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collana Arte e Resaturo - Esperienze Pagine 216, Illustrato, e-book in formato pdf, anno
2014 Riflessioni, divagazioni, ricordi e testi divulgativi di tale “SIGNOR QUASI”, che,
pur avendo cominciato tardi a saper capire le proposte di Giovanni Urbani (come
attestano anche le note scritte dopo il 1980), si ritiene comunque vocato a stimolare
studi-ricerche-esperienze che possano favorire (anche nella prospettiva del “cambio
d'epoca” che stiamo vivendo) la riconsiderazione critica dell'essenza della
conservazione perché diventi ordinaria l'integrazione tra la cura delle singole opere
d'arte e i servizi di cultura per la durabilità del patrimonio d'arte, almeno in Italia,
coesteso all’ambiente come sua peculiare componente qualitativa. Se oggi, soprattutto
in Italia, c’è un’urgenza da curare, questa è proprio la complessa realtà del patrimonio
d’arte coesteso all’ambiente come sua peculiare connotazione qualitativa. È a questa
realtà che urge sappiano dedicarsi, non solo in Italia: cultura, scienza, politica,
economia, imprenditoria, formazione. E quanto maggiore sarà la carenza di compiuta
dedizione all’urgenza della cura della complessità dei materiali di storia e d’arte, tanto
maggiore – per quanto inavvertita – sarà la consunzione del maggiore patrimonio
italiano, nonostante il moltiplicarsi di continui (e sempre più onerosi e sempre più
osannati-denigrati) “ri-restauri”. Dai quali, purtroppo, non si potrà conseguire (come
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chiedeva Giovanni Urbani) l'integrazione materiale del passato nel divenire dell’uomo e
neppure l’acquisizione dell’unico bene durevole partecipabile all’intera comunità:
l’accordo dell’uomo con il suo ambiente di vita. Indice: 1. La “rivoluzione copernicana”
di Giovanni Urbani: verso la “società della paidecoltura”? Un’apertura (da sviluppare)
Per cominciare La crisi finanziaria iniziata nel 2007 Un’ipotesi da riconsiderare
criticamente Quale esito per il “Fare umano”? Da “La politica è tutto” a “Tutto è
spettacolo” Quali Piani di Governo del Territorio per i “Territori storici”? Si possono
sviluppare le indicazioni di Giovanni Urbani? “Mezzi” e “fini” della conservazione del
patrimonio Quale composizione tra “conservazione” e “sviluppo”? Il patrimonio dei
territori storici: risorsa misconosciuta e dispersa Il patrimonio d’arte: fattore di “sviluppo
nuovo”? La “rivoluzione copernicana” di Giovanni Urbani Il “consumismo”: fattore di
crisi della società industriale? Quale “avvento” per la duratura conservazione
dell’arte? Quale committenza per nuove imprese di paidecoltori Quale futuro per le
anticipazioni di Giovanni Urbani? La salvaguardia dei materiali di storia e d’arte
condizione per la protezione-valorizzazione dei “territori-paesaggi storici” Potrà esserci
“paidecoltura”? 2. Il “Signor Quasi”, o della “quasitudine”. Una prima divagazione a
introduzione di qualche ricordo e per motivare un’antologia di scritti già diffusi Appunti
sul “Signor Quasi” I maestri bresciani La cultura della durabilità per dare senso al
presente e preparare il futuro? 3. Ricordi sparsi (e un po’ dispersi) Una seconda
divagazione per dare memoria all’auspicato futuro A. L’idea di un CFP per il restauro
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Negli anni delle contestazioni e del terrorismo Il primo incontro con Giovanni Urbani:
“Problemi di conservazione” B. Cos’è “restauro” Un primo esempio problematico e
discutibile C. Giovanni Urbani alla Trinità Un secondo esempio problematico e
discutibile D. Quale politica per integrare il passato nel futuro dell’uomo? Alcune tristi
esperienze Continuare. Nonostante tutto 4. Repetita iuvant? Antologia di testi passati
Premessa 1981: Documenti di lavoro 1983: Alla ricerca del volto perduto 1983: Il
restauro tra storia e scienza 1984: Restauro, scienza, conservazione 1984: Dal
restauro alla manutenzione 1985: Restauratori e conservazione 1987: politica per la
cultura e conservazione delle opere d’arte 1992: Un nuovo contributo civile dei cattolici
bresciani: la promozione della cultura della protezione dei materiali d’arte e di storia
1992: Un “patronato” per le opere d’arte 1992: Nuovo e antico nella storia della città
1994: Il volto di Brescia 1994: Considerazione per il futuro: appunti per continuare il
