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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie i libri che la biblioteca possiede sul mondo della 
moda in Toscana nei suoi vari aspetti, principalmente sotto il profilo artistico ed economico, 
della produzione industriale, ma anche del costume, dal passato ai giorni nostri.  
I volumi sono presentati in ordine alfabetico di titolo, suddivisi per grandi aree disciplinari, e al 
loro interno raggruppati per provincia. 
 
 
I volumi raccolti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 
possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca dell'identità 
toscana oppure richiesti 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. 
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Arti tessili, Architettura industriale, Artigianato artistico 
 
 

Toscana 
 
La moda in Italia e in Toscana : dalle origini alla globalizzazione / Valeria Pinchera. - 
Venezia : Marsilio, c2009. - 394 p. : ill. ; 21 cm 
 
Seta ad arte : storia e tecniche dell'eccellenza toscana = The art of silk 
manufacturing in Tuscany / Daniela Degl'innocenti ; Mattia Zupo. - Firenze : Edifir, c2010. - 
111 p. : ill. ; 24 cm. ((In calce al front.: Ente Cassa di Risparmio di Firenze - OMA: 
Osservatorio dei mestieri d'arte ; Fondazione di Firenze per l'artigianato artistico 
 
Storia dell'oreficeria e dell'arte tessile in Toscana : dal Medioevo all'età moderna / 
Giuseppe Cantelli. - [Firenze] : Banca Toscana, 1996. - 316 p. : ill. ; 28 cm 
 
Sul fondatore dell'industria della paglia in Toscana / a cura di Carlo Fancelli. - Signa : 
Comune di Signa, 1997. - [4],32 p. ; 23 cm. ((Riedizione di un testo del 1871 
 
 

Firenze 
 
A suon di paglia tra la piana e la collina : Fiesole, Signa, chapeaux en paille, leghorns 
d'oro, d'argento e... / a cura di Roberto Lunardi, Maria Emirena Tozzi ; con la premessa di 
Giampiero Maracchi ; e gli scritti di Angelita Benelli ... [et al.]. - Firenze : Polistampa, 2013. - 
103 p. : ill. ; 24 cm 
 
Al femminile : artigianato, moda e costume : atti del convegno : Siena, 27-28 gennaio 
1983 / organizzato da Azienda del turismo di Siena, Comune di Siena, Gruppo donne della 
nobil contrada dell'Aquila. - Siena : Azienda autonoma di turismo di Siena, 1983. - 121 p. ; 23 
cm 
 
L'art nouveau della Richard Ginori in collezioni private fiorentine / [a cura] di Pierluigi 
Ciantelli. - Firenze : Polistampa, 2013. - 47 p. : ill. ; 24 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a 
Firenze nel 2013. - Titolo della mostra: Porcellane e cappelli fioriti da Firenze nel mondo. - Sul 
frontespizio: Associazione osservatorio dei mestieri d'arte ; Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
 
Aspetti e problemi degli studi sui tessili antichi : 2. convegno CISST : Firenze, 1981 / 
a cura di Giuliana Chesne Dauphiné Griffo. - Firenze : Edizioni CISST, Sez. Toscana, c1983. - 
159 p : ill. 
 
L’attività laniera nel contado fiorentino : le strutture materiali / Cinzia Cosi, in Rivista di 
storia dell'agricoltura , A. 39, n. 1 (giu. 1999), p. 57-86 
 
La Briglia in val di Bisenzio : tre secoli di storia tra carta, rame e lana / Giuseppe 
Guanci. - Firenze : Morgana Edizioni, stampa 2003. - 173 p. : ill. ; 22x29 cm 
 
Eleganza e civetterie: merletti e ricami a Palazzo Davanzati : acquisti e doni 1981-
1987 : Firenze, Palazzo Davanzati, ottobre 1987 / catalogo a cura di Marina Carmignani ; 
introduzione di Maria Fossi Todorow. - Firenze : Centro Di, 1987. - 99 p. : ill. ; 23 cm. 
((Mostra. - Nell'occhietto: Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze e Pistoia 
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000029&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000029&startat=0
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Emilio Pucci : disegni 1949-1950 / a cura di Carlo Sisi. - Firenze : Le lettere, 2004. - 156 p. 
: ill. ; 22x24 cm. ((In testa al front.: Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, 
Galleria del costume, L' archivio Pucci. - Catalogo della mostra omonima, Galleria del costume 
di palazzo Pitti, Firenze, 23 giugno 2004 -30 settembre 2004 
 
Emilio Pucci 1957 : la Collezione Palio / a cura di Alessandra Arezzi Boza, Margherita 
Anselmi Zondadari. - [Siena] : Protagon, 2007. - 269 p. : ill. ; 32 cm. ((Catalogo della mostra 
tenuta a Siena nel 2007 
 
Esprimere il tempo con ago e pennello / Elena Salvini Pierallini, ESP. - Firenze : Morgana, 
stampa 1996. - 1 v. : ill. ; 30 cm. ((Testo anche in inglese 
 
La Fondazione Lisio e Fendi : una collaborazione sotto l'insegna dell'alto artigianato 
italiano / a cura di Paola Marabelli. - Firenze : Fondazione arte della seta Lisio, c2009. - 93 p. 
: ill. ; 22x24 cm + 1 CD. ((Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2008 
 
Gualchiere : l'arte della lana a Firenze / con testi di Simona Lamioni ... [et al.]. - Firenze : 
CCIAA ; Edifir, c2001. - 181 p. con foto ; 30 cm 
 
Identità e diversità : il cappello e la creatività : progetto mostra : Museo della paglia 
e dell'intreccio Domenico Michelacci, Signa / a cura di Maurizio Vanni. - [S. l. : s. n., 
200.]. - 1 v. : ill. ; 30 cm 
 
Intrecci e trame : tessere, cucire, ricamare : il lavoro delle donne tra manifattura 
domestica e artigianato d'arte / a cura di Giuliana Righi, Giuseppina Carla Romby ; testi di 
Eleonora Lunardi...[et al.]. - Firenze : Edifir, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm 
 
