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Bibliografia  La Toscana al tempo di Pietro Leopoldo febbraio 2017 

Introduzione 
 

 

In occasione della Festa della Toscana, che quest’anno è dedicata alle riforme di Pietro 

Leopoldo, proponiamo una bibliografia incentrata sulla figura di Pietro Leopoldo, 

granduca di Toscana dal 1765 al 1790, al quale si deve l’abolizione della pena di morte 

nel Granducato di Toscana il 30 novembre 1786, e sulla Toscana in quel periodo storico. 

 

A una breve lista di libri su Pietro Leopoldo e la 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 
 

Un'anticipazione delle Relazioni di Pietro Leopoldo : le Memorie di un Osservatore filosofo / 

Teresa Calogero, in Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli 

studi storici della Toscana, A. 38, n. 2 (lug.-dic. 1992), pp. 265-280 

 

L'Archivio della Casa di Lorena presso l'Archivio di Stato di Praga / Arnaldo Salvestrini, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 9, n. 2 (lug.-dic. 1963), pp. 197-202 

 

Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana / di Attilio Zuccagni 

Orlandini. - Rist. anast. - Firenze : Cassa di risparmio di Firenze, 1974. - 21 tav. ; 59x30 cm 

 

Carte di viaggi. Guida per viaggiare la Toscana. - Firenze : Centro leasing : Centro 

Factoring, [19--?]. - 2 v. : ill. ; 18 cm 

 

2: Cartografia / Teresa Calogero ; prefazione di Riccardo Nencini ; introduzione di Luigi 

Lotti. - Firenze : Regione Toscana, Consiglio regionale, 2010. - 130 p. ; 24 cm. Fa parte di 

Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo 

 

Catalogo della mostra bibliografico-documentaria dell'editoria e le riforme a Pisa, Livorno, 

e Lucca nel '700 : Pisa, 26 agosto-14 settembre 1979 : Livorno, 28 agosto-14 settembre 1979 

: Lucca, 29 agosto-14 settembre 1979 / Regione Toscana, Università di Pisa, Ministero per i 

beni culturali e ambientali, Comune e Provincia di Pisa, Comune di Livorno, Comune di 

Lucca. - Lucca : Pacini Fazzi, 1979. - 156 p. ; 23 cm 

 

Catasto, fiscalità e lotta politica nella Toscana nel 18. secolo / Alessandra Contini, 

Francesco Martelli, in Annali di storia di Firenze, A. 2 (2007), pp. 151-183. 

 

Città, ville e fortezze della Toscana nel 18. secolo / [testi di Amelio Fara, Claudia Conforti, 

Luigi Zangheri]. - Firenze : Cassa di risparmio di Firenze, 1978. - 51 p., 96 tav. ; 34 cm 

 

Codici e mappe dell'Archivio di Stato di Praga: il tesoro dei granduchi di Toscana : Siena, 

Archivio di Stato, 17 marzo-5 aprile 1997 / catalogo della Mostra a cura di Lucia Bonelli 

Conenna. - [Siena] : Protagon, 1997. - 159 p. : ill. ; 32 cm 

 

I collaboratori giansenisti di Pietro Leopoldo granduca di Toscana / Ciro Cannarozzi, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 12, n. 1 (gen.-giu. 1966), pp. 5-59 

 

Collegi, seminari e conservatori nella Toscana di Pietro Leopoldo : tra progetto 

pedagogico e governo della società / Filippo Sani. - Brescia : La scuola, c2001. - 303 p. ; 

21 cm 

 

Conoscere per trasformare : riforme amministrative e ambivalenze archivistiche nella 

Toscana di Pietro Leopoldo / Stefano Vitali, in Ricerche storiche : rivista semestrale del 

Centro piombinese di studi storici, A. 32, n. 1 (gen.-apr. 2002), pp. 101-125 
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Il contributo di Grandi, Perelli e Ximenes alla bonifica della Toscana lorenese / Danilo 

Barsanti, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 28, n. 2 (dic. 1988), pp. 71-85 

 

La corte di Toscana dai Medici ai Lorena : atti delle giornate di studio : Firenze, Archivio di 

Stato e Palazzo Pitti 15-16 dicembre 1997 / a cura di Anna Bellinazzi e Alessandra Contini. -  

Roma : Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002. - 

335 p. : ill. ; 24 cm 

 

La costituzione inattuata : Pietro Leopoldo Granduca di Toscana: dalla riforma 

comunitativa al progetto di costituzione / Giulio M. Manetti ; prefazione di Adam 

Wandruszka ; saggio introduttivo di Zeffiro Ciuffoletti. - Firenze : Centro Editoriale Toscano, 

1991. - 237 p. ; 21 cm 

 

Una costituzione liberale : il progetto costituzionale di Pietro Leopoldo / Giulio M. Manetti. -  

Firenze : Olschki, 1985. - p. 150-163 ; 24 cm. Estratto da: Rassegna storica toscana, a. 30, n. 

2 (lug.-dic. 1984) 

 

Dai Medici ai Lorena : la politica giudiziaria ed ecclesiastica nell'età delle riforme / di 

Matilde Calvari. - Grosseto : I portici, c1997. - 17 p. ; 24 cm 

 

Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone, 1786-1807 : dalla mitigazione delle pene 

alla protezione che esige l'ordine pubblico / Mario Da Passano. - Milano : Giuffrè, 1988. - 

432 p. ; 24 cm 

 

3: Documenti e tabelle / Teresa Calogero. - Firenze : Regione Toscana, Consiglio 

regionale, 2010. - 507 p. ; 24 cm. Fa parte di Scuole e comunità nella Toscana di Pietro 

Leopoldo 

 

Documenti toscani : notificazioni, bandi, manifesti ed editti in un secolo di vita della 

Toscana. - [Arezzo] : Banca popolare dell'Etruria, stampa 1974. - XXVII, 219 p. : ill. ; 32 cm 

 

4: L'età Lorenese la reggenza e Pietro Leopoldo / a cura di Roberta Roani ; introduzione di 

Mina Gregori ; testi di Lorella Baggiani ; fotografie di Paolo Bacherini. - Firenze : Edifir, 

c2009. - 407 p. : ill. ; 29 cm. Fa parte di Fasto di corte : la decorazione murale nelle 

residenze dei Medici e dei Lorena ,  4 

 

Feste e apparati nella Toscana dei Lorena, 1737-1859 / Luigi Zangheri. - Firenze : Olschki, 

1996. - 331 p., [26] c. di tav. : ill. ; 25 cm 

 

Firenze dopo i Medici : Francesco di Lorena, Pietro Leopoldo, inizio del regno di 

Ferdinando 3. : storia, cronaca aneddotica, decadenza e oppressione ... / Giuseppe 

Conti. - [Firenze] : Giunti Marzocco, 1984. - 770 p. : ill. ; 22 cm 

 

Geografi e cartografi nella Toscana dell'illuminismo : la politica lorenese di amenagement 

del territorio e le ragioni della scienza geografica / Leonardo Rombai. - Pisa : Pacini, 

[1987]. - pp. 287-335 : ill. ; 24 cm. Estratto da: Rivista geografica italiana, a. 94, fasc. 3 (set. 

1987) 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000029&startat=0
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Giornali del Settecento fra Granducato e Legazioni : atti del convegno di studi, Firenze 17-

19 maggio 2006 / a cura di Silvia Capecchi. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2008. - 

XXIII, 304 p. ; 24 cm 

 

Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella politica ecclesiastica leopoldina / Mario Rosa, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana , A. 11, n. 2 (lug.-dic. 1965), pp. 257-292. - Seguito da interventi di Sabatino Ferrali 

(pp. 292-293) e di Benvenuto Matteucci (pp. 293-296) e da una risposta di Mario Rosa (pp. 

296-300) 

 

Il governo della Toscana / Pietro Leopoldo ; [prefazione di Arnaldo Salvestrini], in Rassegna 

storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana, A. 

13, n. 2 (lug.-dic. 1967), pp. 159-232 

 

Il granducato dei Lorena fra '700 e '800 : a proposito di un recente volume / Andrea Zagli, 

in Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 54, n. 2 (lug.-dic. 2008), pp. 369-394 

 

Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo 18. / Alessandro Spinelli, in Rassegna 

storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana, A. 