dibattito 2001: Le condizioni ambientali e strutturali della chiesa di Santa Maria della
Carità in Brescia (detta del Buon Pastore) 2003: Quale valorizzazione del patrimonio
storico per la tutela delle risorse dei territori storici? 2003: Orientamenti per l’avvio del
“piano pilota per la diagnostica del patrimonio storico bresciano” 2005: La salvaguardia
dei materiali di storia e d’arte: risorsa misconosciuta per la riqualificazione della società
e dell’economia bresciane 2006: Quale valorizzazione per il patrimonio storicoambientale? 2009: La “rivoluzione copernicana” di Giovanni Urbani 2012: La maggiore
e meno considerata emergenza italiana: la durabilità del patrimonio dei territori storici
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2013: Imprese di operatori culturali (“paidecoltori”) per la redditività delle risorse dei
territori storici 2014: Dopo Giovani Urbani: riflessioni da continuare 5. Cambio
d’epoca? Ipotesi per una conclusione da continuare Riprendere le proposte di
Giovanni Urbani anche per valorizzare compiutamente le risorse dei territori storici
Premessa Un auspicio: il primato delle risorse dei territori storici Quale economia per le
risorse dei “territori storici”? Il patrimonio dei territori storici: soggetto e oggetto della
“paidecoltura” Imprese di “paidecoltori” per la redditività dei territori storici? Quale
redditività per le risorse di cultura? Imprenditori, committenti e consumatori di cultura
per il bene comune? Stato, Chiesa e committenti di cultura per la durabilità dei materiali
di storia e d’arte Appello all’Unione Europea... ... e alle Regioni italiane... ... ma anche
a noi, cittadini del nuovo “Stato culturale” Una testimonianza da riprendere e inverare
Per continuare
Il tema dei paesaggi culturali, dibattuto da tempo nei paesi anglosassoni e in Europa, si
pone da non molti anni anche all'attenzione della società italiana; provvisto di
sfaccettature molteplici e differenti, si offre come punto di equilibrio tra la necessità di
un ambiente a misura d'uomo, la memoria e il desiderio di un paesaggio abitabile. Il
termine stesso sembrerebbe peraltro indicare una differenza tra paesaggi "culturali" e
"altri" paesaggi, imponendo un confronto tra punti di vista diversi: da una parte i
paesaggi culturali tutelati dall'ideologia della conservazione, attenta ai valori consolidati
delle comunità, dall'altra invece quei paesaggi in forte trasformazione, luoghi in cui la
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città si disperde e si confonde in qualcosa d'altro, oggetto di attenzione da parte delle
discipline geografiche e del territorio. L'opera, che raccoglie saggi di specialisti di
diversi settori, intende offrire una sintesi articolata di studi eterogenei ma tutti
convergenti sul tema, attraversando i campi della storia, dell'estetica, della
conservazione, della pianificazione, della geografia, delle rappresentazioni e delle
mediazioni culturali. Rossella Salerno, Architetto, è professore associato presso il DiAP
del Politecnico di Milano; i suoi temi di ricerca, il cui esito è costituito da saggi e
pubblicazioni in volume, sono saldamente incardinati nell'area della rappresentazione,
pur relazionandosi a problematiche interdisciplinari riferibili alla storia, alla
progettazione e alla conservazione a scala ambientale. Intrattiene rapporti di scambio
culturale e collaborazione scientifica con diverse scuole di architettura europee. Tra le
sue pubblicazioni: Architettura e rappresentazione del paesaggio, Guerini, Milano,
1995; La macchina del disegno. Teorie della rappresentazione dell'architettura nel XIX
secolo (cura), Clueb, Bologna, 2000; Rappresentazioni di città. Immaginari emergenti e
linguaggi residuali? (cura con D. Villa), F. Angeli, Milano, 2006; Paesaggi Forme
Immagini, Clup, Milano, 2006. Camilla Casonato, Architetto, Dottore di ricerca in
Conservazione dei Beni Architettonici, è titolare di assegno di ricerca presso il DiAP del
Politecnico di Milano, dove insegna nell'area disciplinare del disegno, come professore
a contratto della Facoltà di Architettura e Società. Le sue pubblicazioni vertono sulla
storia e la critica del disegno di architettura e di paesaggio. Attualmente si interessa alle
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metodologie di rappresentazione per la costruzione di sistemi informativi, dedicati allo
studio degli insiemi ambientali minori e diffusi.
