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Novecento anni
di Empoli
in un volume
A novembre è in programma la presentazione
del testo su nascita e formazione della città
Un volume per ripercorrere la
storia di Empoli, così da metterla
a disposizione di cittadini e turisti, o più semplicemente curiosi
e appassionati di questa materia.
Sabato 7 novembre si terrà la presentazione del volume «Empoli,
novecento anni. Nascita e formazione di un grande castello medievale (1119-2019)». Si tratta di
un volume a cura di Francesco
Salvestrini. L'appuntamento è in
programma alle 10.30 nei locali
della chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, a Empoli, in via
dei Neri.
I novecento anni dall'incastellamento della pieve di Sant'Andrea
a Empoli hanno offerto, spiegano
infatti i promotori del'iniziativa,
l'occasione a un team di studiosi
di approfondire i primi due secoli
(XII-XIV) della storia empolese
dal punto di vista della storia politica, sociale, economica e religiosa. Una lettura approfondita e
per certi versi innovativa che offre nuovi motivi di riflessione sulla città e il territorio dove si trova. Ma il volume va anche oltre.
Gli autori hanno acceso l'atten-

zione anche sul patrimonio artistico e architettonico e sulla vita
culturale di questa comunità posta al centro del territorio e della
più antica viabilità toscani. Gli atti del convegno sull'incastellamento di Empoli nel 1119 trovano
così posto all'interno della collana Studi sulle abbazie storiche e
ordini religiosi della Toscana della casa editrice L.S. Olschki di Firenze, una delle più prestigiose
in Italia.
Il testo, ricco di illustrazioni, raccoglie gli interventi, rielaborati,
presentati nel marzo 2019 da docenti universitari e studiosi locali. Il tutto con la cura scientifica
di Francesco Salvestrini, docente di storia medievale all'università di Firenze. «II libro - spiega la
Società storica empolese, regista del progetto e dell'evento di
presentazione - sarà disponibile
in modo privilegiato ai soci in regola con versamento della quota
annuale 2020». Quota che, fa sapere l'associazione, «potrà essere versata anche in occasione
della presentazione del volume».
S.P.

Una veduta
del centro
della città
protagonista
del volume che
sarà presentato
il 7 novembre
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