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inDicE

Mutamento geografico e discorso geostorico. Teoria e crediti di
una disciplina di frontiera

SEzionE i. fonti cArtogrAfichE: SEDi ArchiViStichE E contESti Di

ProDuzionE

un modello di lavoro. L’approccio geo-storico allo studio della fonte
cartografica

Archivi e cartografia. Il Trentino negli istituti territoriali 

Archivi e cartografia. Il Trentino fuori dal Trentino 

I catasti in Trentino: continuità e lacune fra Sette e ottocento

La mappa catastale asburgica ottocentesca. Breve guida semio-
logica per il paesaggio rurale trentino

Percorsi archivistici della cartografia napoleonica del Dipartimento
dell’Alto Adige

SEzionE ii. lA cArtA, il DocumEnto, il tErritorio: cASi Di StuDio

La carta, processo interpretativo plurimo: dall’analisi semiologica
allo studio del territorio

La carta per il controllo del territorio: geopolitica pratica e carto-
grafia topografica asburgica e napoleonica

Fonti documentarie per la storia degli assetti insediativi in area
trentina tra tardo medioevo ed età moderna

Fonti documentarie per la storia del territorio della Pretura di
Trento in antico regime

Le parole che indicano altura nella toponomastica trentina
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Elena Dai Prà, Anna 
tanzarella

marco mastronunzio

Elena Dai Prà, carlo Alberto
gemignani, Anna tanzarella

Elena Dai Prà, Angela Alaimo

Andrea Porceddu
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SEzionE iii. cArtogrAfiA E ProgEtto

La cartografia storica per la gestione del territorio: ruoli ed orizzonti
programmatici

Geo-metria/grafia. L’analisi metrica della cartografia storica per lo
studio dei confini

Rappresentazioni cartografiche e governo delle acque: prospettive
applicative nel bacino del Fersina

Dispute confinarie: la cartografia storica al servizio del territorio

Lo sviluppo di un database per la divulgazione della cartografia sto-
rica in formato digitale

APPEnDicE cArtogrAficA
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