
Premiazione fissata per il 19 maggio. Cognetti, Boatti e Terzani in lizza per la vittoria 

Letteratura. Premio Vallombrosa annunciata 
oggi la terna dei finalisti 

 
 
Firenze 9 maggio 2018 -"Sulle strade del silenzio" di Giorgio Boatti, “Il cane, il lupo e Dio” 
di Folco Terzani e “Le otto montagne” di Paolo Cognetti sono i tre libri finalisti dell’edizione 
2018 del Premio Letterario Vallombrosa (http://www.premiovallombrosa.org/), promossa 
come ogni anno dal Rotary Club Firenze Valdisieve.  
La terna dei candidati è stata ufficializzata oggi nella sede del Consiglio regionale della 
Toscana. 
 Le tre opere sono state segnalate da una gruppo di librerie fiorentine (Alfani 
Editrice, Alzaia, Florida, Fortuna, L’ora blu, La citè, Libreria dei lettori, Menabò, On the road e 
Punti fermi) chiamate a selezionare libri che rispondessero pienamente al tema suggerito per 
il 2018 dal Rotary Club Firenze Valdisieve: “I cammini dell’uomo tra scoperta, natura e fede”. 
Il vincitore sarà annunciato il prossimo 19 maggio nella cerimonia ufficiale che sarà ospitata 
come di consueto dall’abbazia di Vallombrosa. 
 Al mattino i tre finalisti incontreranno gli studenti del’istituto statale “Ernesto Balducci” che 
hanno lavorato proprio sui libri finalisti.  
I vincitori delle precedenti ediziondi sono stati: Luciana Castellina (2014) Vinicio Capossela 
(2016) e Carmine Abate (2017). 
  
“Il Premio Letterario si inserisce nelle attività del Premio Rotary Vallombrosa, organizzato 
fin dal 1999 dal Rotary Club Firenze Valdisieve, volto a dare un riconoscimento a 
personalità del mondo dell’imprenditoria, della cultura e impegnate nel sociale, che hanno 
qualificato il territorio con le loro opere – spiega Riccardo Berti, Presidente del Rotary 
Club Firenze Valdisieve. -. Quest’anno il riconoscimento alla personalità verrà conferito a 
Fabio Clauser, decano dei forestali italiani. Il Premio ha lo scopo di sostenere il territorio in 
coerenza con lo spirito rotariano, cioè attraverso progetti tangibili. E’ una iniziativa 
concreta di supporto a Vallombrosa, che negli ultimi tempi ha avuto l’attenzione della 
stampa a causa del suo declino turistico”. 
  
  
La giuria è composta da: Riccardo Berti, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve; 
Angelo Rabatti, Presidente Commissione Rotary Premio Vallombrosa; Diletta 
Nobler, Presidente Rotaract Firenze Centenario; Carmine Abate,Scrittore; Paolo 
Ciampi,Giornalista e Scrittore; Zeffiro Ciuffoletti ,Storico ed Emerito dell’Accademia dei 
Georgofili; Marco Mizza, Priore dell’Abbazia di Vallombrosa; Alberto Severi,Giornalista e 
Autore teatrale e Marco Vichi, Scrittore. 
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