
PAOLA IRCANI MENICHINI

Laureata in Scienze e diplomata in “Re Archivistica” presso l’Archivio Segreto Vati-
cano, da molto tempo si occupa privatamente di ricerche inedite d’archivio sulla storia
locale della Toscana.

È socio corrispondente dell’Accademia dei Sepolti di Volterra. Ha collaborato a rivi-
ste di storia della Toscana: in particolare al periodico bimestrale “La SS. Annunziata di
Firenze”, alla “Rassegna Volterrana”, a “La Spalletta” di Volterra, a “Pagine Altotiberi-
ne” di Sansepolcro e a “Reality Magazine” di Fucecchio.

Ha partecipato a iniziative culturali locali dei quali segnala i cicli di conferenze del
comune di Bibbona (2018-2019) e le video conferenze dell’UCIIM di Volterra (2020).

Cura i siti web dal titolo “Ricordare e comprendere” e “La SS. Annunziata” di Firen-
ze (non ufficiale).

LIBRI E ARTICOLI A STAMPA

I fatti del Giansenismo toscano nelle 'Ricordanze' di P. Costantino M. Battini, OSM,
in «La SS. Annunziata di Firenze», Collana di contributi per la storia
e per l'arte a cura della Provincia Toscana dei Servi di Maria - Con-
vento della SS. Annunziata,  col. II, Firenze 1978.

                            Digitalizzato in https://www.academia.edu/70152247/
La_SS_Annunziata_di_Firenze_Studi_e_documenti_sulla_chiesa_e_il_convento_2

Due statue del '400 restaurate, in «La SS. Annunziata di Firenze», periodico bime-
strale del Santuario (da qui in poi P.SS.A.Fi), I, 2 (3), maggio giugno
1981.

Anno 1931: L'EIAR diffonde per la prima Volta la Messa Cantata all'Annunziata,
P.SS.A.Fi, I, 3 (4), luglio agosto 1981.

Notari pistoiesi tra la fine del secolo XIII e l'inizio del secolo XIV, in «Bullettino
Storico Pistoiese», LXXXVII, Pistoia 1985.

Note sulle esecuzioni musicali: orchestranti e cantori nel centenario di S. Filippo
del 1885, P.SS.A.Fi, V, 4-5 luglio ottobre 1985.

La visita di Pio IX alla SS. Annunziata, P.SS.A.Fi, VI, 5 settembre ottobre 1986.

Fra Castagneto, Rosignano e Vada - Note di storia, in «Rivista di Livorno», anno
II, n. 1, gennio 1987.

200 anni dall'inizio della Novena di Natale nel Santuario, P.SS.A.Fi, VIII, 1 gennaio
febbraio 1988.

Ambiente e società a Rosignano nel secolo XVI, Pistoia 1989.



Fornitori di ceramiche e di stoviglie alla SS. Annunziata tra il secolo XV e il secolo
XIX, in «La SS. Annunziata di Firenze», vol. IV, Firenze 1990.

Memoria di ritrovamenti archeologici a Pisa e il p. Raimondo Adami († 1792),
P.SS.A.Fi, XII, 6 novembre dicembre 1992.

Chiese e Castelli dell'Alto Medioevo (secc. V- XI) in Bassa Val di Cecina e in Val di
Fine, Livorno 1993.

Storia e fonti delle origini di Santa Maria del Poggio (SS. Annunziata di Pistoia), in
«Testi dei 'Servi de la Donna di Cafaggio'», vol. V, Firenze 1995.

Gente e terre del Gabbro dall'antichità all'Unità d'Italia, in «Gabbro - gente terre e
documenti», Livorno 1996.

Devozione, usi e costumi. I legati pii, P.SS.A.Fi, XVI, 4-5, luglio ottobre 1996.

Devozione, usi e costumi. Le Cappellanie, P.SS.A.Fi, XVI, 6, novembre dicembre
1996.

La Soppressione napoleonica all'Annunziata. usi e costumi: distribuzioni di doti
alle fanciulle, P.SS.A.Fi, XVII, 1, gennaio febbraio 1997.

Le Compagnie religiose del contado fiorentino, P.SS.A.Fi, XVII, 3, maggio giugno
1997; rivisto e pubblicato in «Cento e una storia nuove della SS. An-
nunziata di Firenze», Pisa-Ladispoli, febbraio 2023.

Il Santuario, due vescovi e la soppressione napoleonica degli Ordini religiosi,
P.SS.A.Fi, XVII, 4, luglio agosto 1997.

... e le Compagnie portarono in omaggio i gigli ..., P.SS.A.Fi, XVII, 6, novembre
dicembre 1997.

Note su un pellegrinaggio d'"argento", P.SS.A.Fi, XVIII, 1-2 gennaio aprile 1998.

 Una farfalla tutta d'oro, P.SS.A.Fi, XVIII, 3, maggio giugno 1998.

Un bagliore d'oro tra il verde..., P.SS.A.Fi, XVIII, 4, luglio agosto 1998.

Fiori d'inverno e piccoli incendi, P.SS.A.Fi, XVIII, 6, novembre dicembre 1998.

Estate del 1914: la Grande Guerra e la morte di Pio X, P.SS.A.Fi, XIX, 1-2, gennaio
aprile 1999.

La festa fiorentina di S. Giovanni e i ricordi alla SS. Annunziata, P.SS.A.Fi, XIX, 3
maggio giugno 1999.

 Il pellegrinaggio alla SS. Annunziata della Compagnia del Borgo di Budrio,
P.SS.A.Fi, XX, 1, gennaio febbraio 2000.

Tra Firenze e Roma: Lucina ... i santi Aurelio Siricio e Felice e le lapidi nella Sagre-
stia ... il miracoloso Crocifisso, P.SS.A.Fi, XX, 3, maggio giugno
2000.

Le immagini di San Michele, Ivi.

Passi brevi nel Seicento (orto, piazza, peste, fra Agostino Medici), P.SS.A.Fi, XX, 4,
luglio agosto 2000.



San Filippo e i bambini, Ivi.

La memoria del beato Pio IX, P.SS.A.Fi, XX, 5, settembre ottobre 2000.

Il giorno di solitudine (Antonio Rosmini), Ivi.

S. Luca (18-X) pittore, P.SS.A.Fi, Ivi.

P. Callisto Catani della SS. Annunziata e la Novena di Natale, P.SS.A.Fi, XX, 6,
novembre dicembre 2000.

Il nostro quotidiano '400 (la Cappella della SS. Annunziata) - La Rotta di Bologna
(1434), P.SS.A.Fi, XXI, 1, gennaio febbraio 2001.

La Madonna del Sasso, Ivi.

ll terremoto nel Mugello del 1542, Ivi.

Il fiore nella 'guastada', Ivi.

Il nostro quotidiano '400. A.D. 1436, P.SS.A.Fi, XXI, 2, marzo aprile 2001.

Il nostro quotidiano '400. Sussurri e tintinnii, P.SS.A.Fi, XXI, 3, maggio giugno
2001.

Il Cavaliere e la Trinità (Poccetti, chiostro, morte di S. Alessio Falconieri),
P.SS.A.Fi, XXI, 4, luglio agosto 2001

La mensa ... e i gatti (Il nostro quotidiano '400), Ivi.

I leoni alla SS. Annunziata, Ivi.

L'Abito dell'Addolorata a Volterra e in Levante (1724-27), P.SS.A.Fi, XXI, 5, settem-
bre ottobre 2001; rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.».

Il vescovo Cosimo della Gherardesca e la sua sepoltura alla SS. Annunziata, Ivi;
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.».

Mezzi per vivere (Il nostro quotidiano '400), Ivi.

Viaggio al Capitolo (1424) (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXI, 6, novembre
dicembre 2001.

Fra Sigismondo eremita, vero Servo di Maria Vergine, P.SS.A.Fi, XXII, 1, gennaio
febbraio 2002.

Autorità (1) (Il nostro quotidiano '400), Ivi.

P.I.M. - E.C., Il sole e la tribuna, Ivi.

Autorità (2) (Il nostro quotidiano '400) - La dottrina del Purgatorio al Concilio di
Firenze, P.SS.A.Fi, XXII, 2, marzo aprile 2002.

Vita in convento (Il nostro quotidiano '400) - San Godenzo in Alpe e dintorni,
P.SS.A.Fi, XXII, 3, maggio giugno 2002.

Il cavallo fuggito dal Palio nel 1690, Ivi.

Libri, studi ... cultura (Il nostro quotidiano '400) - Coluccio, fra Piero e l'Annunzia-
ta e un ricordo del p. Raffaele Taucci, P.SS.A.Fi, XXII, 4, luglio ago-
sto 2002.



Madri e sorelle (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXII, 5, settembre ottobre
2002.

Addolorate toscane (Casciana Terme, Pontassieve, Sesto Fiorentino, SS. Annunzia-
ta), Ivi.

Lucrezio (p. Lucrezio Callaini e Tito Lucrezio Caro) - I Servi di Maria alla luce della
luna - Il cielo stellato di Kant, Ivi.

Il Natale del 1410 (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXII, 6, novembre dicem-
bre 2002.

A processione (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIII, 1, gennaio febbraio
2003.

Amici animali (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIII, 2, marzo aprile 2003.

L'arte del ben pensare ... in difesa di fra Paolo M. Sarpi, P.SS.A.Fi, XXIII, 3, maggio
giugno 2003.

Fragile Firenze (Il nostro Quotidiano '400), Ivi.

Predicazione (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIII, 4, luglio agosto 2003.

Ricordo del musicista Natale Mussini (davanti a una lapide nel Chiostro), Ivi.

Usi della festa della Natività all'Annunziata nel 1725 - I devoti pastori degli Appen-
nini, P.SS.A.Fi, XXIII, 5, settembre ottobre 2003.

Chiarita in viso più ch'argento (Il nostro quotidiano '400) ... e un documento inedi-
to sugli argenti dell'Annunziata nel 1441, Ivi.

Il ramo del giglio e il tronco. L'energico S. Nicola, e un ricordo di Rodolfo Siviero e
S. Niccolò Oltrarno - la cappella alla SS. Annunziata - Nicola e Giu-
liana perché insieme? (Pala dell'Empoli), P.SS.A.Fi, XXIII, 6, novem-
bre dicembre 2003.

Riti e riverenze (Il nostro quotidiano '400), Ivi.

Andiamo a Chinzica (Il nostro Quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIV, 1, gennaio feb-
braio 2004.

La tavola dell'Altare maggiore dell'Annunziata di Firenze (recensione), P.SS.A.Fi,
XXIV, 2, marzo aprile 2004.

La Piazza dei Servi (Il nostro quotidiano '400), Ivi.

In viaggio per Ferrara (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIV, 3, maggio
giugno 2004.

Cara Firenze ... Quella Latteria di Pinti - Ricordo di Alberto Zurli, Ivi.

Il podere di Valdibisenzio (Il nostro quotidiano '400), P.SS.A.Fi, XXIV, 4, luglio
agosto 2004.

Meditando le cose celesti (ritratti nel vestibolo della 'cellina'): Angelo Vestri, Pietro
Paolo Perrier Dupré, Giulio Arrighetti, Angelo Montorsoli, Angelico
Gucci, Placido Bonfrizieri, Ivi.



La 'Vita di S. Filippo' e i libri di fra Leonardo di Bartolomeo, P.SS.A.Fi, XXIV, 5,
settembre ottobre 2004.

Vita quotidiana e storia della SS. Annunziata di Firenze nella prima metà del Quat-
trocento, Firenze 2004.

Un poeta da riscoprire. Luciano Luisi e 'Racconto' di Santa Luce, in «Il Tirreno», 6
novembre 2004.

Piccoli conventi annessi: S. Martino di Rosignano di Maremma, P.SS.A.Fi, XXIV, 6,
novembre dicembre 2004.

Briciole di Storia Viareggina, recensione al libro di p. Camillo M. Menchini,
P.SS.A.Fi, XXV, 1, gennaio febbraio 2005.

9 gennaio 1698: muore Caterina Buonfrizieri, Ivi; rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Piccoli conventi: S. Maria a Trogoli nel Chianti, Ivi.

Giovanna di Valois e i paramenti della regina di Francia, P.SS.A.Fi, XXV, 2, marzo
aprile 2005.

Il mondo di Caterina Buonfrizieri, Ivi; rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ...,
cit.»

… Da un libro elegante, P.SS.A.Fi, XXV, 3, maggio giugno 2005.

Personaggi del 1505 e l'Annunziata, Ivi.

Due statue dipinte: Mosé e Aronne (Santi di Tito in Refettorio e uno studio di No-
riyuki Kai), Ivi.

Le Signore dei mistici orti, Ivi.

Maria Assunta e Firenze (Cesare Dandini) - S. Rocco all'Annunziata - La casa di
Andrea del Sarto (restauro) e tomba nel presbiterio, P.SS.A.Fi, XXV,
4, luglio agosto 2005.

Fratini, piccoli angeli (secolo XVI), Ivi.

Il Beato Giulio Arrighetti a Pisa: le feste di San Filippo Benizi (1673), P.SS.A.Fi,
XXV, 5, settembre ottobre 2005.

La guerra dei principi e dei piccoli (1554-1555 e Scannagallo) - Gli umili conventi (i
piccoli conventi osm), Ivi.

L'uomo di talento e l'uomo sensibile (Tommaso Porcacchi e un voto di Giovanni di
Palazzuolo sul Senio), P.SS.A.Fi, XXV, 6, novembre dicembre 2005.

San Godenzo in Alpe nel 1555-1556, P.SS.A.Fi, XXVI, 1, gennaio febbraio 2006.

I fedeli amici all'Annunziata (iconografia del cane nel Santuario), Ivi.

Il convento di Firenze e la sua relazione con la ripresa di Montesenario (1404), in
«Il Chiostro alle origini dei Servi», Firenze 2005 e, in «1304-1404.
Due Centenari ed oltre. Documenti di storia e suggestioni d'attuali-
tà». Quaderni di Montesenario, Firenze 2006.



La Madonnina di Cascina di Pisa tra 1547 e 1560, P.SS.A.Fi, XXVI, 2, marzo aprile
2006.

La Cappella del Crocifisso e le statue della Vergine e del San Giovanni, P.SS.A.Fi,
XXVI, 3, maggio giugno 2006.

Mutare il nome e il cuore. La carità all'Annunziata nel '500. Ricordi scelti dai Libri
dei Partiti, Ivi.

I 'devoti miracoli' di Maria raccolti da Duccio di Gano (sec. XIV) - dagli Spogli del
p. Raffaele M. Taucci, Ivi.

'Buona grazia' e timori all'Annunziata nel '500, P.SS.A.Fi, XXVI, 4, luglio agosto
2006.

L'Annunziata dei Medici (1514) - Le indulgenze di Leone X, P.SS.A.Fi, XXVI, 5,
settembre ottobre 2006.

Il giorno in cui tutto il mondo si domandò: Firenze è morta? (recensione al libro di
p. Eugenio M. Casalini), P.SS.A.Fi, XXVI, 6, novembre dicembre
2006.

Ricordo di S. Maria dei Servi di Lucca, Ivi.

La famiglia dei Servi - Regole antiche e sempre nuove (Regole delle suore di Maria
Vergine Addolorata di Lucca, 1857), P.SS.A.Fi, XXVII, 1, gennaio
febbraio 2007.

Montesenario 1428: 'crescere per honore di Dio' (dal catasto del 1428) - Gino Bar-
tali a Montesenario, Ivi.

Le sepolture del coro, 1675, P.SS.A.Fi, XXVII, 2, marzo aprile 2007.

I Corsali all'Annunziata - La Croce di Sant'Elena, P.SS.A.Fi, XXVII, 3, maggio giu-
gno 2007.

Una cara fanciulla nella Firenze del Cinquecento: Maria Bartolomea Bagnesi -
L'omaggio degli animali a Madre Bartolomea Bagnesi, Ivi.

