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Introduzione
Questo mese proponiamo una rassegna bibliografica sugli antichi ospedali in Toscana.
A una breve lista di libri sugli antichi ospedali della Toscana in generale seguiranno le
pubblicazioni suddivise per provincia. I volumi sono presentati in ordine alfabetico.
I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca,
possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana
Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito
interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere
richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery (servizio di
fornitura documenti).
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Toscana
Il corpo e l'anima : I luoghi e le opere della cura ospedaliera in Toscana dal 14. al 19.
secolo / a cura di Esther Diana. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2014. - 111 p. : ill. ; 30 cm
Linee di indagine per lo studio dell'architettura ospedaliera nel Medioevo / di Italo Moretti.
- Sinalunga ; Siena : Viti-Riccucci, [1987?]. - P. 211-222, [6] p. di tav. : ill. ; 24 cm

Arezzo
Architetture : Ospedale del Valdarno, Santa Maria alla Gruccia / fotografie [di] Grazia
Rossi, Massimo Sacconi ; testi [di] Vittorio Gregotti ... [et al.]. - [S.l. : s.n.], c2003
(Montevarchi : Debolini, 2004). - 1 v. : tutto ill. ; 32x32 cm
Assenti dalla storia : i gettatelli dello Spedale di S. Maria del Ponte di Arezzo / Patrizia
Montani, in Annali aretini, a. 5 (1997), p. 209-225
Camaldoli cittadella di Dio : note storiche sull'Hospitium Camalduli la farmacia e l'antico
ospedale di Camaldoli, con tre appendici e illustrazioni / Giuseppe Cacciamani. - Roma :
Edizioni Paoline, 1968. - 134 p., [16] c. di tav. : ill. ; 18 cm
Fonti per la storia dell'assistenza e della sanità in territorio aretino: l'archivio dell'Ospedale
di S. Maria sopra i Ponti di Arezzo / Antonella Moriani, in Annali aretini, a. 5 (1997), P. 81-98
Il S. Maria sopra i Ponti della città di Arezzo, 1767-1792: venticinque anni di vita ospedaliera
/ Francesca Vannozzi, in Annali aretini, a. 5 (1997), P. 99-128
Note per la storia dell'Ospedale di Santa Maria del Ponte di Arezzo nel Medioevo /
Antonella Moriani, in Annali aretini, a. 1 (1993), p. 69-78
Notizie sugli hospitalia nella Diocesi di Arezzo / Silvano Pieri, in Annali aretini, a. 5 (1997), p.
5-80
Le opere d'arte degli spedali riuniti di Santa Maria del Ponte / Alessandra Baroni, in Annali
aretini, a. 5 (1997), P. 177-208
Le opere d'arte degli spedali riuniti di Santa Maria del Ponte / Alessandra Baroni, in Annali
aretini , a. 5 (1997), P. 177-208
Religione e pietà popolare in Montevarchi alla metà del Quattrocento : chiese e ospedali
nelle visite pastorali Federighi e Acciaioli / di Carlo Fabbri, in Memorie valdarnesi : atti
dell'Accademia valdarnese del Poggio, Ser. 8., a. 175, fasc. 4 (2009), pp. 67-88

Firenze
Antica ospitalità fiorentina : luoghi di accoglienza e cura sulle vie del Giubileo / Luciano
Artusi. - Firenze : Semper, 2000. - 77 p. : ill. ; 24 cm
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Gli antichi ospedali di Firenze : un viaggio nel tempo alla riscoperta dei luoghi di
accoglienza e di cura : origine, storia, personaggi, aneddoti / Luciano Artusi, Antonio
Patruno. - Firenze : Semper, 2000. - 396 p. ; 31 cm
Appendice alla Storia dello Spedale degl'Innocenti di Firenze, edizione 1900, anni 19001904, e riassunto delle principali notizie in essa contenute. - Firenze : Ariani, 1904. - 20 p. ; 23
cm
Gli archivi della Pia eredità Del Papa e dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli : 1519-1955 /
[inventari e introduzioni storiche di Giancarlo Nanni e Ivo Regoli]. - Firenze : Regione
Toscana, 2000. - 259 p. ; 24 cm
L'archivio del Regio Spedale di S. Maria degli'Innocenti di Firenze : lettura detta alla
Società Colombaria di Firenze l'8 aprile 1910 / Gaetano Bruscoli. - Firenze : Ariani, 1911. - 30
p. ; 25 cm
L'archivio dell'Ospedale di San Giovanni di Dio di Firenze / inventario a cura di Lucia
Sandri. - Cernusco s[ul] N[aviglio] : Fatebenefratelli. - v. ; 24 cm
L'archivio storico dell'ospedale Serristori e gli altri archivi aggregati / a cura di Ivo Regoli. Figline Valdarno : Comune di Figline Valdarno ; Firenze : Opus, 1989. - xi, 161 p. ; 24 cm
L'assistenza all'infanzia ed il R. Spedale degli Innocenti di Firenze / Ugo Cherici. - Firenze :
Vallecchi, 1932. - 362 p. : ill. ; 24 cm
La bellezza come terapia : arte e assistenza nell'Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze
: atti del convegno internazionale : Firenze, 20-22 maggio 2004 / a cura di Enrico Ghidetti
e Esther Diana. - Firenze : Polistampa, c2005. - 598 p. : ill. ; 21 cm
Il Bigallo / [a cura di Luciana Capaccioli ... et al.]. - [S. l. : s. n., 1971?]. - 1 v. (varie
sequenze) : ill. ; 32 cm
Chiese, monasteri, ospedali del piano e delle colline di Ripoli. - Firenze : Salimbeni, c1983. VI, 133 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm
I corali dell'Ospedale di Santa Maria Nuova / Mirella Levi D'Ancona. - Lucca : Pacini Fazzi,
2003. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Dinamiche politico-istituzionali e sorte degli esposti nell'Ospedale degli Innocenti di Firenze,
secoli 15.16. / Lucia Sandri, in Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda : l'infanzia
abbandonata nel Triveneto, secoli 15.-19., pp. 64-73
I Fatebenefratelli a Firenze : San Giovanni di Dio da Borgognissanti alla Charité. - [S. l. : s. n.,
1986?]. - 29 p. ; 26 cm
Firenze e i primi Giubilei : un momento di storia fiorentina della solidarietà / a cura di
Renato Stopani. - Firenze : Centro studi romei, 1999. - 89 p. : ill. ; 30 cm + 1 c. di tav.
