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Nella civiltà antica e medievale la raffigurazione del mondo conosciuto si affianca alla lettera-
tura 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.


