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PRESENTAZIONE

Questo fascicolo di “Trame nello spazio”, che porta 
il numero 5, esce a distanza di un anno dal prece-
dente, grazie al contributo concesso – come già per 
il numero 4 – dal Dipartimento di Scienze Storiche 
e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.
Il presente quaderno è pubblicato nella versione car-
tacea (in tiratura limitata, destinata soprattutto alle 
biblioteche) e in quella on line, che ha il vantaggio di 
mostrarci a colori tutti i documenti cartografici che 
nella veste tradizionale soffrono della riproduzione 
in bianco e nero.
Il quaderno comprende sette scritti. Si apre con 
la relazione sulle mappe storiche del territorio di 
Vignale in Val di Cornia, rimasta inedita, presen-
tata dalla scrivente e da Leonardo Rombai al terzo 
seminario organizzato nel 2009 da Enrico Zanini, 
dell’allora Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità di Siena, sul tema Vignale. Multivocalità 
di un progetto di archeologia globale. La nascita del 
paesaggio attuale, il progetto di un paesaggio futuro 
(Siena, 11 giugno).
Il contributo di Giancarlo Macchi Jànica (il terzo) 
prosegue il progetto di costruzione di banche dati 
demografiche, con l’ambizioso obiettivo di realizzare 
un Atlante Storico della Popolazione della Toscana. 
Il lavoro mette a fuoco puntualmente – con uti-
lizzazione dei dati censuari a base comunale degli 
ultimi decenni, e con tanto di realizzazione di carte 
tematiche a scala regionale – da una parte, i processi 
di vera e propria ininterrotta “desertificazione” e, 
dall’altra parte, anche di più recente parziale ripo-
polamento di settori della Toscana appenninica e 
collinare interna (quelli più emarginati rispetto alle 
aree urbanizzate). 
Gli altri cinque scritti danno conto dell’attività 
principale svolta dal Laboratorio e incentrata, negli 
ultimi anni, sulla cartografia storica toscana mo-
derna e contemporanea (schedatura e riproduzione 
digitale), conservata in archivi e biblioteche non 
solo della Regione, per la costruzione del catalogo 
on line nel sito web Imago Tusciae (preannunciato 
nel numero 4 di “Trame”). L’archivio digitale è stato 

reso possibile dalla collaborazione con la Regione 
Toscana e dal finanziamento da essa elargito per 
tramite del Centro Interuniversitario di Scienze 
del Territorio: struttura che dal luglio del 2011 
comprende tutti gli atenei toscani e ha la sua sede 
operativa presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze.
L’articolo (il secondo) di Anna Guarducci consiste in 
una prima presentazione dei risultati, con i caratteri e 
i contenuti dell’archivio digitale in questione, anche 
ai fini di possibili applicazioni dei documenti alle 
ricerche territorialistiche e paesistiche condotte in 
prospettiva storica. 
Seguono più specifici saggi di Cinzia Bartoli e di 
Francesco Pacini su corpi di mappe conservate negli 
archivi di Firenze e di Lucca, da loro stessi pun-
tualmente schedate nel corso del progetto. Il primo 
espone le caratteristiche delle Piante dello Scrittoio 
delle Regie Possessioni – Serie Tomi dell’Archivio di 
Stato di Firenze; il secondo si occupa delle mappe 
del catasto geometrico particellare lucchese, avviato 
dai duchi Borbone (ma rimasto incompiuto) e pro-
seguito dai Lorena dopo il 1847 ma ultimato solo 
con l’Unità d’Italia. 
Anche lo scritto di Anna Guarducci e Leonardo 
Rombai è incentrato su un’importantissima raccolta 
cartografica: le circa 2500 mappe toscane che appar-
tennero alle segreterie intime dei granduchi Lorena 
e che sono conservate, insieme con tanti documenti 
scritti, in uno specifico fondo dell’Archivio Nazio-
nale di Praga. 
L’ultimo scritto di Luca Menguzzato e Giulio 
Tarchi dà conto del grosso e complesso lavoro di 
geo-localizzazione in ambiente GIS di un campione 
di circa 6000 mappe pre-geodetiche contenute in 
Imago Tusciae, prendendo come base cartografica di 
appoggio le mappe del catasto ottocentesco e anche 
la Carta Tecnica Regionale, sottolineando altresì i 
metodi seguiti e i problemi aperti. Tale operazione è 
stata espressamente richiesta dalla Regione Toscana 
per consentire il collegamento delle mappe storiche 
con la cartografia di oggi e giungere ad una piena 
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fruizione delle mappe nell’ambito del progetto 
Geoscopio approntato dal Sistema Informativo 
Territoriale e Ambientale e consultabile sul sito web 
della Regione.
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 
una speciale attenzione per gli esiti e le modalità di 
libera circolazione della conoscenza sulla rete.

Anna Guarducci