Occuparsi di urbanistica è occuparsi dei processi di antropizzazione, ovvero di eventi
non inevitabili o necessari ma che dipendono da scelte. Questo è ancor più vero nel
momento in cui la globalizzazione moderna, fenomeno legato alle prima inesistenti
opportunità tecnologiche – cioè la telematica, il trasporto aereo e quello ad alta velocità
– sta modificando gli assetti territoriali che per millenni, ma soprattutto dalla rivoluzione
industriale si sono concretizzati. Perdita di senso, di riferimenti sociali e culturali
incombono e sembrano essere divenuti il prezzo da pagare per un indecifrabile
percorso dettato negli ultimi decenni dall'economia che ha preso il sopravvento sulla
politica, cioè l'arte di gestire la polis: più i territori sono deboli, o sono divenuti tali, più
soggiacciono a queste logiche. Costruendo e realizzando il Workshop di Tropea si è
iniziato a sperimentare sul campo come le riflessioni critiche elaborate possano aiutare
a ricostruire un senso dello spazio e, contemporaneamente, l'abitante a divenire cumcives. Questo libro continua il percorso dedicato all'identificazione delle nuove
fenomenologie legate al formarsi della città globale e quindi al tema della ricerca di una
possibile, auspicabile, identità individuale e collettiva, sostenibile sia riguardo le risorse
naturali che socialmente. Se ciò lo si riuscirà a realizzare in territori oggi cosí
problematici, resi ancor più distanti da opzioni economiche non troppo lontane, allora la
parola speranza è lecita per l'urbanistica moderna e quindi per il bene pubblico, anzi,
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per il bene comune primo che è la città.
Accoglie i risultati degli studi condotti nell’ambito di tre progetti (Progetto VINUM,
Progetto ArcheoVino, Progetto Senarum Vinea) ai quali hanno partecipato, per un
confronto sul tema della viticultura e della produzione del vino, rappresentanti di varie
discipline, quali la storia, l’archeologia, la botanica, la storia della tecnologia, la biologia
molecolare. I vari interventi ricostruiscono una storia della coltivazione della vite e
dell’enologia nel bacino del Mediterraneo e di tutte le attività ad esse connesse, non
ultimo l’uso cultuale del vino, con indagini più articolate per le aree toscane e laziali e
apportano elementi utili ad approfondire l’evoluzione storica del paesaggio e delle
singole componenti dell’ambiente.
In questo lavoro “Progettare Paesaggio, Landscape as Infrastructure” si confrontano:
da un lato le stimolanti proposte progettuali redatte dal gruppo di studenti della Harvard
Graduate School of Design guidati dalla docente Paola Cannavò; dall’altro l’analisi del
territorio portuense ed ostiense e delle possibili future trasformazioni del contesto
paesaggistico determinate dai progetti infrastrutturali, in fase di realizzazione o di
valutazione, con ipotesi di linee guida per la riqualificazione e la valorizzazione di
questa area, intesa come complesso palinsesto storico e paesaggistico, al fine di
rendere evidenti le modalità procedurali di quella reale tutela attiva e dinamica del
paesaggio affidata al Ministero per i beni e le attività culturali e da sempre svolta.
[ANTONIA P. RECCHIA – Direttore Generale, Direzione Generale per il paesaggio, le
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belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, MiBAC] The project “Progettare
Paesaggio, Landscape as Architecture” combines the inspiring design proposals
drafted by a group of students of the Harvard Graduate School of Design headed by the
teacher Paola Cannavò with a study of the portuense and ostiense areas and how the
landscape might change due to the construction of new infrastructure, either being
completed or in the design stage. The study includes guidelines for the requalification
and enhancement of the area considered as a complex historical landscape; it also
highlights the past and present active and dynamic protection measures and
procedures adopted by the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities.
