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Aprile 2011 

La Toscana nell’età del Risorgimento  

In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia proponiamo in questa 
vetrina libri attinenti l’età del Risorgimento.  

La  bibliografia completa realizzata per l’occasione la trovate a questo indirizzo: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/Biblioteca/BIT/proposte/bibliografia_risorgimento_in_t
oscana_19.pdf 

Si tratta di  250 titoli di libri posseduti dalla BIT raggruppati in cinque sezioni. 

Tra i libri di questa bibliografia ne abbiamo scelti alcuni - principalmente tra quelli editi o 
acquisiti recentemente - e qui di seguito ve li proponiamo. Oltre ai dati bibliografici e copertina, 
troverete un link che rimanda all'indice del volume. 

1.  La Toscana nell’Ottocento 

2. Garibaldi e la Toscana 

3. Personaggi toscani del Risorgimento 

4. Firenze capitale d’Italia e le sue trasformazione urbanistiche di fine ottocento 

5.  Macchiaioli, pittori rivoluzionari 

 
LA TOSCANA NELL’OTTOCENTO  
 
Come si presentava la Toscana all’inizio dell’Ottocento; i cambiamenti nell’economia, 
nell’agricoltura e nei trasporti avvenuti nel corso del secolo XIX; la situazione sociale; la 
politica dei Lorena dal Granducato all’Unità; i fermenti  politici e culturali nella società toscana 
del tempo;la partecipazione  dei toscani ai momenti cruciali del Risorgimento e alle battaglie 
per l’indipendenza nazionale. 
 
Di seguito una scelta di titoli con link ai loro sommari: 
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Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione di Floriana Colao, Bologna, Il 
mulino, c2006, 410 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/1_avvocatirisorgimento_indice001.pdf 

 

 

Il cuore di Firenze a Curtatone e Montanara, Marcello Catania ; presentazione di Arnaldo 
Salvestrini, Firenze : STAF, 1975,  121 p.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indexcataniacuore.pdf 

 

 

Curtatone e il 1848 toscano, italiano ed europeo: la trasformazione del popolo in nazione : 

atti dei convegni livornesi per il 150. anniversario dell' unità d'Italia, a cura di Pier 

Fernando Giorgetti ; con prefazione di Giuseppe Monsagrati,  Pisa, ETS, stampa 2010, 723 
p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/IndexCurtatone1848.pdf 

 

 

L'idea d'Europa fra illuminismo e romanticismo : la stagione dell'Antologia di Viesseux, 
Giovanni Spadolini ; con 408 illustrazioni fuori testo, Firenze,Monnier, 1985, XVII, 292 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indexIdeaEuropa.pdf 

 

 

La gente di Toscana e il Risorgimento : rapporti del 1848 con introduzione e a cura di 
Gabriele Paolini ; prefazione di Giuseppe Galasso, Firenze, Fondazione Spadolini Nuova 
antologia, Bagno a Ripoli, Le Monnier, 2003, 181p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/38_genteditoscana_indice001.pdf 
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Lotta per la libertà e rinnovamento pastorale : nuove ricerche su mons. G. Arrigoni 
arcivescovo a Lucca negli anni del Risorgimento, 1850-1875 di Lenzo Lenzi, Bologna, EDB, 
c2008, 391 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/51_lottaperlibertà_indice001.pdf 
 

 

La rivolta del patriziato : il liberalismo della nobiltà nella Toscana del Risorgimento di 
Thomas Kroll, prefazione di Simonetta Soldani, traduzione di Loredana Melissari, Firenze, 
Leo S. Olschki, 2005, XXV, 548 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/67_rivoltadelpatriziato_indice001.pdf 

 

 

La Toscana nell'età del Risorgimento a cura di Valentino Baldacci, Cosimo Ceccuti, 
prefazione di Riccardo Nencini, Firenze, Regione Toscana, Fondazione Spadolini Nuova 
antologia, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2010, 83 p. 

