
Empoli
I luoghi e i tesori della storia

The places and the hidden gems of history 

Questa pubblicazione nasce con l’intento di coprire un vuoto 
diffusamente avvertito, volendo costituire un compendio di alta 
divulgazione su quelle che sono le testimonianze - urbanistiche, 
architettoniche, artistiche – in relazione al contesto storico - antro-
pologico, religioso, civile, militare  - con il quale sono in rapporto.
L’impresa non è stata delle più semplici, poiché si è dovuto estra-
polare quei soggetti che si ritenevano più significativi, mettendo 
in sceondo piano o escludendo altri che comunque hanno  quasi 
altrettanta valenza storica. 
La struttura dell’opera e la rigorosità dei testi permettono di fissare 
dei punti fermi che potranno essere assimilati da tutti coloro che 
sentono il bisogno di approfondire e meditare sulla sostanza delle 
nostre radici e dare forma a un’identità che sempre più, in questo 
presente di piatta omologazione, tende a sfumare.
Cercando dunque di dare una traccia per la ricostruzione dell’iden-
tità storica di un centro che vanta ben ventuno secoli di storia, 
sono poi uscite dal cilindro anche alcune interessanti novità. 

This publication aims at covering the lack of a guide through the urban, 
artistic and architectural heritage to be found in different contexts of our 
area: historical, anthropological, religious, civil and military. 
The major commitment has involved to select some subjects, considered to 
be more significant, and to pay less attention to or exclude some others. 
The layout of the work and the rigorousness of the texts allows to explore 
some aspects of our history and our roots, so reinforcing an identity that, in 
our modern times, tends to be levelled on a general homologation.
The main purpose was to trace back the historical identity of a town that 
can boast a twenty-one centuries old history. 
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In quarta di sovraccoperta: 
Veduta dell’ ‘Assedio di Empoli’ di Giorgio Vasari, 
Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII

Detail of the fresco by Giorgio Vasari showing the ‘Siege of 
Empoli’, Sala di Clemente VII at Palazzo Vecchio in Florence

Volumi analoghi disponibili

Piazze di Toscana
cm 24x32; pp. 224; 198 ill. a colori

Viaggio in Toscana. 
Monumenti e paesaggi da scoprire
cm 25x30; pp. 224; 189 ill. a colori

Borghi medievali della Toscana I 
La Terra di Firenze, l’antico Stato di Siena 
e la Maremma orientale
cm 25x30; pp. 224; 160 ill. a colori

Piccole città del Medioevo in Toscana
cm 25x30; pp. 224; 145 ill. a colori

Chiese medievali della Valdelsa
I territori della via Francigena
Vol. 1-2; cm 21x30; pp. 540; 600 ill. 

Chiese romaniche della Campagna Fiorentina 
Pievi, chiese e abbazie rurali 
tra l’Arno e il Chianti
cm 21x30; pp. 256; 190 ill. 

Firenze Romanica
Le antiche basiliche di Firenze
Chiese romaniche della città 
cm 24x32; pp. 208; 185 ill
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