La manifattura della paglia nel Novecento : da Signa e dalla Toscana nel mondo / [a 
cura di] Maria Emirena Tozzi Bellini. - Firenze : Polistampa, c2007. - 157 p. : ill. ; 25 cm. 
((Catalogo della mostra tenuta a Bagno a Ripoli nel 2007. - Sul verso del front.: Comune di 
Bagno a Ripoli; Comune di Signa; Museo della paglia e dell'intreccio Domenico Michelacci 
 
Moda all'Università : catalogo della mostra a Palazzo Panciatichi : [Firenze, Palazzo 
Panciatichi, 12-19 dicembre 2012] / di Isabella Bigazzi ; [allestitimento con la 
collaborazione del Consiglio regionale della Toscana]. - S. Omobono Terme, BG : Imagna, 
[2012]. - 47 p., [5] c. di tav. : ill. ; 22 X 21 cm 
 
Un mondo di intrecci e ventole : le collezioni Kraft e Moradei / Corinne Kraft Bernabei, 
Luisa Moradei, Maria Emirena Tozzi Bellini ; disegni di Laura Casprini Gentile ; consulenza 
botanica di Gianni Simoni. - Firenze : Polistampa, c2008. - 189 p. : ill. ; 24 cm. ((Testo anche 
in inglese. - Sul verso del front.: Comune di Signa 
 
Mostra del ricamo antico : 150 anni di ricami nei corredi delle famiglie sancascianesi 
: 14-30 giugno 1978. - [S. l. : s. n., 1978?] (San Casciano : a cura dell'Amministrazione 
comunale). - V, 94 c. ; 22 cm. ((In testa al front.: Comune di San Casciano in Val di Pesa 
 
Il Museo della paglia e dell'intreccio "Domenico Michelacci" di Signa / Giuliano 
Centrodi, Plinio Pastorelli, Orazio Scandurra, in Saperi e mestieri toscani : viaggio nei musei 
del lavoro dalle Apuane al Chiarone , pp.149-167  
 
Per una storia della paglia attraverso i documenti archivistici / a cura di Angelita 
Benelli, Angela Bertini, Sonia Puccetti. - Signa : Comune di Signa, 1996. - 110 p. ; 17 cm 
 
Polimoda : Istituto politecnico internazionale della moda : Villa Strozzi, Firenze. –  
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0005514&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0005514&startat=0
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[Firenze] : Ente per le arti applicate alla moda e al costume ; Regione Toscana, [1987?]. - 39 
p. ; 22 cm 
 
Il punto antico / [testo a cura di Maria Margheri Manetti]. - Firenze : Libreria editrice 
fiorentina, stampa 1999. - 95 p. : ill. ; 21 cm 
 
La Scuola elementare Leonardo da Vinci per una storia della lavorazione della paglia 
e degli antichi mestieri a Signa / a cura di Roberto Lunardi. - Signa : Comune di Signa, 
1998. - 94 p. ; 17 cm 
 
Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore 
dell'abbigliamento : focus sulla realtà fiorentina / Cristiano Ciappei e Azzurra Sani. - 
Firenze : University press, 2006. - 231 p. ; 24 cm 
 
Tintori e tinture nella Firenze medievale : secc. 13.-15. / Piero Guarducci. - Firenze : 
Polistampa, c2005. - 108 p. : ill. ; 19 cm 
 
 

Lucca 
 
Mostra del costume e sete lucchesi : catalogo : Lucca 11 giugno-30 settembre 1967 / 
Comune di Lucca. - [Lucca] : Comune di Lucca, stampa 1967. - 58 p. : ill. ; 24 cm 
 
La via della seta : Lucca-Hangzhou : un lungo viaggio nella storia = The silk road : 
lucca-Hangzhou : a long journey through history : Lucca, Must, Palazzo Guinigi, 12 
novembre 2011-31 gennaio 2012 : catalogo della mostra = catalogue of the 
exhibition / a cura/edited by Elisa Gagliardi Mangilli. - Genova : Il portolano, 2011. - 203 p. : 
ill. ; 23x23 cm 
 
 

Pistoia 
 
La donna e la moda nella pittura italiana del secondo '800: nelle collezioni private : 
30 luglio-30 settembre 1988 / [a cura di] Piero Dini ; saggi introduttivi e commenti di Piero 
Dini e Giuliana Chesne Dauphiné Griffo. - [Montecatini Terme] : Comune di Montecatini Terme 
: Azienda autonoma di cura e soggiorno, stampa 1988. - 394 p. : ill. ; 30 cm. ((Tit. della cop.: 
La donna e la moda nella pittura italiana del secondo '800. - Catalogo della mostra 
 
Ricamo a Casalguidi / [a cura di] Associazione culturale Club del ricamo di Casale ; foto di 
Paola A. Grassi. - Pistoia : Settegiorni, c2009. - 78 p. : ill. ; 27 cm 
 
Storia e arte del ricamo : il punto di Casalguidi / Paolo Pieri. - Serravalle Pistoiese : 
Settegiorni, c2007. - 174 p. : ill. ; 31 cm. ((In testa al front.: Comune di Serravalle Pistoiese; 
Club del ricamo di Casale 
 
 

Prato 
 
L'architettura del lavoro : le gualchiere nel distretto tessile pratese / Valentina Ciolini. - 
Firenze : Giunti ; Prato : Biblioteca comunale Alessandro Lazzerini, 2004. - 159 p. : ill. ; 21x21 
cm 
 
Un'arte di secoli : il ricamo nell'esperienza di Elena Salvini Pierallini : Prato Palazzo  
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pretorio, 22 ottobre-13 novembre 1983 / Città di Prato, Assessorato alla cultura e al 
centro storico. - [S. l. : s. n.], stampa 1983 (Firenze : Zincografica fiorentina). - [8] p. : ill. ; 
24 cm. ((Tit. della cop. 
 
