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Compaiono in questo volume i risultati
delle «Conferenze di ricerca» sul tema
del paesaggio culturale europeo tenute
a Villa Vigoni tra il 2004 e il 2008. Vi
hanno partecipato gruppi di studiosi
italiani, tedeschi, francesi.Vengono esposti
i punti e i passaggi fondamentali di un
discorso sulla scienza del paesaggio‚ sia
da un punto di vista teorico che pratico. Nella visione di questo manuale,
lo studio del paesaggio promuove una
sintesi delle questioni relative alla gestione e alla tutela, tra l’incalzante attivita edificatrice
della terra e il pensiero che l’osserva e l’organizza.

This volume presents the results of the
«Research conferences» on European cultural landscape held at Villa Vigoni between
2004 and 2008. Conference participants
were groups of Italian, German and
French scholars. The seven chapters of the
book explain the fundamental concepts
and passages of a debate on the science
of landscape from both a theoretical and
practical point of view. In the vision of this
handbook, the study of landscape promotes
a synthesis of issues relating to its management and protection, between ongoing construction
activities and the need to monitor and regulate them.
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