41, n. 1 (gen.-giu. 1995), pp. 153-162 

 

Il granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII : incontro internazionale di studio : 

Firenze, 22-24 settembre 1994 / [organizzato dall'Archivio di Stato di Firenze ... et al.] ; a 

cura di Alessandra Contini e Maria Grazia Parri. - Firenze : Olschki, 1999. - ix, 678 p. ; 24 cm 

 

I granduchi di Toscana e l'antico : acquisti, restauri, allestimenti / Gabriella Capecchi, 

Maria Grazia Marzi, Vincenzo Saladino. - Firenze : Olschki, 2008. - VII, 342 p., [78] p. di tav. : 

ill. ; 24 cm 

 

La guerra delle acque in Toscana : storia delle bonifiche dai Medici alla riforma agraria / 

Danilo Barsanti, Leonardo Rombai. - Firenze : Medicea, c1986. - 169 p. : ill. ; 24 cm 

 

Guida per viaggiare la Toscana. - Firenze : Istituto geografico militare. - 2 v. ; 15 cm 

 

Imperiale e Real corte / Archivio di Stato di Firenze ; inventario a cura di Concetta 

Giamblanco e Piero Marchi. - Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio 

centrale per i beni archivistici, 1997. - VIII, 531 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

In viaggio con il Granduca : itinerari nella Toscana dei Lorena / Ester Diana. - Firenze : 

Medicea, c1994. - 275 p., [9] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Introduzione alla Istoria civile dei papi ; Storia di Pietro Leopoldo / Gino Capponi. - Firenze : 

Le lettere, 1976. - 193 p. ; 19 cm 

 

Leonardo Ximenes : uno scienziato nella Toscana lorenese del Settecento / Danilo 

Barsanti, Leonardo Rombai. - Firenze : Medicea, c1987. - 240 p. : ill. ; 24 cm 
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La legislazione del settore forestale in Toscana nel secolo 18. / Alessandra Zanzi Sulli, Mario 

Sulli, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 26, n. 1 (giu. 1986), pp. 117-153 

 

Legislazione toscana [risorsa elettronica] / raccolta e illustrata dl dottore Lorenzo Cantini ; 

ristampa digitale a cura di Mario Montorzi. - Ed. riv. e corretta. - [Pisa] : ETS, [2007]. - 1DVD : 

color., sonor. ; 19 cm + 1 opuscolo 

 

Lettere di Scipione de' Ricci a Pietro Leopoldo : 1780-1791 / a cura di Bruna Bocchini. -

Camaiani e Marcello Verga. - Firenze : L. S. Olschki, 1990-1992. - 3 v. ; 21 cm 

 

I Lorena / Raffaele Ciampini. - [S.l. : s.n., 1943?]. - 27 p. ; 22 cm. Estratto da: Firenze / a cura 

di Jolanda De Blasi. - Firenze : Sansoni, 1943 

 

I Lorena a Firenze e in Toscana / Pier Francesco Listri. - [Prato] : Cassa di risparmi e depositi 

di Prato, c1987. - 318 p. : ill. ; 33 cm 

 

I Lorena a Firenze e in Toscana / Walter Nesti, in Erba d'Arno : rivista trimestrale, N. 35, 

(inverno 1989), pp. 76-77 

 

I Lorena granduchi di Toscana : dal Settecento illuminista all'unità d'Italia, avvenimenti, 

protagonisti e curiosità di oltre un secolo di storia, attraverso le alterne vicende dei 

successori dei Medici / Marcello Vannucci. - Roma : Newton Compton, c2003. - 306 p. : ill. 

; 23 cm 

 

I Lorena in Toscana : gli uomini e le opere / Paolo Bellucci. - 2. ed. - Firenze : Medicea, 

1984. - 422 p. : ill. ; 24 cm 

 

I Lorena in Toscana : convegno internazionale di studi : Firenze, 20-21-22 novembre 1987 / 

a cura di C. Rotondi. - Firenze : Olschki, 1989. - 282 p. ; 24 cm 

 

I Lorena in Toscana, storia e memoria / Zeffiro Ciuffoletti, in Erba d'Arno : rivista 

trimestrale, n. 19 (inverno 1985), pp. 90-91 

 

La Lunigiana del Settecento nelle Relazioni sul governo della Toscana di Pietro Leopoldo 

d'Asburgo Lorena / a cura di Giulivo Ricci. - Aulla di Lunigiana : [s.n.], 1980. - (La Spezia : 

Tip. ambrosiana). - 85 p. ; 25 cm 

 

La Magona del ferro : gestione aziendale e provvidenze sociali nell'evoluzione delle 

fabbriche del Granducato di Toscana (XVIII-XIX secolo) : carte e documenti della 

Magona Appendice II e della Imperiale e Reale amministrazione delle miniere e fonderie 

del ferro / Angela Quattrucci. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c1994. - 267 p. ; 24 cm 

 

Memorie e pensieri di politica ed economia / Francesco Maria Gianni ; a cura di Letizia 

Pagliai. - [S.l.] : Centro studi Sidney Sonnino, 2016. - 63 p. ; 30 cm 

 

Nel mio nome : piccola enciclopedia degli ordini dinastici della imperiale reale casa degli 

Asburgo Lorena di Toscana / Alessio Varisco, Chiara Benedetta Rita Varisco ; con 

prefazione di Sigismondo d'Asburgo Lorena. - Arcidosso : Effigi, 2015. - 492 p. : ill. ; 24 cm 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000048&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000048&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000048&startat=0
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Nobili, patrizi e cavalieri : contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento / 

Cinzia Rossi. - Pisa : ETS, c2011. - 184 p. : [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 

 

L'opera riformatrice di Pietro Leopoldo / Adam Wandruszka, in Rassegna storica toscana : 

organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana, A. 11, n. 2, (lug.-dic. 

1965), pp. 179-191 

 

Per descrivere il territorio : agronomi, cartografi, naturalisti, viaggiatori nella Toscana tra 18. 

e 20. secolo / a cura di Lucia Bigliazzi ... [et al.]. - Firenze : Polistampa, 2013. - 143 p. : ill. ; 

22x24 cm 

 

Pietro Leopoldo : granduca di Toscana : un riformatore del Settecento / Pier Francesco 

Listri ; prefazione di Eugenio Giani ; introduzione di Francesco Gurrieri. - Firenze : Clichy, 

2016. - 143 p. : ill. ; 24 cm 

 

La philosophie e il riformismo leopoldino / Furio Diaz, in Rassegna storica toscana : organo 

del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana, A. 11, n. 2 (lug.-dic. 1965), pp. 

193-224. - Seguito da un intervento di Mario Rosa, pp. 224-228. 

 

Pietro Leopoldo : un grande riformatore / Adam Wandruszka. - Firenze : Vallecchi, c1968. - 

635 p., 11 p. di tav. : ill. ; 23 cm 

 

Pietro Leopoldo di Toscana granduca-educatore : teoria e pratica di un despota 

illuminato / Luciana Bellatalla. - Lucca : Pacini Fazzi, 1984. - 116 p. ; 21 cm 

 

Pietro Leopoldo granduca di Toscana / Helga Peham. - Firenze : Bonechi, 1990. -  

317 p. : ill. ; 23 cm 

 

Prima della Leopoldina: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel 18. 

secolo / Daniele Edigati. - Napoli : Jovene, 2011. - 98 p. ; 21 cm 

 

Qualche riflessione sulla nascita della Toscana moderna : l'azione riformatrice di Pietro 

Leopoldo e Scipione de' Ricci / Alberto Cipriani, in Bullettino storico pistoiese, a. 105, ser. 3, 

38 (2003), pp. 165-177 

 

Raccolta di piante delle principali città e fortezze del Gran Ducato di Toscana / Odoardo 

Warren ; introduzione: Francesco Gurrieri ; nota biografica: Luigi Zangheri. - Firenze : Studio 

per edizioni scelte, 1979. - 423, XIII p. : ill. ; 36 cm 

 

Relazione dei dipartimenti e degli impiegati : 1773 / Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena ; a 

cura di Orsola Gori. - Firenze : Olschki, 2011. - 310 p., [4] p. di tav. : ill. ; 21 cm 

 

Relazione sullo stato della monarchia (1784) / Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena ; edited 

by Derek Beales and Renato Pasta. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2013. - XXXII, 

134 p., [6] carte di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Relazioni forensi : ambiente, igiene e sanità nella Firenze dei Lorena / Giovanni Targioni 

Tozzetti ; a cura di Susanna Pelle. - Firenze : Le lettere, c1998. - 188 p. ; 22 cm 
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Relazioni sul governo della Toscana / Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena ; a cura di 

Arnaldo Salvestrini. - Firenze : Olschki, [1969-1974]. - 3 v. ; 22 cm 

 

La riforma penale di Pietro Leopoldo / Dario Zuliani. - Milano : Giuffrè, 1995. - 2 v. ; 26 cm 

 

Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana moderna / a cura di Valentino 

Baldacci ; testi di Valentino Baldacci ... [et al.] ; presentazione di Riccardo Nencini e 

Claudio Martini. - Firenze : Regione Toscana ; Mandragora, c2000. - 126 p. : ill. ; 21 cm 

 

Riforme e utopie nel pensiero politico toscano del Settecento / Antonio Rotondò ; a cura  

di Miriam Michelini Rotondò ; in appendice: Della filosofia morale : ragionamenti 10, di 

Giovanni Gualberto De Soria. - Firenze : Olschki, 2008. - VIII, 312 p. ; 22 cm 

 

Le riforme economiche e finanziarie di Pietro Leopoldo / Luigi Dal Pane, in Rassegna 

storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana , A. 

