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Negli ultimi decenni, il giardino 
e il paesaggio sono stati oggetto di 
una crescente attenzione che si è tra-
dotta in una miriade di studi, frutto 
di diversi settori disciplinari, i quali 
si sono configurati come contributi 
specifici. Con questa bibliografia 
si restituisce un’esperienza meto-
dologica che spazia dalla storia alla 
storia delle idee, alla geografia, all’urbanistica, 
all’ambito scientifico, all’area delle arti e dei 
mestieri operativi, non dimenticando le disci-
pline legislative relative alla progettazione e al 
restauro dei giardini e paesaggi storici in Italia. 
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Gardens and landscapes have received increasing attention in the last few decades, resulting in a multitude 
of studies in a variety of disciplinary fields. The scope of this bibliography is a methodological experience ranging 
from history to the history of ideas, geography, urban planning, scientific fields, areas of arts and crafts, not forget-
ting the legislative disciplines relating to planning and restoration of historical gardens and landscapes in Italy.
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Gli ambiti di indagine, con quello 
cronologico definito tra il 1985 e il 
2005, sono stati messi a punto da Lu-
cia Tongiorgi Tomasi, Michel Conan 
e Luigi Zangheri. A questa iniziativa 
ha collaborato un team di studiosi che 
si sono dedicati al recupero, all’analisi 
critica, e all’individuazione dei titoli 
pertinenti alla bibliografia, partendo 

da angolature diverse. I testi individuati, oltre 
4.500, sono stati sottoposti a schedatura infor-
matica con un programma di facile accesso e 
gestione, che permette approcci incrociati, non 
solo dei titoli, ma anche dei soggetti trattati.


