Commenti e recensioni
…Il più completo studio mai presentato su siepi, siepi di terrapieni,
muri campestri, e la gamma completa di recinzioni campestri che si
trovano in Europa. Sarà la principale fonte di informazione su questi
importanti beni culturali e i loro legami con la storia del paesaggio e
dell’agricoltura. Ogni ricerca futura in questo settore si baserà su questo libro che sarà un riferimento per il futuro. Prof. Em Drs. Dr.H.C.
Heinrich E. Weber Dic 2013 (Germania)
...Un epocale lavoro letterario sulla fenomenologia e la storia di questa
parte dei nostri panorami culturali, sia antica che recente. Tutte le informazioni, immagini e mappe sono state ricercate in modo approfondito e
quindi sono di alto valore documentaristico e investigativo per gli studi
sui panorami culturali europei. Prof Dr. Uwe Meiners Cloppenburg
Agosto 2012 (Germania)
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Siepi di terrapieni, siepi allineate, muri campestri,
(muri di pietra, muri di pietre a secco), recinzioni di
sterpaglia, siepi curve, siepi a intreccio, recinti a cannicciata e recinzioni tradizionali in legno

... Per la sua estrema precisione creato Descrizione e
definizione di un formativa
espressione culturale paneuropeo: i confini delle terre
(Confini dei Campi) ...

...Georg Muller ha scritto un libro favoloso che sarà uno standard di
riferimento per gli anni a venire. Oltre a un testo dettagliato, il libro
contiene foto eccellenti e diagrammi che illustrano i diversi tipi di confini
di campi e le loro varietà... Prof Dr John W. Dover University Stoke
on Trent University, Nov 2012 ( Great Britain ).
Oggi ho ricevuto i vostri due notevoli volumi sui confini dei campi in Europa. Congratulazioni per questa pietra miliare! Sarà un grande aiuto per
le mie lezioni di Storia del paesaggio presso l.’Università di Groningen.
Prof dr ir Theo Spek, Dicembre 2013 (Netherlands)

Prezzo di vendita:

... Grande panoramica di importanti aspetti della cultura del paesaggio.
Henk Baas,, Uﬃcio di Stato per i Beni Culturali ,Genn 2014

Per acquistare:

298 € ( vol 1 e 2, 1280 pag) più spese di
spedizione (gratuite in Germania) e ogni commissione applicabile
doganale, bancaria e di cambio fuori dall’eurozona.

Questo lavoro sarà riconosciuto come il riferimento riguardo ai paesaggi
culturali europei e guadagnerà una più ampia attenzione fuori dai paesi di
lingua tedesca. Dr Benoit Sittler ,gestione del paesaggio, Università
di Friburgo, Febbraio 2014 (Germania)
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…Per me sono aﬀascinanti e non conosco altri libri del genere. Essi danno
una possibilità di comprensione in un settore di ricerca a lungo trascurato. Patrick McAfee Dublino Gennaio 2014 (Irlanda)

E-mail: mail@wallhecke.de
Sito web: www.wallhecke.de

Congratulazioni per questo straordinario lavoro. Fantastico! Dr
Francesco Bellù Aprile 2014 Italia
Enciclopedia di siepi e muri in Europa...Complessivamente un‘opera di riferimento in assoluto estremamente dettagliata che non tralascia alcun aspetto
e accurata per tutte le domande , definizioni, informazioni, storia culturale ed esperienza che contiene. Massima considerazione per quest‘o lavoro
accurato in un campo dell‘analisi del paesaggio finora trascurato. Dr. rer.
nat.Andreas Zehm :Accademia bavarese per la conservazione della
natura e gestione del paesaggio, Novembre 2014 ( Germania ).
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Confini di campi, come siepi di terrapieni, siepi allineate,
muri campestri, ( muri di pietra, muri di pietre a secco), recinzioni
di sterpaglia, siepi curve, siepi a intreccio, recinti a cannicciata e
recinzioni tradizionali in legno. In Europa si trovano confini di terreni come siepi di terrapieni, siepi e muri campestri in forme molto diverse. La maggior parte delimitano aree agricole. Segnano i
confini delle proprietà, servono a proteggere gli animali al pascolo
e sono strettamente collegati alla storia del paesaggio culturale, e
quindi parte importante e distintiva del patrimonio comune europeo. I confini dei terreni si presentano in molte varietà paesaggistiche, panorami di siepi e muri sono si bei panorami, ma sono anche
lo spazio vitale essenziale, o habitat, per molti organismi.

