


Firenze, Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore, Campanile  
di Giotto e Battistero.
Florence, Santa Maria del  
Fiore Cathedral, Giotto’s bell 
tower and baptistry.



Toscana 

Fotografie

Stefano Amantini, Massimo Borchi, Guido Cozzi

Testi

William Dello Russo

 SIME BOOKS Terra d’arte e meraviglie - Land of Art and Wonders



firenze florence

val d’orcia e crete senesi val d’orcia and crete senesi

rinascimento e oltre renaissance and beyond

lucca e pistoia lucca and pistoia

pisa pisa

arezzo e casentino arezzo and casentino

medioevo toscano the tuscan middle ages

etruschi the etruscans

feste e riti festivals and rituals

siena siena

alpi apuane the apuan alps

salus per aquam salus per aquam

ville e giardini villas and gardens

maremma maremma

arcipelago toscano the tuscan archipelago 

coste the coast

chianti chianti

montagna mountains

vigne e vini vineyards and wines

19

35

49

63

73

85

95

107

119

131

145

155

163

171

183

193

205

217

225

Firenze, dettaglio della facciata 
di Santa Maria Novella.
Florence, detail of the façade 
of Santa Maria Novella.



Cipressi in Val d’Orcia. 
Cypresses in the Val d’Orcia.



Difficile che chi prenda questo libro tra le mani non abbia mai visitato Firenze 
o sostato all’ombra della Torre di Pisa. La capitale delle arti rinascimentali per 
antonomasia accoglie da secoli schiere di ammirati viaggiatori con un flusso che 
sembra inarrestabile: e non delude mai, dal momento che schiude volentieri il suo 
patrimonio di magnificenza a chi lo guarda frettolosamente e pure a chi lo indaga 
con occhi curiosi. Il campanile pisano, d’altra parte, è diventato uno di quei simboli 
universali d’italianità nel mondo che quasi ne trasfigurano il reale valore. Solo un 
capitolo, tuttavia, è dedicato a Firenze e contemporaneamente si suggerisce che 
Pisa non è solo Piazza dei Miracoli.
Dopo Siena, Arezzo, Lucca e Pistoia, forzieri delle arti che nascondono, oltre l’ovvio, 
segreti indimenticabili, ci si avventura presto verso quelle frontiere meno battute 
dal turismo, dove trionfano ville extraurbane che fanno gridare gli stranieri al 
miracolo, emergono testimonianze della civiltà etrusca che ha plasmato queste 
terre, si schiudono scenari naturali nati già dolci e poi addomesticati dall’infinita 
sapienza umana. ‘Cartoline’ famosissime come i filari di cipressi in Val d’Orcia e 
gli intatti borghi del Chianti si accompagnano alla scoperta di territori meno noti, 
come la montagna appenninica del Casentino e le fiere Alpi Apuane; gli scorci 
dall’intatto sapore medievale, disseminati un po’ dappertutto; abbazie isolate e 
immacolate strade di campagna; l’odoroso paesaggio maremmano. Alle infuocate 
notti versiliane il mare toscano sa contrapporre con equilibrio l’armonia delle sette 
isole dell’arcipelago. 
Ovunque, la mano dell’uomo, a ricamare fertili campagne con vigne e ulivi; a 
incanalare le acque in oasi di puro benessere; a comporre una cucina robusta e 
saporita; a dare perpetuo lustro alla creazione artigianale; infine a far risuonare 
antichi echi storici in feste e rievocazioni. 