Firenze e l'Arcispedale di Santa Maria Nuova / Eva Venturi. - Firenze : L'autore libri, stampa
2006. - 69 p. ; 21 cm
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Fondazioni ospedaliere medievali nel territorio fucecchiese : secoli 11.-13. / Alberto
Malvolti, in Erba d'Arno : rivista trimestrale , N. 1 (primavera 1980), pp. 60-68
Guida artistica dello Spedale degli Innocenti di Firenze. - Firenze : Stab. tip. della Scena
illustrata, 1920. - 45 p., [10] c. di tav. : ill. ; 21 cm
Guida storico artistica del R. Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze / [Ugo Cherici]. Firenze : Benedettini, 1926. - 92 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm
Inaugurazione del terzo braccio del portico buontalentiano costruito dalla Cassa di
risparmio di Firenze, in Piazza Santa Maria Nuova. - Firenze : [s.n.], 1960 (Firenze : Stab.
Chiari). - [2] c. : ill. ; 22 cm
Gli Innocenti e Firenze nei secoli : un ospedale, un archivio, una città / a cura di Lucia
Sandri. - Firenze : SPES, c1996. - 199 p. : ill. ; 28 cm
Gli Innocenti e la città : l'Ospedale dalle origini al Granducato mediceo : un percorso
didattico / [Istituto degli Innocenti di Firenze]. - [Firenze] : MUDI-Museo degli Innocenti,
2008. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Una inondante scostumatezza : gli esposti dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, 18401842 / Carlo A. Corsini, in Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda : l'infanzia
abbandonata nel Triveneto, secoli 15.-19., pp. 3-22
Intervento del presidente dell'Arcispedale dott. Ugo Bertocchini in occasione del 688.
anniversario della fondazione dell'Ospedale di S. Maria Nuova : Villa medicea di Careggi,
23 luglio 1976. - [Firenze] : Arcispedale di S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti, [1976?]. - 27
p. ; 25 cm
L'ischiopago tripode trecentesco dello spedale fiorentino di Santa Maria della Scala /
Luigi Belloni. - Firenze : Olschki, 1950. - 14 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Memorie della Grande guerra : ricordanze dello Spedale della Ss. Annunziata di Figline
(1914-1919) / [premessa di Gianluca Bolis]. - [Figline Valdarno] : [Comune di Figline e Incisa
Valdarno, Assessorato alla cultura], 2015. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Il mercante, l'ospedale, i fanciulli : la donazione di Francesco Datini : Santa Maria Nuova e
la fondazione degli Innocenti / a cura di Stefano Filipponi, Eleonora Mazzocchi, Ludovica
Sebregondi. - Firenze : Nardini, c2010. - 160 p. : ill. ;27 cm
Il Museo dello Spedale degli Innocenti a Firenze / a cura di Luciano Bellosi ; con contributi
di Attilio Piccini, Grazia Vailati Schoenburg-Waldenburg. - [Firenze] : Cassa di risparmio di
Firenze, c1977. - 290 p. : ill. ; 27 cm
Non solo carità : l'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze : un risultato imprenditoriale,
1285-1427 / Esther Diana, in Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di
studi storici, A. 40, n. 1 (gen.-apr. 2010), p. 5-37
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L'Ospedale della Scala di Firenze tra dipendenza da Siena, patronato familiare e tutela
della società / Simona Gelli, in Annali aretini, a. 6 (1998), P. 167-175
L'ospedale di Orbatello : carità e arte a Firenze / a cura di Cristina De Benedictis, Carla
Milloschi. - Firenze : Polistampa, 2015. - 263 p. : ill. ; 31 cm
L'ospedale e la città : dalla fondazione di S. Maria Nuova al sistema ospedaliero del 2000 /
[a cura di] Fondazione Giovanni Michelucci. - Firenze : Polistampa, [2000]. - 143 p. : ill. ; 27
cm
L' Ospedale e la città : riforme settecentesche a Santa Maria Nuova / Renato Pasta, in
Annali di storia di Firenze , A. 1 (2006), pp. 83-98.