Leggi il libro alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/toscana_risorgimento_catalogomostra.pdf  

 

 

Tuscany in 1849 and in 1859 di Thomas Adolphus Trollope, a cura di Gigliola Sacerdoti 
Mariani, postfazione di Luigi Lotti, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 2009, 326 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/77_tuscanyin1849_indice001.pdf 

 

 

Il governo di famiglia in Toscana : le memorie del granduca Leopoldo 2. di Lorena : 1824-
1859 a cura di Franz Pesendorfer, Firenze, Sansoni, c1987, X, 576 p.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/81_governodifamiglia_indice001.pdf 
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Atti del 5. Convegno storico toscano : relazioni tra Inghilterra e Toscana nel Risorgimento : 
Lucca, 26-29 giugno 1952, Lucca, Lorenzetti e Natali, 1953, 357 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/83_attidelvconvegno_indice001.pdf 

 

 

Il centocinquantesimo anniversario del plebiscito in Toscana per l'Unità d'Italia, 11-12 
marzo 1860, la storia e l'arte di Eugenio Giani, Anita Valentini, Firenze, Polistampa, c2010, 
43 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/84_centoventicinquesimoanniversario_indice001.pdf 

 

 

Per l'Italia giusta : uomini, vicende e memoria del Risorgimento nella Valle del Serchio di 
Umberto Sereni, Lucca, Pacini Fazzi, c2005, 207 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/88_peritaliagiusta_indice002.pdf 

 

 

Massa Carrara e la Lunigiana nel Risorgimento, 1814-1859 : atti del convegno di 

studi : 3 maggio 2003, Ridotto del teatro Guglielmi Le stanze, Massa, Reggio 
Emilia : Antiche porte, c2004,148 p. : ill.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/IndexMslunigianarisorgimento.pdf 

 

 
 
GARIBALDI IN TOSCANA  
 
Esiste un legame particolare tra Garibaldi e la Toscana. Durante tutte le imprese a cui 
partecipò o che guidò in prima persona - dalla guerre di Indipendenza del 1848, ’59 e ’66 alla 
spedizione dei Mille nel 1860, alle imprese per la liberazione di Roma del 1862 (Aspromonte) e 
del ’67 (Mentana) -  Garibaldi in un modo o nell’altro passò per la Toscana. Furono passaggi 
che non riguardarono mai la Toscana in senso stretto, furono però snodi significativi o 
essenziali punti organizzativi.  Il libro di Francesco D’Asso Itinerari garibaldini in Toscana e 
dintorni : 1848-1867 ricostruisce appunto questi passaggi censendo e commentando 252 
epigrafi nelle città e nei centri minori della Toscana. Altri libri di questa sezione si soffermano 
su un passaggio particolare, altri  sviluppano il tema del garibaldinismo in Toscana e di rapporti 
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di Garibaldi con personaggi legati alla Toscana. Altri ancora sono documenti realizzati in 
occasioni di celebrative.  

 
Di seguito una scelta di titoli con link ai loro sommari: 

 

 

La camicia dei Mille: opere d'arte per Garibaldi nel bicentenario della nascita = The red 
shirt of the Mille: works of art for Garibaldi on the bicentenary of his birth a cura di 
Giovanna M. Carli, Firenze, Regione Toscana, Consiglio regionale, c2007,  139 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/2_camiciadeimille_indice001.pdf 
 
 
 
 

 

Fra Carducci e Garibaldi, Giovanni Spadolini, [Firenze], Le Monnier, 1981, XI, 314 p., [192] 
p. di tav. : ill.  (In appendice: Documenti) 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/10_Fra%20Carducci%20e%20Garibaldi%20_indice068.pdf 

 

 

Garibaldi a Pistoia a cura di Giorgio Petracchi, con un testo inedito di Policarpo Petrocchi 
annotato da Giampaolo Perugi, 2. ed., Pistoia, Gli ori, 2007-2008, 142 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/11_garibaldiapistoia_indice003.pdf 

 

 

Garibaldi innamorato : la figura dell'eroe e il garibaldismo in Toscana / a cura di 
Alessandra Frontani e Chiara Pasquinelli. - Firenze : Polistampa, 2009. - 199 p. :  ill.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Garibaldiinnamorato_indice.pdf 
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Qui, prima che a Roma! : le celebrazioni di Garibaldi : il caso Montevarchi a cura di 
Vincenzo Caciulli e Gianluca Monicolini, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, stampa 
2007, 143 p.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/29_quiprimacheroma_indice001.pdf 

 

 

Giuseppe Garibaldi : patriota, massone, socialista umanitario di Olinto Dini, presentazione 
di Riccardo Nencini, Firenze, Polistampa, c2007, 167 p. 

 Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/40_garibaldipatriotaemassone_indice001.pdf 

 

 

Giuseppe Garibaldi : tra storia e mito a cura di Cosimo Ceccutti e Maurizio Degl'Innocenti, 
Manduria, Lacaita, stampa 2007, 211 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/41_garibalditrastoriamito_indice001.pdf 
 

 

La ferita di Garibaldi ad Aspromonte : documenti e lettere inedite a Ferdinando Zannetti a 
cura di Gabriele Paolini ; presentazione di Riccardo Nencini ; testi introduttivi di Cosimo 
Ceccuti, Donatella Lippi, Gian Vincenzo Di Muria. - Firenze : Polistampa, c2004. - 179 p. : 
ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale della Toscana 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/garibaldi_aspromonte.pdf 

 

 

Itinerari garibaldini in Toscana e dintorni : 1848-1867 di Francesco Asso, Firenze, Regione 
Toscana, 2011, ed. riv., 262 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/47_itinerarigaribaldi_indice002.pdf 

 

 
 
 
 
 



 7 

 
FIRENZE CAPITALE E IL CAMBIAMENTO URBANISTICO DELLA CITTA’ 
 
Il 3 febbraio 1865 il Re d’Italia Vittorio Emanuele II e il capo del governo Alfonso Lamarmora arrivano a 
Firenze. Da quel giorno per cinque anni Firenze sarà capitale d’Italia pro tempore. La decisione del 
trasferimento della capitale da Torino a Firenze non piace a molti e il malcontento è generalizzato.  
Con esso inizia per Firenze anche una operazione urbanistica imponente - si abbattono le antiche mura, si 
prolungano i lungarni, si realizzano grandi viali, si trasforma il centro. L’operazione urbanistica ed edilizia 
continuerà lungo tutta la seconda metà dell’ottocento e il volto di Firenze ne uscirà completamente 
trasformato. 

 
Di seguito una scelta di titoli con link ai loro sommari: 

 

 

Firenze capitale : 1865-1870 : dagli appunti di un ex cronista di Ugo Pesci, Firenze, 
Libreria Feltrinelli, [198-?],  542 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/82_firenzecapitale_indice001.pdf 

 

 

Due regine dei salotti nella Firenze capitale : Emilia Peruzzi e Maria Rattazzi fra 
politica, cultura e mondanità : le diverse anime di un'epoca e di una città 
nell'emblematico contrasto fra le personalità delle due celebri gentildonne  di Ubaldo 
Rogari, Firenze, Sandron, c1992,  157 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/85_duereginedeisalotti_indice001.pdf 

 

 

Cronache di Firenze capitale di Sergio Camerani, Firenze, Olschki, 1971, - 276 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/80_cronachedifirenze_indice001.pdf 

 

 

Quando Firenze cacciò i venerandi fantasmi del passato : dall'insediamento della 
capitale alla questione fiorentina, a cura di Attilio Brilli, [Arezzo] ,Banca Etruria, 
stampa 2006, 176 p. : ill 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/quando_firenze002.pdf 
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Firenze 1892-1895 : immagini dell'antico centro scomparso di Daria Sframeli, 
Firenze, Polistampa, 2007, 319 p. : ill.  

Leggi la recensione: 

http://www.mauropagliai.it/asp/sl.asp?id=4199 

 

 

Firenze sparita nei 120 dipinti di Fabio Borbottoni : una Firenze di fine Ottocento 
assolutamente inedita con paesaggi e atmosfere che ne testimoniano la misurata 
bellezza di un tempo, Franco Cesati, Roma : Newton Compton, 2003. - 275 p. : ill. 
 
Leggi l’indice: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/firenze-sparita_iindex001.pdf  
 

 
 
PERSONAGGI TOSCANI DEL RISORGIMENTO  
 
Proponiamo in questa sezione biografie, carteggi, saggi di e su personaggi -  nobili, borghesi e 
intellettuali – che ebbero un ruolo di rilievo nel Risorgimento in Toscana. Si tratta di personaggi 
che fecero parte della nuova classe dirigente illuminata che operò in Toscana nel periodo della 
restaurazione e nei primi anni dell’Italia unita, o di figure di spicco nel campo della cultura. 
Sono figure tutte maschili, tranne una. Nella biografia scritta da Piero Ciampi Miss uragano : la 
donna che fece l'Italia si parla infatti di Jessie White Mario, una complessa figura di donna che lo 
stesso Mazzini aveva chiamato la "Giovanna D' Arco" del nostro Risorgimento. Di origine 
inglese, ma fiorentina d’adozione, si dedicò completamente alla causa dell'indipendenza 
italiana e dell'affermazione di ideali democratici. In via Romana  a Firenze, una lapide la 
ricorda. 
 
