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ABSTRACT: CREMONINI S. & SAMONATI E., Value of ancient cartogra-
phy for geoenvironmental purposes. A case study from the Po River delta
coast (Italy). (IT ISSN 0391-9838, 2009).

A set of four large-scale pregeodetic maps was studied. They depict
the Po River delta ancestor in the late-16th century AD (before the year
1604), an extremely important area for the geoenvironmental and histori-
cal evolution of Northern Italy at the beginning of the Little Ice Age. The
maps are very detailed and complex. This characteristic involves some
problems relating to accuracy and comparison with present-day cartogra-
phy. This first attempt at map georeferencing is required in order to
make possible original coastline location in areas that do not exist today
because of sea erosion. Nevertheless, a further attempt is already being
made for achieve a better understanding of the maps. Inner details and
manifest errors were highlighted so as to better appraise the reliability of
the maps and the authors’ survey methodologies. Furthermore, a particu-
lar and highly peculiar geomorphological object (i.e. an offshore mega-
bank) was analyzed and rejected as a completely untrue ancient land-
scape tract. Hence, the really interdisciplinary character of this kind of
studies must be ever taken into consideration and critical map analysis
should not merely be seen as a useless and time-consuming analytical tool
since the fortuitous preservation of ancient documents can dispel way-
ward interpretations in geoenvironmental reconstruction.
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RIASSUNTO: CREMONINI S. & SAMONATI E., Valore della cartografia
storica a fini geoambientali. Un esempio dalla costa dell’area deltizia del Po
(Italia). (IT ISSN 0391-9838, 2009).

Si presenta lo studio di un gruppo di quattro carte pregeodetiche a
grande scala che descrivono l’apparato deltizio padano, progenitore del-

l’attuale, alla fine del XVI secolo (anteriormente al 1604), area di estrema
importanza per l’evoluzione geoambientale e storica dell’Italia settentri-
onale agli inizi della Piccola Età Glaciale. Le carte sono estremamente
dettagliate e complesse. Ciò comporta problemi relativi all’accuratezza e
comparabilità degli esemplari con la cartografia attuale. Questo primo
approccio alla georeferenziazione diretta degli esemplari cartografici si è
dimostrato indispensabile per tentare di procedere alla restituzione del-
l’originale posizione della linea di costa oggi non più esistente a causa
dell’erosione marina. Un ulteriore approccio, indipendente dal presente,
è già in corso per tentare di raggiungere un migliore livello qualitativo
nell’analisi veterotopografica. Dettagli topografici interni ai documenti e
patenti errori compiuti dagli estensori vengono illustrati al fine di meglio
comprendere l’affidabilità degli esemplari e le metodologie di rilevamen-
to adottate dai cartografi.

Inoltre si analizza un peculiare soggetto «geomorfologico» (un mega-
banco sedimentario al largo) proposto da una delle carte analizzate, di-
mostrandone l’inverosimiglianza come tratto del paesaggio fisico coevo.
Quindi il carattere realmente interdisciplinare di tale tipo di studi deve
sempre essere tenuto in considerazione e l’analisi critica (anche filologica)
dell’esemplare antico non dovrebbe essere percepita soltanto come un
superfluo e dispendioso strumento analitico proprio perché la fortuita ca-
sualità della conservazione dei prodotti cartografici può anche risultare
sviante nelle ricostruzioni paleogeoambientali.

TERMINI CHIAVE: Delta del Po, Cartografia pregeodetica, Georeferen-
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RESEARCH AIM AND INTRODUCTION

It is usual to use and deal with ancient kinds of docu-
ments, cartography in particular, for geoenvironmental re-
search purposes. However, the ancient documents are of-
ten used without any sort of prior critical, i.e. philological,
analysis as this step is seen as a pointless waste of time.
Within such a research perspective, the coastline evolution
and the magnetic declination angle play a preeminent role.
Therefore, the usual questions in this field are: i) What is
the «topographical truth»? ii) What were the measure-
ment errors? iii) Which elements and data can be used to
«restore» old, coeval environment tracts? iv) Is it possible
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