L'ospedale rinascimentale : la cura del corpo e dell'anima / John Henderson ;
presentazione Antonio Panti. - Bologna : Odoya, 2016. - 543 p. : ill. ; 21 cm
L'ospedale San Giuseppe : quattro secoli di storia a Empoli / Rossana Ragionieri. - Livorno :
Debatte, stampa 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm
L'ospedale Serristori di Figline a San Cerbone : centenario del trasferimento dello Spedale
Serristori nella Villa di San Cerbone : 1890-1990 / a cura di Adelmo Brogi, Augusto Pancrazi.
- Figline : USL 20/B, 1992. - 118 p. : ill. ; 32 cm
L'ospedale Serristori di Figline Valdarno / a cura dell'Amministrazione dell'Ospedale
Serristori. - Figline Valdarno : Ospedale Serristori, 1971. - 67p., tav. : ill. ; 24 cm
Ospedali e città : l'Italia del centro-nord, XIII-XVI secolo : atti del Convegno internazionale
di studio tenuto dall'Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti (The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies) : Firenze, 27-28 aprile 1995 / a cura di Allen J. Grieco e Lucia
Sandri. - Firenze : Le lettere, c1997. - 283 p.
Il patrimonio artistico dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze : episodi di committenza
/ a cura di Cristina De Benedictis. - Firenze : Polistampa, c2002. - 293 p. : ill. ; 32 cm
Il personale, le balie e i salariati dell'Ospedale di San Gallo di Firenze negli anni 1395-1406 :
note per la storia del salariato nelle città medievali / Giuliano Pinto, in Ricerche storiche :
rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici , N.s., a. 4, n. 2 (lug.-dic. 1974), pp.
113-168.
Le proprietà dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze : documenti e cartografia : sec. XVIXVIII / Giuseppina Carla Romby. - Ospedaletto : Pacini, c2001. - 191 p. : ill. ; 24 cm
R. Spedale degli Innocenti, brefotrofio di Firenze : relazione sanitaria del biennio 1921-1922
/ G. A. Dotti. - Firenze : Ariani, 1923. - 45 p., [2] c. ; 25 cm
R. Spedale degli Innocenti, rendiconto statistico-clinico per gli anni dal 1928 al 1936 /
Guido Guidi. - Empoli : Noccioli, 1938. - 99 p., 4 c. di tav. : ill. ; 27 cm
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Regolamento amministrativo del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di
Firenze. - Firenze : Stab. tipografico aldino, 1908. - 19 p. ; 24 cm
Regolamento amministrativo del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di
Firenze. - Firenze : Civelli, 1897. - 19 p. ; 21 cm
Regolamento dei Regi spedali di Santa Maria Nuova e di Bonifazio / edizione a cura di
Esther Diana e Marco Geddes da Filicaia. - Firenze : Polistampa, c2010. - LXXXV, 318 p. : ill.
; 35 cm
Relazione del presidente alla deputazione provinciale sulla riforma di statuto per
l'Arcispedale di Santa Maria Nuova nell'adunanza dell'11 dicembre 1895 / [N. Nobili]
Firenze : Stab. tipografico fiorentino, 1895. - 27 p. ; 23 cm
Relazione del Presidente del Consiglio d'amministrazione sul funzionamento del brefotrofio
nell'anno 1919. - Firenze : Ariani, 1920. - 82 p. ; 28 cm
Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione del brefotrofio nell'anno 1918
Firenze : Stab. tipografico Scena illustrata, 1919. - 68 p., [11] c. di tav. : ill. ; 28 cm
Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione sul funzionamento del brefotrofio
negli anni 1916-1917. - Firenze : Ariani, 1918. - 62 p. ; 18 cm
Relazione storico-descrittiva del R. Spedale degli Innocenti, brefotrofio di Firenze
Firenze : Ariani, 1923. - 34 p., [2] c. ; 25 cm
Rendimento di conti dell'anno 1893. - Firenze : Ariani, 1895. - 86 p. ; 25 cm
Resoconto amministrativo, statistico e sanitario dell'anno 1897 / R. Spedale degli Innocenti
di Firenze. - Firenze : Ariani, 1901. - 84 p. ; 24 cm
Resoconto amministrativo, statistico e sanitario dell'anno 1896. - Firenze : Ariani, 1898. - 88
p. ; 24 cm
Resoconto amministrativo, statistico e sanitario dell'anno 1895. - Firenze : Ariani, 1898. - 63
p. ; 24 cm
Resoconto amministrativo, statistico e sanitario dell'anno 1894. - Firenze : Ariani, 1896. - 101
p. ; 24 cm
Resoconto amministrativo-statistico-sanitario dell'anno 1904 / R. Spedale degli Innocenti di
Firenze. - Firenze : Ariani, 1907. - 88 p. ; 25 cm
Resoconto sanitario-statistico-amministrativo del triennio 1898-1899-1900 / R. Spedale degli
Innocenti di Firenze. - Firenze : Ariani, 1901. - 197 p. ; 25 cm
Resoconto sanitario-statistico estratto dal Rendimneto di conti dell'anno 1893. - Firenze :
Ariani, 1895. - 40 p. ; 24 cm
Ricerche sull'aspetto originale dello Spedale degli Innocenti di Firenze / Guido Morozzi
Roma : De Luca, 1964. - P. 186-201 : ill. ; 28 cm
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Ricordanze dello Spedale della SS. Annunziata di Figline (1492-1711) / Gabriella Cibei. [Figline Valdarno] : Comune di Figline e Incisa Valdarno, 2015. - 65 p. : ill. ; 21 cm
San Matteo e San Giovanni di Dio : due ospedali nella storia fiorentina : struttura
nosocomiale, patrimonio fondiario e assistenza nella Firenze dei secoli XV-XVIII / Esther
Diana. - Firenze : Le lettere, c1999. - 273 p. + 2 cart. ; 22 cm
Santa Maria Nuova : il tesoro dell'arte nell'antico ospedale fiorentino / testo di Francesca
Brasioli e Laura Ciuccetti ; presentazione di Fabrizio Bini ; coordinamento e introduzione di
Sergio Ardinghi. - Firenze : Becocci, 1989. - 121 p. : ill. ; 23 cm
Santa Maria Nuova e gli Uffizi : vicende di un patrimonio nascosto / a cura di Alessandro
Coppellotti, Cristina De Benedictis, Esther Diana. - Firenze : Polistampa, c2006. - 94 p. . ill. ;
30 cm
Santa Maria Nuova in Firenze : memorie, testimonianze, prospettive : VII centenario della
fondazione dell'Ospedale : atti delle giornate celebrative. - Firenze : Unità Sanitaria Locale
10/A, stampa 1991. - 303 p. : ill.