Campolmi, la fabbrica della cultura : il recupero dell'antica Cimatoria Campolmi di 
Prato per il Museo del tessuto e Biblioteca della città / Marco Mattei ; presentazioni di 
Roberto Cenni ... [et al.]. - Firenze : Polistampa, c2010. - 291 p. : ill. ; 28 cm 
 
Conseguenze impreviste : arte, moda, design : ipotesi di nuova creatività in Italia. - 
Milano : Electa, c1982. - 3 v. in cofanetto : ill. ; 25 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Prato, 
18 dic. 1982-28 feb. 1983 
 
Il costume al tempo di Lorenzo il Magnifico : Prato e il suo territorio / a cura di Aurora 
Fiorentini Capitani, Stefania Ricci. - Milano : Charta, 1992. - 98 p. : ill. ; 29 cm. ((Catalogo 
della omonima mostra tenuta a Prato nel 1992 
 
Museo del tessuto. - [S. l. : s. n.], stampa 2003. - 72 p. : ill. ; 21x21 cm 
 
Museo del tessuto di Prato : trenta anni di donazioni : [catalogo / a cura di] Museo del 
tessuto. - [Prato] : Museo del tessuto, c2007. - 235 p. : ill. ; 30 cm 
 
Il museo del tessuto di Prato / a cura di Tamara Boccherini ; in collaborazione con Patrizia 
Bogani De Liguori, Daniela Degli Innocenti. - Milano : Skira, stampa 1999. - 111 p. : ill. ; 28 
cm 
 
Museo del tessuto di Prato : guida. - Prato : Museo del tessuto di Prato, [19--]. - 20 p. : ill. 
; 32 cm. ((Tit. della cop. 
 
Il museo del tessuto di Prato nell'ex fabbrica Campolmi : il recupero di un importante 
complesso d'archeologia industriale per il più grande museo tessile in Italia. - Firenze 
: Polistampa, c2003. - 116 p. . ill. ; 32 cm. ((In testa al front.: Regione toscana; Comune di 
Prato; Museo del tessuto 
 
Ricami e merletti nelle chiese e nei monasteri di Prato dal 16. al 19. secolo : la 
tediosissima fatica : Prato, Palazzo pretorio, 9 marzo-8 aprile 1985 / [mostra e 
catalogo a cura di Marina Carmignani]. - [S. l. : s. n., 1985?] (Firenze : Nova zincografica 
fiorentina). - 142 p. : ill. ; 22x22 cm 
 
I tessuti della fede / a cura di Daniela Degl'Innocenti. - Firenze : Edizioni della meridiana, 
2000. - 63 p. : ill. ; 24 cm 
 
Tessuti italiani del Rinascimento : Collezioni Franchetti Carrand, Museo nazionale del 
Bargello : Prato, Palazzo pretorio, 24 settembre 1981-10 gennaio 1981 / [catalogo e 
mostra a cura di Rosalia Bonito Fanelli e Polo Peri]. - [S. l. : s. n., 1981?] (Firenze : Officine 
grafiche). - 167 p. : ill. ; 23x23 cm 
 
 

Siena 
 
Il patrimonio tessile antico della provincia di Siena : censimento e restauro / [testo di 
Elisabetta Avanzati e Marco Ciatti ; traduzione in lingua inglese di Gabriella Pratellesi]. - 
[Siena] : Provincia di Siena, Assessorato alla cultura, c1991. - 13 p. : ill. ; 30 cm 
 
Lo specchio dell'effimero : la moda del '700 vista da una sartoria teatrale. –  
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Montepulciano : Editori del Grifo, c1986. - 39 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Biblioteca 
comunale di Montepulciano. - Nell'occhietto: 11. Cantiere internazionale d'arte 
 
 
 
Scienze sociali, Economia, Produzione, Commercio 
 

 
Toscana 

 
Analisi del processo produttivo e delle figure professionali più significative nel 
tessile/abbigliamento / rapporto sulla ricerca attuata dalle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia, Toscana e dall'ISFOL nell'ambito del progetto Fasce di professionalità. - 
Bologna : Tip. compositori, stampa 1985. - 187 p. ; 24 cm 
 
L'arte della lana in Toscana / Gustavo Pierotti. - Firenze : Ente per le attività toscane, 1926. 
- 64 p., XIV p. di tav. : ill. ; 18 cm 
 
L'arte della lana nel granducato di Toscana alla fine del dominio mediceo : da 
documenti inediti del R. Archivio di Stato di Firenze / Enrico Bruzzi, in Archivio storico 
pratese : periodico trimestrale , A. XIII (1935), I, pp. 6-23 
 
L'arte della paglia in Toscana / Filippo Mariotti ; con le introduzioni di Isabella Bigazzi, 
Stefano Chimichi, Fiorenzo Mancini. - Firenze : Polistampa, c2002. - 69 p. ; 25 cm. ((Ed. 
originale: 1858. - Nella bianca di cop.: Centro Signa arti e mestieri, Comune di Signa, Museo 
della paglia e dell'intreccio Domenico Michelacci Signa, Università degli studi di Firenze 
 
Dove e come nasce il prodotto moda : il caso del tessile-abbigliamento / ricerca svolta 
da Textrends sas di Milano per conto dell'IRPET. - Milano : Angeli, c1991. - 248 p. : ill. ; 22 
cm. ((In testa al front.: IRPET, Istituto regionale per la programmazione economica della 
Toscana. 
 
Distretti e imprese leader nel sistema moda della Toscana / a cura di Lorenzo Bacci ; 
[per] IRPET. - Milano : Angeli, c2004. - 375 p. 
 
