
Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214 

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

e-mail: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Il dibattito, introdotto da una riflessione storica sulle forze di fondo che determinarono in quell’epoca 
lo sviluppo delle campagne mantovane, dedica ampio spazio alle questioni idrauliche, così fortemente 
legate al potere dei principati padani, agli aspetti agronomici e alla evoluzione delle colture, alle ricche 
fonti letterarie, da Folengo alla novellistica rinascimentale. Senza trascurare le specificità del paesaggio 
urbano, che in questa fase storica offre in Mantova episodi di grande splendore.

The debate, introduced through a historical consideration on the underlying forces that determined the de-
velopment of Mantua’s countrysides at that time, devotes much space to hydraulic questions, so strongly related 
to the power of the princedoms of the Po valley, to agronomic aspects and to the evolution of cultivations, to the 
rich literary sources, from Folengo to the Renaissance short stories. Without forgetting the specificities of the urban 
landscape, which offers episodes of great splendour in Mantua in this historical phase.
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