Santa Maria Nuova in Firenze : memorie, testimonianze, prospettive : VIII centenario della
fondazione dell'Ospedale : atti delle giornate celebrative : [Firenze, 16 febbraio 1988]. Firenze : [s.n.], 1990. - 300 p. ; 23 cm
Santa Maria Nuova ospedale dei fiorentini : architettura ed assistenza nella Firenze tra
Settecento e Novecento / Esther Diana. - Firenze : Polistampa, 2012. - 629 p. : ill. , 35 cm
Santa Maria Nuova, ospedale storico-artistico di Firenze / Giampiero Ciampi, in Il governo
delle idee : mensile di politica, cultura, economia, N.s., a. 14, n. 24 (mar.-apr. 2014), pp. 8593
Sette anni di amministrazione democratica dell'Ospedale Serristori del Valdarno fiorentino
/ a cura di Antonio Sereni. - Figline Valdarno : Ente ospedaliero Serristori, 1979. - 158 p. ; 22
cm
Sette anni di amministrazione democratica dell'Ospedale Serristori del Valdarno fiorentino
/ a cura di Antonio Sereni. - 2. ed. - [S.l. : s.n.], 2013. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Settecento anni di storia : San Giovanni di Dio, un ospedale da non dimenticare / [a cura
di] Enrico Ghidetti, Esther Diana. - Firenze : Edizioni Polistampa, 2012. - 268 p. : in gran parte
ill. ; 32 cm
Lo Spedale di Bonifazio : le trasformazioni di una istituzione ospedaliera in Firenze /
Agostino Lucarella. - Firenze : Coppini, stampa 1985. - 22 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Lo spedale di Messer Bonifazio / Anna M. Zandri, Cristina Acidini Luchinat, Stefano
Francolini ; prefazione di Giovanni Spadolini. - [Grassina, Bagno a Ripoli] : Le Monnier,
1989. - 189 p., [4] c. di tav. : ill. ; 27 cm
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Spedale di S. Maria dell'umiltà o dei Vespucci detto S. Giovanni di Dio in Firenze : 13821982 : 6. centenario della fondazione / [a cura del dott. Sergio Balatri]. - [S. l. : s. n., 1982?]
