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Abstract
This volume collects the outcomes of the conference Art – Law – Restoration, that was 
held at the University Ca’ Foscari of Venice in July 2021. Through the studies outlined by 
several international scholars, crucial aspects of the history of the heritage protection 
and restoration in sixteenth- to nineteenth-century Europe are reconsidered, combin-
ing different disciplines and geographical contexts into a comparative perspective. The 
systems elaborated in the early modern States to safeguard artefacts, monuments, and 
antiquities are evaluated following multifarious approaches – including archaeology, 
art history, history of law, social history, and the history of museums. Particular consid-
eration is given to the practices established in the Kingdom of Naples, Spain, the Grand 
Duchy of Tuscany, Greece, Prussia, the Papal States, Portugal, and the Scandinavian 
Countries to protect what they thought of as ‘heritage’ respectively.
The project LawLove and the publication of this volume are supported by the European 
Commission (Marie Skłodowska-Curie project no. 837857).

Keywords Heritage protection. History of law. History of restoration. Europe. Early 
modern centuries.
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Questo volume pone in dialogo discipline e contesti 
geografici diversi con lo scopo di confrontare pratiche  
e teorie della storia della tutela e del restauro tra il XVI  
e il XIX secolo in una nuova prospettiva europea.  
Gli strumenti messi in campo in età moderna per  
la salvaguardia del patrimonio sono indagati secondo 
molteplici punti di vista – storico-artistico, giuridico, 
museografico, archeologico e sociale – per riflettere  
su attività e modelli elaborati in Europa nei diversi Stati,  
tra cui Regno di Napoli, Spagna, Gran Ducato  
di Toscana, Grecia, Prussia, Stato Pontificio, Portogallo  
e Paesi Scandinavi.
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