Maria Arcangela Biondini, ‘povera donnicciola, scioca ed ignorante …’, recensione,
P.SS.A.Fi, XXVII, 4, luglio agosto 2007.

Il Secondo Chiostro e la scala del dormitorio, Ivi.

Fanciulli e Servi (‘nepios’, la lunetta del Poccianti sul miracolo di S. Amadio, l'eter-
na gloria di fra Alessio), Ivi.

Il rosario nella lunetta di Andrea del Sarto nel Chiostrino dei Voti, P.SS.A.Fi, 5,
settembre ottobre 2007.

Giosuè Borsi alla SS. Annunziata, Ivi.

Coppo di Marcovaldo, La Madonna in trono col Bambino - Simone Martini, politti-
co orvietano, recensione, P.SS.A.Fi, XXVII, 6, novembre dicembre
2007.

Lungo via dei Servi: La canonica di San Michele Visdomini - Le monache di Bol-
drone, Ivi; rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.».



I malati e l'infermeria dei Servi - Debolezza e malattia: il lessico dei testi sacri, Ivi.

Il quotidiano e i luoghi di Volterra nel catasto del 1429-30, Migliorini Editore, Vol-
terra 2007.

Pellegrini all'Annunziata nel 1927 ... e le Cinque Lampade, P.SS.A.Fi, XXVIII, 1,
gennaio febbraio 2008.

Antonio Rosmini e il padre Fanciullacci dell'Annunziata, Ivi.

Le monache che filavano l'oro (San Giovanni Evangelista del Boldrone), P.SS.A.Fi,
XXVIII, 2, marzo aprile 2008.

Il viaggio di Giuseppe de Conti, recensione del libro Viaggio d'Italia, a cura di Bar-
bara Corino, Ivi.

La pianeta di Leone X e Benedetto XVI nella Domenica delle Palme, P.SS.A.Fi,
XXVIII, 3, maggio giugno 2008.

Il refettorio (1366-90) e l'accatto perseverante di fra Stefano Benucci, Ivi.

La ghiacciaia di Montesenario: architettura e luogo devoto dimenticati? (recensio-
ne al libro di Barbara Aterini: Le Ghiacciaie architetture dimenticate,
2007, Ivi.

L'ultimo canto della cappella [musicale] (1969) - Il maestro Silvio Masini - I novizi
e la devozione a Maria - Lauda antica all'Annunziata (p. Valente M.
Gori) - La scuola dei professori Cagnacci - Momenti di gloria (foto e
musica), P.SS.A.Fi, XXVIII, 4, luglio agosto 2008.

Gli argenti della cappella della Madonna e i francesi nel 1799 con la trascrizione
della ‘Nota degli argenti consegnati alla Zecca’, Ivi.

La campagna del Poccetti e del Fattori, Ivi.

La rubrica della musica. L'Ora della Desolata. Il felice parto e il Te Deum 1822
(Maria Anna Carolina arciduchessa), P.SS.A.Fi, XXVIII, 5, settem-
bre ottobre 2008.

Ancora su Giovanni Fattori: il busto di via Cesare Battisti (Valmore Gemignani),
Ivi.

Sant'Anna, la tavola d'Andrea del Sarto e altre notizie sui Servi di Cortona, Ivi.

Ricordi e aggiornamenti sui conventi dei Servi - Santa Maria di Valdastra, Ivi.

Il mostro marino di Lucca (la lapide sulla facciata di Santa Maria dei Servi), Ivi.

Recensione a Daniele Finzi, Storie del mare. L'affondamento della Paganini 28
giugno 1940, Firenze 2008, Ivi.

Paola Colonna. La Signora di Piombino e il Santuario della SS. Annunziata di
Firenze, in «Le Antiche Dogane», anno X, n. 112, ottobre 2008.

Restauri alla cappella del Giambologna: Il paradiso e gli angeli di Bernardino
Poccetti, P.SS.A.Fi, XXVIII, 6, novembre dicembre 2008.

La rubrica della musica: 1913 - il ricordo del maestro Virginio Cappelli, Ivi.



La SS. Annunziata e gli avvenimenti del passato ... in qualche foto d'epoca (lo scio-
pero del 1913 e le lapidi del Chiostro Grande; Prima Comunione
1936-37), Ivi.

Le campane di San Pier Piccolo di Arezzo - Padre Bonagiunta dalla vita santa (P.
Bonagiunta M. Manetti), Ivi.

I laici e i Servi di Maria. Orvieto e l'oblato di chiesa Berradino (1291), Ivi.

La lapide di Guglielmo Estouteville, P.SS.A.Fi, XXIX, 1, gennaio febbraio 2009

Simone Ferri e la Cappellina delle Reliquie, recensione a un libro di Alessandro
Nesi, Ivi.

La Passione nelle incisioni di Catharina Klauber (sec. XVIII), P.SS.A.Fi, XXIX, 2,
marzo aprile 2009.

La Fattoria di San Miniato e la foresteria ai frati viaggiatori tra Cinque e Seicento,
Ivi.

Immagini di santi nelle chiese dei Servi di Cortona (foto di Antonio Micillo), Ivi.

Una relazione antica - Il podere Le Colombaie di Ponsacco e la cappella della SS.
Annunziata di Firenze (sec. XVI-XIX), in «Reality Magazine», 51,
marzo 2009.

Luigi Caldini e la chiesa dei Sette Santi Fondatori, P.SS.A.Fi, P.SS.A.Fi, XXIX, 3,
maggio giugno 2009.

Il musicista Giuseppe Ceccherini nel ricordo della morte (1899), Ivi.

Un libro della biblioteca di fra Paolo Sarpi, Ivi.

Donna Benvenuta, oblata nella Casa dei Poveri di Larciano nel 1321, in «Reality
Magazine», 52, giugno 2009.

Padre Orazio Fortunato Riminaldi di Pisa, osm, e il miracolo di Santa Giuliana,
P.SS.A.Fi, XXIX, 4, luglio agosto 2009.

Luigi Palafuti organista e la lapide le Chiostro grande, Ivi.

Recensione: i Servi di Maria a San Sepolcro tra 1810 e 1904, di Andrea Czortek,
Rapporti fra i frati Servi di Santa Maria e le autorità pubbliche a
Sansepolcro tra 1810 e 1904, in «Pagine Altotiberine», 37, 2009, Ivi.

Padre Giuseppe Manni delle Scuole Pie, Ivi.

Le compagnie laicali nella Livorno del granduca Pietro Leopoldo (sec. XVIII), in
«Reality Magazine», 53, settembre 2009.

Ci rivedremo in Paradiso - 16 settembre 1809, secondo centenario della fucilazione
del Servo di Dio p. Amadio M. Bertoncelli, P.SS.A.Fi, XXIX, 5, set-
tembre ottobre 2009.

Recensione a Media, memory and the 'Miracoli della SS. Annunziata', Mezzi di
Comunicazione, memoria e i 'Miracoli della SS. Annunziata, di Sara
Matthews-Grieco, Ivi.

Il p. Pellegrino M. Galilei dell'Annunziata, discendente di Galileo, Ivi.



Ancora su Luigi Caldini, architetto della Chiesa dei Sette Santi Fondatori di Firen-
ze, Ivi.

La lettura di San Giuseppe nel Riposo dalla Fuga in Egitto di Andrea del Sarto,
P.SS.A.Fi, XXIX, 4, novembre dicembre 2009.

Francesco Inghirami, e il disegno-incisione di una moneta d'argento del 1592 per il
p. Costantino M. Battini della SS. Annunziata di Firenze, socio del-
l'Accademia dei Sepolti (1814), in «Rassegna Volterrana», LXXXVI,
2009.

Le silenziose strade medievali di Volterra, in «Reality Magazine», 54, dicembre
2009.

Le feste dei giovani per S. Alessio in alcuni conventi dei Servi nel 1910, P.SS.A.Fi,
XXX, 1, gennaio febbraio 2010.

2010: il restauro delle pitture di Alessandro Allori nella cappella di San Girolamo
dell'Annunziata - un importante tema cristiano - Gli affreschi dell'
Allori nella cappella di S. Girolamo: Gesù fra i dottori; I profanatori
scacciati dal Tempio, P.SS.A.Fi, XXX, 2 marzo aprile 2010.

Il "buon fratello" fra Mansueto M. Guelfi, osm, Ivi.

1810-2010: La soppressione degli Ordini Religiosi in Toscana, in «Reality Magazi-
ne», 55, marzo 2010.

S. Alessio procuratore di S. Maria di Cafaggio e Iacopo Barlettaio (1256),
P.SS.A.Fi, XXX, 4 luglio agosto 2010.

La Madonna del Sacco e il vetro a protezione, Ivi.

1810: Le laboriose suore di San Matteo di Castelfranco di Sotto, in «Reality Magazi-
ne», 57, settembre 2010.

La Mater Dolorosa di Luigi Mussini e Cesare Guasti, P.SS.A.Fi, XXX, 5 settembre
ottobre 2010.

Il bambino del miracolo: una grazia dell' Annunziata, Ivi.

Luigi Campanelli violinista e la tomba nel Chiostro Grande, Ivi.

Memorie, della Chiesa, e convento della SS. Annunziata di Firenze di P. Filippo M.
Tozzi dei Servi di Maria (con Eugenio M. Casalini, osm, Firenze
2010.

Santa Barbara (e la sua cappella all' Annunziata), P.SS.A.Fi, XXX, 6 novembre
dicembre 2010.

Anselmo Fabri alla SS. Annunziata, Ivi.

Il monastero e il conservatorio di s. Marco, poi s. Lino in s. Pietro nel Settecento e
nel periodo napoleonico, in «Rassegna Volterrana», LXXXVII, 2010.

Conservatorio con vista: san Lino in san Pietro e la città di Volterra nei primi de-
cenni dell'Ottocento, in «Rassegna Volterrana», LXXXVII, 2010.

S. Carlo Borromeo e la SS. Annunziata di Firenze, P.SS.A.Fi, XXXI, 1 gennaio feb-
braio 2011.



La SS. Annunziata di San Carlo Borromeo, P.SS.A.Fi, XXXI, 2, marzo aprile 2011.

La SS. Annunziata nel Canton Ticino, Ivi.

Pisa: Sant'Anna. Il conservatorio nel 1808, in «Reality Magazine», 59, marzo 2011.

Fra Arsenio Mascagni nel duomo di Salisburgo, P.SS.A.Fi, XXXI, 3, maggio giugno
2011.

Una proposta di restauro - La cappella del cieco nato, Ivi.

Una predica al Gabbro, il p. Gioacchino Cortesi e la devozione a S. Giuliana e al-
l'Addolorata in S. Antonio di Pisa (1715), P.SS.A.Fi, XXXI, 4, luglio
agosto 2011.

I Laudesi nel 1451, P.SS.A.Fi, XXXI, 4 luglio agosto 2011.

Stemmi a Firenze (1) - Niccolò da Uzzano, Ivi.

Paola Colonna Appiani signora di Piombino e la SS. Annunziata di Firenze, Ivi.

Le lampade votive d'argento della cappella della SS. Annunziata di Firenze, Firenze
2011 (con p. Eugenio M. Casalini, osm).

Il podere Le Colombaie di Ponsacco e la cappella della SS. Annunziata di Firenze
(sec. XVI-XIX), P.SS.A.Fi, 6 novembre dicembre 2011.

Il card. arcivescovo Elia Dalla Costa e l' Annunziata e il testamento spirituale (22
dicembre 1961), Ivi.

La storia della pieve di San Michele e della Compagnia della Natività di Maria del
Gabbro (sec. XIV - sec. XIX). Le pievi e le chiese di Rosignano, Vada,
Castelvecchio e Castelnuovo della Misericordia nelle visite pastorali
dei secoli XV - XVII, Rosignano Marittimo 2011 (con Lando Grassi e
Corrado Palomba).

‘La buona disposizione di carità’ nelle confraternite della Vergine dei Servi di Ma-
ria di Firenze e di Siena nel 1291, P.SS.A.Fi, XXXII, 1, gennaio feb-
braio 2012.

Stemmi in Firenze (2) - La bottega del convento sul Ponte Vecchio, P.SS.A.Fi,
XXXII, 2 marzo aprile 2012.

L'Ave Maris Stella dei Servi e le lacrime di Ardingo, Ivi.

La navicella di San Nicola, recensione a Gentile da Fabriano e gli affreschi perduti
di Taddeo Gaddi alla Santissima Annunziata di Firenze, di Johannes
Tripps, Ivi.

Opere d'arte per un sepolcro, La cappella di San Giuseppe della Santissima Annun-
ziata di Firenze e il senatore Francesco Feroni, in «Reality Magazi-
ne», 63, marzo 2012.

San Filippo e la fonte di Montesenario, P.SS.A.Fi, XXXII, 3 maggio giugno 2012.

Ferdinando Folchi all'Annunziata, Ivi.

La Turca. Un commedia di quattro secoli fa in scena a Volterra, in «Reality Magazi-
ne», 64, maggio 2012.



I tempi della beata Cecilia Eusepi - La beatificazione, P.SS.A.Fi, XXXII, 4 luglio
agosto 2012.

Ricordo di Santa M. Maddalena de' Pazzi e Montesenario, Ivi.

La campana dell'Avemaria e la morte del beato Filippo, Ivi.

Pellegrini sangiminianesi alla SS. Annunziata, P.SS.A.Fi, XXXII, 5 settembre otto-
bre 2012.

 La Palazzina dei Servi (Osmond) restaurata, Ivi.

Bernardino Poccetti nel IV centenario della morte. Un bambino povero diventato
famoso. Il funerale e l'ultima burla - Il Poccetti a Santa Maria degli
Angeli, Ivi.

Gli angeli in cucina - Il beato Silvestro converso dell'ordine dei camaldolesi di San-
ta Maria degli Angeli di Firenze e la beata suor Paola, in «Reality
Magazine», 65, settembre 2012.

Raffaello Martinelli e p. Angelo M. Barsella di Viareggio, P.SS.A.Fi, XXXII, 6, no-
vembre dicembre 2012.

La beata Vergine del Presepio, Ivi.

Sulla goletta del capitano Raffaello Martinelli di Viareggio (1852-1936), in «Reality
Magazine», 66, dicembre 2012.

‘La gran devotione de le genti’ - Affetto per il sacro e religiosità a Volterra all'epoca
della visita di stato del granduca Cosimo II, in «Rassegna Volterra-
na», LXXXIX, 2012.

Il restauro di Santa Barbara del Grisoni e la sua cappella, P.SS.A.Fi, XXXIII, 1,
gennaio febbraio 2013.

1922 - La visita al Santuario di una principessa inglese, Ivi.

Lo stemma di Belisario Vinta a Firenze, in «La Spalletta» di Volterra, 16 febbraio
2013.

Monna Ansidonia e la peste del 1631, in «La Spalletta» di Volterra, 2 marzo 2013.

Come il beato Manetto salvò la vita di fra Amadio a Montesenario, P.SS.A.Fi,
XXXIII, 2, marzo aprile 2013.

Gli artisti della Compagnia di Santa Barbara, Ivi.

I frati a Tarquinia - La Madonna e il generale (Antonio Vivoli), Ivi.

Giovanni Battista Caccini architetto e scultore all'Annunziata, Ivi.

Lo ‘stanzone della Pallacorda’ a Palazzo Baldinotti, in «La Spalletta» di Volterra, 16
marzo 2013.

Giovanna d'Austria a Volterra nel caldo settembre del 1570, in «La Spalletta» di
Volterra, 30 marzo 2013.

Principessa Mary nei giardini fiesolani, in «Reality Magazine», 67, marzo 2013.

La ‘cerca’ dei frati di San Girolamo di Volterra, in «La Spalletta» di Volterra, 13
aprile 2013.



Il patrono sant'Ottaviano e l'"Eroe Cinese", in «La Spalletta» di Volterra, 27 aprile
2013.

La banda di Volterra e la storica impresa di Piombino, in «La Spalletta» di Volter-
ra, 11 maggio 2013.

