel campo 
di indagine della cartografia storica della Toscana, 
uno dei filoni da noi privilegiati e portati avanti 
ormai da anni; il lavoro riprende e approfondisce 
(alla luce di nuove indagini e della scoperta di nuovi 
documenti, come quelli conservati a Praga) la prece-
dente ricerca, condotta alcuni anni fa, finalizzata alla 
realizzazione di un Dizionario dei Cartografi Italiani 
nell’ambito di quelli che una volta si chiamavano 
“Progetti di ricerca di interesse nazionale/PRIN”. 
Di Anna Guarducci, nella collana che il Labora-
torio pubblica con questo stesso editore, era uscito 
nel 2008 il saggio Cartografie e riforme: Ferdinando 
Morozzi e i documenti dell’Archivio di Stato di Siena.
Ci sembra, con la pubblicazione di questi materiali, 
di aver mantenuto la promessa (o scommessa?) con-
tenuta nel sottotitolo, Quaderni di geografia storica 
e quantitativa: Geografia storica con possibili, ma 
non obbligatorie, applicazioni quantitative e con in 
più, rispetto a dieci anni fa, una particolare atten-
zione per gli esiti e le modalità di circolazione della 
conoscenza sulla rete.

Claudio Greppi, Anna Guarducci



Anna Guarducci

I progettI del laboratorIo dI geografIa.  
Toscana Tirrenica, imago Tusciae

La partecipazione del laboratorio al progetto europeo 
PERLA (ProgEtto peR L’Accessibilità, la fruibilità 
e la sicurezza della fascia costiera delle regioni tran-
sfrontaliere, un programma di cooperazione Italia-
Francia “Marittimo” – 2007-2013 – con capofila la 
Provincia di Livorno), sancita e disciplinata da un 
accordo fra l’ex Dipartimento di Storia e la Regione 
Toscana (partner del progetto ed ente finanziatore), 
ci ha consentito di sviluppare ed arricchire il proto-
tipo Mare Oraque Tusciae. Quest’ultimo era stato da 
noi avviato nell’ambito di un precedente progetto 
(ArcheoMed-Interreg III B Medocc, capofila ed ente 
finanziatore la Regione Toscana), grazie alla colla-
borazione di Francesco Pacini (Sistema Informativo 
del Comune di Prato), Marco Piccardi, Fortunato 
Lepore e Leonardo Rombai, con il coordinamento 
della sottoscritta. Si trattava di una prima banca dati 
della cartografia e dell’iconografia storica della costa 
toscana e dell’arcipelago, creata per documentare pa-
esaggi, ambienti, territori o singoli manufatti, al fine 
della conoscenza, della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico 
(Guarducci, Piccardi, Rombai 2012).
Una parte dei materiali di Mare Oraque Tusciae, 
organizzati in senso geografico ed elaborati in 
ambiente GIS, relativi soprattutto all’arcipelago e 
alle fortificazioni costiere (centri fortificati, torri, 
posti di guardia e di sanità, fortezze, dogane), tutte 
puntualmente individuate sulla cartografia odierna, 
sono presenti nell’applicazione WebGis consultabile 
sul portale del progetto PERLA (www.progettoperla.
eu), nella sezione Cartografia Storica: uno strumento 
dedicato soprattutto alla didattica e alla fruizione 
turistica delle coste toscane. L’applicazione consen-
te due livelli di navigazione WebGis: “l’arcipelago 
tra XVI e XIX secolo” e “le fortificazioni tra XIV e 
XIX secolo”, attraverso le seguenti categorie di fonti 
iconografiche: carte terrestri, carte nautiche e isolari, 
vedutismo nautico, integrate da fotografie dello stato 
attuale di molti manufatti e descrizioni storiche.
Ogni figura storica è stata geolocalizzata sulla 
mappa attuale, è visibile ad ottima definizione ed è 

corredata di una scheda descrittiva che ne riassume 
le caratteristiche formali e il contenuto territoriale.
Le rappresentazioni spaziali considerate nel progetto 
sono conservate in archivi e biblioteche non solo 
toscani: cartografia nautica, “isolari”, figure di tipo 
corografico, topografico, urbanistico e tematico di 
altro genere, disegni architettonici, raffigurazioni 
vedutistiche e prospettiche. Molte cartografie pro-
vengono da conservatorie di altre regioni italiane 
(Roma, Napoli e Genova) e di vari paesi esteri (Fran-
cia, Austria, Turchia e Repubblica Ceca: a Praga è 
depositato l’Archivio Asburgo Lorena di Toscana), e 
sono il frutto di un’attenta ricerca e selezione da noi 
compiuta tramite numerosi sopralluoghi. Si tratta 
di documentazione prodotta tra tardo Medioevo e 
XIX secolo e legata, in larga misura, agli interessi 
dei diversi governi toscani e anche stranieri, delle 
grandi famiglie e degli enti laici e religiosi cittadini, 
per il controllo amministrativo ed economico del 
territorio tra tempi rinascimentali e contemporanei.
Successivamente, con la collaborazione dell’impresa 
Sister di Pisa e di Giuseppe Lauricella (che si sono 
aggiunti agli autori sopra menzionati), e con il soste-
gno della Provincia di Livorno, abbiamo realizzato 
Toscana tirrenica, un nuovo prototipo già on line 
(www.toscanatirrenica.it) da circa un anno (fig. 1a). 
Si tratta di un’applicazione WebGis, che offre la 
possibilità di ricercare informazioni sul litorale tosca-
no e sull’arcipelago, per parole, per toponimi e per 
località, a partire da una mappa interattiva, con ri-
sultati differenziati per area, per periodo storico e per 
significato, e consente allo stesso tempo di aggregare, 
comparare e incrociare molteplici informazioni su 
base territoriale, per documentare le organizzazioni 
spaziali e la loro evoluzione nel tempo.
Le circa 800 mappe storiche considerate, assai varie 
per scala e linguaggio, sono state geolocalizzate sulla 
Carta Tecnica Regionale e, piano piano, verranno 
arricchite con altri documenti: fotografie del passato 
e del presente, foto aeree zenitali ed oblique, vedute 
e descrizioni storiche, letterarie e scientifiche). La 
finalità principale è la conoscenza dei processi di 




