
Sui terrazzamenti.
Per la costruzione di un patrimonio di saperi
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Come convenuto  a  Cembra  e  in  previsione  del  meeting  in  Perù,  l’Alleanza  Internazionale  per  i  Paesaggi  Terrazzati  sta  provvedendo  alla 
compilazione di una bibliografia sui terrazzamenti. I Partner Italiani stanno completando il lavoro, che è ormai nelle sue fasi finali, relativamente 
alla produzione nazionale.

Il lavoro di ricerca e compilazione bibliografica è stato impostato secondo un modello, preventivamente discusso tra i partner, che ne permetta, in 
un secondo momento, il riversamento in un software bibliografico dedicato, che tuttavia resta ancora di individuare. Il lavoro è stato eseguito da 
quattro studenti  del corso di  laurea magistrale in  Valorizzazione  culturale del  paesaggio  e del  territorio dell’Università  degli  Studi  di  Milano, 
selezionati attraverso apposita procedura di stage attivata presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali della stessa Università, e seguiti da 
Luca Bonardi e Alice G. Dal Borgo.

Il lavoro ha portato all’individuazione, grazie anche alle segnalazioni provenienti dai partner italiani, di più di 160 titoli, che sono stati inseriti in un 
foglio Excel impostato come da tabella riportata. A ogni titolo si è cercato di attribuire tre dei quindici tematismi sotto indicati, in modo da facilitare 
la ricerca bibliografica per parola chiave/ argomento.

autore titolo a cura di titolo volume titolo rivista numero rivista anno editore città pp. lingua tema 1 tema 2 tema 3 periodo storico stato regione amministrativa

Tematismi/parole chiave: da associare a ogni riferimento bibliografico (max 3 per riferimento)

1. Metodologie di analisi e rilevamento
2. Diffusione e distribuzione geografica
3. Storia
4. Paesaggio



5. Rischio 
6. Abbandono
7. Recupero 
8. Uso del suolo 
9. Metodi costruttivi e funzionamento idraulico
10. Problemi agronomici e fondiari
11. Antropologia
12. Ecologia
13. Aspetti giuridico-normativi
14. Politiche e pianificazione
15. Percezione, marketing territoriale
16. Altro

Oltre al completamento del lavoro bibliografico, che si prevede possa essere diffuso a inizio 2014, gli studenti milanesi impegnati nello stage 
stanno provvedendo alla compilazione di una lista di  documenti audiovisivi (film, docufilm, interviste ecc.) relativi al tema dei terrazzamenti, sia  
italiani che esteri che riusciranno a trovare.
Obiettivo finale di  questo lavoro è quello  di  costruire un patrimonio di  saperi  relativi  ai  terrazzamenti,  vera e propria banca dati  in continuo 
aggiornamento e liberamente accessibile, che dovrebbe essere completata anche dagli apporti degli altri membri dell’Alleanza, ciascuno per il 
proprio paese di riferimento. 


