VIAGGI E SCIENZA

LE ISTRUZIONI SCIENTIFICHE
PER I VIAGGIATORI NEI SECOLI XVII-XIX
A cura di
Maurizio Bossi e Claudio Greppi
Le istruzioni scientifiche per i
viaggiatori sono parte essenziale
della sistematica ricognizione della
terra tra il XVII e il XIX secolo.
Tramite le loro prescrizioni si cerca di disciplinare e stimolare, sia
nell’esplorazione extraeuropea sia
nell’indagine sulle aree interne al

continente europeo, l’osservazione
delle diverse realtà fisiche e culturali. I testi delle istruzioni rappresentano non solo una componente
fondamentale della pratica del
viaggio, ma un’espressione particolarmente significativa dell’intero
sistema di conoscenze occidentale.

Instructional guides for travellers form an essential part of the systematic exploration of the world from
the seventeenth to the nineteenth centuries.The advice they contain tends to discipline as well as to stimulate
observation of the various physical and cultural realities both within and outside the European continent.
The texts are not only an integral part of the literature of travel – they constitute a very significant expression of the western system of knowledge as a whole.
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