(Firenze : Tip. nazionale). - 20 p. : ill. ; 24 cm
Lo Spedale di S. Maria Nuova e la costruzioni del loggiato di Bernardo Buontalenti ora
completata dalla Cassa di risparmio di Firenze / a cura di Guido Pampaloni ; con
introduzione di Ugo Procacci. - Firenze : Cassa di risparmio, 1961. - 97 p. : ill. ; 32 cm
Lo Spedale di San Giovanni di Dio già de' Vespucci / Agostino Lucarella. -Bari : Laterza,
1990. - 171 p. : ill. ; 30 cm
Lo Spedale di Santa Maria a Fonteviva del Bigallo : cenni storici / Renato Stopani. - Firenze
: Aida, 2008. - 45 p. ; 20 cm
Lo spedale di Santa Maria degli Innocenti nel quinto centenario dalla fondazione / Ugo
Cherici. - Firenze : Ariani, 1921. - 93 p. : ill. ; 25 cm
Lo Spedale di Santa Maria Nuova : 1288-1988. - [Firenze] : Cooperativa editoriale Arnolfo,
[1988]. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Spedale e Museo degli Innocenti / [Attilio Piccini ... et al.]. - Firenze : Becocci ; Coop. Lo
studiolo, 1977. - 40 p. : ill. ; 25 cm
Lo spedale Serristori di Figline : documenti e arredi : Figline, 2 maggio-25 luglio 1982 /
Provincia di Firenze, Comune di Figline Val d'Arno-Assessorato alla cultura. - [Firenze] :
Opus libri, [198-?]. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Spedali e ospedali a Firenze / Agostino Lucarella. - Bari : Laterza, c1999. - 383 p. : ill. ; 30 cm
Statuto del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti. - Firenze : Baroni,
1896. - 38 p. ; 23 cm
Statuto organico del R. Spedale di S. Maria degl'Innocenti di Firenze. - Firenze : Ariani,
[1888]. - 24 p. ; 23 cm
Storia dell'I. e R. Spedale di S. Maria degl'Innocenti di Firenze e di molti altri pii stabilimenti,
dei mezzi riconosciuti utili ed efficaci, per assicurar meglio la vita de' bambini nel corso
dell'allattamento : opera divisa in due volumi / del dottor Francesco Bruni. - Firenze : nella
Stamperia granducale, 1819. - 2 v. ; 27 cm
Storia della solidarietà a Firenze : conferenze tenute nell'Atrio dell'ex ospedale di San
Giovanni di Dio nella primavera 1984 su iniziativa dell'Assessorato alla sicurezza sociale del
Comune di Firenze. - [Firenze] : Libreria editrice fiorentina, stampa 1985. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Le Tavole del Regolamento dei Regi Spedali di Santa Maria Nuova e di Bonifazio. Firenze : Polistampa, c2009. - 59 p. : ill. ; 35 cm
Il tesoro liturgico dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze / a cura di Mirella Branca
... [et al.]. - Firenze : Polistampa, 2009. - 102 p. : ill. ; 30 cm
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Le vicende dell'orto e dell'ortolano dell'Ospedale degli Innocenti negli anni di Firenze
capitale / Martina Frizzi, Silvia Innocenti, in Rivista di storia dell'agricoltura , A. 55, n. 1 (giu.
2015), p. 131-146 Martina Frizzi, Silvia Innocenti

Livorno
Pane e chinino : l'Ospedale di Piombino : 1818-1826 / Andrea Arrighetti. - Piombino : Aktis,
c1995. - 103 p. . ill. ; 24 cm

Lucca
Altopascio un grande centro ospitaliero nell'Europa medievale : atti del Convegno :
Altopascio 22 luglio 1990 / organizzato dal Comune di Altopascio ; in collaborazione con
l'Associazione Pro loco. - [Altopascio] : Comune di Altopascio, 1992. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Cammino del Volto Santo : le strade e gli ospedali per pellegrini nella valle del Serchio in
epoca medievale / Amedeo Guidugli. - Lucca : Tra le righe libri, c2016. - 242 p. : ill. ; 21 cm
Di un antico documento inedito relativo all'Ospedale di Altopascio giacente nell'archivio
della Cattedrale di Pamplona / Salvatore Andreucci, in Actum Luce : studi lucchesi, A. 10,
n. 1-2 (aprile-ottobre 1981) ; p. 145-151
L' ospedale d'Altopascio e il Valdarno lucchese fra il 12. e il 13. secolo / Paolo Morelli, in
Erba d'Arno : rivista trimestrale, N. 38 (autunno 1989), pp. 47-52
L'ospedale di San Luca nei secoli XIV-XV : i beni immobiliari in territorio urbano / Franca
Ragone. - Lucca : [Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti], 1993. - 76 p., [10] p. di
tav.
L'Ospedale di Tea e l'archeologia delle strade nella Valle del Serchio / a cura di Juan
Antonio. - Quiros Castillo ; testi di Fabio Baroni ... [et al.]. - Firenze : All'insegna del Giglio,
2000. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Ospedali vie e pellegrinaggi nella Garfagnana del Medioevo / Amedeo Guidugli. [Lucca] : San Marco, [1993]. - 64 p. : ill. ; 24 cm
L'ospitalità in Altopascio : storia e funzioni di un grande centro ospitaliero : il cibo, la
medicina e il controllo della strada : Altopascio, Sale dei granai : 21 settembre 1996-6
gennaio 1997 / a cura di Alessandra Cenci. - [Altopascio] : Comune di Altopascio, stampa
1996. - 224 p. : ill. ; 23 cm
Il principe Carlo di Boemia e l'Ospedale di S. Maria ad Carceres in Lucca (1333-1335) /
Domenico Corsi. - Firenze : L.S. Olschki, 1973. - P. 251-267 ; 24 cm
Storia dell'ospedale di Fregionaia nel secolo 19. ed inventario del suo archivio storico dal
1813 al 1942 / Giovanni Battista Giordano. - Roma : Delfino, 1991. - V, 251 p. ; 25 cm
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Sul cammino del Volto santo : le strade e gli ospedali per pellegrini nella valle del Serchio
in epoca medievale / Amedeo Guidugli. - Castelnuovo di Garfagnana : Garfagnana
editrice, 2013. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Viaggio in Valleriana : vie, ospedali, pievi e cappelle della vecchia Lucchesia / a cura di
Amleto Spicciani. - Pisa : ETS, c2008. - 237 p. : ill. ; 22 cm
Un volto per il fondatore dell'Ospedale di Altopascio / di Salvatore Andreucci, in La
provincia di Lucca : periodico di informazione e attualità, A. 8, n. 4 (ott.-dic. 1968), p. 45-53
: ill.

