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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreNicola Wittum 

Descrizione 

Nicola Wittum / Duccio Baldassini / Giovanni Pestelli / Eros Bati

Vallombrosa. I segni del sacro. Gli edifici religiosi minori: storia e restauro.

(Storia del restauro delle Cappelle nella foresta intorno all'Abbazia di Vallombrosa)

Prefazione: Maria Teresa Ghinassi
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Polistampa, 2008 - Pagine: 120 - Caratteristiche: ill. col., br., 21x20

Settore: A3 / Architettura, urbanistica, territorio

Anche: DSU4 / Religione / A5 / Restauro

Prezzo: 15.00 €

Questo volume valorizza alcune significative, concrete testimonianze del rapporto tra l’uomo e
il sacro. Croci, tabernacoli, cappelle, chiese, sono costruzioni umane che fondano e strutturano
fisicamente e simbolicamente il territorio che la comunità abita. Intorno al monastero di
Vallombrosa – tra i più importanti e conosciuti d’Europa – si estende un insieme diffuso di
cappelle e tabernacoli collegati da sentieri che si snodano nella folta vegetazione. Questa
architettura devozionale è un’opera paesaggistica di grande rilievo, giunta a noi nella sua
integrità, che deve essere conservata e tramandata ai posteri. Ogni cappella e tabernacolo ha
un valore d’eccezione che non può sfuggire al visitatore che entri in sintonia con lo spirito del
luogo. Nel 1993 ha avuto inizio il restauro conservativo delle dieci cappelle benedettine
costruite e ricostruite nel periodo tra il XVI e il XVII secolo. Il volume costituisce dunque l’ideale
conclusione della lunga, impegnativa e riuscita iniziativa volta allo studio e alla tutela del
paesaggio.
Presentazioni di Luigi Bartolozzi, Paolo Mazzoni, Mina Tamborrino, Pierdamiano Spotorno
Introduzione di Maria Teresa Ghinassi

Premi "Aggiungi al carrello" poi vai su "Mostra carello" e prosegui l'acquisto

 
 

Nicola Wittum (Firenze 1948), imprenditore, fotoamatore e studioso di storia locale, vive tra
Vallombrosa, Firenze, Londra e Parigi. Fra le sue opere, pubblicate fra il 2004 e il ’14 da
Polistampa, si segnalano Viaggiatori e villeggianti. Vallombrosa - Saltino: storia di un luogo
turistico dalla nascita agli anni Venti (II ed. 2004), Un treno per Vallombrosa. Storia di una
ferrovia a cremagliera (2005), Vallombrosa: i segni del sacro. Gli edifici religiosi minori: storia e
restauro (2008), Reminiscenze di Saltino e Vallombrosa. I diari di Josephine Kempter Rognetta
e Francesca Rognetta (2008), Saluti da… Vallombrosa e Saltino attraverso le cartoline d’epoca
(2011).

 

                       2 / 4



Libri su Vallombrosa: Vallombrosa. I segni del sacro. Gli edifici religiosi minori: storia e restauro
 

                       3 / 4



Libri su Vallombrosa: Vallombrosa. I segni del sacro. Gli edifici religiosi minori: storia e restauro
 

 {/tabs}

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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