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L’Italia vista dai 
viaggiatori stranieri 
 
 
 
La tradizione  
del Grand Tour 



Antonio Joli, Napoli  



P-J Antoine Volaire, L’eruzione del Vesuvio 



G B. Lusieri, La Reggia di Caserta 



GB Lusieri, Pozzuoli, Tempio di Serapide 



GB Lusieri, Paestum, Tempio della Concordia 



L.J. Desprez, Pompei 



J Philipp Hackert, Sorrento 



Il paesaggio visto dagli 
architetti 
 
 
 
 
VI Triennale di Milano, 
1936 
 
 











Viaggio nell’Italia del dopoguerra 
 
 
 
G.E. Kidder Smith, Italy Builds, 
1955 













 
Il viaggio in Italia negli anni sessanta 
 
 
 
 
 
 
1965 
Ingrid and Jan Gehl in Italia per studiare la 
cultura urbana (Borsa di studio Carlsberg) “ 
 
 
 
 
 
 
 
Torve og pladse, Arkitekten, no. 16, 1966 



Mennesker i byer, Arkitekten, no. 21, 1966 



Fire Italienske Torve, Arkitekten, no. 23, 1966   





Le Piazze d’Italia, Arkitekten , 1966 
piazza del Popolo, Ascoli Piceno 



Il viaggio letterario in Italia 



Guido Piovene, Viaggio in Italia – da maggio 1953 a ottobre 1956 
da Bolzano alla Sicilia a Roma 



Pier Paolo Pasolini, La lunga strada di sabbia, in “Successo”  
Estate 1959  



La ristampa per ‘Contrasto’, 2005 



L’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio è istituto con DM 15 
marzo 2006 (e succ. mod.) ai sensi dell’art. 133 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42/2004).  
 
Ha il compito di formulare studi, analisi e proposte su cui il Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo e le Regioni definiscono d’intesa le 
politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. 
 
L’Osservatorio nazionale ha avviato i suoi lavori nel dicembre 2014,  
presieduto, su delega del Ministro, dal Sottosegretario on. Ilaria Borletti 
Buitoni 

IL VALORE DEL PAESAGGIO  



L’Osservatorio nazionale per la qualità del Paesaggio  
ha uno spazio dedicato sul sito del Mibact : 
 
www.beniculturali.it/osservatoriopaesaggio 





L’Osservatorio promuove studi e analisi per la formulazione di 
proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e 
valorizzazione del paesaggio italiano. 
 
Tra i suoi compiti:  
a) propone la rete delle strutture ministeriali e delle strutture 

regionali e locali che, in coerenza con le iniziative di elaborazione 
e di approvazione dei piani paesaggistici, sono deputate a fornire 
all’Osservatorio stesso i dati sugli ambiti paesaggistici a livello 
regionale, interregionale e nazionale, sulle loro caratteristiche, 
sullo stato dei beni paesaggistici ivi presenti, sugli interventi di 
restauro del paesaggio, di riqualificazione e recupero delle aree 
degradate; 

b) effettua studi e analisi dello stato della pianificazione 
paesaggistica per l’elaborazione di un sistema di monitoraggio 
congiunto tra Stato e Regioni;  

c) effettua studi e analisi dei mancati adeguamenti alle prescrizioni 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio … 

d) effettua studi e analisi dello stato del regime vincolistico e 
propone linee-guida per la determinazione delle prescrizioni d’uso 
per la conservazione dei beni paesaggistici; 
 



Le azioni avviate dall’Osservatorio nel 2015-2016: 
 
- Consolidamento della rete degli osservatori regionali per il paesaggio 
- Individuazione delle linee guida per la redazione dei piani paesaggistici 
- Individuazione degli elementi di maggior interferenza con la conservazione e 

valorizzazione del paesaggio 
- Creazione di una schedatura di paesaggi esistenti e della loro storia, da far 

confluire in un unico data-base 
- Individuazione delle criticità riscontrate nel Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio 
- Creazione di un catalogo delle zone rurali e agricole storiche (anche per la difesa 

del suolo e per l’abbattimento degli abusi edilizi 
- Linee guida per la determinazione delle prescrizioni d’uso per la conservazione dei 

beni paesaggistici 
- Raccordo con le politiche per il turismo 
- Elaborazione ogni due anni di un rapporto sullo stato delle politiche per il 

paesaggio 



LA RETE DEGLI OSSERVATORI 
 
 
Consolidamento della rete nazionale degli Osservatori per il 
Paesaggio quale luogo di scambio di informazioni e costruzione 
di scenari di riferimento comuni per le politiche del paesaggio 
ai diversi livelli 



LA CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 
Elementi per una strategia per il paesaggio italiano  
(marzo 2018) 
 
 
 

1. Promuovere nuove strategie per GOVERNARE la complessità del 
paesaggio 
 
2. Promuovere l’EDUCAZIONE e la FORMAZIONE alla cultura e alla 
conoscenza del paesaggio 
 
3. TUTELARE e VALORIZZARE il paesaggio come strumento di coesione, 
legalità, sviluppo sostenibile e benessere, anche economico 



1. NUOVE STRATEGIE PER GOVERNARE LA COMPLESSITÀ DEL 
PAESAGGIO 

 
Azioni: 
Il paesaggio in tutte le politiche di rilevanza nazionale  
Coinvolgimento Mibact nelle politiche di rilevanza nazionale  
Legge quadro per invertire la tendenza al consumo di suolo  (premialità e 
incentivi per consumo zero nel 2050) 
Diffusione cultura della qualità architettonica  
Abbandono politiche dei condoni e delle sanatorie  
Ridefinizione dello strumento di dierga alla tutela paesaggistica 
 
 
ASSICURARE LA CENTRALITÀ E LA PREMINENZA DEL PIANO 
PAESAGGISTICO COME COSTITUZIONE DEL TERRITORIO 
 



2. EDUCAZIONE E FORMAZIONE ALLA CULTURA E ALLA CONOSCENZA DEL  
PAESAGGIO 

Il paesaggio è cultura  
 
Azioni: 
 
Promuovere la cultura del paesaggio quale bene comune per la creazione 
di una coscienza civica diffusa 
 
Promuovere le tematiche del paesaggio nella formazione universitaria e 
postuniversitaria, e prevedere percorsi di aggiornamento sulle 
trasformazioni del paesaggio per l’istituzione di figure specialistiche, in 
particolare per la Pubblica Amministrazione 
 



3. TUTELARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO COME STRUMENTO DI 
COESIONE, LEGALITÀ, SVILUPPO SOSTENIBILE E BENESSERE, ANCHE 
ECONOMICO 

 
Un paesaggio degradato diventa un costo sociale, è la perdita di un 
patrimonio e di una reale opportunità di sviluppo economico, turistico e 
produttivo. 
 
Azioni: 
Assumere la qualità del paesaggio come scenario strategico per lo 
sviluppo del Paese e promuovere la riqualificazione del paesaggio cme 
strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità. 
 
Contrastare l’abusivismo 
 
Prevedere politiche e azioni finalizzate alla valorizzazione del paesaggio 
rurale, agrario, forestale e naturale. 