Gli usignoli di Ruth e di p. Bartolomeo M. Mazzantini, osm, P.SS.A.Fi, XXXIII, 3,
maggio giugno 2013.

Un generoso 1642, Ivi.

Giovanni Battista Caccini architetto a Volterra, in «La Spalletta» di Volterra, 1
giugno 2013.

Monaci, canonici... e berlingozzi, in «La Spalletta» di Volterra, 22 giugno 2013.

Fra Gherardo fiammingo e la cucina economica, in «Reality Magazine», 68, giugno
2013.

Una SS. Annunziata piuttosto trascurata (Biblioteca Medicea Laurenziana),
P.SS.A.Fi, XXXIII, 4, luglio agosto 2013.

Il duca Cosimo, la Fortezza di Volterra e le ‘ossa’ di Montecatini, in «La Spalletta»
di Volterra, 13 luglio 2013.

I lecci di San Girolamo e l'albero della libertà, in «La Spalletta» di Volterra, 24
agosto 2013.

Il pellegrinaggio della Compagnia di san Filippo di Firenze a Loreto e a Todi nel
1641 - Il miracolo del grano, P.SS.A.Fi, XXXIII, 5, settembre ottobre
2013.

Ventura Salimbeni e fra Manetto Pierozzi dei Servi miniatore, Ivi.

I Del Giocondo e gli Anforti sepolti alla SS. Annunziata, Ivi.

1742 - 1743: il terremoto, le locuste ... la peste, in «La Spalletta» di Volterra, 21 set-
tembre 2013.

Montorsoli - L'infinito amore all'arte e agli artisti, in «Reality Magazine», 69, set-
tembre 2013.

Un pievano volterrano a Popiglio, in «La Spalletta» di Volterra, 2 novembre 2013.

Piccoli malati di scrofola - Giuseppe Barellai e suor Giuliana Lenci, P.SS.A.Fi,
XXXIII, 6, novembre dicembre 2013.

Querceto - Breve storia del Comune e dei luoghi tra Quattrocento e Seicento, Firen-
ze 2013.

L'"infinito amore" alle arti e agli artisti - La cappella dei Pittori e il p. Montorsoli
nel 450° anniversario della morte (1563 - 2013), Firenze 2013.

La cripta della cappella dei Pittori - Ricordando Rodolfo Siviero - Al p. Montorsoli
con gratitudine, P.SS.A.Fi, 6, novembre dicembre 2013.

Rodolfo Siviero e la Madonnina del Conservatorio, in «La Spalletta» di Volterra, 7
dicembre 2013.

Dottor Barellai versus scrofola, in «Reality Magazine», 70, dicembre 2013.



Le incantevoli Madonne dei Servi (I - Montepulciano; Città di Castello), P.SS.A.Fi,
XXXIV, 1, gennaio febbraio 2014.

Il cardinale Federigo Borromeo e il granduca Ferdinando II alla SS. Annunziata
nel 1621, Ivi.

Un volterrano a Praga: Belisario Vinta ai tornei dell'imperatore, in «La Spalletta»
di Volterra, 1 febbraio 2014.

Le incantevoli Madonne dei Servi (2, La Vergine delle Querce di Lucignano),
P.SS.A.Fi, XXXIV, 2, marzo aprile 2014.

Luigi Albino Funaioli a Londra, in «La Spalletta» di Volterra, 22 marzo 2014, in
«Reality Magazine», 71, marzo 2014.

Francesco de' Medici e Giovanna d'Austria in Valtiberina nel settembre 1570, in
«Pagine Altotiberine», 53, XVIII, maggio agosto 2014.

Sentimenti di un lontano 1914. La guerra. Giovani frati al fronte, P.SS.A.Fi, XXXIV,
3, maggio giugno 2014.

Le incantevoli Madonne dei Servi (3, Genova, Monteberico), Ivi.

Cavalieri al crepuscolo - La morte di Enrico VII imperatore 24 agosto 1313, in
«Reality Magazine», 72, giugno 2014.

400 anni fa: San Dalmazio "luogo d'hogni sorte di delitie" e Sillano, in «La Spallet-
ta» di Volterra, 21 giugno 2014.

Il Rosso e l'Assunzione di Maria, P.SS.A.Fi, XXXIV, 4, luglio agosto 2014.

27 luglio 1944 - Padre Raffaele M. Mazzucchi fucilato, Ivi.

Le incantevoli Madonne dei Servi (4, Verona, Viterbo), Ivi.

Nostra Signora Desolata e la Tipografia Spiombi, Ivi.

Una dama volterrana alla corte della principessa, in «La Spalletta» di Volterra, 23
agosto 2014.

A bordo del rambargio granducale - Robert Dudley e il vittorioso san Giovanni
Battista, in «Reality Magazine», 73, settembre 2014.

Le belle opere d'arte dell'Annunziata - Le tele memoria ex voto seicentesche,
P.SS.A.Fi, XXXIV, 5, settembre ottobre 2014.

Le incantevoli Madonne dei Servi (5, Casalmaggiore), Ivi.

La "Deposizione" di Daniele da Volterra al Museo del Bargello, in «La Spalletta» di
Volterra, 11 ottobre 2014.

Le incantevoli Madonne dei Servi (6, Ancora sulla Madonna di Lucignano),
P.SS.A.Fi, XXXIV, 6, novembre dicembre 2014.

Medici e Orsini all'Annunziata, P.SS.A.Fi, XXXIV, 6, novembre dicembre 2014.

Immagini da un convento perduto … la SS. Annunziata di Pistoia, Ivi.

Il lupo di fra Tommaso dei Servi, Ivi.



Daniele da Volterra e l'amico Michelangelo - I disegni preparatori di "Enea e Dido-
ne" e del "Battesimo di Cristo", in «Reality Magazine», 74, dicembre
2014.

La Madonna della Salute a Volterra, in «La Spalletta» di Volterra, 17 gennaio 2015.

Dante e le stelle di Almagesto - Nel 750° anniversario della nascita del poeta, in
«Reality Magazine», 75, marzo 2015.

Versione in tedesco: Dante und die Sterne von Almagest - Die 750-Jahr-Jubiläum
der Geburt des Dichters (Florenz 1265 - Ravenna 1321)

Pisa e Mujahid ('Musetto') - Le lotte di supremazia nella Spagna musulmana, nel
Nord Africa e nel Mediterraneo occidentale. Ascesa e fine del regno
di Mujahid Amiri († 1045). La guerra marittima contro Pisa e i regni
sardi, Marich Edizioni, Pisa 2015.

Nuove notizie sulla Madonna della Salute, in «La Spalletta» di Volterra, 18 aprile
2015.

Velenosa bestia? - La marchesa Berta di Lorena e la sua tomba a Lucca, in «Reality
Magazine», 76, giugno 2015.

L'eterno privilegio e l'avarizia di Adriano V, 22 agosto 2015, http://
annunziata.xoom.it/eterno%20privilegio%20adriano%20v.html

Un paladino nei palazzi incantati - Virginio Orsini alla corte di Elisabetta I d'In-
ghilterra, in «Reality Magazine», 77, settembre 2015.

Gli ultimi anni di Giovanni Villifranchi e i volterrani al servizio dei granduchi di
Toscana e degli Orsini di Bracciano - IV centenario della morte di
Giovanni Villifranchi, prete e poeta, 26 settembre 2014, in «Rassegna
Volterrana», XCI, 2014 (stampata nel 2015).

Ritrovata la Madonna della Salute di San Girolamo, in «Rassegna Volterrana»,
XCI, 2014 (stampata nel 2015)

Un corteo color turchino - Maria Maddalena d'Austria pellegrina a Loreto nel 1613,
in «Reality Magazine», 78, dicembre 2015.

Nanni Unghero e Cosimo I a Sansepolcro: i lavori alla fortezza negli anni '40 del
Cinquecento, in «Pagine Altotiberine», n. 56, XIX, 2015.

Emilio Fei: un volterrano nella "French Connection" al servizio di William Shake-
speare, in «La Spalletta» di Volterra, 26 febbraio 2016.

Le case e il tempo sui Monti Livornesi, in «Il Tirreno», cronaca di Cecina Rosignano,
7 marzo 2016.

Vade retro trasgressore livornese - La lista dei reprobi alla porta della Collegiata,
1716, in «Reality Magazine», 79, marzo 2016.

Pirati nel Tirreno - Pisa e l'argento di Corsica e Sardegna nel XIV secolo, in «Reali-
ty Magazine», 80, giugno 2016.

Palazzi fiorentini in ostaggio – dalla relazione di Marco Foscari ambasciatore
veneto nel 1527, in «Reality Magazine», 81, settembre 2016.



Il sacro e le devozioni al tempo del granduca Cosimo II, in «Toscanità» a cura di M.
Viani, G. Gozzini, A. Manetti, Firenze 2016. Rivisto e ampliato ed
edito in Academia.ed https://www.academia.edu/30610476/
cosimo_II_devozioni_ cattoliche_toscana_1612.pdf

“Tu, placido e pallido ulivo”, in «Toscanità» cit.

La cavalcata della rosa – Il dono del papa a Violante Beatrice di Baviera (1727), in
«Reality Magazine», 82, dicembre 2016.

Prepotenze d'una volta – Quando Carlo VIII passò in Toscana ..., in «Reality Maga-
zine», n. 83, marzo 2017.

Leonardo Sfrenati , De Bello Italico – La guerra italica. Dal codice manoscritto 689
della Biblioteca Universitaria di Pisa. Trascrizione, traduzione, in-
troduzione e note a curadi Paola Ircani Menichini, Marich Studio
Storico Editoriale, Pisa 2017.

I banditi a Sansepolcro nel 1567, in in «Pagine Altotiberine», n. 59/60, XX, 2016
(edito 2017).

Dissolvenza – Malattia, carestia e rivoluzione a Volterra e in Toscana intorno agli
anni '50 dell'Ottocento, in «Reality Magazine», n. 84, giugno 2017.

La schiacciata della Trinità – Ricordo di una confraternita di Montaione nel Cin-
quecento, in «Reality Magazine», n. 85, settembre 2017.

La chiesa e il convento di San Girolamo di Volterra (1445-1992), Accademia dei
Sepolti e Fondazione San Lino in San Pietro, Volterra-Ladispoli no-
vembre 2017.

La Madonna tra le frasche (la Madonna in bronzo di Raffaello Consortini), in «La
Spalletta», - 18 novembre 2017.

Orso Fianco di Ferro e Tamaris. Leggende e racconti sulla distruzione di Luni
nell’859, in «Reality Magazine», n. 86, dicembre 2017.

Sotto i tigli di Berlino. Musicisti e pittori italiani in Prussia e a Firenze, in «Reality
Magazine», n. 87, marzo 2018; rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.».

Considerazioni sui tabernacoli e la devozione cattolica – Presentazione del libro di
Umberto Bavoni, Alla riscoperta di tabernacoli-edicole e oratori lungo
le strade della città di Volterra (2018), avvenuta nel foyer del Teatro
Persio Flacco di Volterra il 31 maggio 2018 - 2 giugno 2018 in «Rasse-
gna Volterrana» XCIV, 2017 e anche http://
manoscritti.altervista.org/volterra%20tabernacoli%20bavoni.pdf

Il Pantheon di Pisa, in «Reality Magazine», n. 88, giugno 2018.

Papa Borgia all'Argentario, in «Reality Magazine», n. 89, settembre 2018.

La Madonna Pastora e gli esempi a Volterra e a San Miniato, in «La Spalletta di
Volterra» - 8 settembre 2018.

Ceramiche "volterrane" a Vetulonia, in «La Spalletta di Volterra» - 29 settembre
2018.



Le sepolture di Cosimo e della famiglia Rosselli alla Santissima Annunziata di
Firenze, in «Cosimo Rosselli. Tre restauri», Accademia delle Arti e
del Disegno, Firenze, settembre 2018 v. anche https://
www.academia.edu/38179810/
Le_sepolture_di_Cosimo_e_della_famiglia_Rosselli_alla_Santissima
_Annunziata_di_Firenze

L'economista San Bernardino – le prediche, il denaro, la diffusione del culto in
Reality Magazine, 91, marzo 2019, edito il 23 febbraio 2019 in http://
annunziata.xoom.it/san%20bernardino%20economista.pdf

Urania a Pisa – Il sepolcro Mossotti e lo scultore Giovanni Dupré, edito in Reality
Magazine, 92, giugno 2019 https://drive.google.com/
open?id=142Svmn3qBRxfg44RCBz5jyHf69l4CkEF

Muller in Toscana - Ricordi di viaggio di un colto musicista di Brema (1821) 11
ottobre 2019 in Reality Magazine, 93, settembre 2019 http://
manoscritti.altervista.org/
muller%20toscana%20reality%2093%20livorno.html – http://
manoscritti.altervista.org/muller%20toscana%20reality.pdf

Tre celebri oratori – La devozione mariana a Roma e in Toscana nell'ultimo ven-
tennio del '400 15 dicembre 2019, edito in Reality Magazine, 94 -
dicembre 2019 http://manoscritti.altervista.org/
tre%20celebri%20oratori.html – http://manoscritti.altervista.org/
tre_celebri_oratori.pdf

La Magione di Poggibonsi - Una commenda dei Gerosolimitani nel 1639, in «Reali-
ty Magazine», 95, marzo 2020 - 3 aprile 2020 http://
manoscritti.altervista.org/
commenda%20gerosolimitani%20poggibonsi%201639.html – ht-
tps://drive.google.com/file/d/
1LZJLBX8clsi7WW66CZIPK7RaQhy6GBZh/view

Principi e leoni – I simboli del potere nella prospera Firenze e il serraglio delle
fiere, edito in Reality Magazine, 96, giugno 2020 http://
manoscritti.altervista.org/principi%20e%20leoni.html – https://
drive.google.com/file/d/
1vw83AmNw0HfP1ALKEslDeLTGhYG_7l0V/view?usp=sharing –
http://manoscritti.altervista.org/principi_leoni_ircani.pdf

Il generoso soprintendente – Péleo Bacci cultore di storia e di arte in Toscana, in
«Reality Magazine», 97, settembre 2020, https://drive.google.com/
file/d/1nfnxUyJG1pGiU4grwwBtmXhdd5hgNCi0/view?usp=sharing
– http://manoscritti.altervista.org/
soprintendente%20peleo%20bacci.html

I Frati Minori Conventuali di San Francesco di Volterra e altre vicende, pp. 304,
Accademia dei Sepolti, Volterra-Ladispoli, agosto 2020.

Spigolature su Volterra Medievale, in «Rassegna Volterrana» XCVI, 2019, Volterra
2020.



Videoconferenza UCIIM Volterra, Corso di formazione “Educare al bello visitando
città”. I frati Minori di San Francesco, 25 novembre 2020.

Le mute campane – breve storia della chiesa di San Giovanni al Gatano di Pisa, in
«Reality Magazine», 98, dicembre 2020; rivisto e pubblicato in «Bre-
vi storie su Pisa e dintorni lette nei manoscritti d’archivio», Pisa-
Ladispoli 2022.

Rondine di Giulia – La beata della Rena da Certaldo e i luoghi della sua memoria,
in «Reality Magazine», 99, marzo 2021; http://
manoscritti.altervista.org/rondine%20giulia%20certaldo.html

Arti e corporazioni – Breve storia dell'associazionismo di mestiere e commercio in
Toscana e in Italia, in «Reality Magazine», 100, giugno 2021; http://
manoscritti.altervista.org/
corporazioni%20associazioni%20storia%20ircani.html

Brevi storie su Pisa e dintorni lette nei manoscritti d’archivio, Pisa-Ladispoli,
gennaio 2022, https://www.academia.edu/71760736/
Brevi_storie_su_Pisa_e_dintorni_lette_nei_manoscritti_darchivio

Cento e una storia nuove della SS. Annunziata di Firenze, Pisa-Ladispoli, febbraio
2023.