[ANTONIA P. RECCHIA – Director General, Directorate General for the landscape, fine
arts, architecture and contemporary art, MiBAC] “Questa pubblicazione e la ricerca
progettuale qui documentata, propongono una opportuna testimonianza delle sfide
contemporanee della forma urbana, del processo ecologico e dello sviluppo economico
affrontato dalla capitale italiana.” “Evidenziando gli impulsi complessi e contraddittori di
tipo ecologico ed economico di un paesaggio portuale attivo, Cannavò propone un
nuovo ruolo chiave per l’architettura del paesaggio come strumento urbanistico. Così
facendo promuove una posizione italiana all’interno del dibattito contemporaneo sul
Landscape Urbanism e l’Ecological Urbanism fornendo al contempo una prospettiva
futura per l’urbanistica, anche nell’area di Fiumicino.” [CHARLES WALDHEIM –
Direttore, Dipartimento di Architettura del Paesaggio, Harvard Graduate School of
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Design] “This publication, and the design research that it documents, offers timely
evidence of the contemporary challenges of urban form, ecological process, and
economic development faced by the Italian capital.” “Highlighting the complex and
contradictory ecological and economic impulses of a working port landscape, Cannavò
proposes a renewed relevance for landscape architecture as a medium of urbanism. In
so doing, she stakes an Italian position in the contemporary discourses of landscape
urbanism and ecological urbanism, while pointing to a way forward for urbanism, even
in the fields of Fuimicino.” [CHARLES WALDHEIM – Chair, Department of Landscape
Architecture, Harvard Graduate School of Design]
Nell’ultimo ventennio la competitività territoriale ha modificato profondamente gli
obbiettivi d’intervento delle amministrazioni pubbliche verso il patrimonio culturale,
sempre più spesso considerato uno strumento per il rilancio economico dei territori. Le
tecniche d’indagine connesse ai temi della creative city e del cultural planning trovano
ampio spazio nell’agenda politica europea e nazionale ove, però, la dimensione
cognitivo-relazionale dell’economia creativa è fatta coincidere con il modello produttivo
tutto italiano del distretto culturale evoluto. Il volume si concentra sul distretto culturale
evoluto come “rete di relazione” capace di generare ecosistemi supportivi per
l’innovazione, proponendo un framework teorico per lo studio dei suoi assetti
organizzativi, delle forme d’integrazione tra la filiera culturale e le altre filiere produttive,
dei legami con i cluster dell’innovazione tecnologica, del turismo e dell’agroalimentare.
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Il ruolo del patrimonio culturale e del paesaggio per la costruzione dell'identità territoriale è
stato a lungo indagato dalle scienze umane che hanno chiarito le matrici di assetti consolidati,
le valenze di componenti naturali e antropiche, i processi di attribuzione e arricchimento dei
significati, le ragioni della conservazione e della valorizzazione. Superata questa fase, è
necessario interrogarsi sulle modalità di gestione del "capitale culturale" affinché le potenzialità
individuate possano esprimersi nei processi di pianificazione e nella programmazione
economica; la riflessione scientifica deve, pertanto, focalizzarsi sulle ricadute applicative di
impostazioni teorico-metodologiche solide e mature. In tale dibattito si inserisce il volume
Patrimonio culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale che
propone un iter di ricerca basato sulla trasversalità e l'integrazione di competenze eterogenee,
raccordate nelle fasi della "filiera culturale", al fine di superare la settorialità delle analisi e degli
interventi. Per rispondere agli obiettivi della ricerca di base e di quella applicata, le scienze
geografiche sono coinvolte in tutto lo spettro degli interessi disciplinari, dalla riflessione
sull'essenza del paesaggio ai sistemi più innovativi della rappresentazione cartografica,
dall'indagine dei fattori di pressione antropica e di omologazione paesaggistica alle nuove
forme di una competitività territoriale perseguita nelle logiche della governance e del distretto
culturale. Come un poliedro, il paesaggio va osservato da diverse angolazioni e prospettive per
coglierne la molteplicità degli aspetti secondo un approccio multi-qualitativo (multi-quality
approach). Analizzando mediante logiche di "filiera" il patrimonio culturale e ambientale, è
possibile definire il quadro teorico-operativo a cui raccordare un articolato panel di competenze
che, pur maturate negli ambiti specialistici della ricerca, possono costruire un articolato
percorso d'indagine territoriale.