It’s unlikely that whomever takes this book into their hands hasn’t been to Florence or 
rested in the shade of the Tower of Pisa. For centuries now, the capital of Renaissance 
art has been welcoming unending waves of admiring travellers. It never disappoints 
as it willingly unfolds its patrimony of magnificence to both those who hurriedly give 
it a glance as well as those who investigate it with curious eyes. The bell tower in Pisa, 
on the other hand, has become one of those universal symbols of Italy which almost 
trasfigures its real value. We’ve only dedicated a chapter to Florence and at the same 
time we’ve suggested that Pisa is not merely the Piazza dei Miracoli.
After Siena, Arezzo, Lucca and Pistoia, veritable treasure chests filled with hidden art 
and beyond the obvious unforgettable treasures, we will venture out towards those 
frontiers less trod by tourists, where country villas triumph and make foreigners call 
them miracles. Here the earth reveals the remains of the Etruscan civilization which 
formed these lands and soft landscapes appear which were then softened further yet 
by infinite human knowledge. Famous “postcards”, such as the rows of cypresses in 
Val d’Orcia and the hamlets of the Chianti region are accompanied by the discovery 
of lesser known areas such as the Apennine mountains of the Casentino area and the 
Apuan Alps. Then there are the views of intact Medieval flavor scattered here and 
there, isolated abbeys, immaculate country roads and the sweetly scented Maremma 
landscape. The Tuscan sea knows how to balance with the harmony of the seven 
islands of the archipelago.
Everywhere the hand of man has crafted fertile countrysides with vineyards and olive 
groves, channeled the waters into oasis of pure wellbeing, composed a robust and 
flavored cuisine, given perpetual lustre to handicrafts and finally made the echoes of 
ancient festivals and reenactments resound through the streets.
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Greve in Chianti, loggia 
ad archi in piazza Matteotti 
(già del Mercatale). 
Greve in Chianti, the arched 
loggia in piazza Matteotti 
(once called del Mercatale).
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Livorno, Calafuria 
e Castello del Boccale.
Livorno, Calafuria 
and Boccale Castle. 
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firenze 
f lorence

How many lifetimes would it take to be 

able to say you truly know all of Florence?

Quante vite occorrerebbero per dire  

di aver conosciuto tutta Firenze?

Ponte Vecchio. 
Ponte Vecchio.
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Nel romanzo Tutta la luce che non vediamo di Anthony Doerr 
(premio Pulitzer 2015 per la letteratura), una bambina 
cieca percorre con le dita il modellino della cittadina 
bretone di Saint-Malo, che il padre le ha amorevolmente 
costruito in legno per aiutarla a orientarsi. Provate anche 
voi ad ‘assaggiare’ questa città con la punta delle dita, 
sfiorandola come un gigantesco plastico. Solo così potrete 
cogliere la porosità della pietra serena sui palazzi, la 
perfetta arcuatura della cupola di Brunelleschi, la frescura 
del Giardino di Boboli e del fiume.
Quante vite occorrerebbero per dire di aver conosciuto 
tutta Firenze? Certo, non è estesa come Roma, ma in 
questo sfrangiato lembo di terra sull’Arno sembra che 
genio e maestria si siano dati convegno per dare vita a 
un densissimo concentrato di perfezioni. Avventuratevi 
lungo vie poco battute – ve ne sono persino nel centro 
di Firenze – immaginando di vivere nel Trecento in una 
metropoli europea. Andate oltre l’ovvio, lasciando per 
ultimi i monumenti più famosi, con tutta la certezza che 
anche la chiesa più discreta possieda 

In his novel All the Light We Cannot See by Anthony Doerr 
(Winner of the Pulitzer Prize in 2015), a little blind girl runs 
her fingers over the wooden model of the Breton town of 
Saint-Malo which her father lovingly built to help her get 
around. Try to do the same, try to “taste” this city with the 
tips of your fingers, caressing it as you would an enormous 
model. This is the only way to notice the porosity of the 
“pietra serena” (a grey stone) of the palazzi, the perfect arch 
of the cupola by Brunelleschi, the cool of the Boboli Gardens 
and the river.
How many lifetimes would it take to be able to say you truly 
know all of Florence? Of course, it isn’t as extensive as 
Rome, but in this frayed piece of land along the Arno river 
it seems as though genius and talent came together to give 
life to a dense concentration of perfection. Venture along the 
lesser trod streets (you can find some, even in the center of 
Florence) and imagine what it must have been like to live 
here during the fourteenth century, when it was a European 
metropolis. Go beyond the obvious, 

Veduta aerea del  
Giardino di Boboli. 
Aerial view of  
Boboli Gardens.

>> pag. 25

>> page 25
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Em que volupta tibusapicae 

nam aut quas as et quiam. 

Em que volupta tibusapicae 

nam aut quas as et quiam. 

Em que volupta tibusapicae 
nam aut quas as et quiam. 
Em que volupta tibusapicae 
nam aut quas as et quiam. 

Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore dal Campanile di Giotto.
View of Santa Maria del Fiore 
Cathedral from Giotto’s bell 
tower.

Il giglio, simbolo di Firenze. 
The Florentine lily, symbol 
of the city.
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Loggia dei Lanzi. 
Loggia dei Lanzi. 

Battistero, Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore  
e Campanile di Giotto.
Baptistry, Santa Maria del Fiore 
Cathedral and Giotto’s bell 
tower.
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ARTIGIANATO FIORENTINO
Fu Giotto nel Trecento ad affrancare per primo l’artista dall’artigiano e a fornire al primo la patente 
dell’intellettuale moderno. Il ruolo dell’artigianato nello sviluppo economico e culturale della città fu 
decisivo già a partire dal XII secolo, in particolare dopo la nascita delle cosiddette Arti Minori a metà 
Duecento. Si trattava di Corporazioni di Arti e Mestieri che fornivano protezione e supporto ai numerosi 
artigiani del tempo: maestri di pietra e legname, fabbri, cuoiai, corazzai e spadai, chiavaioli… Oggi che il 
quadro socioeconomico è mutato oltre ogni previsione, botteghe dal sapore antico punteggiano alcune vie 
del centro come macchie di leopardo (perciò in via d’estinzione), concentrandosi soprattutto in Oltrarno: 
è come fare un tuffo nel passato più nobile della ‘capitale delle arti’. 

FLORENTINE HANDICRAFTS
It was Giotto in the fourteenth century the first to separate the concept of artist from artisan and to give the 
first the title of modern intellectual. The role of handicraft in the economic and cultural development of the city 
was first decisive in the twelfth century, in particular after the birth of the so-called “Arti Minori” (minor arts) 
in the mid-thirteenth century. The Corporations of Arts and Crafts which offered protection and support to the 
numerous artisans of the time (wood and stone masons, smiths, leather workers, armour and sword makers, 
key makers). Now that the socio-economic situation has changed beyond any prediction, there are workshops 
with an antique flavor that dot the streets of the center like the spots on a leopard and are, much like this 
animal, at risk of extinction. They can be found especially in Oltrarno. It’s like diving into the more noble past 
of the “capital of the arts”.
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Capitello dell’Abbazia 
di Sant’Antimo. 
Capital at the Sant’Antimo 
Abbey.
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Ci sono panorami della Toscana scolpiti nella memoria 
anche se non li abbiamo mai visti di persona. Sono le 
strade bianche che zigzagano pigramente tra i rilievi più 
morbidi che si possano immaginare; i filari di cipressi 
che tracciano percorsi dell’anima; gli sterminati campi 
di grano e girasole che tappezzano i coltivi; le nude 
e grigiastre creste dei calanchi argillosi. E c’è poi 
l’armonia di una relazione uomo-natura cristallizzata 
dal tempo, esempio e monito di come lo sviluppo non 
debba necessariamente stravolgere il respiro dei luoghi. 
Nelle motivazioni che nel 2004 l’Unesco ha apportato 
per includere la Val d’Orcia nel Patrimonio dell’Umanità 
vi è la peculiarità di un paesaggio naturale ridisegnato 
da mano umana con sapienza e rispetto, nonché la sua 
influenza sulla nascita della pittura di paesaggio durante 
il Rinascimento che, a sua volta, ha influenzato il modo di 
dipingere in tutta Europa dal Trecento in poi (pensiamo 
solo ai senesi Lorenzetti).

There are Tuscan landscapes that have been chiselled into 
our memory, even if we have never been there. They are 
those gravel roads zigzagging lazily over the softest rolling 
hills you can imagine, the rows of cypress trees that mark 
paths of the soul, the endless wheat and sunflower fields that 
cover the farmlands and the bare, grey crests of the clay 
ravines. Then there’s the harmony with which the relationship 
between humans and nature has been frozen in time. It is 
an example of and a cautionary tale about how development 
needs not necessarily interrupt the natural rhythm of the 
landscape. One of the reasons given for the inclusion of 
Val d’Orcia on UNESCO’s world Heritage list in 2004 is the 
peculiarity of a natural landscape that has been redrawn by 
human hands with respect and wisdom. Not to mention its 
influence upon the birth of landscape painting during the 
Renaissance which, in turn, influenced the painting in all of 
Europe from the fourteenth century on. Just think about the 
Sienese Lorenzetti brothers. 