SAGGI E ARTICOLI PER I SITI WEB (SITOGRAFIA)

Peleo Bacci, Spoglio sommario del libro intitolato quaderno di P. Francesco Var-
chesi, pittore in Pisa, morto il 26 ottobre 1715, versione digitale pub-
blicata in Academia.edu, https://www.academia.edu/17430341/
Pèleo_Bacci_Spoglio_sommario_del_Libro_intitolato_
Quaderno_di_Pier_Francesco_Varchesi_pittore_in_Pisa_..pdf

La spina di Santa Maria di Pisa, 25 marzo 2016, versione digitale in Academia.edu,
https://www.academia.edu/23628260/
La_spina_di_Santa_Maria_di_Pisa

Cosimo Rosselli all’Annunziata – La committenza dei “tedeschi” della compagnia di
Santa Barbara – La vocazione di San Filippo nel Chiostro dei Voti,
http://www.adottaunoperadarte.it/la-vocazione-di-san-filippo-nel-
chiostro-dei-voti, http://www.adottaunoperadarte.it/la-pala-di-
santa-barbara

Il soprintendente Peleo Bacci a San Piero a Grado di Pisa: la relazione e gli appunti
26 marzo 2018 https://www.academia.edu/36251040/
Il_Soprintendente_Peleo_Bacci_a_San_Piero_a_Grado_di_Pisa_la_relazione
_e_gli_appunti

Antonio Felice Mattei teologo di Pisa "in gran credito presso la repubblica lettera-
ria" 23 luglio 2018 https://www.academia.edu/36900017/
Antonio_Felice_Mattei_teologo_di_Pisa_in_gran_credito_presso_
la_Repubblica_Letteraria_; rivisto e pubblicato in «Brevi storie su
Pisa ...», cit.



San Francesco di Vicopisano - Notizie inedite 13 luglio 2018 https://
www.academia.edu/37043185/San_Francesco_di_Vicopisano_-
_Notizie_inedite https://www.academia.edu/37043185/
san_francesco_di_vicoPisano_-_notizie_inedite

Per il ciclo di conferenze "Bacco, le fonti della cultura", il 27 ottobre 2018: Bibbona:
castello, terre e famiglie nel cinquecento - 9 novembre 2018 https://
www.academia.edu/37734599/
Bibbona._Castello_terre_e_famiglie_nel_Cinquecento

Raffaele M. Taucci, La Chiesa e il Convento della SS. Annunziata di Firenze. «Studi
Storici sull’Ordine dei Servi di Maria», Anno IV - 1942, Roma, 1942.
Digitalizzato da Paola Ircani Menichini, 14 luglio 2018. https://
www.academia.edu/37045961/
Raffaele_M._Taucci_La_Chiesa_e_il_Convento_della_SS._Annunziata_di_Firenze
_e_i_loro_ampliamenti_fino_alla_met%C3%A0_del_secolo_XV

Un inventario del 1575 della Madonna della Pietà di Bibbona 25 gennaio 2019 ht-
tps://www.academia.edu/38220390/
Un_inventario_del_1575_della_Madonna_della_Piet%C3%A0_di_Bibbona

Guerre, maledizioni e fiordalisi a Pisa tra Quattro e Cinquecento 15 marzo 2019
https://www.academia.edu/38558242/
Guerre_maledizioni_e_fiordalisi_a_Pisa_tra_Quattro_e_Cinquecento.pdf;
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Statuti (1407-1429) del Comune di Rosignano Marittimo 22 marzo 2019 https://
www.academia.edu/38608832/
Statuti_1407_1429_del_Comune_di_Rosignano_Marittimo

Scelta di ricordi di San Girolamo di Agnano (Pisa) 5 maggio 2019 https://
www.academia.edu/39018303/
Scelta_di_ricordi_di_San_Girolamo_di_Agnanorivisto e pubblicato
in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Eliseo Biffoli, "Notizie memorabili del convento e chiesa della Nunziata dell'Ordine
de' Servi di Firenze …" (1587). Commento, trascrizione e note di
Paola Ircani Menichini (2019) 13 maggio 2019 https://
www.academia.edu/39175369/
Eliseo_Biffoli_Notizie_memorabili_del_convento_e_chiesa_della_Nunziata_
di_Firenze_1587_

Lettera di uno 007 del 1565 dalla torre dei Forzati di Pisa 27 luglio 2019 https://
www.academia.edu/39936683/
Lettera_di_uno_007_del_1565_dalla_torre_dei_Forzati_di_Pisa;
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Note a "Vittorio Ghiberti architetto" (la Madonna della Pieta' di Bibbona) 13 set-
tembre 2019 https://www.academia.edu/40338625/
Note_a_Vittorio_Ghiberti_architetto_la_Madonna_della_Piet%C3%A0

_di_Bibbona_



Santa Maria della Pietà di Bibbona tra Cinque e Seicento - Bibbona, 11 ottobre 2019
https://www.academia.edu/40805082/
Santa_Maria_della_Piet%C3%A0_di_Bibbona_tra_Cinque_e_Seicento

Francesi a Pisa - Cronaca delle monache di San Bernardo (1799-1807) 14 febbraio
2020 Academia.edu - https://www.academia.edu/41976140/
Francesi_a_Pisa_-
_Cronaca_delle_monache_di_San_Bernardo_1799-1807_; rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Il testamento del priore Francesco Angeli di Pisa 13 marzo 2020 https://
www.academia.edu/42211877/
Il_testamento_del_priore_Francesco_Angeli_di_Pisa; rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

San Francesco di Pisa nell' "Etruria" di Niccolò Papini 26 giugno 2020 – https://
www.academia.edu/43442851/
San_Francesco_di_Pisa_nell_Etruria_di_Niccol%C3%B2_Papini;
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

"Pianta della fondattione" del Carmine di Pisa 2 ottobre 2020 Trascrizione da un
manoscritto inedito dell'Archivio di Stato di Pisa (1659), v. in https://
www.academia.edu/44216022/
_Pianta_della_fondattione_del_Carmine_di_Pisa; rivisto e pubbli-
cato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Video presentazione virtuale del libro I Frati Minori Conventuali di San Francesco
di Volterra e altre vicende, su Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=GzDueUgSJxM

Sepolture alla SS. Annunziata di Firenze (I) 21 novembre 2021 https://
w w w . a c a d e m i a . e d u / 6 2 0 5 7 5 3 4 /
Sepolture_alla_SS_Annunziata_di_Firenze_I_

SITO WEB LA SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE

http://annunziata.xoom.it (dal 2017)

2017
Vitalia Verba: Liberiamo l’eroe in Giovenco – recensione e commento a «Vitalia

Verba: Redeeming the Hero in Juvencus ñ Author: Tyler Flatt; Sour-
ce: Vigiliae Christianae, Volume 70, Issue 5, pages 535-564 Publica-
tion Year: 2016; pubblicato in http://annunziata.xoom.it/
giovenco%20flatt%20vitalia%20verba.pdf

“Fin Senno e Servire – pubblicato il 10 marzo 2017 in http://annunziata.xoom.it/
fin%20senno%20servire.pdf

Al tempo dei pittori ... e dei demoni – pubblicato il 15 aprile 2017 in http://
annunziata.xoom.it/immagini%20pittori%20demoni%20ircani.pdf



Quando finisce un’epoca (la decadenza di un convento dei Minori Osservanti), 5
dicembre 2017, in https://annunziata.xoom.it/
san%20girolamo%20volterra%20francescani%20osservanti%20ircani.pdf

Video: Auguri di Natale con immagini, canto e poesia su https://
www.youtube.com/watch?v=gPN4hS7ljB8

2018
Dedicato al convento di San Marco di Firenze - Inno di San Domenico … Gaude

mater ecclesia http://annunziata.xoom.it/
san%20domenico%20inno%20san%20marco%20firenze.pdf

Da Berlino alla Palazzina dei Servi e nelle sepolture del Chiostro Grande 7 marzo
2018 http://manoscritti.altervista.org/sotto_i_tigli_di_Berlino.pdf

L’incendio all’Annunziata del 1723 - una chiesa “così celebre per tutto l’universo” 23
marzo 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

1298: Davanzato, Diana e i Poveri di Cristo 15 aprile 2018 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

L’inno Salutis Humanae Sator e una tavoletta del Beato Angelico per l’armadio
degli Argenti un tempo alla SS. Annunziata 21 aprile 2018 http://
annunziata.xoom.it/salutis%20humanae%20sator.pdf

La “Favola di due contadini” - la concezione cattolica del Manzoni 29 aprile 2018
http://annunziata.xoom.it/
angelini%20manzoni%20provvidenza%20cattolicesimo.pdf

Rutilensi e le previsioni del tempo (da una Ricordanza del 22 luglio 1640) 5 maggio
2018 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Un ospizio a Loreto (1742) 12 maggio 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

La SS. Annunziata a Praga (1360) 20 maggio 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

L’Eterno Silenzio - Citazioni su un pensiero cattolico importante 26 maggio 2018
http://annunziata.xoom.it/eterno%20silenzio.pdf

Hegemann, l’Annunziata e la tombola 3 giugno 2018 rivisto e pubblicato in «Cento
e una storia ..., cit.»

Il miracolo della mano di Lodi 10 giugno 2018 http://annunziata.xoom.it/
lodi%20fontana%20miracolo%20mano%20Vergine%201493.pdf

Baccio Bandinelli e la Cristiana Sapienza 17 giugno 2018 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

L’Assunta dei Battilani di Firenze 24 giugno 2018 http://annunziata.xoom.it/
assunta%20battilani%20firenze.pdf

Bandiere all’Annunziata 1 luglio 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ...,
cit.»



La Pietà di Santa Rosa a Firenze 7 luglio 2018 http://annunziata.xoom.it/
pieta%20torrino%20santa%20rosa%20firenze.pdf

La Madonna di Grottaferrata - “Una città intorno ad un quadro di Germano Giova-
nelli 21 luglio 2018 http://annunziata.xoom.it/
grottaferrata%20vergine%20abbazia%20giovanelli

“Impara a morire per imparare a vivere”- le iscrizioni celebrative di S. Giuliana
Falconieri all’Annunziata (1738) 28 luglio 2018 rivisto e pubblicato
in «Cento e una storia ..., cit.»

Assunzione e Ascesa 11 agosto 2018 http://annunziata.xoom.it/
assunzione%20maria%20beato%20angelico%20ascensione.pdf

L’Annunziata di papa Innocenzo XIII 18 agosto 2018 rivisto e pubblicato in «Cento
e una storia ..., cit.»

Il lupo di San Filippo Benizi 25 agosto 2018 http://annunziata.xoom.it/
filippo%20benizi%20miracolo%20todi%20lupo.pdf

La Madonna Pastora e gli esempi in Toscana 1 settembre 2018 http://
annunziata.xoom.it/
madonna%20pastora%20spagna%20volterra%20san%20miniato.pdf

Le Rificolone di Vasco Pratolini 6 settembre 2018 http://annunziata.xoom.it/
rificolona%20pratolini%20amanti%20cronache.pdf

Il Cristo Benedicente della Torre degli Agli 15 settembre 2018 http://
annunziata.xoom.it/
cristo%20benedicente%20torre%20agli%20antonio%20veneziano.pdf

Il rispetto di Leone X per la SS. Annunziata 22 settembre 2018 rivisto e pubblicato
in «Cento e una storia ..., cit.»

La Madonna del Predicatore 29 settembre 2018 http://annunziata.xoom.it/
madonna%20predicatore%20argentario%20paolo%20croce.pdf

Due “Gran Signori a cavallo” 6 ottobre 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Cinque Lampade e una Madonnina 13 ottobre 2018 http://annunziata.xoom.it/
cinque%20lampade%20firenze%20madonna%20rosselli.pdf

Papa Borgia all’Argentario l’annessione sello Stato di Piombino alla Chiesa nel
1501-1502 http://manoscritti.altervista.org/
Papa_Borgia%20piombino%201501%201502.pdf

La SS. Annunziata a Hoerbranz (Austria) 28 ottobre 2018 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Leggendo “Montorsoli e gli Asburgo” 4 novembre 2018 rivisto e pubblicato in «Cen-
to e una storia ..., cit.»

Maria in viaggio da Ponte-Rotto a Lucca 10 novembre 2018 http://
annunziata.xoom.it/
lucca%20ponterotto%20maria%20refugium%20peccatorum.pdf



Case e botteghe della SS. Annunziata nel 1514 e 1525 17 novembre 2018 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Memorie e importanti figure di religiosi all’Annunziata tra il XVI e il XX secolo 24
novembre 2018 - “Tre Giorni” Per i 750 Anni di Vita di un Santuario.
Fondazione, Storia, Spiritualità ed Arte https://www.academia.edu/
37841626/
Memorie_e_importanti_figure_di_religiosi_all_Annunziata_tra_il_XVI_
e_il_XX_secolo

Unde Origo, Inde Salus: Dove è l’origine qui è la Salute - Madonna di Salvezza 1
dicembre 2018 http://annunziata.xoom.it/
adonna%20salute%20venezia%20volterra.pdf

Piero di Cosimo - Immacolata Concezione (1480) 7 dicembre 2018 http://
annunziata.xoom.it/
piero%20di%20cosimo%20immacolata%20fiesole.pdf

I Raccomandati e l’Annunziata 15 dicembre 2018 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Auguri di Buone Feste 2018 https://www.youtube.com/embed/7bsb3Rj1McQ

2019
Il "saltero" dell'abate - la Madonnina di Stefano della Bella 5 gennaio 2019 http://

annunziata.xoom.it/saltero%20migliorotti%20vallombrosa.pdf

La SS. Annunziata di Firenze a Casperia 11 gennaio 2019 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Il bel profilo di una dolce Madonna di Donatello 26 gennaio 2019 http://
annunziata.xoom.it/
madonna%20donatello%20berlino%20rowley.pdf

Montorsoli e Casali a Madrid 2 febbraio 2019 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Il privilegio di avere una copia della Santissima Annunziata 9 febbraio 2019 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Maria "riposo" del sabato 16 febbraio 2019 http://annunziata.xoom.it/
mabillon%20maria%20sabato.pdf

Fuochi nel maggio 1590 2 marzo 2019 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ...,
cit.»

Un figlio di Monna Lisa in una nota dell'Annunziata 9 marzo 2019 rivisto e pubbli-
cato in «Cento e una storia ..., cit.»

Le poesie dello schema di Rabano Mauro (IX secolo) 16 marzo 2019 http://
annunziata.xoom.it/rabano%20mauro%20laudibus.pdf

Il coro e il pozzo alla SS. Annunziata tra 1549 e 1551 23 marzo 2019 rivisto e pubbli-
cato in «Cento e una storia ..., cit.»



Urbano VI, l'Annunziata e l'inno della Visitazione 31 marzo 2019 rivisto e pubblica-
to in «Cento e una storia ..., cit.»

La SS. Annunziata a Lembeck 8 aprile 2019 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

L'ingannevole dea di Madrid e San Nicola "de los Servitas" 13 aprile 2019 http://
annunziata.xoom.it/
madrid%20servi%20maria%20nicolas%20cibeles.pdf

Il giubileo dell'anno 1300 - Giovanni Villani, Dante Alighieri e ... La Giovannina di
Porta di Balla di p. Eugenio M. Casalini 4 maggio 2019 http://
annunziata.xoom.it/
casalini%20giubileo%201300%20dante%20giovannina.pdf

Devozioni di ieri e di oggi - La benedizione dei fiori 11 maggio 2019 http://
annunziata.xoom.it/
benedizione%20fiori%20annunziata%20alessio%20poccetti.pdf

I fiori dei nostri santi 25 maggio 2019 http://annunziata.xoom.it/
rose%20santi%20roschini.pdf

Uno dei Benizi 1 giugno 2019 … rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Eleonora Gonzaga e l'Annunziata 8 giugno 2019 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

I cantori ciechi di Firenze (1821) 15 giugno 2019 http://annunziata.xoom.it/
cantori%20ciechi%20firenze%201821.pdf

L'arte di Gabriele con il Bambino 22 giugno 2019 http://annunziata.xoom.it/
gabriele%20annunciazione%20bambino.pdf

Una pila dell'acqua santa con "nel mezzo un San Giovanni che è cosa bellissima" - 3
– 29 giugno 2019 http://annunziata.xoom.it/
san%20giovanni%20pila%20acqua%20santa%20casini.pdf

Legoli - Dolce sguardo di Madonna 8 luglio 2019 http://annunziata.xoom.it/
legoli%20madonna%20grazie.pdf

Stefano Infessura e la "Consolazione" 13 luglio 2019 http://annunziata.xoom.it/
infessura%20consolazione%20roma.pdf

Otto miracoli dell'Annunziata nel '600 20 luglio 2019 rivisto e pubblicato in «Cento
e una storia ..., cit.»

