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PREMESSA

La Toscana del marmo è un progetto editoriale nato nel contesto delle attività pro-
mosse dal Centro internazionale di studi sul paesaggio in Toscana PaTos dell’Uni-
versità per Stranieri di Siena.

Esso punta a restituire in un’ottica interdisciplinare la lettura storica di un conte-
sto fortemente identitario del paesaggio toscano, quello del marmo, indagandone le 
tipologie, le fonti storiografiche, le rotte della sua circolazione, i manufatti artistici 
e i monumenti pubblici, gli archivi fotografici e i confronti letterari sviluppatisi alla 
sua ombra.

Marmo e Toscana definiscono il rapporto che lega da millenni le Alpi apuane a 
questo materiale: nell’opinione comune è infatti il nobile bianco di Carrara a costitu-
ire il marmo regionale per antonomasia. Eppure la regione trova in differenti tipi di 
marmo, ai quali corrisponde una diversa morfologia del paesaggio, la propria pelle, 
come dimostra per esempio il nobile giallo della Montagnola senese.

Il marmo diventa così nei numerosi saggi di coloro che hanno contribuito al vo-
lume il denominatore comune di un variegato ventaglio di affondi sulla cultura na-
zionale e internazionale del territorio e sulle sue eccellenze, all’interno di un’ampia 
forbice cronologica che dal medioevo giunge fino all’età contemporanea.

Marmo come elemento costitutivo del paesaggio naturale attraverso il quale re-
cuperare la visione mitica del passato e al contempo immergersi nei tic del presente 
incalzato dall’industria turistica e dai traffici commerciali.

Marmo come occasione di riscoperta della terra toscana e della sua civiltà.
Le curatrici ringraziano gli autori dei saggi in volume, gli archivi che hanno reso 

disponibili i materiali documentari indagati, il comitato di redazione della collana 
“Studi e ricerche” dell’Università per Stranieri di Siena – in particolare nella perso-
na di Eugenio Salvatore – che ha curato la veste editoriale del presente volume, e la 
Fondazione Alinari per la fotografia che ne ha gentilmente fornito l’immagine di 
copertina”.

Alessandra Giannotti
Caterina Toschi


