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IN REGALO CON LA NAZIONE UNA COLLEZIONE UNICA: 
LE FOTO STORICHE DI FIRENZE CAPITALE DEL REGNO D’ITALIA 

 
 

Per celebrare i 150 anni di Firenze capitale del Regno d’Italia da domenica 12 ottobre La 
Nazione (edizione di Firenze) omaggerà i propri lettori con un regalo inedito: la collezione di foto 
Alinari, dieci scatti esclusivi che raccontano la trasformazione della città nella seconda metà 
dell’Ottocento.   

Cosimo Ceccuti, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Firenze, descrive magistralmente quegli anni nella prefazione all’opera: “Dal 1865 
al 1871 Firenze cambia volto per l’opera di Giuseppe Poggi: lo sviluppo urbanistico, l’abbattimento 
delle mura, lo “stradone dei colli”, ovvero i viali, culminante nel Piazzale Michelangelo, omaggio al 
genio dell’ artista e difensore della repubblica fiorentina. Una città di 118.000 abitanti che ne 
accoglie in pochi mesi altri trentamila: il Re, il Parlamento, la Magistratura, i grandi giornali che 
dalle varie parti d’ Italia trasferiscono le sedi vicino alla fiorentina Nazione, il commercio elegante, i 
salotti culturali ed i caffè letterari. Oltre ai burocrati. Sei anni fondamentali per avviare 
concretamente il processo di unificazione nazionale: si pensi alla funzione della lingua, il toscano, 
invocata perentoriamente da Alessandro Manzoni nel 1868 come lingua nazionale da insegnare in 
tutte le scuole del Regno”. 

La collezione che la Nazione offre ai propri lettori inizia dal ritratto di un importante evento storico: 
le feste per il 600° anniversario della nascita di Dante culminate nell’inaugurazione del monumento 
di Enrico Pazzi in Piazza Santa Croce il 14 maggio 1865, alla presenza di Vittorio Emanuele II.  
Opera realizzata col contributo dei tanti Comuni, i cui vessilli, scrupolosamente conservati per 150 
anni, torneranno a sventolare il 14 maggio 2015, testimonianza viva ed attuale della funzione 
unificatrice svolta da Firenze in quei sei anni e nell’intera sua storia. 

Le stampe saranno omaggiate ai lettori che acquisteranno La Nazione (Edizione di Firenze) nelle 
giornate indicate nel calendario allegato. 
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. 
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