Massa-Carrara
L'Ospedale dei Ss. Giacomo e Cristoforo di Massa / di Francesco Rossi, in Le Apuane :
rivista di cultura, storia, etnologia, A. 24, n. 45 (mag. 2003), pp. 99-118
L'ospedale di Carrara : storie di costruttori, medici, infermieri e pazienti fra passato e
presente / Marcello Bernieri ... [et al.]. - Pontedera : Tagete, c2006. - 262 p. : ill. ; 30 cm
L'ospedale medievale di San Giovanni a Pontremoli / Massimo Dadà, Antonio Fornaciari,
in De strata Francigena : Studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo , 16
(2008), n. 1, p. 53-67
L'ospedale vecchio di S. Antonio Abate di Pontremoli tra passato e futuro / testi di Luciano
Bertocchi e Corrado Poli. - [S.l. : s.n.], stampa 2006. - 77 p. : ill. ; 24 cm
Villa di Tresana e il suo ospedale / Giulivo Ricci. - Villa : [s.n.], 1994. - 16 p. : ill. ; 23 cm

Pisa
Dagli Ospedali degli infermi e degli esposti all'Ospedale riunito di San Miniato : dal 14.
secolo all'Italia unita / Silvio Ficini. - Udine : Gaspari, 2013. - 191 p. : ill. ; 24 cm.
L'Ospedale dei Santi Martino e Frediano di Pisa tra i secoli 15.-16. / Maria Fanucci Lovitch,
in Bollettino storico pisano, A. 80 (2011), pp. 185-194
L'Ospedale di Santa Chiara / Alessio Patetta e Andrea Martinelli. - Pisa : ETS, c2004. - 50 p. :
ill. ; 19 cm

Pistoia
Cenni di storia e di arte dell'Ospedale civile di Pistoia / Enrico Renato Pierattoni. - [Pistoia] :
a cura degli Spedali riuniti del Ceppo di Pistoia, stampa 1966. - 91 p. : ill. , 30 cm

Bibliografia Antichi ospedali in Toscana novembre 2017

12

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Il ceppo fiorito : storia dell'ospedale del Ceppo di Pistoia attraverso i secoli / di Susanna
Daniele. - Pistoia : Edizioni Atelier, 2012. - 51 p. : ill. ; 19 cm
Contributi per la storia dello Spedale del Ceppo di Pistoia. - [Pistoia] : Spedali riuniti di
Pistoia, 1977. - VII, 162 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm + 2 tav
Dell'ospedale di Rosaio e di una lite per la sua giurisdizione sostenuta nel 13. secolo dal
vescovato pistoiese / Enrico Coturri. - Pistoia : Società pistoiese di storia patria, 1970. - P.
143-148 ; 24 cm
Il fregio robbiano dell'Ospedale di Pistoia = The Della Robbia Frieze in the Hospital of Pistoia
/ fotografie di Aurelio Amendola ; testo di Francesco Gurrieri ; Comune di PistoiaAssessorato agli istituti culturali. - Pistoia : Comune di Pistoia, c1981. - 35 p. : ill.
Gli ospitali nonantolani di San Giacomo di Val di Lamola e di San Bartolomeo di
Spilamberto nel Medioevo (secoli 12.-14.) / Renzo Zagnoni, Federica Badiali ; invito alla
lettura di Franco Cardini. - Porretta Terme : Gruppo di studi alta valle del Reno ;
Pievepelago : Accademia Lo Scoltenna, 2017. - 143 p. : ill. ; 24 cm
La presenza dei cappuccini nell'Ospedale di Pistoia / Gianfranco Macconi. - Pistoia :
Santuario S. Maria delle Grazie, 1985. - 143 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm
San Bartolomeo del Pratum episcopi : l'ospitale di valico della strada Francesca della
Sambuca nel Medioevo : nono centenario della morte di Matilde di Canossa (1115-2015) :
atti delle Giornate di studio, Spedaletto, Chiesa di San Bartolomeo, sabato 8 agosto 1015
(!), Riola, Sala dei Novanta della Rocchetta, sabato 14 novembre 2015 / a cura di Renzo
Zagnoni. - Porretta Terme : Gruppo di studi alta Valle del Reno, 2016. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Sant'Ilario di Badi : la storia della chiesa e dell'ospitale e il restauro degli affreschi
cinquecenteschi / Renzo Zagnoni ; con scritti di Gian Paolo Borghi, Lisa Borghi e Patrizia
Moro ; fotografie di Aniceto Antilopi ; disegni acquerellati di Bill Homes. - Porretta Terme :
Gruppo di studi alta valle del Reno ; Badi : Parrocchia di San Prospero, 2008. - 120 p. : ill. ;
24 cm
Uno sguardo al passato : viaggio tra i ferri chirurgici dello Spedale del Ceppo di Pistoia /
Luigi Brancolini, Giancarlo Niccolai. - [Pistoia] : Spedali riuniti di Pistoia, 1977. - 58 p. : ill. ; 24
cm
Lo Spedale del Ceppo : storia, arte, cultura / Alberto Cipriani, Lorenzo Cipriani ;
postfazione di Claudio Rosati ; fotografie di Fabrizio Antonelli. - Pistoia : Gli ori, 2013. - 239 p.