Gelsi, bozzoli e caldaie : l'industria della seta in Toscana tra città, borghi e campagne 
: sec. XVI-XVII / Franco Battistini. - Firenze : Olschki, 1998. - 236 p. ; 24 cm 
 
Indagine sulle imprese toscane del gruppo moda : relazione conclusiva / IRPET, 
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. - Firenze : [IRPET], 1992. - 
108 p. ; 22 cm 
 
Lana, panni e strumenti contabili nella Toscana bassomedievale e della prima età 
moderna / Marcello Berti. - Lucca : Istituto storico lucchese, 2000. - 336 p. ; 25 cm 
 
La manifattura serica in Toscana tra '700 e '800 : il recupero dell'archivio della Gran 
Filanda Scoti di Pescia : Giornata di studio, Centro studi Cassa di risparmio di Pisa, 28 
maggio 1990 : mostra, Archivio di Stato, Pisa 29 maggio-9 giugno 1990 : mostra, 
sede di Lucca della Cassa di risparmio di Pisa, Lucca, 21 novembre-7 dicembre 1990. 
- Pisa : Giardini, stampa 1990. - 129 p., [26] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Sulla cop.: Archivio di 
Stato di Pisa; Cassa di risparmio di Pisa; Dipartimento di storia moderna e contemporanea, 
Università di Pisa; Soprintendenza ai monumenti e galleria di Pisa, Lucca, Livorno e Massa 
Carrara. - Catalogo di una mostra 
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
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Il proletariato invisibile : la manifattura della paglia nella Toscana mezzadrile : 1820-
1950 / Alessandra Pescarolo, Gian Bruno Ravenni ; introduzione di Louise A. Tilly. - Milano : 
Angeli, c1991. - 215 p. ; 22 cm 
 
La paglia in Toscana / Gustavo Pierotti. - Firenze : Edizioni dell'Ente per le attività toscane, 
1927. - 82 p., [8] p. di tav. : ill. ; 19 cm 
 
Il sistema moda toscano è ancora un modello? : quali prospettive e quale impegno 
delle forze sociali e istituzionali per affrontare la crisi : atti del convegno : Firenze, 14 
dicembre 1987. - [S. l. : s. n., 1987?] ([Firenze] : Tip. Camera del lavoro). - 57 p. ; 22 cm. 
((In testa al front.: Filtea Cgil; Filtea Cosl, Toscana; Uilta Uil 
 
Il sistema produttivo toscano della moda, l'evoluzione recente nel contesto 
internazionale / di Patrizia Farnesi, Giuseppe Pozzana. - Firenze : [s. n.], 1993 (Firenze : 
Centro duplicazione offset). - 88 p., [27] c. ; 22 cm. ((In testa al front.: IRPET, Istituto 
regionale per la programmazione economica della Toscana 
 
Sulla storia dell'arte della lana in Toscana considerata nella sua genesi e nella sua 
legislazione / Enrico Bruzzi, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale , A. XV (1937), 
III, pp. 126-140 
 
Sulla storia dell'arte della lana in Toscana considerata nella sua genesi e nella sua 
legislazione / Enrico Bruzzi, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale, A. XV (1937), 
IV, pp. 157-177 
 
Sulla storia dell'arte della lana in Toscana considerata nella sua genesi e nella sua 
legislazione / Enrico Bruzzi, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale, A. XV (1937), 
II, pp. 72-87 
  
Sulla storia dell'arte della lana in Toscana considerata nella sua genesi e nella sua 
legislazione / Enrico Bruzzi, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale , A. XVI (1938), 
I, pp. 14-42 
 
 

Arezzo 
 
Convegno Problemi e prospettive del settore tessile e abbigliamento : Arezzo, Sala 
dei Grandi della Provincia, 12-13 dicembre 1978. - [S.l : s.n., 1978]. - 120 p. ; 23 cm. 
((Tit. della cop. - In cop.: Provincia di Arezzo 
 
Da Tanaquilla alla tonacella : filare e tessere nella tradizione castiglionese dagli 
etruschi al 15. secolo / a cura di Margherita Gilda Scarpellini. - [S.l. : s.n., 2004] (Castiglion 
Fiorentino : Tanganelli). - 173 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Comune di Castiglion 
Fiorentino; Istituzione culturale ed educativa castiglionese 
 
 

Firenze 
 
Appunti di maglia : intrecci e fili per una storia della maglieria a Signa / [Terza 
Agnoletti ... et al]. - Firenze : Polistampa, 2013. - 143 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al 
frontespizio: Exinea 
 
L'arte della seta a Firenze : un censimento del 1663 / Maria Teresa Bettarini e Roberto 
Ciapetti, in Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici, A. 12,  
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0234270&startat=0
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n. 1 (gen.-apr. 1982), pp. 35-48 
 
L'arte della seta a Firenze nei secoli XIV e XV / Florence Edler De Roover ; a cura di 
Sergio Tognetti. - Firenze : Olschki, 1999. - xxiv,135 p. ; 23 cm 
 
L'arte della seta in Firenze / Roberto Venturi Ginori. - Milano : Il Rotary, stampa 1930. - 6 
p. ; 24 cm. ((Estr. da: Realtà, 1. lug. 1930 
 
Assessoratomoda : ricerca, manifattura, politica, Firenze / Elisabetta Cianfanelli. - 
Firenze : Polistampa, c2009. - 179 p. : ill. ; 24 cm 
 
Autoanalisi strutturale : abbigliamento Empoli-Valdelsa : Firenze, 29.3.83-Empoli 
7.4.83 / Associazione industriali della provincia di Firenze, Servizi economici e tecnici. - [S.l. : 
s.n., 1983?]. - 1 v. ; 20 cm 
 
Cappelli e trecce di paglia : aspetti e problemi di gestione industriale e mercantile / 
Luigi Bechini. - Firenze : Le Monnier, 1946. - VIII, 200 p. ; 26 cm 
 
Chapeaux de paille d'Italie / a cura di Roberto Lunardi. - Firenze : Polistampa, 2013. - 36 p. 
: ill. ; 24 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2013. - Titolo della mostra: 
Porcellane e cappelli fioriti da Firenze nel mondo. - Sul frontespizio: Associazione osservatorio 
dei mestieri d'arte ; Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
 
La comunità di Pontassieve e i suoi lanaioli : aspetti di vita economica dal 16. al 18. 
secolo / Francesco Martelli. - Firenze : Sansoni, c1983. - IX, 170 p. ; 20 cm. ((Cassa rurale 
e artigiana di Pontassieve, Consiglio di amministrazione 
 