La SS. Annunziata di San Carlo Borromeo - 3 - 28 luglio 2019 http://
annunziata.xoom.it/carlo%20borromeo%20annunziata.pdf

Madonnina di Perugia e il tempo della grazia 1 settembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/madonnina%20perugia%20grazie.pdf

Fra Simeone Ridolfi e gli scoprimenti della SS. Annunziata 7 settembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/
simeone%20ridolfi%20scoprimenti%20annunziata%20firenze.pdf

Leonardo, Dante e lo spirito ascendente 14 settembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/leonardo%20dante%20faggi%20spirito.pdf



Frati e eremiti a Monteluco di Spoleto 21 settembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/monteluco%20eremiti.pdf

La Compagnia di San Lorenzo dei Servi di Lucca 29 settembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/compagnia%20lorenzo%20servi%20lucca.pdf

L'Annunziata sacra di metà Cinquecento 5 ottobre 2019 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Le immagini di san Michele alla SS. Annunziata 12 ottobre 2019 http://
annunziata.xoom.it/san%20michele%20annunziata%20firenze.pdf

Un religioso davvero speciale: fra Lottaringo del Pelle di Montesenario (1614) 19
ottobre 2019 http://annunziata.xoom.it/
frate%20lotaringo%20montesenario%201614.pdf

Riccio versus Montorsoli - Artisti a corte nel Cinquecento rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Antonio de Leyva a San Dionigi (Milano) 9 novembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/milano%20dionigi%20leyva%20eriberto.pdf

Gli anni 1798-1801 a Firenze - da una cronaca della SS. Annunziata 16 novembre
2019 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Schegge di consolazione 23 novembre 2019 http://annunziata.xoom.it/
consolazione%20bibbia.pdf

Monaci d'Oriente e d'Occidente 30 novembre 2019 http://annunziata.xoom.it/
monaci%20oriente%20occidente%20penco.pdf

Il terremoto e l'Annunziata (1558) 8 dicembre 2019 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Madonna della Salute a Lerici … e una preghiera 16 dicembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/madonna%20salute%20lerici.pdf

Firenze pro anima - La 'lemosina che spegne il peccato' 23 dicembre 2019 http://
annunziata.xoom.it/firenze%20testamenti%20pro%20anima.pdf

2020
L'orazione scala di Giacobbe 11 gennaio 2020 http://annunziata.xoom.it/

orazione%20paradiso%20gesuati.pdf

La poesia di Prospero Tatti in lode della SS. Annunziata 19 gennaio 2020 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Traduzione in italiano di Hubert Rodarie, Itinerario di una Annunciazione - Fecon-
dità spirituale e artistica della SS. Annunziata di Firenze, 25 marzo
2015 – 26 gennaio 2020 http://annunziata.xoom.it/
rodarie%20itinerario%20annunziata.pdf

La mano divina e lo stile 1 febbraio 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia
..., cit.»



Sacre commedie e tipografie 8 febbraio 2020 http://annunziata.xoom.it/
sacre%20commedie%20e%20tipografie.pdf

Medici e Asburgo a Montesenario 15 febbraio 2020 http://annunziata.xoom.it/
montesenario%20asburgo.pdf

Il teatro cattolico e i giovani - Giuseppe Ellero nei suoi drammi cristiani di Marco
Bongioanni 22 febbraio 2020 http://annunziata.xoom.it/
ellero%20bongioanni.pdf

L'emancipazione dei lavoratori nel medioevo - "Il dì del sabato" di Maurizio Caval-
lini 1 marzo 2020 http://annunziata.xoom.it/
sabato%20cavallini%20riposo.pdf

I sette uomini in solitudine 7 marzo 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia
..., cit.»

Il lume che non cadde 14 marzo 2020 http://annunziata.xoom.it/
gioacchino%20piccolomini%20cero.pdf

Un po' di cristiana giovinezza 21 marzo 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Gadio alle feste di San Giovanni (Firenze 1514) 29 marzo 2020 http://
annunziata.xoom.it/gadio%20stazio%20firenze%201514.pdf

I fiorentini e l'Ave Maria di Raffaele M. Taucci, 4 aprile 2020 http://
annunziata.xoom.it/
ave%20maria%20raffaele%20taucci%20fiorentini.html

Beata Riccadonna da Cremona 18 aprile 2020 http://annunziata.xoom.it/
riccadonna%20cremona.html – https://drive.google.com/file/d/
1jzdeFthwMhCBrse6N0mJMtJCK_-ChOdv/view?usp=sharing –
http://annunziata.xoom.it/riccadonna%20cremona.pdf

Iacopo della Quercia - Annunziata di Berlino 25 aprile 2020 Lhttp://
annunziata.xoom.it/
annunziata%20berlino%20iacopo%20della%20quercia.html – http:/
/annunziata.xoom.it/
annunziata%20berlino%20iacopo%20della%20quercia.pdf

Le due volontà. I segreti del cuore 2 maggio 2020 http://annunziata.xoom.it/
volonta%20divina%20umana%20brani.html – http://
annunziata.xoom.it/volonta%20divina%20umana%20brani.pdf

L’argenteria di fra Simeone Ridolfi 9 maggio 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Per Milano San Girolamo pianse lacrime di sangue 16 maggio 2020 http://
annunziata.xoom.it/san%20girolamo%20locate%20triulzi.pdf

Un maggio di 68 anni fa nella piazza dell'Annunziata 23 maggio 2020 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Gente di campagna in preghiera: la Madonna di San Romano 30 maggio 2020 –
http://annunziata.xoom.it/
madonna%20miracolosa%20di%20san%20romano.pdf



Bruno e don Giulio a Rifredi (con Pratolini) 6 giugno 2020 http://
annunziata.xoom.it/
pratolini%20costanza%20ragione%20facibeni.pdf

Tre mesi vissuti liturgicamente 13 giugno 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Il profumo del nardo 20 giugno 2020 http://annunziata.xoom.it/
nardo%20lavanda.pdf

Come stella del mattino 27 giugno 2020 http://annunziata.xoom.it/
stella%20del%20mattino.pdf

L'esercito 'servita' di Federico II 5 luglio 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Echi del '48 all'Annunziata di Firenze 21 luglio 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

La SS. Annunziata di Cascia di Reggello 28 luglio 2020 rivisto e pubblicato in «Cen-
to e una storia ..., cit.»

Sant'Orsola e le reliquie di Colonia 22 agosto 2020 http://annunziata.xoom.it/
orsola%201315%20liegi%20firenze.pdf

Ancora due copie della SS. Annunziata (Chianciano e Certaldo) 29 agosto 2020
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Dall'Annunziata uno sguardo a Dante e a Firenze (1) 5 settembre 2020 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Maria alle porte 12 settembre 2020 http://annunziata.xoom.it/
madonnine%20alle%20porte.pdf

I bambini benedetti da San Filippo Benizi 26 settembre 2020 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Dall'Annunziata uno sguardo a Dante e a Firenze (2) 3 ottobre 2020 rivisto e pub-
blicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Michelagnolo di Cristofano da Volterra e la devozione a Maria 10 ottobre 2020
http://annunziata.xoom.it/
michelagnolo%20di%20cristofano%20da%20volterra.pdf

Nencio di Lapo muratore (1466-1467) 17 ottobre 2020 rivisto e pubblicato in «Cento
e una storia ..., cit.»

Dall'Annunziata uno sguardo a Dante e a Firenze (3) 24 ottobre 2020 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Fra Simeone e le faticose pulizie 1 novembre 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Storie di Francescani 7 novembre 2020 https://annunziata.xoom.it/
custodia%20fiorentina%201733.pdf

Il cardinale alla SS. Annunziata (1326) 14 novembre rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»



Dall’Annunziata uno sguardo a Dante e a Firenze (4) – Durante Chiarmontesi 28
novembre 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Firenze salvata dalla peste (1579) 5 dicembre 2020 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

La cupola [della SS. Annunziata di Firenze] e le figure del Volterrano [Baldassarre
Franceschini detto il] 12 dicembre 2020 https://annunziata.xoom.it/
cupola%20volterrano.pdf

2021

L’ira di un taverniere nella Firenze dei tempi di Dante 9 gennaio 2021 https://
annunziata.xoom.it/dotto%20taverniere%201321%20condanna.pdf

Amabili «sentieri» del divino, traduzione e commento dello studio di Haiping Liu 16
gennaio 2021 https://annunziata.xoom.it/
del%20sarto%20haiping%20liu.pdf

Compagnie del contado in visita alla SS. Annunziata 23 gennaio 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

«Per amore delle montanine» … 30 gennaio 2021 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia
..., cit.»

Il chiostro dei Morti e le sepolture a lapide nell’Ottocento 6 febbraio 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I Servi e l’Addolorata di San Domenico di Taranto 13 febbraio 2021 https://
annunziata.xoom.it/
addolorata%20servi%20di%20maria%20taranto.pdf

P. Giovanni Angelo M. Pagliai dei Servi (Filippo M. Ferrini) 20 febbraio 2020
https://annunziata.xoom.it/pagliai%20ferrini.pdf

Laude alla Vergine – Nel 50° della morte del p. Raffaello Taucci 27 febbraio 2021
https://annunziata.xoom.it/
laudi%20vergine%20taucci%20mussafia.pdf

Umberto e Margherita a Firenze nel 1897 – L’ Arte e i Fiori 6 marzo 2021 https://
annunziata.xoom.it/1897%20reali%20firenze.pdf

Il porto dei Metati e il callone di Ponte a Signa 13 marzo 2021 https://
annunziata.xoom.it/signa%20ponte%20porto.pdf

Dante Alighieri visitò davvero l’Inghilterra? 2014 marzo 2021 https://
annunziata.xoom.it/dante%20inghilterra.pdf

L’Annunziata di Josephine Brentano 10 aprile 2021 rivisto e pubblicato in «Cento e una
storia ..., cit.»

Il beato Gioacchino, Gioacchina e i Servi di Siena 17 aprile 2021 https://
annunziata.xoom.it/
siena%20san%20clemente%20gioacchino%20gioacchina.pdf

«L’Europa nel secolo di Dante» (Cesare Cantù) 24 aprile 2021 https://
annunziata.xoom.it/dante%20europa%20cantu.pdf



Livia Bianchetti suora serva di Maria e scrittrice di Livorno 1 maggio 2021 https://
annunziata.xoom.it/bianchetti%20livorno%20addolorata.pdf

Fra Bartolo di Roggerio Adimari Servo di Maria e procuratore 8 maggio 2021 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Giovanni Battista Foggini e l’Annunziata di Palazzo Pitti 15 maggio 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Le solenni esequie di Ferdinando I alla SS. Annunziata 29 maggio 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Padre Gherardo Capassi e gli abbellimenti alla SS. Annunziata 5 giugno 2021 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I Guadagni a Santa Maria dei Servi (secolo XIV) 12 giugno 2021 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Eugenio M. Casalini nel decennale della morte (5 giugno 2011) 19 giugno 2021 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

San Luca dipinge la Vergine (da un saggio di Marsha Libina) 26 giugno 2o21
https://annunziata.xoom.it/san%20luca%20libina.pdf

Bona duchessa di Milano alla SS. Annunziata 3 luglio 2021 rivisto e pubblicato in «Cento e
una storia ..., cit.»

Razzi, Allori e l’Annunziata (dalla tesi di laurea di Matilda Antonetti) 10 luglio 2021
https://annunziata.xoom.it/
silvano%20razzi%20alessandro%20allori%20annunziata%20antonetti.pdf

Due belle preghiere a Maria (di qualche decennio fa) 17 luglio 2021 https://
annunziata.xoom.it/
preghiere%20maria%20cenacolo%20minimi%20foggia%20orione.pdf

Pietro Perugino e i giorni dell’Assunzione del 1505 21 agosto 2021 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

La SS. Annunziata di Colonia e il canonico Bequerer 28 agosto 2021 rivisto e pubblicato
in «Cento e una storia ..., cit.»

San Leonardo “spedaliere” nei ricordi di storia ed arte 4 settembre 2021 in https://
annunziata.xoom.it/
leonardo%20venezia%20frigido%20stagno%20arcetri.pdf

Addolorate nelle Marche (per la festa del 15 settembre) 11 settembre 2021 https://
annunziata.xoom.it/addolorata%20sassoferrato%20genga.pdf

Bindo di Lapo dei Pazzi e la cappella di Sant’Iacopo 16 settembre 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Maestro Ottavio Pantagato negli Annali dei Servi di Maria 2 ottobre 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

La Poliantea mariana. I Molti Fiori di Ippolito Marracci 9 ottobre 2021 https://
annunziata.xoom.it/poliantea%20mariana%20marracci.pdf



L’altarino di Ridolfo del Ghirlandaio (Rick Scorza) 16 ottobre 2021 https://
annunziata.xoom.it/
ghirlandaio%20ridolfo%20altarino%20rick%20scorza.pdf

Fioretti di Roma – La SS. Annunziata di S. Maria Sopra Minerva 23 ottobre 2021
https://annunziata.xoom.it/
fioretti%20romani%20minerva%20annunziata%20foulhouze.pdf

L’Annunziata e la sua città nelle opere di Jacques Callot 6 novembre 2021 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I monasteri di San Romualdo nelle Alte Marche 14 novembre 2021 https://
annunziata.xoom.it/romualdo%20marche.pdf

Due «Idioti» sapienti (in letteratura e in teologia) 4 dicembre 2o21 https://
annunziata.xoom.it/
idiota%20dostoevskij%20teologia%20raimondo%20giordano.pdf

Il Bambino di Praga e una preghiera per gli studi e gli esami 18 dicembre 2021
https://annunziata.xoom.it/
bambino%20praga%20carmelitani%20pisa.pdf

2022
Anna Bacherini Piattoli e la copia della Madonna del Sacco 8 gennaio 2022 rivisto

e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Il ciliegio fiorito e il tiranno caduto di Acquapendente (Viterbo) 15 gennaio
20222022https://annunziata.xoom.it/
acquapendente%20ciliegio%20miracolo.pdf

L'esemplare servizio liturgico del padre Calisto Catani 22 gennaio 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Pina di Guelfo dei Pulci oblata dei Servi e il 'non expedit' di fra Pietro da Todi 30
gennaio 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

La fulgida Madre del cardinale "Angliae" Adam Easton 12 febbraio 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit. [Urbano VI, l’Annunziata e
l’inno della Visitazione (2)]»

"Le glorie di Maria nella Basilica Vaticana" di Federico Fioretti (1948) 19 febbraio
2022 https://annunziata.xoom.it/
federico%20fioretti%20glorie%20maria%20basilica%20vaticana.pdf

Pina di Guelfo dei Pulci oblata dei Servi e il 'non expedit' di fra Pietro da Todi 30
gennaio 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

1438: Firenze e Lucca. L'unione delle chiese latina e orientale 26 febbraio 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Luigina Argia Calistri e la SS. Annunziata di Pistoia 5 marzo 2022 https://
annunziata.xoom.it/
luigina%20calistri%20annunziata%20pistoia.pdf