11, n. 2 (lug.-dic. 1965), pp. 229-246. - Seguito da interventi di Daniele Sterpos (pp. 246-252) 

e di Alberto Montesoro (pp. 252-256). 

 

Le riforme leopoldine nel pensiero degli economisti toscani del '700 / Renato Mori. - Firenze 

: Sansoni, 1951. - 177 p. ; 24 cm 

 

Il Salomon du Midi e L'ami des hommes : le riforme leopoldine in alcune lettere del 

marchese di Mirabeau al conte di Scheffer / Vieri Becagli, in Ricerche storiche : rivista 

semestrale del Centro piombinese di studi storici, A. 7, n. 1 (gen.-giu. 1977), pp. 137-195 

 

Scienza politica e rivoluzione : l'opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822) intellettuale e 

funzionario al servizio dei Lorena / Renato Pasta. - Firenze : Olschki, 1989. - xx, 639 p. ; 21 

cm 

 

Scienziati idraulici e territorialisti nella Toscana dei Medici e dei Lorena / scritti di Danilo 

Barsanti ... [et al.] ; a cura di Danilo Barsanti e Leonardo Rombai. - Firenze : Centro 

editoriale toscano, c1994. - IX, 296 p. : ill. ; 24 cm 

 

Scritti minori sulla Toscana / di Renato Mori ; a cura di Cesare Marongiu Buonaiuti ; 

presentazione di Francesco Malgeri. - Roma : Jouvence, c1998. - 374 p. ; 21 cm 

 

Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo / Teresa Calogero ; prefazione di 

Riccardo Nencini ; introduzione di Luigi Lotti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 

2010. - 3 v. ; 24 cm 

 

Shelley e il granduca Leopoldo : la necessità della giustizia / Andrea Boccardo. - 

Viareggio : Cinquemarzo, 2015. - 21 p. ; 21 cm 

 

La siderurgia toscana nel 18. secolo / Angelo Nesti. - Ghezzano, San Giuliano Terme : 

Felici, c2005. - 230 p. ; 24 cm 
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Siena, Lucca e Livorno nel 18. secolo / Giuseppe Gorani ; traduzione, introduzione e note 

a cura di Giuseppe Caciagli. - Pontedera : Bandecchi & Vivaldi, stampa 1986. - 143 p. : ill. 

; 29 cm 

 

Il sistema territoriale delle residenze della corona di Toscana in età lorenese (1737-1859) / 

di Marco Frati, in Memorie valdarnesi : atti dell'Accademia valdarnese del Poggio, Ser. 9., 

a. 178, fasc. 2 (2012), pp. 129-161 

 

Lo Stato del granduca, 1530-1859 : le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di 

testi commentati / Luca Mannori. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2015. - 367 p. ; 28 cm 

 

Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana : 1765-90 / Francesco Scaduto. - 

Livorno : Bastogi, 1975. - 410 p. ; 22 cm 

 

Lo stemma dei granduchi di Toscana a partire da Pietro Leopoldo / Ilaria Buonafalce. Fa 

parte di Nuovi studi livornesi , pp. 225-232 

 

Storia della mia dinastia : i Medici di Toscana dalle origini della famiglia alla perdita del 

Granducato : con l'aggiunta dei danni provocati alla Toscana dagli Asburgo Lorena  

 

durante il loro dominio / Ottaviano De' Medici di Toscana di Ottajano. - Firenze : 

Polistampa, 2001. - 302 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 22 cm 

 

Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale : studi e ricerche 

a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini, 

Firenze 1800-1808 / a cura di Mario Montorzi. - Pisa : ETS, c2006. - VII, 341 p. ; 24 cm 

 

La Toscana dai Medici ai Lorena : vicende politiche e rinnovamento dello stato / Danilo 

Barsanti, in Bollettino della Società storica maremmana, A. 25, vol. 47-48 (dic. 1984), pp. 

11-83 

 

La Toscana da Pietro Leopoldo all'unificazione amministrativa : aspetti militari : 5 - 13 

maggio 2011 : Firenze, Palazzo Bastogi / testi [di] Ugo Barlozzetti ...[et al.]. - [Firenze] : 

Regione Toscana, Consiglio Regionale, [2011]. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - ((Mostra promossa da: 

Consiglio Regionale Regione Toscana, Cantiere della Memoria, Coordinamento per il 

Risorgimento, Presidenza del Consiglio regionale della Toscana. In cop.: 1861-2011, 150. 

anniversario Unità d'Italia 

 

La Toscana dai Lorena al fascismo: mezzo secolo di storiografia nel cinquantenario della 

Rassegna storica toscana : atti del convegno di studi, Firenze, 29 novembre-1 dicembre 

2005 / a cura di Fulvio Conti, Romano Paolo Coppini. - Firenze : Polistampa, 2009. - 381 p. ; 

24 cm 

 

La Toscana dei Lorena : un secolo di governo granducale / Franz Pesendorfer. - Firenze : 

Sansoni, c1987. - 191 p. ; 22 cm 
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La Toscana dei Lorena nelle mappe dell'Archivio di Stato di Praga : memorie ed immagini 

di un granducato : catalogo e mostra documentaria : Firenze, 31 maggio-31 luglio 1991 

Roma : Ministero BCA-UCBA, c1991. - 430 p. : ill. ; 29 cm 

 

La Toscana dei Lorena : politica del territorio e architettura / Carlo Cresti. - [Firenze] : 

Banca Toscana, 1987. - 279 p. : ill. ; 29 cm 

 

La Toscana dei Lorena : riforme, territorio, società : atti del convegno di studi : Grosseto, 

27-29 novembre 1987 / a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Leonardo Rombai. - Firenze : Olschki, 

1989. - 669 p. ; 24 cm 

 

La Toscana e la pena di morte / Enzo Cheli, in Nuova antologia : rivista di lettere, scienze 

ed art , A. 136, fasc. 2217 (gen.-mar. 2001), pp. 36-44 

 

La Toscana e la pena di morte / [Comune di Firenze, Presidenza del Consiglio comunale] 

[Firenze] : Comune network, stampa 2001. - 38 p. : ill. 

 

Toscana in età moderna tra Medici e Lorena / Ivan Tognarini. - Firenze : Polistampa, 2012. - 

592 p., tav. : ill. ; 24 cm 

 

La Toscana descritta : incisori e viaggiatori del '700 / Lucia Tongiorgi Tomasi, Alessandro 

Tosi, Fabio Tongiorgi. - Pisa : Pacini, c1990. - 299 p. : ill. ; 30 cm 

 

Tra riforma e rivoluzione : testimonianze su Francia e Toscana nel 18. secolo : mostra 

bibliografico-documentaria, Biblioteca nazionale centrale, 12 maggio-30 giugno 1990 / a 

cura di Paolo Pastori. - Firenze : Olschki, 1990. - XIX, 324 p., [48] p. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Tra Toscana, Fiandre e Paesi Bassi : geografia storica e organizzazione del territorio nei 

tempi moderni e contemporanei / a cura di Anna Guarducci ; presentazione di Leonardo 

Rombai. - Firenze : Centro editoriale toscano, 1995. - 129 p. ; 24 cm 

 

Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli 16.-18. / Lorenzo Del Panta. - 

[Firenze] : Università degli studi di Firenze, Dipartimento statistico-matematico, 1974. -  

88 p., [7] c. di tav. ripieg. ; 25 cm 

 

Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione : da privativa signorile sotto i 

Medici a oggetto di pubblica economia sotto i Lorena / Danilo Barsanti, in Rivista di storia 

dell'agricoltura,  A. 26, n. 2 (dic. 1986), pp. 105-150 

 

L'università e il principe : gli studi di Siena e di Pisa tra rinascimento e controriforma / 

Giovanni Cascio Pratilli. - Firenze : Olschki, 1975. - 255 p. ; 25 cm 

 

L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo : la questione dell'estimo 

geometrico-particellare nella seconda metà del Settecento / Anna Guarducci. - Borgo 

San. Lorenzo : All'insegna del giglio, c2009. - 349 p., [32] p. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Vicende del '700 toscano / Vittoria Corti. - Firenze : Firenze libri, stampa 1990. - 105 p. ; 22 

cm 
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Vie e mezzi di comunicazione nella Toscana dei Lorena : Fiesole, 3-23 dicembre 1989. - 

Fiesole : Comune di Fiesole, 1988. - 45 p. : ill. ; 24 cm 

 

Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo / Francesco Becattini. - Firenze : Medicea, 

[1987]. - XIX, 179 p. : ill. ; 24 cm 

 

Viva Maria : la reazione alle riforme leopoldine : 1790-1799 / Gabriele Turi. - Firenze : L. S. 