La confezione di un sogno : la storia delle donne della Lebole / Claudio Repek ; 
testimonianze raccolte da Antonella Bacciarelli ; prefazione di Adolfo Pepe ; postfazione di 
Betty Leone. - Roma : Ediesse, c2003. - 286 p. ; 24 cm 
 
La decadenza di un'economia cittadina : l'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII / 
Paolo Malanima. - Bologna : Il mulino, c1982. - 358 p. ; 22 cm 
 
La Firenze di Giovanni Battista Giorgini : artigianato e moda fra Italia e Stati Uniti = 
Florence at the time of Giovanni Battista Giorgini : arts, crafts and fashion in Italy 
and the United States / Letizia Pagliai. - Firenze : Edifir, c2011. - 111 p. : ill. ; 24 cm 
 
I Gucci : una dynasty all'italiana / Gerald Mcknight ; [traduzione dall'inglese di Alda 
Carrer]. - Milano : SugarCo, c1987. - 295 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Nome nell'A. nella p. 
contro il front. - Tit. orig.: Gucci 
 
Gucci: the making of. - Milano : Rizzoli, 2011. - 382 p. : ill. ; 34 cm. ((Testo in italiano. - 
Contiene anche nella legatura del volume 11 fascicoli non numerati. 
 
L'impermeabile è donna : storia degli impermeabili di Empoli : lavoro a domicilio e 
sviluppo delle confezioni (1907-1964) / Carlo Salvadori ; prefazione di Mariella Zoppi. - 
Empoli : Ibiskos, 2002. - 140 p. ; 24 cm 
 
Indagine nella struttura produttiva delle confezioni nell'Empolese e nella Valdelsa 
fiorentina / per la CRESTAT hanno curato la relazione Franco Cioni e Massimo Milleri. - 
[Firenze] : a cura della FULTA provinciale di Firenze, stampa 1979. - 88 p. ; 21 cm. ((In testa 
al front.: FULTA, Firenze; CRESTAT, Ricerche economiche e statistiche 
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Indagine sul fabbisogno tecnologico nel settore abbigliamento del comprensorio 
empolese / Provincia di Firenze; a cura di Dionisia Cazzaniga ... [et al.]. - Firenze : [s.n.], 
1985. - 81 p. ; 29 cm 
 
Indagine sull'innovazione tecnologica nell'industria di beni strumentali in provincia 
di Firenze / studio commissionato dalla Amministrazione provinciale di Firenze ; a cura di L. 
Frattali, E. Gotti. - Firenze : Provincia di Firenze, Assessorato sviluppo economico, 1985. - 1 v. 
(paginazione varia) ; 29 cm 
 
Un'industria di lusso al servizio del grande commercio : il mercato dei drappi serici e 
della seta nella Firenze del Quattrocento / Sergio Tognetti. - Firenze : Olschki, 2002. - 
218 p. ; 23 cm. ((Tit. sul dorso: Industria di lusso e grande commercio 
 
L'industria empolese dell'abbigliamento / Roberto Melchionda. - [Firenze : CCIAA], 1977. 
- 4 p. : ill. ; 29 cm. ((Estr. da: Arti e mercature, a. 14, n. 5/6 (mag.-giu. 1977) 
 
Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo medioevo / 
Hidetoshi Hoshino ; a cura di Franco Franceschi e Sergio Tognetti. - Firenze : Olschki, 2001. - 
xvi,200 p. ; 23 cm 
 
La manifattura della paglia e l'estrazione della materia greggia attraverso i 
documenti degli accademici Georgofili nell'800 / Angelita Benelli Ganugi ; presentazione 
di Fiorenzo Mancini. - Firenze : Polistampa, [2006]. - 126 p. : ill. ; 24 cm 
 
La moda a Firenze fra arte e artigianato. - [Firenze] : Comune di Firenze, 2007. - 79 p, : 
ill. ; 16x23 cm 
 
La paglia da cappello in Val di Pesa / Alberto Ciampi. - [San Casciano Val di Pesa] : 
Comune di San Casciano Val di Pesa ; Associazione pro loco San Casciano Val di Pesa, 2001. - 
54 p. : ill. ; 30 cm 
 
La paglia ed il cappello : una ricerca storica e d'ambiente. - [S. l. : s. n.], stampa 1980  
(Signa : Tozzi). - 27 p. : ill. ; 24 cm. ((Hanno lavorato gli alunni delle classi quinte di Signa-
Capoluogo, anno scolastico 1979-80 
 
Per l'incremento dell'arte della seta in Firenze / Antico setificio fiorentino, Scuola Lorenza 
Agresti, società anonima per azioni, Firenze. - Firenze : Rinaldi e Ciani, 1917. - 7 p. ; 20 cm 
 
Il ruolo di una compagnia fiorentina nel commercio della seta calabrese a metà del 
Cinquecento / Stefano Nencioni, in Rivista di storia dell'agricoltura, A. 37, n. 1 (giu. 1997), 
pp. 31-61 
 
Lo sciopero delle trecciaiole cento anni dopo : atti della giornata di studi di Signa, 
Biblioteca comunale, 20 maggio 1996 / a cura Fabrizio Nucci. - [Signa] : Metropoli, 
stampa 1996. - 91 p. ; 25 cm. ((Sul verso del front.: Comune di Signa ... et al. 
 
La seta fiorentina nel Cinquecento / Roberta Morelli. - Milano : Giuffrè, 1976. - 95 p. ; 26 
cm 
 
Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore 
dell'abbigliamento : focus sulla realtà fiorentina / Cristiano Ciappei e Azzurra Sani. - 
Firenze : University press, 2006. - 231 p. ; 24 cm 
 
Trattato dell'arte della seta in Firenze : Plut. 89 sup. Cod. 117, Biblioteca 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000029&startat=0
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Laurenziana. - Firenze : Cassa di risparmio di Firenze, stampa 1980. - 59 c. ; 30 cm + 1 v.  
((In custodia 
 
Vestirsi a Empoli : passato, presente e futuro delle confezioni empolesi / Rossana 
Ragionieri. - Empoli : A.T.P.E., 1998. - 156 p. : ill. ; 27 cm 
 
 

Livorno 
 
L'industria del gruppo moda in Bassa Val di Cecina / Amministrazione provinciale di 
Livorno ; IRPET ; a cura di Alfiero Falorni. - Livorno : Amministrazione provinciale di Livorno, 
1988. - 57, [52] p. ; 31 cm. 
 

