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arte e architettura
cm 30 x 24 (album)
352
236 illustrazioni a colori
volume rilegato
con sovracoperta

Quattro secoli di cartografia
dell’Italia settentrionale
raccolti in volume
Con questo terzo volume si completa la
schedatura della Raccolta Sanfelici, ora per
volontà del proprietario in deposito presso
la Biblioteca Comunale “Panizzi” di Reggio
Emilia.
Formato e caratteristiche di quest’ultimo
volume sono identiche ai due precedenti,
secondo uno schema apprezzato da studiosi e
collezionisti.
Attraverso 236 schede scorrono quattro secoli
di cartografia dell’Italia settentrionale, con
particolare riferimento a carte e mappe locali
di straordinario interesse.
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Argomento
Prosegue con il presente volume, desunto dalle carte conservate in alcune collezioni private e curato da studiosi e collezionisti di cartografia antica, la ricognizione in chiave cartografica di alcune delle fasi più salienti della
nostra storia, viste e rivisitate attraverso una qualitativa selezione di antiche carte dedicate a quella vasta area
della Pianura Padana posta a nord dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un’esperienza affascinante, quella offerta da
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questo volume,
perchéModena
leggere una vecchia
significa compiere-una
sorta
di viaggio nel tempo e nello spazio, esplorando
una realtà geografica, storica o politica del passato mediante modalità di rappresentazione ormai
www.fcp.it
desuete e interpretando segni convenzionali legati a una visione della superficie terrestre ancora “in progress”.

