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Caratteristiche: ill. b/n e col., br., 24x22
ISBN: 9788883045974

Settore: DSU1 / Storia
Anche: A3 / Architettura, urbanistica, territorio

Prezzo: 15.00 €

“Il nostro territorio è ricco di luoghi pieni di fascino per la loro bellezza ambientale e per le
testimonianze storiche e artistiche che conservano.
Fra questi, Vallombrosa è sicuramente particolare ed unica: immersa in una natura ancora
intatta, è pervasa dai chiari segni di un passato che aleggia visibilmente fino a noi nei suoi vari
aspetti. La storia, l’arte, la religione si compenetrano creando suggestioni irripetibili.
È per questo forse che Vallombrosa ha costituito da secoli un luogo visitato e vissuto da poeti e
artisti, fino a diventare nell’Ottocento stazione climatica di moda, come ci illustra con evidenza,
attraverso una ricerca attenta ed accurata, il presente lavoro” Vilma Natali.

Volume riccamente illustrato con foto e cartoline d’epoca.

I edizione: luglio 2003
II edizione: febbraio 2004
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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