: ill. ; 24 cm
Lo Spedale di San Bartolomeo in Alpe poi sede del Monte di Pietà di Pistoia / Licia bertani,
Lapo Galluzzi, Giampaolo Trotta. - [Signa] : Masso delle fate, stampa 2005. - 85 p. : ill. ; 24
cm
Statuto organico / R. Ospedale civile dei SS. Cosimo e Damiano in Pescia. - Pescia :
Tipografia cooperativa, 1907. - 22 p. ; 21 cm
Sull'Ospedale del Ceppo / Albino Secchi. - [S.l. : s.n., 1961?]. - P. 31-34 : ill. ; 33 cm
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Voto sul progetto di nuovo statuto dei RR. spedali di Pistoia : Consiglio provinciale di
Firenze, adunanza del dí 21 novembre 1904 / a relazione del consigliere senatore Barsanti.
- Firenze : Galletti e Cocci, 1904. - 6 p. ; 24 cm

Prato
Un affresco del Trecento nello Spedale / Armando Meoni. - [S. l. : s. n., 1962?]. - 12 p. : ill. ;
25 cm

Gli antichi spedali della terra di Prato : Giuseppe Bologni. - Signa : Masso delle fate,
stampa 1994. - v. : ill. ; 31 cm
Malati, medici e terapie all'Ospedale della Misericordia di Prato nel secolo 14. / Veronica
Vestri ; edizione a cura dell'Azienda U.S.L. 4 di Prato ; in collaborazione con CARIPrato,
Cassa di risparmio di Prato s.p.a. - [Signa] : Masso delle Fate, stampa 1998. - 148 p., [4] c.
di tav. : ill. ; 31 cm
Memoria in causa Provincia di Firenze contro Spedali riuniti della Misericordia e Dolce e
Comune di Prato / R. Corte d'appello di Firenze. - Firenze : Tip. bonducciana A. Meozzi,
1894. - 101 p. ; 31 cm
L'Ospedale di San Silvestro di Prato : il patrimonio immobiliare nei secoli 14.-15. / Maura
Sabbatini, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 33, n. 1 (giugno 1993), p. 86-108
Un ospedale e la sua città : l'Ospedale della Misericordia di Prato nel sedicesimo secolo /
Veronica Vestri ; edizione a cura dell'Azienda USL 4 di Prato ; in collaborazione con
CariPrato. - [Signa] : Masso delle fate edizioni, 2000. - 171 p. : ill. ; 31 cm
Una riforma ospedaliera del '500 : i nuovi statuti medicei per i luoghi pii di Prato / Giuseppe
Bologni ; prefazione di Armando Meoni. - Prato : Azienda autonoma di turismo, 1972. - 94
p., [9] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Lo Spedale della Misericordia e Dolce : dalle riforme leopoldine alla fine del Granducato
(1859) / Giuseppe Bologni. - Signa : Masso delle fate, stampa 2006. - 223 p. : ill. ; 30 cm
Lo Spedale della Misericordia e Dolce : da I nuovi statuti dei luoghi pii della terra di Prato
del 13 giugno 1545 al Nuovo regolamento per lo Spedale di Prato di Pietro Leopoldo del
22 giugno 1776 / Giuseppe Bologni. - Signa : Masso delle fate, stampa 2003. - 214 p. : ill. ;
30 cm
Lo Spedale della Misericordia e Dolce di Prato : storia e collezioni / Francesca Carrara,
Maria Pia Mannini ; appendice di Ivo Regoli. - [Signa] : Masso delle Fate, stampa 1993. 252 p. : ill. ; 31 cm
Lo Spedale di San Silvestro di Prato, 1348-1450 / Maura Sabbatini, in Annali aretini , a. 3
(1995), P. 97-116
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Lo spedale di Vernio : appunti / di Vittorio Ugo Fedeli. - 2. Ed. - Prato : F. Alberghetti, 1877. 34 p. ; 21 cm

Siena
Agnese e il suo ospedale : Siena, 13.-15. secolo / Lucia Brunetti ; con prefazione di Anna
Esposito. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, c2005. - 223 p. ; 19 cm
Alle origini della fattoria toscana : l'Ospedale della Scala di Siena e le sue terre, metà '200metà '400 / Stephan R. Epstein. - Firenze : Salimbeni, c1986. - 315 p. ; 24 cm
Amministrazione e contabilità nel XV e XVI secolo : lo Spedale senese del Santa Maria
della Scala attraverso i libri contabili / Pierre Di Toro, Roberto Di Pietra. - Padova : CEDAM,
1999. - xii, 295 p. ; 24 cm
Arte e assistenza a Siena: le copertine dipinte dell'Ospedale di Santa Maria della Scala /
[catalogo a cura di: Gabriella Piccinni, Carla Zarrilli]. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2003. 157 p. : ill. ; 28 cm
Il Capitolo dell'Ospedale di Santa Maria della Scala : aspetti istituzionali e riflessi
documentari : Siena, fine 12.-14. secolo / Renato Lugarini. - Siena : Protagon, c2011. - 334
p. ; 24 cm
Le Ceramiche della Farmacia di Santa Fina di San Gimignano / di Fausto Berti. [Montelupo Fiorentino] : Fondazione Museo Montelupo, stampa 1996. - 1 v. : ill.