L'Addolorata di "marzo" alla SS. Annunziata … e altre note 12 marzo 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Lo smemorato di Firenze 19 marzo 2022 https://annunziata.xoom.it/
firenze%20smemorato%201927.pdf

Fra Simone del Sere e la quarta cerchia delle mura di Firenze 26 marzo 2022 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I Passionisti alla SS. Annunziata, a Firenze e nel suo territorio 2 aprile 2022 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Una chiesa a Portoferraio e due copie della SS. Annunziata 9 aprile 2022 https://
annunziata.xoom.it/annunziata%20portoferraio.pdf

Maria celebrata come giglio di Iacopo da Varazze († 1298) 30 aprile 2022 https://
annunziata.xoom.it/
maria%20giglio%20sermone%20iacopo%20varazze.pdf

"Noi Palagi" alla SS. Annunziata … e altri ritratti di famiglia 7 maggio 2022 https:/
/annunziata.xoom.it/
palagi%20annunziata%20firenze%20genealogie.pdf

Adimari e Tosinghi alle origini di Santa Maria dei Servi di Firenze 14 maggio 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Un santuario della SS. Annunziata di Firenze a Settimo di Cascina 21 maggio 2022
https://annunziata.xoom.it/
benedetto%20lucia%20pietro%20castello%20virgili%20enzo.pdf

Theophil Passavant teologo di Basilea e la Misericordia di Firenze 28 maggio 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Il chiasso di Cafaggio, l'Annunziata e le suore di San Domenico (1345-47) 4 giugno
2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Decoro, musiche e mendicanti alla SS. Annunziata di Firenze nel 1701 11 giugno
2022 https://annunziata.xoom.it/
1701%20annunziata%20decoro%20musiche%20mendicanti.pdf

Leone di Lapo Gucci pittore e il lascito alla SS. Annunziata (1359) 18 giugno 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Rosari mariani tedeschi e la "Lode bellissima" di Milano 25 giugno 2022 https://
annunziata.xoom.it/rosario%20inni%20medievali.pdf

L'Abito dei Sette Dolori di Maria, i devoti e i miracoli nel 1613 9 luglio 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Medaglie di Pietà e profili di fra Giovanni Angelo Montorsoli 16 luglio 2022 rivisto
e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Fra Iacopo Rosso dell'Annunziata abate di San Godenzo in Alpe 23 luglio 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I Cremoncini commercianti di vetri e cristalli e la SS. Annunziata 26 agosto 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»



Maria Bambina e "De Sancta Maria" inno medievale della Natività 2 settembre
2022 https://annunziata.xoom.it/
maria%20bambina%20inno%20medievale.pdf

Giovanni di Cosimo de' Medici e il "priego" ai familiari 8 settembre 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

(12 settembre) Gli infiniti nomi di Maria al benevolo lettore della "Polyanthea" 22
settembre 2022 https://annunziata.xoom.it/
nome%20maria%20marracci%20polyanthea.pdf

Una copia della SS. Annunziata di Firenze nella prepositura di Lari (Pisa) 30 set-
tembre 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

I Pucci e l'Annunziata: i contratti, i legati e la convenzione del 1493 7 ottobre 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Piazza, amici di Dante e benefici spirituali a Cafaggio nel 1290-91 14 ottobre 2022
rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Il comico Giovanni Battista degli Amorevoli e il suo ritiro con l'abito dei Servi di
Maria 21 ottobre 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ...,
cit.»

Le grandi spese per il refettorio della SS. Annunziata e la vendita di parte della
Piazza 29 ottobre 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ...,
cit.»

Maria Santissima dei Bisognosi e la devozione di Ugo della Stufa (1823) 5 novem-
bre 2022 rivisto e pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Giovanni Mulinari cantante e suonatore della cappella musicale della SS. Annun-
ziata nel settecento 11 novembre 2022 rivisto e pubblicato in «Cento
e una storia ..., cit.»

"Via Matris Dolorosae" - Mostra devota di stampe originali dal XVI al XX secolo 18
novembre 2022 https://annunziata.xoom.it/
addolorata%20mostra%20incisioni.pdf

Giovanni di Bartolomeo dei Pulci e il suo testamento a Messina (un convento man-
cato della SS. Annunziata) 2 dicembre 2022 rivisto e pubblicato in
«Cento e una storia ..., cit.»

Giosuè Borsi letterato in preghiera alla SS. Annunziata 10 dicembre 2022 rivisto e
pubblicato in «Cento e una storia ..., cit.»

Giovambattista Ciardi-Poccetti "Da tessitore a scultore … che lavorava eccellente-
mente crocifissi di legno" (recensione) 16 dicembre 2022 https://
annunziata.xoom.it/
giovambattista%20ciardi%20poccetti%20antonio%20palesati.pdf

2023
Le tre preghiere della nave nell'"Evagatorium" di Felice Fabri 10 gennaio 2023

https://annunziata.xoom.it/
felice%20fabri%20evagatorium%20preghiere.pdf



Clemens Brentano in morte di Frau Dietz di Coblenza  20 gennaio 2023 https://
annunziata.xoom.it/clemens%20brentano%20poesia%20raccolta.pdf

Maria "Salus infirmorum" e l'infermeria nei conventi 28 gennaio 2023 https://
annunziata.xoom.it/
maria%20salus%20infirmorum%20servi%20di%20maria%20infermeria.pdf

I Bogardi questi sconosciuti 4 febbraio 2023 https://annunziata.xoom.it/
bogardi%20penitenza%20medioevo%20belgio%20fiandre.pdf

Tre semplici sonetti di fra Bartolomeo da Salutio francescano osservante 10 febbra-
io 2023https://annunziata.xoom.it/
bartolomeo%20cambi%20salutio%20francescano%20poesie.pdf

Il testamento, le vesti e le armi di Feo Bonfantini da Firenze (1310) 18 febbraio 2023
https://annunziata.xoom.it/
bonfantini%20feo%20annunziata%201310.pdf

Il giovane Ordine dei Servi di Maria e il "Monstra te esse matrem" 24 febbraio
2023 https://annunziata.xoom.it/
monstra%20te%20esse%20servi%20di%20maria.pdf

Il lascito alla SS. Annunziata di Francesco Orazio dei Medici (1797) 10 marzo 2023
https://annunziata.xoom.it/
orazio%20francesco%20medici%20candelieri%20annunziata.pdf

RICORDARE E COMPRENDERE

http://manoscritti.altervista.org/index.html (dal 2018)

2018
Paola Ircani Menichini, La chiesa e il convento di San Girolamo di Volterra (1445-

1992), Accademia dei Sepolti e Fondazione San Lino in San Pietro,
Volterra-Ladispoli novembre 2017, pagg. 316 e video promozionale su
youtube https://www.youtube.com/watch?v=nmuavsqdoow

Educare con fatica - trascurare senza sforzo - Esempi d'archivio, nella Bibbia e
nella letteratura 27 febbraio 2018 http://manoscritti.altervista.org/
educare%20trascurare%20esempi%20bibbia%20letteratura.pdf

Segnalazioni da JSTOR: Vino laetitia atque idem loquacitas - Una canzone pop
italiana americanizzata di Vittoria Traverso (sito atlas obscura):
1972: Adriano Celentano canta "prisencolinensinainciusol" http://
manoscritti.altervista.org/
articoli%20segnalazioni%20altri%20siti.pdf

Istanbul 1947: le devozioni nella parrocchia di Santa Maria Draperis e la Madon-
na della Lettera 8 marzo 2018 http://manoscritti.altervista.org/
draperis%20istanbul%20madonna%20lettera.pdf



Poesia religiosa in Christina Rossetti 16 marzo 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
rossetti%20christina%20dante%20gabriel%20poesia%20religiosa%20
simon%20avery.pdf

Auguri di buona pasqua camminando tra i fiori con il "giardiniere" in youtube
https://www.youtube.com/embed/0mbpohblc8e

La porta rossa e la torre vermiglia 5 aprile 2018 http://manoscritti.altervista.org/
porta%20rossa%20torre%20vermiglia%20eburnea%20avorio%20
maria%20ircani.pdf

Il "re di vetro" 11 aprile 2018 http://manoscritti.altervista.org/
re%20di%20vetro%20carlo%20vi%20amelia%20soth%20ircani.pdf

Chi avra' cura dei libri dei popoli? I manoscritti del Mali 19 aprile 2018 http://
manoscritti.altervista.org/manoscritti%20mali.pdf

Voltaire e Budda - critica e ironia possono esaltare? 28 aprile 2018 http://
manoscritti.altervista.org/budda%20voltaire%20lopez.pdf

Maggio "illuminato" 6 maggio 2018 http://manoscritti.altervista.org/
miniature%20maggio%20calendario%20inglese%20XI%20secolo.pdf

Un viaggiatore tedesco dell'Ottocento tra la Spezia, Sarzana, Lucca, Pisa e Livorno
11 maggio 2018 http://manoscritti.altervista.org/
hegemann%20viaggio%20italia.pdf

Il granduca Cosimo II e la cura dell'acciaio 19 maggio 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
cosimo%20II%20toscana%20tubercolosi%20acciaio%20cura.pdf

Mosche e cani uno scritto di Lino Penati del 1966 - Le mosche che fermarono i fara-
oni - Il cane pastore che piaceva a re Olaf 26 maggio 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
mosche%20cani%20faraoni%20penati%20tse.pdf

La rana nella sabbia. I bronzi di Depuydt-Canestraro a Brugge in Belgio 9 giugno
2018 http://manoscritti.altervista.org/
bronzi%20brugge%20depuydt%20canestraro%20furto.pdf

Terre e tempi di Colognole (Collesalvetti) 15 giugno 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
colognole%20collesalvetti%20luoghi%20cinquecento.pdf

Quando la banda (toscana) marcio'... 30 giugno 2018 http://
manoscritti.altervista.org/bande%20toscana%201796.pdf

Le Accademie del Buonumore 6 luglio 2018 http://manoscritti.altervista.org/
accademie.pdf

La peste danzante del 1518 20 luglio 2018 peste danzante 1518 http://
manoscritti.altervista.org/
peste%20danzante%201518%20pennant%20rea.pdf



Dante e la botanica 27 luglio 2018 http://manoscritti.altervista.org/
dante%20botanica%20de%20visiani%201865.pdf

L'agosto di Solženicyn e l'immagine non-fatta-da mano-d'uomo 11 agosto 2018
http://manoscritti.altervista.org/
solgenitsin%20agosto%201914%20assunzione.pdf

La Pisa dell'ammiraglio: la cartografia cinquecentesca di Piri Rèis e di Battista
Agnese a Porto Santo Stefano 17 agosto 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
pisa%20piri%20reis%20battista%20agnese%20livorno.pdf

Montanara a Klagenfurt 25 agosto 2018 http://manoscritti.altervista.org/
montanara%20klagenfurt%20parrocchiale%20monumento%20toscani.pdf

Quando gli scrittori avevano poca simpatia per le piante grasse 31 agosto 2018
http://manoscritti.altervista.org/piante%20grasse%20letteratura.pdf

... E quando i lavoratori non avevano il riposo festivo (1891, Alessandro Rossi) 8
settembre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
riposo%20festivo%20alessandro%20rossi%201891.pdf

Ceramiche "volterrane" a Vetulonia 14 settembre 2018 http://
manoscritti.altervista.org/ceramiche%20volterra%20vetulonia.pdf

Re Gustavo III di Svezia a San Giuliano Terme 21 settembre 2018 rivisto e pubblica-
to in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Firenze antimetafisica? delinquenza e redenzione in città dal 1722 al 1753 29 set-
tembre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
firenze%20diario%201722.pdf

Soldati austriaci a Pisa nel 1744 Pisa 6 ottobre 2018 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

I cervi di Stagno - Cosimo i dè Medici a caccia nelle paludi tra Pisa e Livorno 12
ottobre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
cosimo%20stagno%20collesalvetti%20cervi%201546.pdf

Due curiosita' su Piazza del Ponte di Pisa: la locanda della Pernice e il rialzo dei
tetti - Le rimostranze di un nobile inglese 19 ottobre 2018 rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Clemente VII e Caterina dei Medici in viaggio a Marsiglia - Il passaggio in Toscana
26 ottobre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
clemente%20vii%20caterina%20marsiglia%20martinelli%201533.pdf

… e San Michele in Borgo di Pisa rinacque (secc. XVI-XVII) 2 novembre 2018 http:/
/manoscritti.altervista.org/
michele%20borgo%20pisa%20rinascita.pdf

Tre chiese a Cecina (1777) 23 novembre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
cecina%20estimi1777.pdf

Luterani a Pisa 17 novembre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
luterani%20pisa%20cinquecento.pdf



Un medico portoghese a San Michele in Borgo di Pisa 30 novembre 2018 http://
manoscritti.altervista.org/
dias%20medico%20pisa%20michele%20borgo%20cinquecento.pdf

Ricordi di Vada nel 1396 8 dicembre 2018 http://manoscritti.altervista.org/
vada%201396.pdf

Il contadino sulla torre pendente 14 dicembre 2018 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Auguri di buone feste 2018, 21 dicembre 2018, video su youtube in https://
www.youtube.com/embed/vlgft8ehq6o

2019
Le Lenze di Barbaricina nel 1391 4 gennaio 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie

su Pisa ...», cit.

Collemezzano e Bellora nel Trecento 10 gennaio 2019 http://
manoscritti.altervista.org/collemezzano%20bellora%20trecento.pdf

Terre tra San Michele degli Scalzi e la via di Cisanello 17 gennaio 2019 rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

La "silice Calcesana" di Ghezzano nel 1350 1 febbraio 2019 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

Tra Livorno e Collesalvetti - Montemassimo, Quardecimo e Parrana … (1587) 8
febbraio 2019 http://manoscritti.altervista.org/
montemassimo%20quardecimo%20parrana.pdf

La casa delle Tre Gambe e altre curiosità a Pisa nel 1589 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

San Martino a Vada 22 febbraio 2019 http://manoscritti.altervista.org/
san%20martino%20vada.pdf

Monna Nese marinaia (Pisa 1391) 1 marzo 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie
su Pisa ...», cit.

Tedeschi e organisti a Roma nel 1821 8 marzo 2019 http://
manoscritti.altervista.org/
tedeschi%20organisti%20mueller%201821.pdf

1300: lo spedale di Manno nella Villa di Gello (San Giuliano Terme) 30 marzo 2019
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

San Macario a Pomarance 7 aprile 2019 rivisto e pubblicato in «Spigolature su
Volterra ...», cit.

Gualigango, Fosso della Guerra e Prunalbo a Putignano (Pisa) 12 aprile 2019 rivi-
sto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Teveruccio da Mondaino (1297) 10 maggio 2019 rivisto e pubblicato in «Spigolature
su Volterra ...», cit.



Trovatelli a Castagnicci 17 maggio 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa
...», cit.

Primavera a Roma nel 1821 24 maggio 2019 http://manoscritti.altervista.org/
mueller%20roma%201821%20villa%20albani.pdf

L'abate, la badessa e Pratale di Pisa 31 maggio 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Quando il Fitto di Cecina si chiamava Beccanibbio 7 giugno 2019 http://
manoscritti.altervista.org/cecina%20beccanibbio%201598.html –
http://manoscritti.altervista.org/beccanibbio%20cecina%201598.pdf

Legnaia di Pisa: la pastura, l'antiporto della Calcesana e le mozze bufaline rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Gennaio 1542: Tra Sasso Pisano e Leccia 21 giugno 2019 http://
manoscritti.altervista.org/sasso%20pisano%20leccia%201542.html –
http://manoscritti.altervista.org/
sasso%20pisano%20leccia%201542.pdf

Le botteghe "sulle scalee" e nel "chiasso delle Forna" (San Michele in Borgo di Pisa)
28 giugno 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Contelda da Querceto (1292) 7 luglio 2019 rivisto e pubblicato in «Spigolature su
Volterra ...», cit.

