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Il bosco
Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo
a cura di Alessandra Dattero
Attraverso i secoli il bosco appare come una metafora del pianeta terra: è fonte di risorse apparentemente 
inesauribili per la vita delle specie animali e vegetali e l’azione dell’uomo ne ha profondamente modificato 
le caratteristiche.
Dai tempi più remoti ad oggi, il bosco ha avuto un’influenza sulla cultura e l’immaginario collettivo, ha favori-
to complesse organizzazioni sociali, con le loro normative, e intorno a esso sono fiorite elaborazioni letterarie 
e raffinate costruzioni linguistiche.
Questo libro indaga molti di questi aspetti, ma si pone anche nella prospettiva di restituire qualcosa: esplora-
re il bosco nel passato significa oggi cercare di offrire creativamente un contributo ad una sua rigenerazione 
nel tempo presente.
Contributi di A. Andreani, J. Begley, C. Blasi, M. Chiantini, E. Conte, A. Dattero, G. Demarchi, M.G. di Renzo 
Villata, G.M. Flick, M. Flick, J. García Martín, P. Grillo, E. Lonati, M. Marchesini, S. Marvelli, K. Occhi, B.A. 
Raviola, S. Russo, F. Saggioro, S. Salvi, A. Savio, K. Trapaga Monchet, I. Vagge, A. Visconti.
Alessandra Dattero insegna Storia degli antichi Stati italiani e Storia moderna presso l’Università degli 
Studi di Milano. è autrice di articoli e monografie sulla storia delle istituzioni e della società italiana fra 
XVII e XVIII secolo.
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