Olschki, 1969. - X, 396 p. ; 21 cm 

 

Viva Maria : riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana : 1790-1799 / Gabriele Turi. -  

Bologna : Il mulino, c1999. - 367 p. ; 21 cm 

 

Le zitelle povere a Firenze e in Toscana : la condizione femminile sotto il governo di Pietro 

Leopoldo di Lorena / Maria Grazia Bianchi. - Firenze : Semper, c2005. - 141 p. : ill. ; 21 cm 

 

 

Arezzo 
 

Le accademie dell'Aretino nel 17. e 18. secolo / V. Gazzola Stacchini, G. Bianchini. - 

Firenze : Olschki, 1978. - XV, 595 p. ; 26 cm 

 

Agricoltura e bonifiche in Valdichiana : secoli XVI-XIX / Ivo Biagianti. - Firenze : Centro 

editoriale toscano, 1990. - 224 p. ; 21 cm 

 

L'amministrazione della città di Arezzo dai Lorena all'Unità d'Italia : 1750-1865 / Roberto G. 

Salvadori, in Annali aretini, A. 14 (2006), pp. 55-89 

 

Arezzo e la Toscana : da Pietro Leopoldo a Leopoldo 2. : 1765-1859 : atti del convegno : 

Arezzo, 29 novembre-1 dicembre 2005 / a cura di Franco Cristelli. - Colle di Val d'Elsa : 

Protagon, c2007. - 415 p. ; 24 cm 

 

Arezzo: giansenisti, patrioti e conservatori da Pietro Leopoldo a Napoleone : mostra 

documentaria e fotografica. - [Arezzo] : Comune di Arezzo ; Provincia di Arezzo, stampa 

1989. - 25 p. : ill. ; 20 cm 

 

Arezzo ieri : 18.-19. secolo : l'illuminazione pubblica, le feste, i divertimenti, l'acquedotto, i 

rifiuti, l'industria, curiosità, aneddoti / Roberto G. Salvadori. - Firenze : Centro editoriale 

toscano, 1999. - 258 p. : ill. ; 21 cm 

 

Atlante della Val di Chiana : cronologia della bonifica / Gian Franco Di Pietro. - Firenze : 

Regione toscana ; Livorno : Debatte, c2005. - 287 p. : ill. ; 29 cm 

 

Beni comuni e usi civici nell'Aretino nella seconda metà del Settecento : riforme 

liberistiche e resistenze popolari / Anna Guarducci, Luisa Rossi, in Rivista di storia 

dell'agricoltura, A. 34, n. 2 (dicembre 1994), pp. 36-78 

 

Bonifica della Val di Chiana : mostra documentaria. - Firenze : Barbèra, stampa 1981. - 131 

p. : ill. ; 24 cm 
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La bonifica della Val di Chiana nel quadro della politica economica del 18. secolo / a 

cura di Alessandro Moro. - Trescore Balneario : Editrice San Marco, 1976. - 100 p. ; 23 cm 

 

La bonifica della Valdichiana : governo e organizzazione del territorio nella Toscana dei 

Lorena / Blasco Mucci. - Firenze : Nerbini, c2006. - 205 p., XL p. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Le bonifiche leopoldine in Val di Chiana / Gabriele Corsani ; Villaggio scolastico quartiere 

Corea Livorno : Centro didattico di studi storici e territoriali. – [S.l. : s.n., 1976]. - [27] c. 

 

Dalla bonifica ai giorni nostri. - [S.l. : s.n.], stampa 1985 (Cortona : L'Etruria). - 170 p. : ill. ; 24 

cm 

 

La canalizzazione dell'Arno nel Valdarno Superiore : un intervento sul territorio nel 18. 

secolo / Giuseppe Tartaro. - Montevarchi : [s. n.], 1989 (San Giovanni Valdarno : Litografia 

valdarnese). - 60 p. : ill. ; 24 cm 

 

Documenti toscani : notificazioni, bandi, manifesti ed editti dai Lorena, granduchi di 

Toscana, al dominio francese di Napoleone : tracce di vita anghiarese nelle carte 

dell'Archivio storico di Anghiari : Ex Biblo, viaggio nelle biblioteche e negli archivi storici 

della Toscana, Anghiari 1996. - [Anghiari] : a cura della Biblioteca comunale di Anghiari e 

dell'Assessorato alla cultura, [1996?]. - 32 p. ; 24 cm 

 

Fuochi d'Anghiari : armi e armaioli anghiaresi dal 18. al 19. secolo / a cura di Daniele 

Diotallevi ; fotografie di Alessandro Benci ; in appendice: Marcello Terenzi: Gli armaioli 

anghiaresi nei secoli 18. e 19. - [Città di Castello] : Petruzzi, c2003. - 159, 167 p. : ill. ; 30 cm 
 

Tra riforme settecentesche e Restaurazione: dalla riunificazione dei piccoli ospedali 

all'organizzazione dello Spedale grande di Arezzo / Ivo Biagianti, in Annali aretini , a. 5 

(1997), pp. 143-176 
 

Storia di famiglie : matrimonio, biografie famigliari e identità locale in una comunità 

dell'Italia centrale : Poppi dal XVIII al XIX secolo / Giovanna Cappelletto. - Firenze : Giunta 

regionale toscana ; Venezia : Marsilio, 1996. - 152 p. ; 24 cm 

 

La Val di Chiana e la sua bonifica : rassegna bibliografica / Roberto G. Salvadori. - [Siena] 

: Università degli studi di Siena, Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici, [198-?]. - 61 

p. ; 22 cm 

 

La Valtiberina toscana al tempo di Pietro Leopoldo : il racconto di un viaggiatore tedesco 

della metà del Settecento / [a cura di] Benno Scharf. Fa parte di Pagine altotiberine , A. 

10, fasc. 30 (ott.-dic. 2006), p. 69-76 

 

Vittorio Fossombroni : un uomo di stato tra riforme e rivoluzione / Ivo Biagianti, in Ricerche 

storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici, A. 35, n. 1 (gen.-apr. 

2005), pp. 111-121 

 

Vittorio Fossombroni : dal passato al presente / a cura della Gioventù liberale fiorentina. -  

Firenze : Coppini, 1963. - 8 p. ; 17 cm 
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Vittorio Fossombroni : precursore del liberismo manchesteriano, diplomatico della 

Toscana, protettore dei carbonari : conferenza tenuta dall'omonimo bisnipote al Chiostro 

nuovo di Firenze il 26 gennaio 1959 / prefazione di Giovanni Spadolini. - Firenze : Coppini, 

1962. - 29 p., [1] c. di tav. : ill. ; 25 cm 

 

Vittorio Fossombroni e la continuità della tradizione leopoldina in Toscana : 1754-1844 / 

Zeffiro Ciuffoletti, in Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli 

studi storici della Toscana, A. 21, n. 2 (lug.-dic. 1975), pp. 191-211 

 

Vittorio Fossombroni fra idraulica e politica / Ivo Biagianti, in Rivista di storia 

dell'agricoltura, A. 28, n. 2 (dic. 1988), pp. 179-214 

 

Vittorio Fossombroni nel primo centenario della morte / scritti di Giulio De Marchi ... [et al.] 

; con un'appendice sull'Archivio Fossombroni di Sergio Camerani. - Arezzo : Zelli, 1947. - 120 

p., [1] c. di tav. : ill. ; 25 cm 

 

Firenze 
 

L'Accademia di Pietro Leopoldo / Vittoria Corti. - [Firenze : Accademia di Belle arti di 

Firenze, 1985?]. - P. 42-104 : ill. ; 26 cm. Estratto da: L'Accademia di Belle arti di Firenze, 

Firenze, 1985 

 

L'Accademia dei Georgofili all'avvio del terzo millennio / a cura di Maurizio Naldini. -  

Firenze : Polistampa, c2011. - 431 p. : ill. ; 24 cm 

 

Attività manifatturiere in Empoli nel 18. secolo : dalla Relazione dello stato delle arti 

manifatturiere del 1768 / [a cura di] Fausto Berti, in Bullettino storico empolese : 

pubblicazione semestrale di studi storici locali, A. 24-26, n. 7-12 (1980/1-2; 1982/1-2), pp. 

