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OOFFFFEERRTTAA  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
 
Da alcuni anni la nostra Sezione Cultura promuove, in prossimità delle festività 
natalizie, l’offerta di pubblicazioni che hanno come soggetto principale il nostro 
territorio  e che approfondiscono e circostanziano anche quegli aspetti meno noti ma 
comunque affascinanti e ricchi di contenuti storici, naturalistici, architettonici e 
ambientali.  
Questa volta proponiamo ai nostri soci un’interessante opera che ci riguarda molto da 
vicino in quanto illustra il tragitto, la storia e le peripezie del torrente NIEVOLE dal 

quale prende il nome il territorio della Valdinievole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

“Nievole, Nievolina, Nievolaccia“ di Alberto Tampellini (Montecatinese e parroco di 

Pieve a Nievole) accompagna il lettore in un “viaggio” geografico e storico lungo il 
torrente Nievole, evidenziando, grazie a una ricchissima galleria di immagini 

fotografiche, una natura che sa ancora offrire molti scorci suggestivi nonostante 
l’impoverimento ambientale causato da una urbanizzazione che troppo spesso si è poco 

curata della valorizzazione del territorio in un contesto di forte alterazione dell’habitat 
originale da parte dell’uomo.  
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L’opera descrive il mondo affascinante dell’antico utilizzo dell’acqua corrente come forza 

motrice per mulini e frantoi, un mondo quasi scomparso, ma che ha lasciato abbondanti 
tracce nella toponomastica e nel paesaggio oltre ad opere idrauliche ancora godibili. 

Espone inoltre una puntuale ricostruzione degli spostamenti subìti dal corso d’acqua a 
partire dai primi tentativi di bonifica ambientale degli inizi del XVI secolo. 

La lettura, oltre a offrire la piacevolezza di testi, immagini, inserti pittorici e citazioni 
poetiche, testimonia un mondo che rischia la totale scomparsa se in qualche modo non 

si provvede alla sua tutela e valorizzazione. 

Un’opera interessante e appassionante in 

primis per gli abitanti della Valdinievole ma 
anche per tutti coloro che amano  questo 

territorio straordinario, ricco di storia, tradizioni 

e bellezze naturali. 

 

 

 

 

 

 

Prezzo Copertina:  € 20,00 

Prezzo Riservato ai Soci di C&TL CARIPIT:      

€ 15,00 

 

La pubblicazione è immediatamente disponibile e quindi 

può essere visionata ed acquistata direttamente presso la 
nostra sede. 

Non possiamo inviare le pubblicazioni direttamente sul luogo di lavoro o al domicilio  

degli interessati, per la visione, per evitare (come purtroppo spesso succede) 
smarrimenti o sottrazioni. 

La Segreteria è tuttavia disponibile per concordare, di volta in volta, le modalità di 
recapito. 

Per ulteriori informazioni e per ordinazioni contattare la Segreteria: 

 (email: segreteria@cetl.it - Tel. 0573/20456 – 335/5292926). 

Si tratta di un’opera talmente bella e originale adatta anche come idea regalo. 

18 gennaio 2021      SEZIONE CULTURA 
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