 
Lucca 

 
La Cantoni di Lucca e il settore dei filati Cucirini / Regione Toscana, Giunta regionale. - 
[Firenze : Giunta regionale toscana, 1982?]. - 69 p. ; 24 cm 
 
Tra paternalismo e welfare : la fabbrica Cucirini Cantoni Coats di Lucca / Gaia Petroni, 
in Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici, A. 39, n. 1 
(gen.-apr. 2009), pp. 183-199 
 
Cenni sull'industria ed il commercio lanieri nella Lucchesia : sec. 14. e 15. / P. Pelù, in 
Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia, A. 2, n. 3 (mag. 1982), pp. 41-51 
 
Crisi e trasformazione di un'industria secolare: il setificio lucchese all'epoca del 
Ducato / Francesco Battistini, in Actum luce : studi lucchesi, A. 27. n. 1-2 (aprile-ottobre 
1998) ; pp. 111-136 
 
L'esercizio laniero a Lucca: l'approdo alla gestione pubblica / Marcello Berti, in Actum 
luce : studi lucchesi , A. 11, n. 1-2 (aprile-ottobre 1982) ; pp. 73-98 
 
La filatura e la tessitura nella Versilia granducale / Costantino Paolicchi, in Studi 
versiliesi, N. 2 (1984), pp. 85-92 
 
Lucca e il commercio della seta nel Medioevo / Ignazio Del Punta. - Ospedaletto, Pisa : 
Pacini, c2010. - 167 p. ; 21 cm. 
 
 

Pisa 
 
Continuità e mutamento nel distretto conciario di S. Croce sull'Arno / Antonio Floridia, 
in Regolazione sociale ed economie locali : attori, strategie, risorse : il caso dei distretti 
conciari , pp. 106-208  
 
Distretti industriali in un contesto globale che cambia : Santa Croce sull'Arno /Ash 
Amin, in Lo sviluppo regionale nell'economia europea integrata : il caso toscano, pp. 213-232 
 
Le industrie del cuoio e delle calzature nel Valdarno inferiore / Giovanni Veracini ; 
prefazione di Luciano Marrucci. - Pisa : Pacini, c1975. - 146 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0234270&startat=0
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Nel segno di Saturno : origini e sviluppo dell'attività conciaria a Santa Croce sull'Arno    
: volume secondo / a cura di Franco Foggi. - Firenze : Alinea, c1987. - 180 p. : ill. ; 28 cm. 
((Mostra. - In cop.: Comune di Santa Croce sull'Arno; Associazione conciatori; 
Amministrazione provinciale di Pisa. 
 
 

Pistoia 
 
Filande, mercato e innovazioni nell'industria serica italiana : gli Scoti di Pescia, 1750-
1860 / Robero Tolaini. - Firenze : Olschki, 1997. - 479 p. ; 24 cm. ((Segue: Appendici 
 
Sub comprensorio tessile : documentazione statistica / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura Pistoia. - Pistoia : Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura Pistoia, 1979. - 52 p. ; 32 cm 
 
 

Prato 
 
Appunti e note sull'arte della lana in Prato : la colonia veronese del secolo 13. / Giulio 
Giani, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale, A. I (1. apr. 1917), II, pp. 78-83 
 
L'Arte della lana in Prato : monografia storica / Enrico Bruzzi. - Prato : Giachetti, 1920. - 
188 p., 1 c. di tav. ripieg. ; 26 cm 
 
L'arte della lana in Prato : monografia storica / Enrico Bruzzi. - Prato : Associazione 
industriale e commerciale dell'arte della lana, 1920. - 182 p. ; 26 cm 
 
L'arte della lana in Prato ai tempi di Dante, in Archivio storico pratese : periodico 
trimestrale, A. IV (gen. 1921), I, p. 14 
 
L'assedio cinese : il distretto parallelo del pronto moda di Prato / Silvia Pieraccini ; 
prefazione di Riccardo Marini. - Milano ; [Prato] : Il sole-24 ore : Unione industriale pratese, 
2008. - XII, 80 p. ; 21 cm 
 
L'assedio cinese : il distretto senza regole degli abiti low cost di Prato / Silvia 
Pieraccini ; prefazione di Riccardo Marini. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Gruppo 24 ore, c2010. 
- 106 p. ; 21 cm. 
 
Atti del Convegno per lo studio della crisi tessile pratese : Firenze, febbraio 1953. - 
Firenze : Vallecchi, [1953?]. - 106 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Consiglio provinciale di 
Firenze 
 
Cambiamento e politiche industriali nel distretto tessile di Prato / Andrea Balestri. - 
Milano : Angeli, c1990. - 142 p. ; 22 cm 
 
Cambiamento tecnologico e modelli organizzativi : il caso dell'industria tessile a 
Prato / Luca Giovannelli. - Prato : Edizioni del Palazzo, stampa 1983. - 164 p. ; 21 cm 
 
Cento anni nel progresso industriale di Prato : 1848-1948 / Enrico Bruzzi, in Archivio 
storico pratese : periodico trimestrale, A. XXV (1949), pp. 29-46 
 
Città e industria tessile : il caso Prato / Marina Faccioli ; presentazione di Berardo Cori. - 
Milano : Angeli, c1991. - 142 p. ; 22 cm 
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
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Le città tessili e le sfide del cambiamento : convegno internazionale di studi : Prato,  
22-23 novembre 1991 / IRIS Istituto di ricerche e interventi sociali. - [S.l. : s.n.], [1991]. - 
[112] p. in una cartellina ; 34 cm 
 
Come la "moda" ha cambiato Prato / Maurizio Cecconi, in Arti e mercature : mensile della 
Camera di commercio industria e agricoltura di Firenze, n. 2 (1992) ; p. 22-24 
 
La Cooperativa tessile SOCIT : quarant'anni d'esperienza : 1939-1979 / testo: Umberto 
Mannucci ; fotografie: Fototeca Socit, Andrea Moni, Massimo Castellani. - Prato : SOCIT, 
stampa 1979. - 110 p. : ill. ; 22 cm. ((In occasione del 40. anniversario della fondazione. 
 