277-289 

 

Autori, stampatori, librai : per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII / Maria 

Augusta Morelli Timpanaro. - Firenze : Olschki, 1999. - v, 721 p. ; 24 cm 

 

La biblioteca di Leonardo Ximenes : la cultura di uno scienziato italiano del 18. secolo / 

Danilo Barsanti. - Firenze : Osservatorio Ximeniano, 1988. - 197 p. ; 25 cm 

 

Campi Bisenzio ai tempi di Pietro Leopoldo : riforma comunitativa e vita amministrativa a 

Campi dal 1774 al 1790 / Valentina Bini. - Campi Bisenzio : La nuova Toscana, 2003. - 141 

p. ; 24 cm 

 

Il Chianti dal secolo dei lumi all'unità d'Italia / a cura di Renato Stopani. - [Radda in 

Chianti] : Centro di studi chiantigiani Clante, 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm 

 

Il Chianti nel tempo dei Lorena / a cura di Renato Stopani. - Radda in Chianti : Centro di 

studi storici chiantigiani, 1987. - 68 p. : ill. ; 24 cm 

 

La corruzione : morale e potere a Firenze nei secoli 17. e 18. / Jean-Claude Waquet ; 

traduzione di Maria Pia Lunati Figurelli. - Milano : A. Mondadori, 1986. - 260 p. ; 21 cm 
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La corte in archivio: apparati, cultura, arte e spettacoli alla corte lorenese di Toscana : 

Archivio di Stato di Firenze, 15 dicembre 1997-15 marzo 1998. - Livorno : Sillabe, [1997]. - 

115 p. : ill. ; 22 cm 

 

Delitti e castighi : itinerari nella Firenze dei crimini e della giustizia tra il 13. e il 18. secolo. -  

Firenze : Centro Di, 2008. - 238 p. : ill. ; 25 cm 

 

Discorso storico della mia vita naturale e civile dal 1745 al 1825 / Pietro Ferroni ; a cura di 

Danilo Barsanti ; con un saggio introduttivo di Leonardo Rombai. - Firenze : Olschki, 1994. - 

477 p. ; 21 cm 

 

Firenze dopo i Medici : Francesco di Lorena, Pietro Leopoldo, inizio del regno di 

Ferdinando 3. : storia, cronaca aneddotica, decadenza e oppressione ... / Giuseppe 

Conti. - [Firenze] : Giunti Marzocco, 1984. - 770 p. : ill. ; 22 cm 

 

Firenze e il Granducato di Toscana / prefazione di Antonio Paolucci ; testo di Marcello 

Verga. - Milano : Touring Club Italiano, c2005. - 223 p. : ill. ; 34 cm 

 

Firenze e la Toscana nelle vedute del Settecento : disegni e stampe, 1739-1803 / [a cura 

di] Edit Revai. - Livorno : Sillabe, c2004. - 95 p. : ill. 

 

Firenze piazza Pietro Leopoldo / a cura di Maurizio Barabesi. - Firenze : Polistampa, 2004. -  

64 p. : ill. ; 28 cm 

 

Fra trono e cattedra di Pietro : Antonio Martini arcivescovo di Firenze nella Toscana di 

Pietro Leopoldo (1781-1790) / Pietro Domenico Giovannoni. - Firenze : Pagnini, 2010. -  

456 p. ; 24 cm 

 

La Galleria di Pietro Leopoldo : gli Uffizi al tempo di Giuseppe Pelli Bencivenni / Ettore 

Spalletti. - Firenze : Centro Di, c2010. - 218 p. : ill. ; 24 cm 

 

Granduchi di Lorena e Georgofili / Franco Scaramuzzi, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 

43, n. 1 (giu. 2003), pp. 91-106 

 

In attesa di Pietro Leopoldo Firenze è come un albero fiorito. - Firenze : Biblioteca 

nazionale centrale, stampa 1982. - 45 p. ; 23 cm 

 

I Lorena : monete, medaglie e curiosità della collezione granducale / a cura di Giuseppe 

Toderi e Fiorenza Vannel. - Firenze : Museo nazionale del Bargello ; Studio per edizioni 

scelte, c2001. - 150 p. : ill. ; 21 cm 

 

Melodramma, spettacolo e musica nella Firenze dei Lorena : Francesco I, Pietro Leopoldo, 

Ferdinando III : 1750-1800 : repertorio / a cura di Marcello De Angelis. - Firenze : Giunta 

regionale toscana ; Milano : Bibliografica, 1991. - 2 v. (lxxiii, 866 p.) ; 30 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 
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Osservazioni dalla casa dei folli : i saperi sulla follia: il corpo e le passioni nel Settecento in 

Europa e nel Granducato di Toscana : [atti del Convegno tenuto a Firenze il 14 e 15 

novembre 1998] / Centro studi storici di psicoanalisi e psichiatria ; a cura di Paolo 

Lombardi e Carlo Bonomi. - Firenze : Nicomp L. E., [2006]. -228 p. ; 21 cm 

 

Per lo studio della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, venticinque anni di vita 

amministrativa in una comunità del suburbio fiorentino : Bagno a Ripoli / Gian Bruno 

Ravenni,in Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici, A. 9, 

n. 1 (gen.-apr. 1979), p. 29-67 

 

Pietro Ferroni, matematico regio : ascesa e declino di un territorialista illuminato nella 

Toscana lorenese / Leonardo Rombai, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 28, n. 2 (dic. 

1988), p. 87-143 

 

Pompeo Neri-Badia : riformatore politico-sociale del secolo 18. / Ernesto Mattone-Vezzi, in 

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa, A. 63, n. 

162, p. 3-29; a. 63, n. 163, p. 17-34; A. 64, n. 165, p. 3-41 

 

Pompeo Neri : atti del colloquio di studi di Castelfiorentino : 6-7 maggio 1988 / organizzato 

dall'Istituto Federigo Enriques ; a cura di A. Fratoianni e M. Verga. - Castelfiorentino : 

Società storica della Valdelsa, 1992. - 557 p. ; 24 cm 

 

Possidenti contadini artigiani : la popolazione tra '700 e '800 nei documenti degli archivi 

storici comunali / Sovrintendenza archivistica per la Toscana ; Regione Toscana ; Provincia 

di Firenze. - Firenze : Manent, 1996. - 127 p. ; 30 cm 

 

Scrittura e coscienza autobiografica nel diario di Giuseppe Pelli / Silvia Capecchi. -  

Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2006. - IX, 197 p. ; 24 cm 

 

Il Sei-Settecento / [a cura della] Libera cattedra di storia della civiltà fiorentina (Unione 

fiorentina). - Firenze : Sansoni, stampa 1956. - 270 p. ; 23 cm 

 

Setaioli, campagnardi e banchieri nella Firenze di fine Settecento / Fabio Bertini, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 40, n. 1 (gen.-giu. 1994), pp. 24-73 

 

Stanislao Canovai e Gaetano Del Ricco : il sodalizio umano e scientifico di due scolopi 

fiorentini fra 18. e 19. secolo / Danilo Barsanti. - Firenze : Osservatorio Ximeniano, 1988. - 

105 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Tra acque e strade : Lastra a Signa da Pietro Leopoldo al Regno d'Italia / Monica Pacini. - 

Firenze : Olschki, 2000. - xx, 392 p. ; 21 cm 

 

Vedute di Firenze nel '700 / Giuseppe Zocchi ; con il commento tratto da L'antiquario 

fiorentino, ossia Guida per osservare con metodo le rarità e bellezze della città di Firenze 

di Gaetano Cambiagi ; a cura di Maria Francesca Bonetti. - Roma : Audino, [199.]. - 63 p. : 

ill. ; 17 x 24 cm 
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Grosseto 
 

Bonifiche nel grossetano : percorso storico dal 1200 ad oggi / [testi: Antonio Valentino 

Simoncelli]. - Arcidosso : Effigi, 2008. - 295 p. : ill. ; 35 cm 

 

Le carte del Granduca: la Maremma dei Lorena attraverso la cartografia / a cura di 

Danilo Barsanti, Lucia Bonelli Conenna, Leonardo Rombai. - Grosseto : Biblioteca 

chelliana, c2001. - 131 p. : ill. ; 22x24 cm 

 

La Contea della Triana : storia di una signoria rurale amiatina dalle origini alle riforme 

illuministiche del '700 / Angelo Biondi. - Triana, Roccalbegna : Centro culturale Col. Silvio 

Piccolomini, 1984. - 89 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Grosseto dalle prime invasioni francesi all'età napoleonica / di F. Putrino, E. Vellati. - 

Grosseto : I portici, c1997. - 17 p. ; 24 cm 

 

Il fondo manoscritti Antonio Salvagnoli Marchetti della Biblioteca nazionale centrale di 

Firenze : primi risultati di una ricerca in corso / Luca Fusi, in Rassegna storica toscana : 

organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana, A. 48, n. 2 (lug.-dic. 

