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È con grande competenza e passione che gli autori sono riusciti a rendere il percorso della
costruzione della ferrovia che saliva da S. Ellero a Saltino, facendoci rivivere non solo l’aspetto
tecnico della vicenda ma l’atmosfera di quegli anni: Vallombrosa stava diventando una
«stazione climatica» alla moda e quel periodo di fine Ottocento, tanto ricco di cambiamenti, ci
balza agli occhi attraverso gli avvenimenti ricordati, i documenti e le fotografie così belle ed
emozionanti. Luoghi noti e consueti si presentano sotto una veste insolita, intravisti attraverso la
lente del tempo, e la distanza degli anni dona loro il fascino del ricordo affettuoso.
È un lavoro attento di ricostruzione storica che permette di apprezzare ulteriormente le
potenzialità di questa terra, dei suoi paesaggi e della temperie culturale che la pervade.
È veramente un piacere vedere che l’interesse per la realtà e la storia del nostro territorio –
affermano nella Presentazione Sergio Benedetti, Sindaco di Reggello, e Vilma Natali,
Assessore alla Cultura dello stesso comune – continua a produrre belle pubblicazioni: Un treno
per Vallombrosa giunge, a distanza di circa due anni dal precedente Viaggiatori e Villeggianti,
ad arricchire il nostro desiderio di conoscere fatti e personaggi di una passato ancora leggibile
ed immaginabile, che ci fa apprezzare il fascino di queste zone.
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).
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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