La crisi economica e i problemi dell'industria tessile pratese : incontro promosso 
dall'Amministrazione comunale di Prato, 2-17-22 ottobre 1974. - [Prato : 
Amministrazione comunale, 1974]. - 161 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Suppl. de: La nostra 
città 
 
Differenze e analogie nel processo storico di formazione del sistema delle imprese 
laniere di Prato e di Biella / di Renzo Marchi, in Prato storia e arte : rivista semestrale , A. 
6, n. 13 (set. 1965), pp. 59-70 
 
La diversificazione del tessile a Prato / a cura di Patrizia Zagnoli. - [Firenze : Regione 
Toscana, 199-?]. - 108 p. ; 24 cm 
 
Documenti per la storia dell'Arte della lana di Prato / a cura di Renato Piattoli, in Archivio 
storico pratese : periodico trimestrale, A. XXVIII (1952), pp. 3-36 
 
L'industria tessile a Prato : processo tecnologico, costi e mercato di un settore 
caratteristico della produzione laniera italiana / Ezio Avigdor. - Milano : Feltrinelli, 1961. 
- 167 p. ; 24 cm 
 
L'industria tessile pratese del cardato : cenni storici, ciclo di lavorazione / Umberto 
Mannucci ; fotografie di Vivaldo Bovani. - Prato : Edizioni del Palazzo, stampa 1982. - 55 p., 
[24] p. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm 
 
Intervento al convegno su L'industria tessile pratese consolidamento nella 
competitività : Prato, 28.11.1977 / Lagorio. - [S.l. : s.n.], [1977?]. - 8 p. ; 27 cm 
 
Istituto tecnico industriale statale Tullio Buzzi : per i periti delle industrie tessile, 
chimica tintoria, metalmeccanica, chimica industriale : 90. anniversario della 
fondazione dell'Istituto : 50. anniversario della morte di Tullio Buzzi. - Prato : Azienda 
autonoma di turismo di Prato ; Associazione ex allievi dell'Istituto Tullio Buzzi, stampa 1977. - 
292 p. . ill. ; 24 cm 
 
Il lanificio pratese duecento anni or sono / Enrico Bruzzi, in Archivio storico pratese : 
periodico trimestrale, A. XVII (1939), I, pp. 31-36 
 
Mercanti e lanaioli pratesi / Ruggero Nuti, in Archivio storico pratese : periodico 
trimestrale, A. XVI (1938), IV, pp. 169-179 
 
Migranti a Prato : il distretto tessile multietnico / Centro di ricerca e servizi per 
l'immigrazione [del] Comune di Prato ; a cura di Antonella Ceccagno. - Milano : Angeli, c2003. 
- 317 p. ; 24 cm 
 
Organismo scolastico sperimentale per l'industria tessile in Toscana / Francesco  
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Gurrieri, Salvatore Romano. - [Prato : Comune di Prato, 1966]. - 60 p. : ill. ; 20x21 cm. 
((Data della pref. - Suppl. di: La nostra città, n. 4. 
 
L'organizzazione del lavoro nell'antica arte della lana pratese / Enrico Bruzzi, in Archivio 
storico pratese : periodico trimestrale, A. XIX (1941), II, pp. 57-62 
 
Orientamenti e proposte della FULTA su i problemi dell'area tessile pratese / FULTA 
Federazione unitaria lavoratori tessile abbigliamento. - [S.l.] : CGIL-CISL-UIL, 1978. - 133 p. ; 
24 cm 
 
Prato allo specchio : struttura e dimensione dell'area tessile pratese / a cura di 
Giuseppe Traversa. - Prato : Cassa di risparmi e depositi di Prato, stampa 1985. - 234 p. ; 25 
cm. ((In testa al front.: Nec, Centro Europa Nuova 
 
Per la storia dell'Arte della lana in Prato / Giulio Giani, in Archivio storico pratese : 
periodico trimestrale , A. VIII (1928), III, pp. 97-113 
 
Prato e l'industria tessile / di Marco Bellandi e Marco Romagnoli, in Lo sviluppo regionale 
nell'economia europea integrata : il caso toscano, pp. 183-212 
 
Prato e la sua industria tessile / Giuseppe Barbieri. - Firenze : Tip. B. Coppini, 1956. - P. 1-
70, 2 c. di tav. ripieg. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi geografici sulla Toscana, vol. 63 (1956). 
 
Prato: frammentazione e integrazione di un bacino tessile / Berardo Cori, Gisella 
Cortesi. - [Torino] : Fondazione Giovanni Agnelli, c1977. - 62 p. ; 22 cm 
 
Prato itinerari nel tessile. - Prato : Comune di Prato, c1989. - v. ; 23 cm + diapositive. 
((Testo in italiano e in inglese 
 
Prato magica / fotografie di Salvatore Mazza ; introduzione di Egidio Mucci. - Milano : 
Mazzotta, c1983. - 107p. : ill. ; 21x21 cm. ((Nell'occhietto: Città di Prato, Assessorato alla 
cultura e centro storico; archivio fotografico toscano.- Pubblicato in occasione della mostra 
tenuta a Prato nel 1983. 
 
Prato, mito e realtà / Amerigo Giuseppucci. - [S. l. : s. n.], stampa 1978. - 10 p. : ill. ; 29 
cm. ((Estr. da: Arti e mercature, A. 14, n. 11-12 (nov.-dic. 1977) 
 
Prato tra crisi e nuove strategie : innovazione organizzativa e strategica / di Luigi 
Forlai ; Comunità economica europea, Regione Toscana, Associazione intercomunale Area 
pratese. - Firenze : s.n., 1992. - 130 p. ; 24 cm 
 
Prato und seine Textilindustrie / von Giuseppe Barbieri. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1976. - P. 316-349, [1] c. di tav. ripieg. ; 20 cm. ((Estr. da: Industrie 
geographie. 
 