2002), pp. 583-608 

 

Galantuomini e birboni : il 1700 a Massa Marittima : riflessioni e testimonianze / Vincenzo 

Galliani e Massimo Sozzi. - Carmignano : Attucci, stampa 1991. - 99 p., 29 p. di tav. : ill. ; 24 

cm 

 

Il Giglio fra Medici e Lorena : documenti, progetti, realizzazioni / Roberta Roani Villani. - 

[Isola del Giglio] : Circolo culturale gigliese, 1993. - 183 p. : ill. ; 24 cm 

 

I Lorena e la Maremma : numero speciale del Bollettino della Società storica 

maremmana, 1987 / a cura di Leonardo Rombai. - Grosseto : Società storica 

maremmana, 1987.  - 213 p. ; 25 cm 

 

La Maremma grossetana tra il '700 e il '900 : trasformazioni economiche e mutamenti 

sociali. - Città di Castello : Labirinto, 1989. - 2 v. ; 24 cm 

 

Le contee granducali di Pitigliano e Sorano intorno al 1780 : cartografia storica e storia di 

un territorio / Leonardo Rombai. - Firenze : Università degli studi di Firenze, Istituto di 

geografia, 1982. - 174 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Il problema storico della bonifica maremmana / Danilo Barsanti, in Bollettino della Società 

storica maremmana, A. 23, vol. 43-44 (dic. 1982), pp. 119-125 

 

Quattro secoli di bonifiche in Maremma alla ricerca di una identità territoriale / Danilo 

Marrara, in Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi 

storici della Toscana, A. 48, n. 2 (lug.-dic. 2002), pp. 371-422 
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La tortura a Massa Marittima dal 13. secolo / Sergio Baldinacci ; prefazione di Renato 

Bolognini. - Massa Marittima : Centro studi storici A. Gabrielli, [2007?]. - 60 p. : ill. ; 21 cm 

 

Vita contadina e caccia nella Maremma dei Lorena / Adriano Betti. - Firenze : Giorgi e 

Gambi, [1993?]. - 48 p. : ill. ; 24 cm 

 

 

Livorno 
 

L' arte tipografica a Livorno : libri proibiti nel secolo dei Lumi / Susanna Corrieri. - Livorno : 

Debatte, 2013. - 60 p. : ill. ; 17 cm 

 

Atti del convegno Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea. - Livorno : Bastogi, 1978. - 

420 p. ; 25 cm 

 

Le bonifiche del Granduca e le proteste del Papa : Vada e il suo territorio in età lorenense 

/ Gabriele Paolini. - Rosignano Marittimo : Comune di Rosignano Marittimo, 2001. - 253 p. ; 

24 cm 

 

Una descrizione di Livorno nel 1785 : la relazione di viaggio del conte August Moszyński / 

Guillaume Calafat, in Nuovi studi livornesi, a. 2010, n. 17 (mag), p. 121-142 

 

Livorno 1606-1806 : luogo di incontro tra popoli e culture / a cura di Adriano Prosperi. - 

Torino : Allemandi, c2009. - 494 p. : ill. ; 31 cm 

 

Livorno dal 1748 al 1958 : profilo storico-urbanistico / Lando Bortolotti. - Firenze : Olschki, 

1970. - xix, 421 p. ; 21 cm 

 

Livorno, gli inglesi e la guerra corsara nel Mediterraneo occidentale nella seconda metà 

del 18. secolo / Luca Lo Basso, in Nuovi studi livornesi, Vol. 15 (2008), p. 153-170 

 

Livorno nel Granducato : un'identità inconfondibile e mutevole / Carlo Mangio, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 48, n. 1 (gen.-giu. 2002), pp. 7-39 

 

Ostriche del granduca / Clara Errico e Michele Montanelli ; prefazione di Lucia Tomasi 

Tongiorgi. - Ghezzano, San Giuliano Terme : Felici, c2006. - 63 p. : ill. ; 22 cm 

 

Il porto di Livorno e la Toscana : 1676-1814 / Jean Pierre Filippini. - Napoli : ESI, 1998. - 3 v. 

(280, 427, 578 p.) ; 24 cm 

 

Il porto di Livorno e i traffici commerciali tra l'Europa e l'America settentrionale attraverso 

lo spoglio della Gazzetta patria, poi Gazzetta toscana : 1766-1811 / Nadia Pardini, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 50, n. 2 (lug.-dic. 2004), pp. 227-263 

 

Riflessioni in preparazione di un convegno su Livorno nel Settecento / Marcello Verga, in 

Nuovi studi livornesi, a. 2009, n. 16 (mag), pp. 17-22 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=42109&Natura=FASCICOLO
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000028&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000028&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000028&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000028&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000055&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=42108&Natura=FASCICOLO
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Tra libertà e censura : la diffusione e la pubblicazione di opere a stampa a Livorno nell'età 

di Pietro Leopoldo / Elena Gremigni, in Argomenti storici : quaderno della Scuola di 

perfezionamento in storia, N.s., n. 2 (1994), pp. 29-58 

 

 

Lucca 
 

A Lucca tra Rivoluzione francese e Napoleone: considerazioni sull'apparente monolitismo 

oligarchico / Marina Brogi, in Actum Luce : studi lucchesi, A. 17, n. 1-2 (aprile-ottobre 

1988), pp. 97-122 

 

Le botteghe degli argentieri lucchesi del XVIII secolo : mostra sulla produzione di arredi 

sacri dalla fine del seicento agli inizi dell'ottocento : Lucca, 25 luglio-25 ottobre 1981 / 

Ministero per i beni culturali e ambientali ... [et al.]. - Firenze : SPES, [198-?]. - 509 p. : ill. ; 23 

cm 

 

La comunità di Villa Basilica nella seconda metà del 18. secolo : distribuzione della 

proprietà, accesso al credito e mobilità / Renzo Sabbatini, in Actum Luce : studi 

lucchesi, A. 16, n. 1-2 (aprile-ottobre 1987 , p. 63-84 

 

Dame e cicisbei a Lucca nel tardo Settecento / Remigio Coli, M. Giovanna Tonelli. - 

Lucca : Pacini Fazzi, c2008. - 123 p. : ill. ; 17 cm 

 

Declino e resistenza di una società di antico regime: l'economia lucchese negli ultimi 

decenni del '700 / Renzo Sabbatini, in Actum Luce : studi lucchesi, A. 33, n. 1-2, vol. 4 

(aprile-ottobre 2004), pp. 132-178 

 

Indagini sugli usi civici. 1., La situazione in alta Versilia avanti le riforme leopoldine / Antonio 

Bartelletti, Licio Corfini, in Studi versiliesi , N. 4 (1986), p. 19-26 

 

Legge, contrabbando, territorio : l'annona lucchese tra Sei e Settecento / Matteo Giuli, in 

Quaderni storici, A. 48, n. 139, fasc. 1 (apr. 2012), pp. 161-190 

 

Le magistrature di Barga dal 15. secolo alle riforme leopoldine / Pier Giorgio Camaiani, in 

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della 

Toscana, A. 15, n. 2 (lug.-dic. 1969), pp. 115-131 

 

Mercatura, ascesa sociale e successo politico a Lucca nel '700 / Linda Gambini, in Actum 

Luce : studi lucchesi, A. 33, n. 1-2 (aprile-ottobre 2004), pp. 195-221 

 

Organizzazione siderurgica, impatto ambientale e ricadute economiche nella Versilia del 

18. secolo / Angelo Nesti, in Bollettino storico pisano, A. 70 (2001), pp. 141-151 

 

Per la storia di Lucca in età moderna / Renzo Sabbatini. - Lucca : Pacini Fazzi, c2005. - 

239 p. ; 25 cm 

 

 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000001&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000001&startat=0
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Il pubblico insegnamento in Lucca dal secolo 14. alla fine del secolo 18. / Paolo Barsanti. -  

Sala Bolognese : Forni, stampa 1980. - VIII, 259 p., 21 cm 

 

Repubblica felice o isola clericale? : l'immagine di Lucca tra Sette e Ottocento / Pier 

Giorgio Camaiani, in Actum Luce : studi lucchesi, A. 29, n. 1-2 (aprile-ottobre 2000) 

 

Repubblica, Principato e Ducato di Lucca : 1700-1847 / con un saggio di Pier Giorgio 

Camaiani. - Milano : Franco Maria Ricci, c1995. - 289 p. : ill. ; 26 cm 

 

Vita lucchese nel Settecento / Cesare Sardi. - Lucca : Pacini Fazzi, c1968. - 139 p., [20] c. di 

tav. : ill. ; 25 cm 

 

Massa-Carrara 
 

Carrara e il mercato della scultura : arte, gusto e cultura materiale in Italia, Europa e Stati 

Uniti tra XVIII e XIX secolo / Luisa Passeggia ; fotografie di Luigi Biagini. - Milano : Motta, 

2005. - 311 p. : ill. 