San Lorenzo alla Rivolta e le case del '400 12 luglio 2019 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

Porto Catino tra la foce della Fine e Vada 20 luglio 2019 http://
manoscritti.altervista.org/
porto%20catino%20vada%20rosignano.html – http://
manoscritti.altervista.org/
porto%20catino%20vada%20rosignano.pdf

Viaggi e delitti di altri tempi 30 agosto 2019 http://manoscritti.altervista.org/
mueller%20toscana%20furti%20viaggi.html – http://
manoscritti.altervista.org/mueller%20toscana%20furti%20viaggi.pdf

San Rossore a Pietrasanta 6 settembre 2019 http://manoscritti.altervista.org/
rossore%20pisa%20pietrasanta.html – http://
manoscritti.altervista.org/rossore%20pisa%20pietrasanta.pdf

Piazza del Cappello a Pisa 20 settembre 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie su
Pisa ...», cit.

Pronostici di un astrologo del 1489 28 settembre 2019 http://
manoscritti.altervista.org/
astrologia%20maffei%20verona%201489.html – http://
manoscritti.altervista.org/
astrologia%20maffei%20verona%201489.pdf

I Gerosolimitani e la porta di San Marco (Pisa 1427) 4 ottobre 2019 rivisto e pubbli-
cato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.



Terre a La Vettola - Un ginevrino a Pisa 18 ottobre 2019 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

L'huom salvatico, il Campo Canapaio e i Cinque Archi di Pisa. Curiosi soprannomi
8 novembre 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Recluse a Volterra (1293-1304) 15 novembre 2019 rivisto e pubblicato in «Spigolatu-
re su Volterra ...», cit.

San Bernardo a Porta a Mare di Pisa 22 novembre 2019 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

Oriundi dell'Alta Italia a Fregionaia 29 novembre 2019 http://
manoscritti.altervista.org/fregionaia%20lucca%20quattrocento.html
– http://manoscritti.altervista.org/
fregionaia%20lucca%20quattrocento.pdf

Le monache centenarie (di Pisa) 7 dicembre 2019 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Il teatro di Via La Rosa (1755) e l'opera buffa a Pisa 22 dicembre 2019 rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

2020
Visita alla Sambuca (Livorno) 10 gennaio 2020 http://manoscritti.altervista.org/

sambuca%20livorno%20minutelli.html – http://
manoscritti.altervista.org/sambuca%20livorno%20minutelli.pdf

Il giardino del Sepolcro di Pisa 18 gennaio 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi storie
su Pisa ...», cit.

Il favoloso viaggio di Ferdinando nelle Indie occidentali 25 gannaio 2020 http://
manoscritti.altervista.org/
spedizione%20brasile%20toscana%20thornton.html – http://
manoscritti.altervista.org/
spedizione%20brasile%20toscana%20thornton.pdf

Pisa zuccheri e giardini 31 gennaio 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa
...», cit.

Pietracassa al tempo dei Cavalieri di Malta 7 febbraio 2020 http://
manoscritti.altervista.org/pietracassa%20cavalieri%20malta.html –
http://manoscritti.altervista.org/
pietracassa%20gerosolimitani%20malta.pdf

"Il miracolo dell'amore" - A teatro con Giuseppe Ellero 21 febbraio 2020 http://
manoscritti.altervista.org/ellero%20miracolo%20amore.html –
http://manoscritti.altervista.org/ellero%20miracolo%20amore.pdf –
http://manoscritti.altervista.org/
ellero%20miracolo%20amore%20completo.pdf

Il "fiero nemico de' frati" (S. Francesco di Pisa) 29 febbraio 2020 rivisto e pubblica-
to in «Brevi storie su Pisa ...», cit.



San Luca di Casalgiustri (Montescudaio) 6 marzo 2020 http://
manoscritti.altervista.org/
san%20luca%20casalgiustri%20montescudaio.html – http://
manoscritti.altervista.org/
san%20luca%20casalgiustri%20montescudaio.pdf

Giusto Landini e la cappella di Santa Lucia di Volterra 20 marzo 2020 rivisto e
pubblicato in «Spigolature su Volterra ...», cit.

Lo Stile Pisano di Charles Higounet 28 marzo 2020 http://
manoscritti.altervista.org/stile-pisano-higounet-completo.html

1755 - Le risse del Gioco del Ponte 17 aprile 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi storie
su Pisa ...», cit.

San Michele a Firenze e nel 'contado' 24 aprile 2020 http://annunziata.xoom.it/
san%20michele%20firenze%20contado.html – http://
annunziata.xoom.it/san%20michele%20firenze%20contado.pdf

Quando a Pisa si dicevano tante messe 1 maggio 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

I testamenti di Matteo e Andrea Scolari (1426) 8 maggio 2020 http://
manoscritti.altervista.org/
testamenti%20matteo%20andrea%20scolari%201426.html https://
drive.google.com/
open?id=1xGNNCqkpsLdYgHhshVHkFkmfuz1EIlXc

Le 'tante' messe di Bientina, Cascina e Palaia 15 maggio 2020, rivisto e pubblicato
in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Sulle Apuane nel comune di Cappella (1407) 22 maggio 2020, http://
manoscritti.altervista.org/
apuane%20comune%20cappella%201407.html – https://
drive.google.com/
open?id=1R0G0XMqGaRTuTKmuJuVH5Q9mgsueSSW – http://
manoscritti.altervista.org/
martino%20cappella%20seravezza%201407.pdf

Tra Fossabanda, Pisa e "Liburna" 29 maggio 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Il cardinale Angelo Acciaiuoli a San Michele di Volterra 5 giugno 2020 rivisto e
pubblicato in «Spigolature su Volterra ...», cit.

La chiesa di San Verano a Pisa 12 giugno 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi storie
su Pisa ...», cit.

Regina Clementina 19 giugno 2020 http://manoscritti.altervista.org/
regina%20clementina.html – https://drive.google.com/file/d/
14I0ILD8Xo1MmkU_fifsYE8Qesjtopnz4/view?usp=sharing – http://
manoscritti.altervista.org/regina%20clementina.pdf

Montalpruno vecchia canonica 4 luglio 2020 http://manoscritti.altervista.org/
canonica%20di%20montalpruno.html – https://drive.google.com/



file/d/1ebiTVU_vWMnote2n4Wsa1e9iJoQ87nLZ/view?usp=sharing
– http://manoscritti.altervista.org/
canonica%20di%20montalpruno.pdf

Due arcivescovi e un leone - da un registro di Fossabanda di Pisa 20 luglio 2020
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Il "Campo" e Contessa di Albizone 14 agosto 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Il segno del notaio 21 agosto 2020 http://manoscritti.altervista.org/
segno%20notaio%201014%20monteverdi.html – https://
drive.google.com/file/d/1xwhbbmxZ4MURz0qhBwmZBEPJ-
9p1XFeL/view?usp=sharing – http://manoscritti.altervista.org/
segno%20notaio%201014%20monteverdi.pdf

1216 e 1262 - Pisani della "Milizia di Rodi" 28 agosto 2020 http://
manoscritti.altervista.org/pisani%20milizia%20rodi.html – https://
drive.google.com/file/d/1IR5advFyYQEAvCoxH_-9YF6UtxtuO7tI/
view?usp=sharing – http://manoscritti.altervista.org/
milizia%20di%20rodi%20pisa.pdf

1597 - La vecchia Badia dei XII Apostoli e altre chiese di Collesalvetti 4 settembre
2020 http://manoscritti.altervista.org/
XII%20apostoli%20collesalvetti%201597.html – https://
drive.google.com/file/d/1u_mUPKzUv0bWNg2Op-pgAqeIyeCO-
mEn9/view?usp=sharing – http://manoscritti.altervista.org/
XII%20apostoli%20collesalvetti%201597.pdf

San Vito a Pisa al tempo dell'Arsenale 11 settembre 2020 rivisto e pubblicato in
«Brevi storie su Pisa ...», cit.

Le ricette in copertina 25 settembre 2020 http://manoscritti.altervista.org/
ricette%20medicina%20mesue.html – https://drive.google.com/file/
d/1tdrMmWaNt0lNLpI3BjZe7JSBj88mATns/view?usp=sharing –
http://manoscritti.altervista.org/medicine%20mesue.pdf

Gradite lettere del botanico di corte 9 ottobre 2020 https://drive.google.com/file/
d/100jAUWBABVPjW6uW4v9M6xjXH7PvXCgk/view?usp=sharing
– http://manoscritti.altervista.org/piante%20luca%20ghini.html –
http://manoscritti.altervista.org/luca%20ghini%20botanica.pdf

Iacopo picchiapietre ribelle pisano 16 ottobre 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi
storie su Pisa ...», cit.

Un giorno del 1180 a Sant'Elena di Vallesina 23 ottobre 2020 https://
drive.google.com/file/d/1-bJNvfBpELYJ6da6kZp3KyqAyJwcDX2I/
view?usp=sharing – in html http://manoscritti.altervista.org/
sant%20elena%20vallesina%201180.html – http://
manoscritti.altervista.org/santa%20elena%20iesi%201180.pdf

Curiose notizie su un ospizio pisano del medioevo 31 0ttobre 2020 rivisto e pubbli-
cato in «Brevi storie su Pisa...», cit.



Una lettera di Caterina Vespucci 6 novembre 2020 http://
manoscritti.altervista.org/caterina%20vespucci%20lettera.html –
https://drive.google.com/file/d/
1NxV5jxKbfYRSqzY8ssmIGdcPLNJQTsx4/view?usp=sharing –
http://manoscritti.altervista.org/caterina%20benci%20vespucci.pdf

Un delitto a Pisa nel 1301 (ai tempi di Dante) 13 novembre 2020 rivisto e pubblicato
in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Guido Pancia di Pisa nel 1301 4 dicembre 2020 rivisto e pubblicato in «Brevi storie
su Pisa ...», cit.

Colognole e Torricchi-Gabbro al tempo dei Gualandi (1360) 11 dicembre 2020 ht-
tps://drive.google.com/file/d/1LE-
qfaZnNHm1UQqUGinzkG9GQlFZ0Vf-/view?usp=sharing – http://
manoscritti.altervista.org/
colognole%20gabbro%20torricchi%201360.html – http://
manoscritti.altervista.org/
colognole%20gabbro%20torricchi%201360.pdf

2021
Terre dei Cavalieri di Malta a Alberese di Grosseto 15 gennaio 2021 https://

drive.google.com/file/d/1GrzTbnHapq6zjkswL9D1BEKBapZQgiew/
view?usp=sharing

Santa Innocenza a Piana e le vie romane antiche 22 gennaio 2021 https://
drive.google.com/file/d/1xUWBYfM3WV-b6v_j5FZaOcRYIxC2zb4t/
view?usp=sharing

«Strane» indulgenze del Santo Sepolcro di Pisa 29 gennaio 2021 rivisto e pubblicato
in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Giovanna «Contessa Bianca» (di Dante) a Cortona 5 febbraio 2021 https://
drive.google.com/file/d/16OO6ycGAg1dAhzo6foXzEPmwCh7D7qzQ/
view?usp=sharing

Case e chiassi medievali di San Pierino in Vincoli di Pisa 12 febbraio 2021 rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Mone Tedicinghi di Volterra e famiglia (inediti) 19 febbraio 2021 https://
drive.google.com/file/d/1dtZB5W0XMMx7ptIyrI7m5tuM2gT7NhQ-/
view?usp=sharing

L’oratorio di San Pietro Piccolino e le Cascine Ferdinande a Pisa 26 febbraio 2021
rivisto e pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Il parlamento dei liberi uomini di Bibbona 5 marzo 2021 https://drive.google.com/
file/d/1SZqP8RFgZjn0vMvy7KdcfE83AlBFz4Pk/view?usp=sharing

Il Laudario di Pisa e gli inni a Giordano, Bona e Ranieri 12 marzo 2021 https://
drive.google.com/file/d/10ys45S79n-E2NvE6TQLd8dZ6qbq-0r_s/
view?usp=sharing

Cieri Upezzinghi ribelle a Valdiperga (Castellina Marittima) 19 marzo 2021 https:/
/drive.google.com/file/d/
1Cht3VWaLJByYGHq9N1Pj2RnZDeQ7rwou/view?usp=sharing



Rondine di Giulia – la beata della Rena di Certaldo e i luoghi della sua memoria
http://manoscritti.altervista.org/rondine%20giulia%20certaldo.html

I ‘Cavallozari’ di Pisa e la badia di Carigi in Valdera 9 aprile 2021 rivisto e pubbli-
cato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Il Ponte di Cecina, gli Anne e Santa Maria del Mansio 16 aprile 2021 https://
drive.google.com/file/d/1isgeMMp_tSQeb-F7HxYJoSYOA-7muJk0/
view?usp=sharing

Gerosolimitani di Pisa versus ospedale di Osnello 23 aprile 2021 rivisto e pubblicato
in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

Maestro Ugolino da Montecatini e la laurea in Medicina 30 aprile 2021 https://
drive.google.com/file/d/1pBgRfH-xjV7vgmfL7TxT-RrQrA-UpL4L/
view?usp=sharing

San Pietro a ‘Macadio’ e Bottano di San Giuliano Terme 7 maggio 2021 rivisto e
pubblicato in «Brevi storie su Pisa ...», cit.

San Martino di Catignano e il nuovo rettore 14 maggio 2021 https://
drive.google.com/file/d/
1vyCRDHCXl5YUr5wby2KTnSWBcDiuzoVR/view?usp=sharing

Le capre di Pomonte – L’ospedale Nuovo di Pisa all’Isola d’Elba 21 maggio 2021
https://drive.google.com/file/d/
1eGqF7RkPqITqZjVXUVBNDWiZtwkHo9e0/view?usp=sharing

I monaci di Classe a Ravenna nell’anno in cui morì Dante 28 maggio 2021 https://
drive.google.com/file/d/
1QJ5vU5sn43JiMpRO0AfeMYZKFVKHivZQ/view?usp=sharing

Santa Maria Maddalena di Piombino (Ospedale Nuovo di Pisa) 4 giugno 2021
https://drive.google.com/file/d/1D1SL_sTjx8MQ-D1mcwR2eyV-
Eww7u_wV/view?usp=sharing

La masnada del castellano di Montopoli Valdarno 11 giugno 2021 https://
drive.google.com/file/d/16tjhXphLM5w1FUhKHIub3bftRTskV49S/
view?usp=sharing

A Palaia nel castello e nelle botteghe dei notai 18 giugno 2021 https://
drive.google.com/file/d/
1YBhcGRwNqNiGsWALehgv12JKux6amRQX/view?usp=sharing

L’ospedale di San Nicola a Rosignano (Ospedale Nuovo di Pisa) 25 giugno 2021
https://drive.google.com/file/d/
1uQT2QhHgM3ZwftXjB_aRcgX2vsrrf5y6/view?usp=sharing

San Bernardo di Pisa e le decime del vescovo di Fossombrone 2 luglio 2021 https://
drive.google.com/file/d/1_d0IWSWgaX6lhRIuPmrZSjKiYGeYqX_q/
view?usp=sharing

La Cinquantina di Cecina e l’ospedale di Vada (sec. XIII-XIV) 9 luglio 2021 https://
drive.google.com/file/d/1_PcOMpyoCKnv77FP-q36dCzPqL98vXfY/
view?usp=sharing



Jan Van Diest chierico “de Cruce” con Enrico VII a Novara (1310) 20 agosto 2021
https://drive.google.com/file/d/
1Wc65LqUWY5wrVoaOSYynHfHHkHXmcLBY/view?usp=sharing

San Sebastiano in Banchi di Pisa e il rettore Lanfranchi 27 agosto 2021 https://
drive.google.com/file/d/1qS-eXZeo6K1VDR89AQOeVOjsSorMO_2j/
view?usp=sharing