>> pag. 41

>> page 41
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Val d’Orcia. 
Val d’Orcia.
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rinascimento 
e oltre
renaissance 
and beyond
What is perhaps the most famous 

competition in history took place in 1401. 

Having defeated all the other artists, the 

only two left in the running were Lorenzo 

Ghiberti and Filippo Brunelleschi...

Nel 1401 si svolge il concorso forse più 

famoso della storia. Spodestati gli altri 

artisti, rimasero in un testa a testa solo 

Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi...

Firenze, Galleria degli 
Uffizi, Nascita di Venere 
di Botticelli.
Florence, Galleria degli 
Uffizi, Birth of Venus by 
Botticelli. 



Montepulciano,
chiesa di San Biagio.
Montepulciano. 
San Biagio church.
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Nel 1401 si svolge il concorso forse più famoso della storia: 
gli orafi sono chiamati a sfoggiare la loro eccellenza 
nell’esecuzione di una formella per la porta settentrionale 
del Battistero fiorentino. Spodestati gli altri valenti artisti, 
rimasero in un testa a testa solo Lorenzo Ghiberti e Filippo 
Brunelleschi. La vittoria arrise al Ghiberti o fu forse un 
ex aequo? Le fonti non concordano su questo punto: fatto 
sta che Ghiberti realizzò la porta, mentre Brunelleschi 
prese altre strade, che lo portarono attorno al 1416 a 
definire scientificamente il metodo della prospettiva 
lineare e, quattro anni più tardi, a intraprendere la 
sovrumana impresa della cupola di Santa Maria del Fiore. 
Contemporaneamente Donatello rivoluziona la scultura 
e Masaccio introduce in pittura sentimenti e profondità. 
Dietro questi stacchi cronologici convenzionali si nasconde 
una realtà molto più complessa e affascinante. Il Romanico 
fiorentino è così ‘classico’ da essere un’anticipazione della 
visione umanistica. È inutile coprirsi gli occhi davanti alla 
‘perfetta’ costruzione spaziale e plastica della Maestà di 
Ognissanti e alle strabilianti >> pag. 53

What is perhaps the most famous competition in history took 
place in 1401. Goldsmiths were called to demonstrate their 
excellence in creating a square (formella) for the northern 
door of the Florentine baptistry. Having defeated all the other 
talented artists, the only two left in the running were Lorenzo 
Ghiberti and Filippo Brunelleschi. Historical sources don’t 
agree whether fortune smiled upon Ghiberti or if it was 
possibly a tie. All we know is that Ghiberti made the door, 
while Brunelleschi went in another direction which brought 
him to scientifically define the method of linear prospective 
in 1416 and four years later to take on the superhuman feat 
of designing the cupola of Santa Maria del Fiore. At the 
same time Donatello revolutionized sculpture and Masaccio 
introduced feelings and depth in painting. Behind these 
conventional chronological change points hides a much more 
complex and fascinating reality. The Florentine Romanic 
style is so “classic” that it anticipates humanistic vision. 
One cannot help seeing this before >> page 53
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Piazza dei Cavalieri.
Piazza dei Cavalieri. 
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alpi apuane 
the apuan 
alps

Quite different from the Apennine 

mountains, the Apuan Alps, rather soft 

and carpeted with forests, are a triumph 

of sharp peaks and steep slopes... 

Così diverse dai crinali appenninici, 

piuttosto morbidi e ammantati di boschi, 

le Apuane sono un trionfo di picchi aguzzi 

e pendii scoscesi...

Stazzema, Santuario della 
Madonna del Piastraio e, 
sullo sfondo, Pania della 
Croce e Monte Corchia. 
Stazzema, Madonna del 
Piastraio Sanctuary, in the 
background, Pania della 
Croce and Mount Corchia.



