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Vallombrosa 1638-1866 Tracce di viaggiatori del Grand Tour

Vallombrosa_1638 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
28,00 €

28,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreNicola Wittum 
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Ilvo Santoni / Nicola Wittum - Vallombrosa 1638-1866 Tracce di viaggiatori del Grand Tour  -  
ISBN: 9788859614227

Polistampa, 2014 - Pagine: 348 - Caratteristiche: ill. col., br., 24x22 - Settore: DSU1 / Storia
- Anche: TL7 / Geografia, viaggio, guide

Prezzo: 28.00 €

Da tutto il mondo a Firenze, nei secoli XVII-XIX, e da qui, quando in estate la città si fa pesante
per l’afa, ai mille metri di Vallombrosa… 18 miglia; due terzi del viaggio in carrozza, poi a
cavallo, sulla treggia o a piedi, in compagnia di grandi personaggi… con i beni abbaziali che ti
vengono incontro: prima la villa-fattoria di Paterno (con vigne, olivi, alberi da frutto… tutto
perfettamente coltivato), poi Tosi con il vallone del Vicano, il pittoresco mulino, il borgo di
pigionali, i castagneti, infine le abetaie e l’ultimo miglio di viale alberato circondato dai declivi
dei prati pascolati da bestiame… ed ecco l’abbazia, che tu abbracci con lo sguardo insieme alle
cime coperte di faggi che la proteggono e la sovrastano.

Questa è la spedizione e l’avventura alla quale sei invitato per scoprire quanto quel paesaggio
culturale ha ispirato a tanti personaggi, in opere grafiche e letterarie.
Premi "Aggiungi al carrello" poi vai su "Mostra carello" e prosegui l'acquisto

 

 {tab=Nicola Wittum}

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
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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