Religiosità popolare e compagnie laicali nella Livorno del granduca Pietro Leopol-
do 3 settembre 2021 https://drive.google.com/file/d/
1mY0DszXwf2yAwgstbqSBLY9uApbYjn5z/view?usp=sharing

Liturgie a Volterra – Benefici ecclesiastici rivendicati dal 1867 10 settembre 2021
https://drive.google.com/file/d/14fLrU0Fd-
r6kG51Ugubs5a6dJFkR5PRI/view?usp=sharing

Le cioppe di Cristofano di Arrigo dal Campo ribelle pisano 17 settembre 2021 ht-
tps://drive.google.com/file/d/
1WmeS7u4YfsmcFy0pFgTKwVsE8kc4boCm/view?usp=sharing

I mulini del Comune di Montecatini di Val di Cecina (1543) 1 ottobre 2021 https://
drive.google.com/file/d/1dVswBgr4ewxv6atSRYUMEJWSrDr26671/
view?usp=sharing

Violante di Baviera e i Carmelitani di S. Eufrasia di Pisa 8 ottobre 2021 leggi ht-
tps://drive.google.com/file/d/
1AxUbtx5Uf6LGJyI68PvYCmg6ku3QJ3z6/view?usp=sharing

Guelfuccio di Mannuccio di Volterra e il suo testamento del 1406 15 ottobre 2021
https://drive.google.com/file/d/1KbLrSVZenKDOBOz-gy-
CFgdWTZSu1nkb/view?usp=sharing

Sant’Apollinare sull’Arno a Barbaricina (Pisa) 22 ottobre 2021 https://
drive.google.com/file/d/1ZavAcf_ZrHkffXK_nyWGLul7qLBYgBhS/
view?usp=sharing

Benefici e chiese a Campiglia Marittima e dintorni (1869) 29 ottobre 2021 https://
drive.google.com/file/d/
1aUCvFWMKUXu_dNtfFCTLJGv7dQTqiUdm/view?usp=sharing

I Pisani ad Acri (Palestina). Il patronato dell’ospedale dello Spirito Santo 5 novem-
bre 2021 https://drive.google.com/file/d/
1Epf6TOSTopPTkdR2L9Q2niJ34tNHoP8i/view?usp=sharing

Il Chiasso d’Oro nel castello medievale di Livorno 13 novembre 2021 https://
drive.google.com/file/d/1Jp9_qZ8mlQT-Twt-OLWEcyG_fiKlOv5q/
view?usp=sharing

San Cassiano di Pisa e la casa sul greto dell’Arno 20 novembre 2021 https://
drive.google.com/file/d/1nlf_h9y_z-eAEJ2PFXj-fdRneal7Xn0R/
view?usp=sharing

La compagnia dei Cerchi Bianchi a Ravenna (ai tempi di Dante) 3 dicembre 2021
https://drive.google.com/file/d/1llqw4-
wYheHOk8C1ODlDc131XNjrAo6s/view?usp=sharing



Curiosità singolari su Santa Marta di Pisa nel quattrocento 10 dicembre 2021 ht-
tps://drive.google.com/file/d/1M45kpUpW3nAbAY7_xtgSlKT1B1vp-
NP0/view?usp=sharing

Il Natale a Napoli di Urbano VI e il «domicello» 17 dicembre 2021 https://
drive.google.com/file/d/1rwPAQlUYZ4GAICvdDsi2PfqM7kqvGYJT/
view?usp=sharing

2022
Forestieri a Volterra nel 1411. A Palagetto. Le suore di Santa Chiara 7 gennaio 2022

http://manoscritti.altervista.org/
volterra%20palagetto%20santa%20chiara.pdf

Suore e botteghe nel 1427 a San Domenico di Pisa 14 gennaio 2022 http://
manoscritti.altervista.org/
pisa%20san%20domenico%20quattrocento.pdf

Santa Croce di Firenze, i Fraticelli di Cortona e i dodici vescovi 21 gennaio 2022
http://manoscritti.altervista.org/
fraticelli%20cortona%20san%20basilio.pdf

San Pancrazio al Fango (Gr) in alcune scelte carte del trecento 4 febbraio 2022
http://manoscritti.altervista.org/
abbazia%20fango%20grosseto%20comune%20ospedale.pdf

Santa Maria a Monte 'lucchese' e la sua gente nei primi anni del secolo XIV 11 feb-
braio 2022 http://manoscritti.altervista.org/
santa%20maria%20a%20monte%20colombano%20lucca.pdf

Video di presentazione di Brevi Storie su Pisa e dintorni lette nei manoscritti d’ar-
chivio http://manoscritti.altervista.org/
Brevi_storie_su_Pisa_e_dintorni_video.mp4

San Pancrazio al Fango (Gr) in alcune scelte carte del trecento 4 febbraio 2020
https://drive.google.com/file/d/
1Kk7b4O3QSSHJZjh9sDsdxCG0j4AWsbdG/view?usp=sharing

Santa Maria a Monte 'lucchese' e la sua gente nei primi anni del secolo XIV 11 feb-
braio 2022 https://drive.google.com/file/d/
1SeWOdYu5AJees7ohgjiQckZp5lNZzaAo/view?usp=sharing

L'ospedale di Santo Spirito "in Saxia de Urbe" e la "Tuscia" 25 febbraio 2022 ht-
tps://drive.google.com/file/d/
1g2hPrf7x81O4C8TUXsmHdrsHI0FK29p0/view?usp=sharing

Papa Martino V, Paolo Guinigi e Tommaso Grassolini di Pisa 4 marzo 2022 https:/
/drive.google.com/file/d/1u2xazsyzc_82UYFVu6D-GDlVKCa3SPgJ/
view?usp=sharing

Filippa Cipriani Buondelmonti a Montecastello di Valdera (1377) 11 marzo 2022
https://drive.google.com/file/d/
120NNXBbrv_QhItyJtXSTaKUnUsDEAzZF/view?usp=sharing



L'irlandese Santa Brigida penitente nella valle della Sieve 18 marzo 2022 https://
drive.google.com/file/d/1QJX-
NB7ed91s0MGAdsM49ODjd_JLdXxu/view?usp=sharing

Visconti, taverne e beccherie nel "Borgame" di Pisa 25 marzo 2022 https://
drive.google.com/file/d/1_5rq-SJ-f8llNqzI-V1YHj8hI3_wBBZC/
view?usp=sharing

Il palazzo a Collesalvetti di Bernabò Visconti signore di Milano I aprile 2022 ht-
tps://drive.google.com/file/d/
1wpOUiHo3LqGkSJ6zWElQVAObxV70r9A6/view?usp=sharing

Famiglie di Pisa … alla ricerca dei Gambacorti perduti 8 aprile 2022 https://
drive.google.com/file/d/1WcLj80be7Axz_C7uiuax73NakxCwNFjM/
view?usp=sharing

Un piccolo ospedale medievale nell'Alma superiore contea di Elci 29 aprile 2022
https://drive.google.com/file/d/
1SJYZngVNHsNmLud8v_7avkfjkpb_Wqqg/view?usp=sharing

Il passaggio dei poveri e pellegrini e l'ospizio di San Gregorio di Pisa 6 maggio
2022 https://drive.google.com/file/d/
1z7jdz4o8tpfvUYjhTGjAhjP5D_EtC0AW/view?usp=sharing

Santa Maria Maddalena di Valdicastello e gli agostiniani di Pietrasanta 13 maggio
2022 https://drive.google.com/file/d/
15AdU36M0NIRE4pqxeLLqq6RvnAswwfyk/view?usp=sharing

Il castellano e gli stipendiari della "turris Focene" di Pisa nel 1405 20 maggio 2022
https://drive.google.com/file/d/1ojvd1SqTplsSJZQWnen-
kdu0nT8V5o4P/view?usp=sharing

L'ospedale di Acquaviva di Livorno e le terre di Quarrata e di Chioma 27 maggio
2022 https://drive.google.com/file/d/1f0O3nsn-
PI2BXl_wu11JhK77upmHgJK-/view?usp=sharing

Le francescane di San Vito di Pisa e le case alla Cittadella 3 giugno 2022 https://
drive.google.com/file/d/1GHzx4vxqTZHD9vZ2TE_5-dv36ysNTdKg/
view?usp=sharing

Benefattori e memorie di San Francesco di Colle Vald'Elsa 10 giugno 2022 https://
drive.google.com/file/d/1S5jr8-T6yXvKl-hYrXTCR58Eo1kBXa-D/
view?usp=sharing

Carlo IV imperatore, il patriarca di Aquileia e i mille fiorini (Pisa 1355) 17 giugno
2022 https://drive.google.com/file/d/
1B8xUUWgJ9nds5xDUt679KlsuNIWf1MAL/view?usp=sharing

L'ospedale di San Leonardo di Linaglia di Val di Cecina nel secolo XII 24 giugno
2022 https://drive.google.com/file/d/
1owjTbka5GCLSffJXbzPsLlKYaDZ_Quvg/view?usp=sharing

Ognissanti di Pisa e i procuratori Obizo da Fucecchio e Guido Sardo 8 luglio 2022
https://drive.google.com/file/d/1h41kxeMS1obTPLunz-
2npIt84gQc_9Fq/view?usp=sharing



Santa Lucia di Calenzano e i lasciti alla SS. Annunziata di San Miniato 15 luglio
2022 https://drive.google.com/file/d/13cVnl8VGSrOf98Rc-
wVflW3YTSR-aSQh/view?usp=sharing

Nobiltà e clausura - Le cavalieresse gerosolimitane a Firenze e a Pisa 22 luglio
2022 https://drive.google.com/file/d/1ZPvGFFt-
Mj4A5i1QG5dLozNO0zUmHtm1/view?usp=sharing

Mercanti pisani e galee genovesi tra Sardegna, Montecristo e Giglio 25 agosto
2022 https://drive.google.com/file/d/
1leTJrYfT2a6ct9_PcEyiLw_tNuANvTN2/view?usp=sharing

Una causa e un rimborso del Fisco ai padri agostiniani di Pietrasanta 3 settembre
2022 https://drive.google.com/file/d/
1ktbrWfqyJqGSIZMWKo6T0OwuPiCgEjaA/view?usp=sharing

Gelasio II a Pisa (1118) e le bolle dirette a Lucca, Colle e Montecristo 8 settembre
2022 https://drive.google.com/file/d/
1rd7skTRnEz4JJwRmFBHAHU8ygao5Yqut/view?usp=sharing

Zanobi Macinghi fiorentino e gli Angiò Durazzo sovrani di Napoli 17 settembre
2022 https://drive.google.com/file/d/
1jfpa9xoaXQ_WUDr879SSaKtmzi3iSEgM/view?usp=sharing

Credo di Atanasio e Litanie del due-trecento di un ignoto convento toscano 23 set-
tembre 2022 https://drive.google.com/file/d/1xTzU-vdkgr-
OojWtWOKXU7sE5EC4ouoi/view?usp=sharing

La corte e le terre del monastero della Gorgona a Livorno nel 1250 29 settembre
2022 https://drive.google.com/file/d/
1nhL5oDyXMTHN3SUp6o4XGZ6nuA2yYQqM/view?usp=sharing

Baglione da San Miniato capitano del popolo a Cortona nel 1297-98 6 ottobre 2022
https://drive.google.com/file/d/18XC0Ri2NAHPHR3S6LziYBl4T-
WpjYEn2/view?usp=sharing

La torre bianca e nera - ' vergata '- degli Agliata sul Lungarno a Pisa 13 ottobre
2022 https://drive.google.com/file/d/
1mOTcXclE38rVngsLrpPLvnt5FM5H_yHJ/view?usp=sharing

Pietrasanta e le terre "spezzate" degli eremitani di Sant'Agostino (sec. XVIII) 20
ottobre 2022 https://drive.google.com/file/d/
1MFmDh8nBuAUP6iHsJjPuHH0Lxk4BZfYS/view?usp=sharing

Storie personali e familiari di prigionieri pisani a Genova dopo la Meloria (1284)
28 ottobre 2022 https://drive.google.com/file/d/
1TWnpxvaldXzqtUp_AzpLNGSXo7vUKJkc/view?usp=share_link

San Mamiliano di Capoliveri nell'Isola d'Elba e le sue terre sul Monte Calamita, a
Lacona e a Longone (sec. XVIII) 4 novembre 2022 https://
drive.google.com/file/d/1gXR6OfaXeO5IJE3-mRkcLBPFGo59Nvue/
view?usp=share_link

I nobili Laggi di Pisa tra Montaperti, la Meloria e la Sardegna 10 novembre 2022
https://drive.google.com/file/d/
1Z92QdSoxFqVlRHksYyXV3fP8x2Axdq7v/view?usp=share_link



A Sant'Andrea di Volterra con i monaci olivetani, i canonici e Piero Fantozzi bene-
fattore 17 novembre 2022 https://drive.google.com/file/d/
1ytVUEH7c-QZBkA7qOMbiF-PJVopBvhoF/view?usp=share_link

Oliviero Maschione notaio e frate Gaudente di Pisa tra la Meloria e la grande Peste
1 dicembre 2022 https://drive.google.com/file/d/
1WDrzz9YVZoNjCH_d5Jizi5yizR3FbSQh/view?usp=share_link

L'abbazia camaldolese di San Pietro a Pozzeveri nel  ducato di Lucca e il lago di
Sesto 8 dicembre 2022 https://drive.google.com/file/d/
1GuZ1t4Ftsh2C4HEIhdBNBjCX-4j7MGQM/view?usp=share_link

La famiglia e gli affari del Mosca e del figlio Colo a Pisa, il palazzo sul lungarno e
la piccola Soriana 15 dicembre 2022 https://drive.google.com/file/
d/1g-bLohXEB7nAds6_mMjhbKrGOV1TPa9q/view?usp=share_link

2023
Chi furono i proceri? Un esempio in Garfagnana 9 gennaio 2023 https://

drive.google.com/file/d/1TGleetFrl8jpe9a-pP2xHZSj1U6cflg7/
view?usp=share_link

1196: la pace del doge Enrico Dandolo con il comune di Pisa 19 gennaio 2023 ht-
tps://drive.google.com/file/d/1BTljAoBZ-
J3EDw53WRlSTO0KOrA96rtz/view?usp=share_link

Una figlia di Bandecca de' Rossi moglie di Bocchino Belforti di Volterra 26 gennaio
2023 https://drive.google.com/file/d/
1l8NQ_w06G3wtCwBMNM0gNeUHQ4UiDkWc/
view?usp=share_link

Come si passava il tempo su una galea in viaggio per la Terrasanta 2 febbraio
2023 https://drive.google.com/file/d/
1_arLn7ImOW43qkEVMxYfed6VZ2yFgSTh/view?usp=share_link

L'aranciata e le feste delle francescane di San Vito a Pisa tra 1442 e 1444 9 febbraio
2023 https://drive.google.com/file/d/
17hf8C8WP3C7W5KiDOjseym2nzkmdLrjb/view?usp=share_link

Il nutrito corteo di Giulio II in viaggio per Bologna (1506) 16 febbraio 2023 https://
drive.google.com/file/d/1rx2vLDrC_DF8kWJMvWn8rpwjjS0ovfd_/
view?usp=share_link

La costruzione del pubblico parlatorio delle monache di Santa Marta di Pisa (1564)
23 febbraio 2023 https://drive.google.com/file/d/
1gQLY6MW2ARE7BDDbGpv55TYANiZJnvdK/view?usp=share_link

Sulla galea con il p. Felice Fabri: la mensa dei pellegrini negli anni '80 del quattro-
cento 2 marzo 2023 https://drive.google.com/file/d/
1fFpyUZwtj_W8ADvbG9FrKlawBCzMvEkV/view?usp=share_link

I Capitoli tra il doge di Venezia Pietro Gradenigo e l'imperatore Enrico VII (1310) 9
marzo 2023 https://drive.google.com/file/d/1jLjsI54E1Ak-
8sOylhoe1w9vMImHyJDf/view?usp=share_link


