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A cura di Eugenio Camerlenghi,Viviana Rebonato, Sara Tammaccaro
Il volume – che conclude
la serie di atti sul tema – si distingue per l’impostazione storicistica dell’analisi sulla formazione dei paesaggi mantovani,
a partire dalle origini fino alla
contemporaneità, e per il taglio
interdisciplinare, che ha stimo-

lato gli apporti dei più diversi
specialisti. Viene qui affrontata
l’evoluzione del paesaggio nella
fase in cui questo territorio, a
lungo radicato nella tradizione
agricola, viene investito dallo
sviluppo capitalistico che pone
in crisi gli antichi equilibri.

This volume, the last of the series
of the proceedings on this subject, stands
out for its historicist analysis of how the
landscape of Mantua took shape, from the beginnings
to our days, and for the interdisciplinary approach

that encouraged different specialists to
intervene from their particular points of
view.The book describes the evolution of
this landscape in a delicate phase of transition from
agricultural tradition to capitalistic development.
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