Carrara, blocchi  
di marmo in una cava. 
Carrara, blocks  
of marble in a quarry, 
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Ci sono le Alpi anche in Italia centrale. Così diverse 
dai crinali appenninici, piuttosto morbidi e ammantati 
di boschi, le Apuane sono un trionfo di picchi aguzzi e 
pendii scoscesi che in quei profili scabri evocano le Alpi. 
A differenza di quelle, che dal mare si vedono di rado, 
immersi nelle acque tirreniche ci si sente sopraffatti dalla 
loro titanica potenza, scoprendo a mano a mano che sono 
segnate da lacrime candide all’apparenza gessose. Sono 
i filoni delle cave di marmo, uno dei più pregiati che si 
conoscano al mondo: un marmo nato nel fondo del mare, 
dato che questi monti sono stati plasmati dalle acque in 
epoche più remote degli Appennini. 
Abbandonata la mondanità delle spiagge, si sale in collina 
e piano piano in montagna (il picco più alto supera di 
poco i 1900 metri). Si scoprono piccoli borghi aggrappati 
al tempo, acque e natura. Ci si addentra poi tra fiumi di 
pietra, candidi iceberg, cattedrali scoperchiate e monti 
sventrati del loro succo prezioso. 

There are Alps even in central Italy and they are quite 
different from the Apennine mountains. The Apuan Alps, 
rather soft and carpeted with forests, are a triumph of 
sharp peaks and steep slopes which resemble the Alps. 
Differently from those that can rarely be seen from the sea, 
looking at the Apuan Alps from the Tyrrhenian Sea you feel 
overwhelmed by their titanic power and you might notice 
white chalky streaks falling down their sides like tears. 
These are the famous quarries with precious marble veins 
containing a marble created at the bottom of the sea where 
these mountains formed much farther back into the past than 
the Apennines.
If you leave the worldly pleasures of the beach, you can climb 
the hills and then the mountains (the highest peak reaches 
1900 meters). You discover small hamlets clinging to time, 
water and nature. Then you happen upon rivers of rock, 
white icebergs, roofless cathedrals and mountains gutted of 
their precious marble marrow. >> page 149

>> pag. 149
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coste 
the coast

With over 580 kilometers of coastline, 

of which 200 kilometers sandy beach, 

the seascapes in Tuscany change 

continuously... 

Con oltre 580 km di coste, di cui 200 

sabbiose, in Toscana gli scenari marittimi 

cambiano di continuo... 

Talamone, 
Rocca Aldobrandesca.
Talamone, 
Rocca Aldobrandesca.



Orbetello, Riserva Naturale 
Duna Feniglia.
Orbetello, Duna Feniglia 
Natural Reserve. 
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«Crescendo in Versilia, un bambino impara subito che 
al mondo esistono differenze clamorose. Differenze tra 
le stagioni […] e differenze sociali, sbattute in faccia 
senza pietà dalle sfarzose vite dei bambini villeggianti, 
biondi e viziati e senza dubbio migliori di noi. Una cosa 
deve essere chiara da subito, sennò di questo posto non 
si capisce nulla. Perché uno dice Versilia e pensa al lusso 
sfrenato, alle ville con la pista per gli elicotteri, ai furgoni 
con scritto ‘caviale’, agli hotel cinque stelle per cani e al 
citofono per ordinare lo champagne senza doversi alzare 
dalla sdraio. Ma non è sempre stato così». Difficile trovare 
una descrizione più efficace di Forte dei Marmi, o meglio 
Morte dei Marmi di Fabio Genovesi (2012). I fasti della 
Versilia sono ormai storia: sono legati alle belle dimore 
liberty di Viareggio e ‘Forte’, a quel turismo d’élite che 
ai primi del Novecento si dava convegno qui, attorno a 
personaggi illustri (nella sua villa di Marina di Pietrasanta 
Gabriele D’Annunzio compose nel 1902 La pioggia nel 
pineto). 

“Growing up in Versilia a child immediately learns that there 
are great differences in the world. Differences among the 
seasons […] and social differences, mercilessly flaunted by 
the luxurious lives of the tourist children, blond and spoiled 
and without a doubt better than us. One thing must be clear 
if you are to understand this place. Because when you think 
of Versilia you think of unlimited luxury, of the villas with 
helicopter landing pads, of caviar delivery trucks, five star 
hotels for dogs and the intercom to order champagne without 
leaving your beach lounge. But it wasn’t always like this”. A 
better description of Forte dei Marmi is hard to find, or should 
we say Morte dei Marmi (“Death of the Marble”) by Fabio 
Genovesi (2012). The pomp and splendor of Versilia are now 
history: those days are tied to the beautiful Art Nouveau villas 
of Viareggio and Forte dei Marmi, to that elite tourism that 
in the early twentieth century met here, gravitating around 
famous characters. In 1902 Gabriele D’Annunzio wrote his 
poem La pioggia nel pineto >> page 199