Di seguito una scelta di titoli con link ai loro sommari: 
 

 

Figure e figuri del Risorgimento di Indro Montanelli ; nota biografica di Marcello Staglieno, 
Pavia, Viscontea, c1987, 235 p. 

Contiene: Giuseppe Montanelli, suocera del Risorgimento: pp. 151-216 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/3_figurefiguririsorgimento_indice001.pdf 
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Il fantasma di Bettino : genesi di uno spettro : la leggenda del barone Bettino Ricasoli di 
Alessandro Orlandini, Milano, Angeli, stampa 1988, 148 p. 

 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/96_Il%20Fantasma%20di%20Bettino_indice024.pdf 

 

 

Siamo onesti!: Bettino Ricasoli : il barone che volle l'Unità d'Italia di Michele Taddei ; 
prefazione di Francesco Ricasoli, Firenze, Mauro Pagliai, c2010, 191 p, 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Siamo_onesti_indice.pdf 
 

 

Il modello del proprietario imprenditore nella Toscana dell'Ottocento : Bettino Ricasoli : il 
patrimonio e le fattorie di Giuliana Biagioli, Firenze, Olschki, 2000, 566 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Modello_proprietarioimprenditore_indice.pdf 
 

 

Alla ricerca del vino perfetto : il Chianti del Barone di Brolio : Ricasoli e il Risorgimento 
vitivinicolo italiano di Zeffiro Ciuffoletti ; con il carteggio fra Bettino Ricasoli e Cesare 
Studiati, 1859-1876, Firenze, Olschki, 2009, VII, 179 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Ricerca_vinoperffeto_indice.pdf 
 

 

Francesco Domenico Guerrazzi e la coscienza nazionale Toscana, 1804-1873 di Vittorio 
Marchi, Livorno, Frediani, 2005, 448 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/FDGuerrazzi_coscienzanaz_indice.pdf 
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Francesco Domenico Guerrazzi tra letteratura, politica e storia : cinque convegni per il 
bicentenario della nascita : 1804-2004 a cura di Laura Dinelli, Luciano Bernardini, Firenze, 
Regione Toscana, Consiglio regionale, stampa 2007, 535 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/FDGuerrazzi_%20letteratura_indice.pdf 
 

 

La Firenze di Vieusseux e di Capponi di Ernesto Sestan ; a cura di Giovanni Spadolini, 
Firenze,  Olschki, 1986. - xiv,225 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/IndexFirenzeViesseux.pdf 

 

 

Gino Capponi un fiorentino europeo : riflessioni per un profilo di Aglaia Paoletti 
Langé ; prefazione di Giuseppe Talamo, Firenze, Le Monnier, 2000, vii, 115 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/91Capponi_fiorentino_indice035.pdf 

 

 

Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono Giovanni Gentile, 3a ed., con 
aggiunte, Firenze, Sansoni, 1942, 493 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/GinoCapponi_culturatoscana_secolodecimonono_indice.pdf 

 

 

Raffaello Lambruschini pedagogista della libertà : atti del convegno di Figline Valdarno, 19 
novembre 2005 a cura di Franco Cambi, Figline Valdarno, Comune di Figline Valdarno ; 
Reggello, FirenzeLibri, 2006,. XV, 165 p. 

 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/RaffaelloLambruschini_pedagogista_liberà_indice.pdf 
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Vincenzo Salvagnoli uomo del Risorgimento : libri guida sui personaggi empolesi, Rossana 

Ragionieri, Antonella Bertini. - Pisa : Pacini, c2004. - 56 p. 
 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/VincenzoSalvagnoli_uomo_Risorgimento_indice.pdf 
 

 

 
Miss uragano : la donna che fece l'Italia / Paolo Ciampi. - Firenze : Romano, 2010. - 323 
p.  
 