La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto : Siena, 1305
/ Michele Pellegrini ; prefazione di Attilio Bartoli Langeli. - Ospedaletto (PI) : Pacini, c2005. 151 p. ; 19 cm
La cucina di un ospedale del Trecento : gli spazi, gli oggetti, il cibo nel Santa Maria della
Scala di Siena / Maddalena Belli, Francesca Grassi, Beatrice Sordini ; con prefazione di
Riccardo Francovich e Gabriella Piccinni. - Ospedaletto (PI) : Pacini, c2004. - 112 p., VIII p.
di tav. : ill. ; 19 cm
Dentro l'antico ospedale : Santa Maria della Scala : uomini, cose e spazi di vita nella Siena
medievale / Beatrice Sordini. - [Siena] : Fondazione Monte dei Paschi di Siena, c2010. - 382
p. : ill. ; 30 cm
Dio li perdoni ch'egli è stato un buon rettore : i testamenti, i funerali e le eredità dei rettori
dell'Ospedale di Santa Maria della Scala nel Quattrocento / Maura Martellucci, in
Bullettino senese di storia patria, 110 (2003) ; p. 452-488
Direzione e controllo nel Santa Maria della Scala : Azienda ospedaliera senese operante
dall'XI secolo / a cura di Giuseppe Catturi. - Padova : CEDAM, 2001. - xvii,183 p. ; 24 cm
Una farmacia preindustriale in Valdelsa : la spezieria e lo spedale di Santa Fina nella città
di San Gimignano : secc. XIV-XVIII. - San Gimignano : Città di San Gimignano, 1981. - 210
p. : ill. ; 21 cm
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L'oro di Siena : il tesoro di Santa Maria della Scala / a cura di Luciano Bellosi. - Milano :
Skira, c1996. - 182 p. : ill.
L'Ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel quattrocento : contributo alla storia
dell'infanzia abbandonata / Lucia Sandri. - [S.l.] : Società storica della Valdelsa, 1982. - viii,
217 p. ; 24 cm
L'Ospedale di Santa Maria della Scala : guida alla visita. - Siena : Betti, 2015. - 36 p. : ill. ; 21
cm

Ospedale di Santa Maria della Scala: ricerche storiche, archeologiche e storico-artistiche :
atti della giornata di studi : Siena, 28 aprile 2005 / a cura di Fabio Gabbrielli. - Siena :
Protagon, c2011
188 p. : ill. ; 24 cm
Il Pellegrinaio dell'ospedale di Santa Maria della Scala / a cura di Fabio Gabbrielli. Arcidosso : Effigi, 2014. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Prata : signoria rurale e comunità contadina nella Maremma senese / Lucia Bonelli
Conenna. - Milano : A. Giuffrè, 1976. - XIII, 162 p. ; 24 cm
R.R. Spedali riuniti di S. Maria della Scala, Siena : guida storico-artistica. - Milano : Alfieri,
[19--?]. - 66 p. : ill.
Santa Maria della Scala: archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale / a cura di
Enrica Boldrini e Roberto Parenti ; testi di Fulvio Bartoli ... [et al.]. - Firenze : All'Insegna del
giglio, 1991. - P. 21-94 : ill.
Il Santa Maria della Scala in Siena : l'ospedale dai mille anni / Gualtiero Bellucci, Piero
Torriti. - Genova : SAGEP , c1991. - 153 p. : ill. ; 31 cm
Siena : Santa Maria della Scala / [testo: Enrico Toti]. - [S.l. : s.n., 199-] (Siena : Alsaba). 33 p. : ill. ; 21 cm
Siena, Santa Maria della Scala : da millennario ospedale a museo del terzo millenario. Siena : Protagon, 2003. -59, [3] p. : ill. ; 28 cm
Società di esecutori di Pie disposizioni : le opere d'arte della Fondazione Biringucci / [a
cura di Laura Bonelli ; testi: Laura Bonelli, Carlo Sisi, Enrico Toti]. - [Siena] : Protagon ; Santa
Maria della Scala, [2008?]. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Le sopraddoti delle Esposte dell'Ospedale Santa Maria della Scala / di Maria Francesca
Bicci, in Accademia dei Rozzi : A. 1, n. 0 (dic. 1994)- , A. 4., n. 5 (mag.-giu. 1997), p. 9-13
Spedale di Santa Maria della Scala : 20-21-22 novembre 1986 : atti del convegno
internazionale di studi. - [S.l. : s.n.], stampa 1998 (Siena : Pistolesi). - 236 p., [6] c. di tav. : ill. ;
27 cm
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Lo Spedale grande di Siena : fatti urbanistici e archittettonici del Santa Maria della Scala :
ricerche, riflessioni, interrogativi / Daniela Gallavotti Cavallero, Andrea Brogi. - Firenze : La
casa Usher, c1987. - 118 p. : ill. ; 30 cm
La trama della storia : potere, prestigio e pietà a Siena nel Pellegrinaio di Santa Maria
della Scala / Petra Pertici. - Siena : Betti, 2015. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Vincenzo Tamagni e lo Scrittoio di Montalcino / Roberto Guerrini. - [Siena] : Rotary club
Siena Est, [1992?]. - 89 p. : ill. ; 29 cm
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