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Un testo sintetico e di facile lettura per studenti, cultori e professionisti. Senza fronzoli o
appesantimenti dottrinari, va al nocciolo dei problemi, ove ve ne siano, spiegando e
semplificando. Ricco della pi? importante giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, alla
fine contiene il testo del disegno di legge per la modifica del Codice.
Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici approcci, ispirati da altrettanti differenti
campi disciplinari. Questo lavoro affronta da una prospettiva geografico-letteraria la produzione
narrativa e documentaristica di Carlo Cassola, romano di nascita ma toscano d’elezione,
dipanando i fili che uniscono la sua biografia, il contesto geografico-storico-culturale in cui si è
mosso e i topoi delle sue numerose pubblicazioni letterarie ed etnografiche. La densa narrativa
microanalitica di Cassola consente di riscoprire un mondo di mestieri e usi ormai scomparso,
così come di individuare i meccanismi di riproduzione e analisi della realtà intrecciati con la
sensibilità e l’ars narrandi dell’autore. Il caso studio offre l’occasione per ridiscutere alcune
recenti categorie concettuali e analitiche della geografia e dell’antropologia, come quella di
“taskcape” e quella di “produzione della località”. Gli spazi rurali narrati da Cassola si rivelano
così come crogioli di pratiche, produzioni e conoscenze, permettendo di gettare nuova luce sul
“margine” di una Toscana rurale che proprio la fonte letteraria può supportare in nuovi
percorsi di valorizzazione.
541.25
Nel 2014 sono trascorsi i quaranta anni dalla fondazione della rivista Archeologia Medievale.
Considerando la velocità con la quale la disciplina si è sviluppata nel nostro Paese, il tempo
intercorso si può ritenere sufficientemente lungo per un bilancio. Scopo di questo volume
miscellaneo, dunque, è stato quello di tracciare criticamente una storia dell’archeologia
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medievale in Italia attraverso la lente di ingrandimento della rivista, che ne è stata, al tempo
stesso, rappresentazione e fonte di indirizzo. Ad una serie di contributi di archeologi italiani, a
cui è stato chiesto il compito di discutere una serie di tematismi che la disciplina ha sviluppato
in questi anni e di analizzare i rapporti dell’archeologia medievale con altri settori della ricerca
scientifica, si affiancano le riflessioni critiche di alcuni colleghi stranieri che, nel tempo, hanno
avuto una lunga frequentazione con la rivista.
"This book tackles topics related to development of Geographic Information in terms of the
technologies available for retrieving, managing, and analyzing geographical data"--Provided by
publisher.
Che cos’è un paesaggio? Studiosi di diverse discipline e artisti intervengono sul complesso
tema del paesaggio proponendo approcci di ricerca e definizioni del concetto. L’evento che ha
ospitato le conversazioni e le performance è stato il convegno “Questo (non) è un paesaggio”
organizzato a Matera dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo
dell’Università della Basilicata nel maggio 2014. Con i contributi di Franco Arminio, Carlo
Bruni, Sergio Camplone, Nicola Capone, Tiziana Cardinale, Leonardo Chiesi,Emmanuele
Curti, Sante Cutecchia, Nicola Di Croce, Patrizia Di Franco, Federico Faloppa, Michela
Frontino, Silvana Kühtz, Franco Lai, Francesco Marano, Gaetano Morese, Thomas j. Puleo,
Vita Santoro, Antonella Tarpino, Pancrazio Toscano, Ettore Vadini.