Jessie White Mario - Biografia 
 
Leggi la recensione qui: 
 
http://www.toscanalibri.it/news_autori.php?ID=2549 
 

 
 
I MACCHIAIOLI  PITTORI RIVOLUZIONARI 
 
Quello dei Macchiaioli fu un movimento non solo di ricerca pittorica, ma anche di partecipazione attiva 
alle battaglie del Risorgimento. Intorno al 1850 al Caffè Michelangelo, a Firenze in via Larga (oggi via 
Cavour), un  caffè che oggi non esiste più, i Macchiaioli tennero le prime riunioni. Gli artisti che 
costituirono il primo nucleo storico furono i fiorentini Adriano Cecioni, e Raffaele Sernesi; il livornese 
Serafino De Tivoli, il pisano Odoardo Borrani, il pesarese Vito D'Ancona; a loro si aggiunsero il napoletano 
Giuseppe Abbati, il veronese Vincenzo Cabianca ed i fiorentini Telemaco Signorini e Diego Martelli. Dalla 
fine degli anni Cinquanta confluiscono nel movimento dei macchiaioli degli artisti che con le loro opere 
caratterizzano indelebilmente la corrente: Giovanni Fattori, Giovanni Nino Costa,  Federico 
Zandomeneghi,  Silvestro Lega,  Giovanni Boldini, e altri minori. Diversi di loro come ad esempio, 
Signorini e Martelli parteciparono direttamente alle battaglie per la indipendenza nazionale. Ma chi non 
partì per le campagne militari, dette comunque il suo contributo alla causa del Risorgimento col la propria 
opera artistica. Famosissimi sono i soggetti militari dei dipinti di Giovanni Fattori, ripresi poi da numerosi 
Macchiaioli.  
 

Di seguito una scelta di titoli con link ai loro sommari: 

 

 

Gli anni del Caffè Michelangelo, 1848-1861, Ettore Spalletti, Firenze, Cassa di risparmio di 
Firenze,  Roma, De Luca, 1985,  261 p.  

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/100_Gli%20anni%20del%20caffè%20Michelangelo_indice054.pdf 
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Antologia dei Macchiaioli : la trasformazione sociale e artistica nella Toscana di metà 800 di 
Tiziano Panconi, Massa e Cozzile, Mediarte, c1999, 188 p. 

Leggi l’indice alla pagina: 

.http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/87_antologiamacchiaioli_indice001.pdf 

 

 

I macchiaioli: Firenze, Forte di Belvedere, 23 maggio-22 luglio 1976 catalogo della mostra a 
cura di Dario Durbé, con un saggio sui Macchiaioli e la cultura toscana del Risorgimento di 
Sandra Pinto, apparati critico filologici e regesti a cura di Francesca Errico e Laura Rago, 
Firenze, Centro Di, c1976, 374 p 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/86_macchiaioli_indice001.pdf 
 

 

Cabianca e la civiltà dei Macchiaioli a cura di Francesca Dini ; contributi di Pier Andrea De Rosa; 
schede critiche di Silvestra Bietoletti e Rossella Campana, Firenze, Polistampa, c2007. - 339 p. 
(Catalogo della mostra tenuta a Firenze e ad Orvieto nel 2007) 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/102_Cabianca%20e%20la%20cilità%20dei%20Macchiaioli_indice048.pdf 

.. 

 

Carteggi e disegni di Macchiaioli : la Raccolta Fedi della Galleria d'arte moderna di Firenze 
direzione progetto scientifico Simonella Condemi ; testi a cura di Cristina Palma, Livorno, 
Sillabe, c2010,  159 p. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/103_Carteggi%20e%20disegni%20dei%20Macchiaioli_indice016.pdf 
 

 

 

Macchiaioli a Montepulciano : capolavori e inediti privati  a cura di Silvestra Bietoletti ; Roberto 
Longi, Milano, Silvana, c2010. 117 p.,ill- (Catalogo della Mostra tenuta a Montepulciano nel 
2010). 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/Macchiaioli_Montepulciano_indice.pdf 
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I Macchiaioli e l'epoca d'oro / Mario Giardelli. - Milano : Ceschina, 1958,  489 p. 
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febbraio 1980 a cura di Dario Durbè e Giuliano Matteucci. - Roma : De Luca, stampa 1980. - 
172 p. 
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http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/110_30macchiaioli%20inediti_indice018.pdf 
 

 