Si discute anche dell’importanza delle siepi e
dei muri campestri per l’industria agricola come pure delle implicazioni economiche della creazione di nuovi confini. Sono
anche specificate le conseguenze dei tagli eccessivi di legno sui
guadagni.

Questo libro per la prima volta fornisce una panoramica completa dei confini dei terreni in Europa. Vi sono descritti
in modo dettagliato : una panoramica della loro storia in tutto il
mondo, il loro sviluppo e le variazioni geografiche. Questo lavoro
è il risultato di una intensa ricerca che ha richiesto oltre 30 anni. A
questo scopo l’autore ha visitato una o più volte 32 paesi in Europa ( 52 nel mondo). Nel fare ciò sono stati coperti 240.000 Km in
auto e circa 15.000- 20.000 a piedi. Inoltre sono state scattate circa
50.000 foto e prodotti centinaia di disegni e schizzi.

Sono presentati in dettaglio i numerosi metodi di taglio e manutenzione come pure la loro influenza sulle siepi e
sulle strutture di vegetazioni legnose, sugli organismi interni e
sui caratteri del paesaggio.

E’ data una breve panoramica degli accordi internazionali e delle responsabilita’ della UE sulla protezione dei confini di terrapieni e di altri elementi paesaggistici.

Il significato ecologico

di siepi di terrapieni e siepi (
semplici) è descritto con l’aiuto di esempi.

Sono descritti anche in modo particolareggiato l’uso di
vegetazioni legnose provenienti da recinzioni di terreni come
fonte di combustibile e l’impatto conseguente.

Il libro è destinato non solo a ricercatori e designer del paesaggio, ma anche a geografi, addetti alla tutela, giardinieri paesaggisti, forestali, posatori di siepi e costruttori di muri a secco.
Anche tutti coloro che sono interessati all’origine, uso e conservazione di questi importanti elementi del nostro paesaggio culturale europeo troveranno questo testo appassionante

L’opera in due volumi ammonta a 1280 pagine, misura
cm 29,7 x 22,2, comprese copertina e rilegatura. I volumi contengono 443 foto e 1381 altre illustrazioni come disegni di vari tipi
di confini di terreni, fogge di siepi, diagrammi e antichi dipinti
dell’Europa. L’opera è presentata in stampa a colori di alta qualità
ed è disponibile sia in lingua tedesca che in lingua inglese.

L’opera fornisce una documentazione dettagliata
di siepi di terrapieni, muri campestri e recinzioni tradizionali, risultato di un’indagine condotta attraverso un periodo di 30 anni
nei quali sono state scattate foto, prodotti disegni, scritte descrizioni e prese misurazioni. Il progetto è stato finanziato esclusivamente dall’autore. Vi sono trattati in dettaglio aspetto, funzione,
caratteristiche, condizioni e specie di legno, come pure i diversi
usi di recinzioni campestri. Vi sono anche descritti i metodi di taglio del legname, i metodi di piegatura e di intreccio e vari tipi di
manutenzione. Si parla anche della perdita dei confini, dell’entità
e delle cause dei danni e di esempi di nuovi impianti.

L’opera si articola in due volumi. Il primo fornisce una
panoramica dell’Europa, mentre il secondo è dedicato a descrizioni dettagliate dei diversi paesi passati in rassegna.
La descrizione storica delle recinzioni dei terreni
si estende dal paleolitico fino ai nostri giorni. I terrapieni di confine, i muri dei campi ( muri a secco, cumuli di pietre), le recinzioni
di sterpaglia, gli steccati, i rami verticali intrecciati, le recinzioni a
graticci ed altre recinzioni tradizionali, sono tutti esposti in sintesi
e classificati, ed è illustrata la loro distribuzione.

Sono valutate e standardizzate la vegetazione legnosa
sui terrapieni ed i muri campestri. Sono schematizzate le specie
di alberi e arbusti.
Inoltre sono descritti in diagrammi circa 170 diversi
tipi di terrapieni, 160 terrapieni rivestiti in pietra, 10 terrapieni di
torba, 330 muri campestri, 240 tipi di recinzioni, 70 siepi di arbusti secchi, recinzioni di steccati di legno, recinti di rami verticali,,
staccionate a graticci e altri recinti tradizionali in legno. Sono descritti e illustrati anche altri generi di confini.

Il capitolo sull’Europa termina con una panoramica
dei tipi di danni sui confini dei campi, le ragioni della perdita
e la costruzione di nuovi terrapieni di confine e di muri campestri.
Questo è seguita da informazioni dettagliate sui singoli paesi visitati così come di seguito illustrati.
In fondo ad ogni volume si trova un glossario dei termini tecnici seguito dal rispettivo indice.