Nell'ambito del programma INTERREG II C MEDOC, progetto Paesaggi Mediterranei ed
Alpini, coordinato dalla Regione Sardegna, a cui hanno collaborato diverse regioni italiane,
francesi e spagnole, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici - ha affidato alla Scuola di Specializzazione in Architettura del
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Paesaggio, della Facoltà di Architettura, Dipartimento POLIS dell'Università di Genova, uno
studio articolato in due fasi: una di analisi e una di valutazione del paesaggio, mirate
all'individuazione di linee guida per operazioni di progettazione e proposte di gestione del
paesaggio. Il percorso metodologico elaborato è stato applicato a due casi di studio: il primo
relativo a un territorio dell'entroterra ligure, situato a est di Genova (la Val Bisagno) e il
secondo relativo ad un'area costiera sottoposta a rapide trasformazioni (la fascia costiera
occidentale del Ponente genovese di Voltri-Vesima). Il lavoro è stato sviluppato, sulla base
della ricerca MURST Metodologia per la redazione di un Atlante dei paesaggi italiani,
assumendo come riferimento principale la Convenzione Europea del Paesaggio elaborata dal
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, per mettere a punto e definire
linee d'azione comuni che contribuiscano alla conoscenza dei paesaggi europei, al
consolidamento della loro identità naturale e culturale, all'individuazione di strumenti e
interventi diversificati per la loro conservazione, protezione, creazione, gestione attiva. Lo
studio è stato svolto con specifico riferimento al tema della tutela paesistica per rispondere ai
seguenti obiettivi: -la comprensione delle interrelazioni esistenti tra sistemi naturali e sistemi
antropici che connotano il paesaggio; -la lettura/conoscenza/interpretazione del paesaggio
come processo dinamico ad evoluzione continua (con particolare attenzione ai processi
antropici), che contiene le testimonianze del passato e le indicazioni per le trasformazioni
future; -la comprensione dei processi di trasformazione e sviluppo del paesaggio necessaria
per la definizione di strumenti utili alla descrizione e gestione di tali trasformazioni; -la
definizione di indirizzi di pianificazione coerenti con i caratteri strutturali dell'area.
Between 1861 and 1865, both the Confederate South and Southern Italy underwent dramatic
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processes of nation-building, with the creation of the Confederate States of America and the
Kingdom of Italy, in the midst of civil wars. This is the first book that compares these parallel
developments by focusing on the Unionist and pro-Bourbon political forces that opposed the
two new nations in inner civil conflicts. Overlapping these conflicts were the social revolutions
triggered by the rebellions of American slaves and Southern Italian peasants against the
slaveholding and landowning elites. Utilizing a comparative perspective, Enrico Dal Lago
sheds light on the reasons why these combined factors of internal opposition proved fatal for
the Confederacy in the American Civil War, while the Italian Kingdom survived its own civil war.
At the heart of this comparison is a desire to understand how and why nineteenth-century
nations rose and either endured or disappeared.
EDITORIALE L’Italia è nostra! Difendiamola! ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO DOSSIER
Relazione sulle Attività della Sede Centrale nel 2011 Il Settore Educazione al Patrimonio
culturale nel 2011 L’Ufficio Legale nel 2011 Attività di Sezioni e Consigli Regionali nel 2011
Bilancio Nazionale del 2011 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio
CANDIDATURE al rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale al rinnovo del Collegio dei
Probiviri membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti
Come si impara a essere cittadini italiani? Sono fondamentali la famiglia, la scuola; ma da
millenni c’è qualcos’altro che ci educa a essere quello che siamo, che ci lega al nostro
passato e ci fa immaginare il nostro destino: questa cosa si chiama «patrimonio culturale». Ne
fanno parte le opere d’arte, i libri, i palazzi, i reperti archeologici... Chi non se ne rende conto e
definisce i beni culturali «il petrolio d’Italia», considerandoli un repertorio di oggetti da affittare
al magnate di turno o da svendere nell’ennesima mostra-evento, è un nostro nemico: ci sta
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togliendo un bene primario come l’aria, ci sta privando di un nostro diritto fondamentale come
la salute o l’istruzione. Per questo, dopo aver indagato i disastri della politica culturale italiana
nelle Pietre e il popolo, Tomaso Montanari scrive un libro ancora più affilato: un pamphlet per
invitarci a una vera rivoluzione non soltanto contro chi saccheggia le biblioteche o deturpa il
paesaggio, ma contro chi non educa all’amore per la bellezza. Istruzioni per l’uso del futuro è
un piccolo alfabeto civile: ventuno voci che ci mostrano come per trasformare un paese non
bastano le nostalgie o le indignazioni ma servono responsabilità e conoscenza.