>> pag. 199
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Rosignano Marittimo, 
Spiagge Bianche. 
Rosignano Marittimo, 
Spiagge Bianche.
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Tutte le immagini sono di Atlantide

STEFANO AMANTINI, fotografo professionista dal 1987, dopo la laurea in Antropologia e alcune esperienze nella fotografia 
pubblicitaria, si dedica interamente al reportage di viaggio. La sua formazione culturale e la sua sensibilità lo portano 
ad affrontare destinazioni e scenari lontani, fra cui il deserto del Sahara. Il salto di qualità arriva nel 1991 quando, con 
Massimo Borchi e Guido Cozzi, fonda Atlantide Phototravel, un’agenzia fotografica specializzata nel reportage di viaggio. 
Gli incarichi per importanti riviste e i suoi viaggi personali gli hanno permesso di formare un vasto archivio fotografico 
che rappresenta uno sguardo singolare sul mondo in cui viviamo.

He became a professional photographer in 1987 after taking his degree in Anthropology and after some experience in 
advertising. He then decided to dedicate himself entirely to travel photography. His cultural background and his artistic 
sensibility have led him to many far away destinations among which the Sahara Desert. A breakthrough for him was in 1991 
when, together with Massimo Borchi and Guido Cozzi, he founded Atlantide Phototravel, a photographic agency specialized 
in travel photography. Assignments from important magazines and his personal travels have enabled him to compile a vast 
photographic archive representing his own particular view of the world in which we live.

MASSIMO BORCHI, nato a Firenze nel 1962, dopo gli studi in architettura si dedica alla fotografia professionale dal 
1987. Nel 1991 fonda l’agenzia fotografica Atlantide Phototravel. Lavora per le principali testate di viaggio italiane e 
internazionali (tra le altre Geo Special, ADAC, Merian, New York Times, National Geographic Traveler, Gente Viaggi, 
Bell’Europa, Viaggi e Sapori). Dal 1995 si occupa di importanti progetti finalizzati alla pubblicazione di libri fotografici, 
poi pubblicati in numerosi paesi. I suoi ultimi progetti sono focalizzati soprattutto sulle metropoli, da sempre il campo di 
applicazione preferito. Con la partecipazione al progetto Tethys Gallery intende sviluppare un linguaggio proprio, adatto 
alla Fine Art Photography e alle stampe di grandi dimensioni a tiratura limitata.

He was born in Florence in 1962 where he studied architecture. He became a professional photographer in 1987. In 1991 he 
founded the photographic agency Atlantide Phototravel. He works with major national and international travel magazines 
(Geo Special, ADAC, Merian, New York Times, National Geographic Traveler, Gente Viaggi, Bell’Europa, Viaggi e Sapori, 
among others). Since 1995 he has been busy with important projects for photographic books which have been printed in 
many countries. His latest personal projects are concentrated mostly on big cities, which have always been his preferred 
subject matter. With his participation in the Tethys Gallery project he intends to further develop his own personal style, which 
can be defined as Fine Art Photography, and the production of large poster-size prints in limited editions.

GUIDO COZZI, per l’editoria specializzata ha realizzato centinaia di servizi fotografici di carattere geografico, etnografico 
e turistico. Con Stefano Amantini e Massimo Borchi ha fondato nel 1991 Atlantide Phototravel, agenzia fotografica 
specializzata nel reportage di viaggio. Oggi alterna campagne fotografiche per i grandi archivi internazionali a ricerche 
personali sul territorio nelle quali sperimenta diversi stili narrativi secondo il tema da affrontare.

He has worked on hundreds of photographic assignments for specialized publications of the geographic, ethnographic and 
touristic sectors. In 1991, together with Stefano Amantini and Massimo Borchi, he founded Atlantide Phototravel, a photographic 
agency specialized in travel photography. Today he alternates photographic assignments for the major international archives 
with his own personal research in his environment where he experiments various narrative styles in accordance with themes. 
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