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La ricchezza e la multiforme varietà territoriale della Toscana fa 
sì che il visitatore si trovi a esplorare luoghi, manufatti e paesag-
gi sempre nuovi e, talvolta, completamente inediti anche rispet-
to a pubblicazioni che hanno l’intento di svelare tutti gli aspetti 
particolari di questa regione.
Nell’ottica di rivelare ciò che della Toscana è rimasto ancora ai 
margini delle aree più o meno conosciute e frequentate nasce 
questa pubblicazione, che presenta soggetti o inquadrature com-
pletamente inedite rispetto agli altri volumi della collana alla 
quale appartiene.
Si tratta di una selezione di immagini che ha posto quali para-
metri primari la resa estetica e il fascino intrinseco del soggetto o 
del luogo raffigurato.
L’opera si compone di quattro capitoli che si articolano copren-
do ciascuno un’ampia area dai caratteri il più possibile omoge-
nei così da accostare e confrontare la varietà dei soggetti in un 
medesimo contesto storico-ambientale.
Il primo capitolo abbraccia la fascia appenninica, per scendere ai 
piccoli e arroccati centri delle pendici, fino alle più basse campa-
gne e ai centri che si trovano nelle pianure ai piedi delle stesse 
montagne.
Il secondo capitolo comprende l’area nord-occidentale e la fascia 
costiera centrale della regione. Si tratta, in sostanza dell’area che 
da Lucca si estende all’intero antico territorio di questa città, per 
proseguire nell’area pisana e volterrana, fino alla costa livornese 
e alle isole dell’Arcipelago.
Il terzo capitolo riguarda l’area centrale della Toscana, quella 
del volto più caratteristico e meglio conservato della campagna 
fiorentina dalla città fino a tutto il Chianti, che ha il suo bari-
centro tra la Val d’Elsa e la Val di Pesa. 
Il quarto e ultimo capitolo tratta dei luoghi meno conosciuti 
e più autentici compresi nel territorio dell’antico Stato senese, 
che si estendeva fino ai confini attuali col Lazio, nel pieno cuore 
dell’Etruria dei tufi.