EDITORIALE Il più grande dei restauri: L'Aquila Marco Parini OPINIONE Tanti indizi per la
parola “restauro” Francesca Marzotto Caotorta DOSSIER Come cambia la “maniera” del
restauro Fabrizio Paolucci Il cielo di conchiglie Antonio Natali L'autenticità nel restauro
architettonico e urbanistico Pier Luigi Cervellati La restituzione della memoria Maria Pia
Guermandi Antiche tradizioni per interventi “timidi” Marco Ermentini SAGGIO Progettare un
paesaggio che fu industriale Jacopo Gardella DOSSIER Ritrovare i luoghi di un tempo
Massimo Bottini Gli alberi che curiamo Daniele Zanzi Il muro a secco è un bene culturale
Donatella Murtas Cosa significa per me ri-costruire pietra su pietra... Luca Zucconi Ogni pietra
al suo posto: l'esperienza di Calopezzati Massimiliano Eustachio Burgi Come avvicinarci al
restauro dell'arte moderna e contemporanea Galileo Pellion di Persano Il risanamento dei
Sassi: il caso “La Martella” Amerigo Restucci SEGNALAZIONI Restauri recenti Da Firenze,
Bergamo, Cascina, Genova, Lomellina, Milano, Milano Nord Ovest, Milano Sud Est, Schio,
Trieste, Castiglione della Pescaia E un pò meno recenti... Da Alba, Golfo di Gaeta, Teramo
Restauri da segnalare Da Ascoli Piceno, Lodi, Sinis Cabras, Piazza Armerina, Bari I
cinquant'anni di Europa Nostra Rossana Bettinelli Un new deal per la Cultura Scheda di Marco
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Parini Salviamo la “Montecassino del nord”. L'Italia e la Convenzione di Faro Erminia
Sciacchitano RICORDO Maria Luisa Astaldi, una borghese illuminata Intervista di Dafne Cola
a Edoardo Sassi

Un percorso di ricerca aperto – sin dagli anni 1970 – dall'ecologia storica di
matrice europea ha sviluppato uno specifico approccio storico ispirato dalla
esperienza della local o topographical history ai problemi della conservazione
ambientale e culturale. Questo approccio storico è stato raramente adottato nei
paesi del Sud Europa sia a causa della scelta storiografica fondativa – la local
history – sostanzialmente divenuta estranea alla ricerca storica (e geografica)
continentale, sia per il problema politico-gestionale che fa emergere. L’approccio
storico rimette al centro del governo delle risorse ambientali (e dunque della loro
potenziale riqualificazione negli attuali indirizzi sia conservazionistici sia
produttivi) l’ingombrante e ignorato patrimonio storico-ambientale (spesso
ancora attuale) delle pratiche e dei saperi connessi con la gestione locale di
risorse ambientali e paesaggi. Riscoprire questi legami ambientali pregressi,
storici, tra produzioni locali e risorse ambientali chiede di ripensare urgentemente
per le montagne mediterranee la definizione dell’attività agricola e delle politiche
ambientali, verso una conservazione dinamica delle risorse e dei relativi
paesaggi rurali tramite la produzione agraria, selvicolturale e forestale e
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abbandonando politiche orientate alla mera "rinaturalizzazione". Da questo
humus trova origine il volume, che raccoglie le ricerche sviluppate da geografi,
ecologi, storici ed archeologi in collaborazione con il Fondo Ambientale Italiano
(FAI) per la ricostruzione della "biografia di un paesaggio individuale", ovvero una
caratterizzazione storica del paesaggio rurale individuale, applicate al restauro di
un paesaggio rurale di interesse storico nella località Case Lovara (Parco delle
Cinque Terre – Liguria).
365.530
Museums are increasingly seen as the place where scientific research and
heritage education meet; 8 papers here consider the mediation of language from
research usage to public usage, making a museum visit an educational
experience, universal accessibility, local community involvement, and use of
media and new technologies for public outreach.
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con un inserto speciale,
dedicato al trentennale della rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P.