 

Le comunità della Lunigiana e la riforma comunale di Pietro Leopoldo / Giuseppe Pansini, 

in Cronaca e storia di Val di Magra, A. 4 (1975), p. 99-113 

 

Feudi di Lunigiana tra impero, Spagna e stati italiani, 15.-18. secolo : atti del convegno di 

studi : La Spezia, Madrignano 13-14-15 settembre 2007 / a cura di Elena Fasano Guarini e 

Franco Bonatti. - La Spezia : Accademia lunigianese di scienze Giovanni Cappellini, 2008 

(stampa 2009). - 384 p. : ill. ; 24 cm 

 

La Lunigiana del Settecento nelle Relazioni sul governo della Toscana di Pietro Leopoldo 

d'Asburgo Lorena / a cura di Giulivo Ricci. - Aulla di Lunigiana : [s.n.], 1980 (La Spezia : Tip. 

ambrosiana). - 85 p. ; 25 cm 

 

Memorie storiche di Massa Carrara ed Avenza di Lunigiana / di Giovan Battista Bergamini 

; a cura di Emilio Palla, in Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia, A. 24, n. 45 (mag. 

2003), pp. 42-80 

 

Opinioni e confronti: la formazione storica del sottosviluppo lunigianese / Franco Bonini, 

Giacinto Sammuri, in Cronaca e storia di Val di Magra, A. 6 (1977), p. 119-123 

 

La pastorizia dalle Apuane al mare tra il 18. e la prima metà del 20. secolo. 1 / Giancarlo 

Bertuccelli e Antonio De Angeli, in Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia, A. 28, n. 

55 (mag. 2008), pp. 9-16 

 

La pastorizia dalle Apuane al mare tra il 18. e la prima metà del 20. secolo. 2 / Giancarlo 

Bertuccelli e Antonio De Angeli, in Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia, A. 28, n. 

56 (nov. 2008), pp. 53-93 

 

Popolo e parrocchia di Tresana dalla fine del '500 al 1821 e riforme dei principi Corsini / 

Giulivo Ricci, in Cronaca e storia di Val di Magra, A. 3, n. 1 (1974), pp. 39-57 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000097&startat=0
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Pisa 
 

Barbaricina e S. Rossore dagli ultimi Medici ai Savoia : delineazione socio-storica di una 

esplosione demografica / Aldo Benvenuti. - Pisa : Pacini, c1987. - 142 p., [7] c. di tav. : ill. ; 

24 cm 

 

Bientina e il suo lago : da un manoscritto del 18. secolo, con aggiornamenti e note 

integrative : appendice su S. Valentino martire / a cura di V. Bernardi, C. Cantagalli, R. 

Vincenti. - Buti : La grafica pisana, 1980. - XXVII, 277 p. : [11] c. di tav. ; 24 cm + err.-corr 

 

La comunità di S. Miniato alla fine del secolo 18. / Marinella Marianelli, in Miscellanea 

storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa, A. 98, n. 261-262, p. 

61-100 

 

Due topi in sagrestia : potere, preti, popolo nella Toscana dei Lorena visti attraverso i 

documenti dell'archivio della Parrocchia di Agnano Pisano / di Renzo Marconi e Lucia 

Marconi. - Tirrenia : Edizioni del Cerro, 2004. - 199 p. ; 24 cm 

 

L'immagine di Pisa nel Settecento / Anna Vittoria Bertuccelli Migliorini, Maria Claudia 

Ferrari. - Pisa : ETS, 2009. - 33 p., [9] c. di tav. : ill. ; 25 cm 

 

Un municipio e la sue gente : Guardistallo fra '700 e '800 / Gabriele Paolini. - [Guardistallo] : 

Comune di Guardistallo, Assessorato alla cultura, c2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm 

 

La nazione ebrea di Pisa nell'età leopoldina / Mirella Scardozzi, in Bollettino storico 

pisano, A. 78 (2009), pp. 122-140 

 

Pisa e i Lorena : giochi su carta per curiosi di ogni età / Valeria Barboni, Silvia Sarperi. - 

Ospedaletto, Pisa : Pacini, c2008. - [16] p. : ill. ; 30 cm 

 

Pisa e le acque : relazioni idrauliche sul territorio pisano, 16.-18. sec. / a cura di Angelo 

Nesti. - Ghezzano, [San Giuliano Terme] : Felici, c2008. - 136 p., [5] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Pontedera e le guerre del contado : una vicenda di ricostruzione urbana e di 

instaurazione istituzionale tra territorio e giurisdizione (secc. XVI - XVIII) / Mario Montorzi, 

Luigi Giani. - Ospedaletto : Pacini, 1994. - 285 p. ; 28 cm 

 

 

Pozzi, fonti, cisterne e acquedotti : l'approvvigionamento idrico a San Miniato e nel suo 

territorio dal 18. all'inizio del 20. secolo / Delio Fiordispina, Manuela Parentini ; introduzione 

di Isabella Gagliardi. - [S. l.] : FM, stampa 2009. - 141 p. : ill. ; 21 cm 

 

Regolamenti comunitativi della provincia pisana con l'indice alfabetico a ciaschedun 

regolamento, e coll'aggiunta, per mezzo di note, delle variazioni, e nuovi ordini emanati 

sopra dei medesimi, con più la riforma dell'uffizio dei fossi di Pisa del dì 19 giugno 1775 .. In 

Pisa : per Francesco Pieraccini, 1782 - 34, 200 p. , 4° 
 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000008&startat=0
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San Miniato nel Settecento : economia, società, arte / a cura di Paolo Morelli ; testi di 

Roberto Boldrini ... [et al.]. - [San Miniato] : Cassa di risparmio di San Miniato ; 

[Ospedaletto, Pisa] : Pacini, c2003. - 278 p. : ill. ; 29 cm 
 

Sovrani nel giardino d'Europa : Pisa e i Lorena / [catalogo] a cura di Romano Paolo 

Coppini, Alessandro Tosi. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, c2008. - 304 p. : ill. ; 28 cm 

 

Le strade del volterrano tra 18. e 19. secolo / Valentino Castelli, in Rassegna 

volterrana, 80/81 (2003-2004) ; p. 79-171 

 

Studio di una carta d'estimo del 18. secolo : territorio di Castelfranco di Sotto / a cura di 

Gabriele Manfredini. - [Castelfranco di Sotto] : Biblioteca comunale di Castelfranco di 

Sotto, 1993. - 47 p. : ill. ; 24 cm + 2 c. geogr. 

 

L'Università di Pisa come università statale nel granducato mediceo / Danilo Marrara ; 

presentazione del prof. Furio Diaz. - Milano : Giuffrè, 1965. - 59 p. ; 24 cm 

 

 

Pistoia 
 

 

Gli amori di Cosimo : una storia pistoiese : romanzo / Maria Valbonesi. - Pistoia : Brigata del 

leoncino, 2003. - 225 p. ; 21 cm 

 

Antonio Matani, scienziato e medico pistoiese del 18. secolo / Leonardo Rombai ... [et al.], 

in Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea , N. 12 (2008), pp. 

88-128 

 

L'architetto pistoiese Giuliano Gatteschi (1717-1798) fra ancien régime e riformismo 

leopoldino / Lucia Gai, in Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e 

contemporanea , N. 5 (giu. 2005), p. 4-59 
 

L'archivio dell'Opera di san Jacopo alla metà del secolo 18. / a cura di Carlo Vivoli, in  

Bullettino storico pistoiese, a. 109, ser. 3, 42 (2007), p. 175-189 

 

Atti del convegno Istruzione e saperi popolari da Pietro Leopoldo all'Unità d'Italia : 

Buggiano Castello, 26 maggio 2007 / a cura dell'Associazione culturale Buggiano Castello 

; in collaborazione con la Biblioteca comunale di Buggiano, la Sezione speciale Buggiano 

Castello dell'Istituto storico lucchese e la Società pistoiese di storia patria. - Buggiano : 

Comune di Buggiano, c2008. - 234 p. : ill. ; 24 cm 

 

La gestione delle gore a Pistoia in alcuni documenti leopoldini / Elettra Giaconi, in 

Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea , N. 7 (giu. 2006), p. 

