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«IL PADULE ERA LA NOSTRA FABBRICA»
Economia e ambiente del Padule di Fucecchio nel primo Novecento
di Valerio Santini (*)

La natura del Padule di Fucecchio, la più estesa area umida interna italiana, assume
tratti spesso “diversi”, suggestivi, misteriosi, e i confini tra acqua e terra sono labili
e indefiniti. A questo caratteristico assetto naturale si dovevano l’originalità e la
particolarità dell’economia locale, fondata su attività secolari quali la navigazione
interna, la caccia, la pesca e infine la raccolta e la lavorazione delle erbe palustri.
Di tali attività, delle possibilità offerte dall’area umida e del profondo legame tra
uomo e natura che nei secoli si è creato, influenzando la vita sociale, culturale,
ricreativa e religiosa degli abitanti della zona, si dà conto in questa pubblicazione,
attraverso fonti bibliografiche, archivistiche e iconografiche, ma soprattutto
grazie alle interviste rilasciate da uomini e donne nati nella prima metà del secolo
scorso, ultimi testimoni e protagonisti dell’economia “padulana”.

(*) Valerio Santini (Empoli, 1983) si è laureato nel 2008 in Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa
con una tesi in storia dell’ambiente e del territorio. Nel 2010 ha concluso il master in Sviluppo
sostenibile e gestione dei sistemi ambientali presso l’Università di Bologna; ha frequentato la scuola
EMAS di Reggio Emilia e attualmente si occupa di sistemi di gestione in aziende di trattamento
rifiuti.

Il libro è in vendita al prezzo di 15,00 €.
Sul sito dell’editore (www.felicieditore.it), dall’home page si accede a tutte le
librerie italiane della rete di distribuzione.
In ognuna di queste è possibile ordinare il libro.
In alternativa il volume è in vendita direttamente sul sito, previo registrazione,
cliccando su catalogo>> storia e storia locale>> i libri di Leonardo.
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