Moscati, che delineano un quadro dell’informatica archeologica nel suo divenire,
seguono gli articoli dei membri del Comitato di Redazione, a testimoniare
l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha caratterizzato il cammino
editoriale della rivista, e il contributo di una giovane laureata dell’Università
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Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il team di «Archeologia e
Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli proposti annualmente
dagli autori. Ne emerge un quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più
qualificanti dell’informatica archeologica (le banche dati, i GIS, le analisi
statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda oggi con sempre maggiore
interesse agli strumenti di visualizzazione scientifica e di comunicazione delle
conoscenze. Il volume si chiude con gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS (Free,
Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca
archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel 2006, cui si è più volte dato spazio
nelle pagine della rivista.
Questo libro si colloca nella tradizione del manuale: fornisce strumenti per
trasformare i luoghi dell?identit di una data comunit in luoghi in cui si possano
specchiare le culture del mondo intero. La prima sezione, Strumenti, presenta le
tecniche di studio e di promozione dei paesaggi culturali che diversi saperi
mettono a disposizione: dalla stesura di carte tematiche al censimento e alla
catalogazione dei beni presenti nei paesaggi culturali, dalla realizzazione di ecomusei e mappe di comunit all?utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione
per lo studio e la valorizzazione dei paesaggi culturali, fino ad arrivare ai modi
per promuoverne il riconoscimento sia dal punto di vista del marketing territoriale
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sia sul piano politico-istituzionale delle candidature a entrare a far parte di liste di
eccellenza. La seconda sezione, Architettura come strumento, descrive pratiche
e conoscenze necessarie per la gestione e il progetto dei paesaggi costruiti, con
riferimento alla valorizzazione del patrimonio architettonico diffuso, al controllo
del ruolo delle infrastrutture nella percezione del paesaggio, alla realizzazione di
parchi tematici e alla comunicazione visiva.
1531.1
Il Volume rappresenta la raccolta degli Atti del Convegno “Patrimonio Culturale:
profili giuridici e tecniche di tutela” tenutosi in data 20 maggio 2016 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di ‘Roma Tre’.
Nell’ottica tanto complessa quanto pregevole dell’interdisciplinarietà si è
pensato ad un momento di confronto sul tema della tutela del patrimonio
culturale che coinvolgesse studiosi e professionisti dei diversi settori teorici e
pratici interessati, un confronto che ha avuto un uditorio eterogeneo e quanto mai
auspicato, composto da studenti del corso di studi in Giurisprudenza,
specializzandi post lauream e liberi professionisti, ovvero il futuro di quei settori
teorici e pratici rappresentati dai Relatori. Il volume si caratterizza per
l’eterogeneità dei contributi, dovuta ai differenti approcci al tema e alle diverse
chiavi di lettura della attuale realtà normativa, sociale ed economica; una
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caratteristica che, come ci auguriamo e come, peraltro, è nostra profonda
convinzione, rende la trattazione ancor più interessante.
1862.207
Il contributo affronta il tema dell’architettura vernacolare del Sacromonte di
Granada (per il quale è stato avviato l’iter per l’inserimento nell’elenco dei
Patrimoni dell’Umanità), e le sue relazioni spazio pubblico-spazio privato e
natura-habitat costruito. Un luogo che nasce dalla terra e dalla sua storia, del
quale si intende realizzare un’analisi grafica e percettiva che ambisce a
comprenderne la morfologia, la struttura, ... e a individuare i valori che possono
essere estrapolati e riproposti in altri contesti, dando luogo a spazi abitativi
mimetizzati con il paesaggio e caratterizzati proprio dai loro valori formali,
paesaggistici e costruttivi. Insediamenti capaci di raccogliere gli stimoli
dell’ambiente in cui sorgono, così come i suoi tratti sociali e culturali. | This
contribution focuses on the vernacular architecture of Sacromonte, Granada, and
the relationships between public and private space, and nature and built habitat
(Sacromonte is currently a candidate to become a World Heritage Site). The
objective of the graphic and perceptive analysis of this site, created by the earth
and its history, is to understand its morphology and structure as well as identify
any values that can be extrapolated and used in other contexts to create
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inhabited spaces camouflaged by the landscape and characterised by their
formal values, the landscape and constructions. Settlements capable of
incorporating the stimuli of their surroundings as well as their social and cultural
traits.
1151.1.6
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