82-95. 
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Lettere di Scipione de' Ricci a Pietro Leopoldo : 1780-1791 / a cura di Bruna Bocchini. -

Camaiani e Marcello Verga. - Firenze : L. S. Olschki, 1990-1992. - 3 v. ; 21 cm 

 

Monsummano e la Valdinievole nei secoli 18. e 19. : agricoltura, terme, comunità / a cura 

di Giuseppina Carla Romby, Leonardo Rombai ; testi di Sandra Baldacci ... [et al.]. - 

[Monsummano Terme] : Comune di Monsummano Terme ; Ospedaletto, Pisa : Pacini, 

stampa 1994. - 254 p. : ill. ; 24 cm 

 

Pietro Leopoldo e la Valdinievole / Alfredo Michelotti ; in appendice: La monetazione di 

Pietro Leopoldo, del prof. Duilio Magrini. - Buggiano : Biblioteca comunale di Buggiano, 

1984. - 107 p. : ill. ; 21 cm 

 

Più infame di Calvino e di Lutero : forme, attori e linguaggio della mobilitazione contro il 

vescovo Scipione de' Ricci a Pistoia (1780-1791) / Alberto Coco, in Microstoria : mensile di 

storia e storie , N. 9 (giugno 2007), pp. 16-37. 

 

Una politica per le terme : Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo :  

atti del convegno di studi : Montecatini Terme, 25-27 ottobre 1984 / Comune di 

Montecatini Terme. - Siena : Periccioli, 1985. - 275 p., 18 fig. ; 24 cm 

 

Qualche riflessione sulla nascita della Toscana moderna : l'azione riformatrice di Pietro 

Leopoldo e Scipione de' Ricci / Alberto Cipriani, in Bullettino storico pistoiese, a. 105, ser. 3, 

38 (2003), p. 165-177 

 

Settecento illustre : architettura e cultura artistica a Pistoia nel secolo 18. / a cura di Lucia 

Gai e Giuseppina Carla Romby. - [Pistoia] : Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, c2009. - 

503 p. : ill. ; 30 cm 

 

Il territorio pistoiese nel Granducato di Toscana : atti del convegno di studi : Pistoia, 14-15 

maggio 2004 / a cura di Alberto Cipriani, Vanna Torelli Vignali, Carlo Vivoli. - Pistoia : 

Società pistoiese di storia patria, 2006. - IX, 275 p. : ill. ; 25 cm 

 

Il territorio pistoiese tra '700 e '800 : insediamenti, economia, ambiente / Giuseppina Carla 

Romby. - [Pistoia] : Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, 

stampa 1988. - 185 p. : ill. ; 24 cm 

 

Il territorio pistoiese e i Lorena tra 700 e 800 : viabilità e bonifiche / a cura di Ivan Tognarini. 

- Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c1990. - 541 p. ; 24 cm 
 

Il territorio pistoiese e i Lorena tra '700 e '800 : viabilità e bonifiche : repertorio 

documentario, cartografico e bibliografico / [a cura dell']Amministrazione provinciale di  

Pistoia ; in collaborazione con le amministrazioni comunali di Abetone ... [et al.]. - Pistoia : 

[s. n.], 1987. - 139 p. ; 30 cm 
 

Il territorio pistoiese e i Lorena tra '700 e '800: viabilità e bonifiche : repertorio e regesto di 

fonti e documenti : parte 2., Archivio di Stato di Firenze e di Modena / [a cura dell'] 

Amministrazione provinciale di Pistoia in collaborazione con le amministrazioni comunali di 

Abetone ... [et al.]. - Pistoia : Amministrazione provinciale di Pistoia, c1988. - 119 p. ; 24 cm 
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Verso le riforme / Alessandra Contini, in Bullettino storico pistoies , a. 109, ser. 3, 42 (2007), 

p. 3-16 

 

Viabilità e bonifiche nel territorio pistoiese sotto i Lorena : mostra documentaria e 

fotografica : iniziative su: Il territorio pistoiese e i Lorena tra '700 e '800 : viabilità e bonifiche 

/ [a cura dell'] Amministrazione provinciale di Pistoia ; in collaborazione con i comuni di 

Abetone ... [et al.]. - [Pistoia : Amministrazione provinciale di Pistoia], stampa 1988. - 43 p. : 

ill. ; 13 x 24 cm 
 

 

Prato 
 

Alle radici del fallimento ricciano : il tumulto di Prato del 20-21 maggio 1787 / Carlo 

Fantappiè, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale, A. LIV (1978), I-II, pp. 3-71 

 

Crisi nell'industria e nel commercio pratese : cause e rimedi / Seb. Nicastro, in Archivio 

storico pratese : periodico trimestrale, A. III (ott. 1920), IV, pp. 159-166 

 

Crisi nell'industria e nel commercio pratese : cause e rimedi. [2.] / Seb. Nicastro, in Archivio 

storico pratese : periodico trimestrale, A. IV (apr. 1921), II, pp. 71-79 

 

Filippo Mazzei : scelta di scritti e lettere / a cura di Margherita Marchione ; con la 

collaborazione di Stanley J. Idzerda e S. Eugene Scalia ; presentazione dell'on. Giulio 

Andreotti. - Prato : Cassa di risparmi e depositi di Prato, 1984. - 3 v. ; 25 cm 

 

Il fiorentino che fece l'America : vita e avventure di Filippo Mazzei, 1730-1816 / Guido 

Gerosa. - Milano : SugarCo, c1990. - 390 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm 

 

Lettere di Filippo Mazzei a Giovanni Fabbroni (1773-1816) / a cura di Silvano Gelli. -  

Firenze : Società editrice fiorentina, 2011. - LXVII, 223 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 

 

Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali : la sperimentazione istituzionale nella diocesi di 

Prato alla fine dell'antico regime / Carlo Fantappiè. - Bologna : Il mulino, 1986. - 416 p., [1] 

c. di tav. . ill. ; 21 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 : dalle riforme leopoldine alla fine del Granducato 

(1859) / Giuseppe Bologni. - Signa : Masso delle fate, stampa 2006. - 223 p. : ill. ; 30 cm 
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Siena 
 

 

 

L'amministrazione della giustizia criminale a Colle nel 1700 / Moira Centini. - Colle di Val 

d'Elsa : CGI moderngrafica, stampa 2007. - 95 p. : ill. ; 23 cm 

 

Un caso di mezzadria del territorio senese: Cuna nel 18. secolo / Cinzia Buccianti, in 

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa , A. 90, 

n. 264-265, p. 125-139 

 

Il complesso abbaziale del Santissimo Salvatore alla fine del secolo 18. / Stelvio Mambrini, 

in Amiata storia e territorio : rivista quadrimestrale di studi e ricerche sul territorio 

amiatino, a. 21, n. 61 (dic. 2009) ; pp. 22-30 

 

Condizioni sociali a S. Gimignano dopo le riforme leopoldine (1786-1790) / Lucia Magni 

Pratelli, in Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della 

Valdelsa, A. 72-73, n. 183-188, p. 7-105, [1] c. di tav. 

 

La croce e l'albero : Poggibonsi nel XVIII secolo / Franco Burresi. - Poggibonsi : Lalli, 1989. - 

237 p. ; 22 cm 

 

Figure femminili (e non) intorno alla nascita : la storia in Siena dell'assistenza alla 

partoriente e al nascituro, 18.-20. secolo / a cura di Francesca Vannozzi. - Siena : 

Protagon, c2005. - 415 p. : ill. ; 21 cm 

 

Giansenisti, ebrei e giacobini a Siena : dall'Accademia ecclesiastica all'impero 

napoleonico : 1780-1814 / Francesca Piselli ; con un'appendice di documenti inediti. -  

Firenze : Olschki, 2007. - XIII, 206 p. ; 24 cm 

 

La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine : post tenebras spero lucem / 

Floriana Colao. - Milano : Giuffrè, 1989. - 322 p. ; 24 cm 

 

Le muraglie deroccate : clero rurale e costumi contadini in Val d'Orcia tra riforme 

leopoldine e Restaurazione / Zelia Grosselli, Gian Guido Piazza, in Amiata storia e territorio : 

rivista quadrimestrale di studi e ricerche sul territorio amiatino, A. 17, n. 47 (ott. 2004) ; pp. 

18-32 

 

Pedinando il granduca Pietro Leopoldo in visita nel Chianti nel luglio 1773 / Renato 

Stopani. - Radda in Chianti : Azienda agricola Colle Bereto, 1987. - 30 p. ; 24 cm 

 

La proprietà Galilei a Grignanello : un esempio di conduzione mezzadrile in un podere del 

Chianti nel secolo 18. / Piero Guarducci. - [S.l. : s.n., 1984]. - p. 64-89 ; 24 cm. Estratto da: Il 

Chianti, set. 1984 

 

Sallustio Bandini / George R. F. Baker ; trad. it. di Jacopo Detti ; a cura di L. Conenna 

Bonelli. - Firenze : Olschki, 1978. - x, 300 p. ; 21 cm 
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Una Signoria nella Toscana moderna : il Vescovado di Murlo (Siena) nelle carte del secolo 

18. / Mario Filippone, Giovanni B. Guasconi, Silvio Pucci. - Siena : Università degli studi, 

Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 1999. - XXXII, 409 p. ; 24 cm 

 

 


