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Sono raccolti i 20 contributi pre-
sentati al convegno, secondo di una
serie di cinque adunanze sul paesag-
gio mantovano. Si indagano le tra-
sformazioni avvenute nel nostro ter-
ritorio in un millennio: le tracce
rimaste sono poche. L’impianto del-
le ricerche è pluridisciplinare e l’in-
sieme tende alla ricostruzione storica
dell’evoluzione di un territorio sul
quale sono state finora condotte ricerche e
presentate riflessioni pregevoli ma parziali.

SOMMARIO

Twenty essays presented at this
meeting, the second of a series of five
dealing with the Mantuan landscape.
The authors study the tranformations
which our territory has undergone in a
thousand years – the traces which re-
main are very few. The basic approach
is multidisciplinary and, taken as a
whole, these studies constitute a history
of the evolution of the territory, a

subject on which until now only partial, albeit
valuable, research has been done.


