
PIANO DELL’OPERA:
La Terra di Firenze 

L’area appenninica  e la Toscana occidentale 
La Terra di Siena 

Toscana di Maremma 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA:
• formato: cm 25 x 30

• pagine: 224 tutte a 4 colori;
• 189 fotografie di grande e medio formato

• testo bilingue I-E
• rilegato con coperta cartonata

  e sovraccoperta stampata a 4 colori 
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LA TOSCANA
DELLE PIEVI 
cm 30 x 24;
pp. 196; 229 ill. colori

MILLE E UNA TOSCANA
Paesaggi, città, borghi, castelli, ville,
abbazie dagli Appennini, alle colline al mare
cm 24 x 30; pp. 176; 164 ill. colori

COLLANA “Antiche mura di Toscana

Viaggio in Toscana
La pubblicazione costituisce un ‘viaggio fotografico’ tra i luoghi e i paesaggi più belli della Toscana individuati attraverso 
un accurato lavoro di sintesi basato sia sulla rappresentatività che sulla resa estetica dei soggetti presentati attraverso un 
repertorio di immagini di alto profilo qualitativo.
Volendo dare al percorso una struttura organica, questo è stato suddiviso in quattro grandi aree che, della Toscana, coprono 
pressoché l’intero territorio.
La partenza obbligata è da Firenze, con il suo contado che riflette il gusto per la misura e l’equilibrio proprio del capoluogo.
Il secondo itinerario interessa l’area che va dalla Lunigiana, passando per Lucca, toccando Pisa, Volterra e Livorno e prose-
guendo poi per Pistoia, Prato, il Mugello, il Pratomagno, il Casentino, Arezzo e la Valdichiana.
Le terza parte riguarda Siena e la sua terra, dove spiccano la Valdelsa e la perla di San Gimignano, la Val di Merse con San 
Galgano, il Chianti, le Crete e la Valdorcia con i loro paesaggi e i loro centri ‘d’autore’.
Chiude il viaggio la vasta terra di Maremma, dalle alture delle Colline Metallifere alla costa, fino ai centri interni del tufo, 
terminando sulle pendici meridionali del Monte Amiata.

ABBAZIE, MONASTERI ED EREMI
NEL PAESAGGIO DELLA TOSCANA
cm 24 x 32; pp. 240; 258 ill. colori

PIAZZE DI TOSCANA
cm 24 x 32; pp. 224; 198 ill. colori