Prato...il genio e l'ingegno : interviste fantastiche di Francesco di Marco Datini / 
Pierfrancesco Benucci. - Firenze : Cesati, 2012. - XIV, 272 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Problemi e prospettive dell'industria tessile : atti del convegno, Hotel Hermitage, 
Poggio a Caiano, 20 dicembre 1975 . - Prato : Industria grafica pratese, [1976?]. - 104 p. ; 
24 cm. ((In testa al front.: Comune di Poggio a Caiano 
 
Problemi e prospettive dell'industria tessile pratese / a cura di Pratofutura. - [Prato] : 
Edizioni Pratofutura, c1986. - 15 p. ; 25 cm 
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Progettare Prato : gli scenari di evoluzione dell'economia pratese nelle tensioni degli 
anni '90 / Censis. - Prato : Osservatorio sul mercato del lavoro, 1994. - 231 p. ; 24 cm. 
 
Progetto integrato dell'area tessile pratese / Regione Toscana Giunta regionale 
Dipartimento attività produttive turismo commercio. - Firenze : [Giunta regionale toscana], 
1975. - 185 p. ; 27 cm. 
 
Qualificazione, innovazione e sviluppo dell'economia dell'area tessile pratese : atti 
del convegno : Artimino, 11-12 novembre 1982 / Comune di Prato-Assessorato al lavoro 
ed alle attività produttive, Assessorato alla promozione economica. - Prato : Amministrazione 
comunale di Prato, 1983. - 414 p. ; 23 cm 
 
Ricerca sul sistema socioeconomico dell'area tessile di Prato condotta dalla società di 
ricerca CERPI e CENSIS. - [S.l. : s.n.], stampa 1974 (Prato : Giachetti). - 414 p. ; 29 cm. 
((In testa al front.: Cassa di risparmi e depositi di Prato; Comunità economica europea. 
 
Ricerche quantitative per la politica economica nei distretti industriali / Provincia di 
Prato-SIEL Sistema informativo economia e lavoro ; a cura di Piero Ganugi. - Milano : Angeli, 
c1999. - 426 p. ; 22 cm 
 
Il rinascimento della fantasia. - Prato : CPF, c1992. - 93 p. : ill. ; 30 cm. ((Testo anche in 
inglese. - Trad. di Katherine Fay Loparco 
 
La seconda guerra mondiale ed i suoi effetti sul tessuto industriale pratese / Luca 
Giovannelli, in Archivio storico pratese : periodico trimestrale, A. LVIII (1982), I-II, pp. 85-114 
 
La seta in Europa sec. 13.-20. : atti della ventiquattresima Settimana di studi, 4-9 
maggio 1992 / a cura di Simonetta Cavaciocchi. - Firenze : Le Monnier, c1993. - 972 p. : ill. ; 
21 cm 
 
La stoffa in cui credo : riflessioni, esperienze di lavoro e di vita nella società che 
cambia : studio tecnico e personale in campo tessile / Massimo Rosati. - Signa : Masso 
delle fate, 2008. - 239 p. : ill. ; 25 cm 
 
Lo sviluppo produttivo a rete nelle imprese tessili del distretto pratese : rapporti di 
integrazione tra imprese e performances di tempi, servizi, qualità e produttività / a 
cura di Cristiano Ciappei, Giulio Mazzetti. - Firenze : Giunta regionale toscana, 1996. - 264 p. ; 
24 cm. - ((In testa al front.: Regione Toscana, Giunta regionale; IRIS, Istituto ricerche e 
interventi sociali 
 
Le trame dello sviluppo : un contributo alla progettazione del futuro dell'area pratese 
/ Andrea Balestri e Daniela Toccafondi. - Prato : Pratofutura, c1992. - 123 p. ; 25 cm. ((Sul 
front.: Ricerca realizzata con i contributi della Cassa di risparmio di Prato e della Camera di 
commercio di Firenze 
 
 

Siena 
 
Per la storia della produzione laniera a Siena nel Trecento e nei primi anni del 
Quattrocento / Sandra Tortoli, in Bullettino senese di storia patria, 82-83 (1975-1976) ; pp. 
220-238 
 
 
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0219193&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000012&startat=0
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Tecnologia – Manifattura  
 
 

Toscana 
 
L'arte di fare i cappelli / Anna Maria Nicolini ; versione italiana ed inglese con un'appendice 
in lingua tedesca curata da Caroline Felber e tradotta da Maria Ballerini. - Firenze : Polistampa, 
c2006. - 133 p. : ill. ; 24 cm. ((Testo anche in inglese e tedesco 
 
Fabbricare cappelli / Irma Schwegler, Giampiero Maracchi. - Firenze : Libreria editrice 
fiorentina, c2007. - 64 p. : ill. ; 21 cm 
 
Fabbricare pantofole e pianelle / Giampiero Maracchi. - Firenze : Libreria editrice fiorentina, 
c2005. - 71 p. : ill. ; 21 cm 
 
 

Arezzo 
 
L'arte della lana in Casentino : storia dei lanifici / Pier Luigi Della Bordella ; presentazione 
di Giovanni Spadolini. - [S. l. : s. n.], 1984 (Cortona : Calosci). - 273 p. : ill. ; 25 cm 
 
 

Firenze 
 
Il calzolaio dei sogni : autobiografia di Salvatore Ferragamo. - Firenze : Sansoni, 1971. 
- 258 p. :ill. ; 21 cm 
 
Lame al femminile : le forbici e le arti delle donne : cucito, ricami e merletti : 31. 
Mostra ferri taglienti : Scarperia Palazzo dei Vicari, 29 maggio-19 settembre 2004. - 
Scarperia : Centro di ricerca e documentazione sull'artigianato dei ferri taglienti, [2004?]. - 23 
p. : ill. ; 24 cm. ((In cop.: Centro di ricerca e documentazione sull'artigianato dei ferri 
taglienti; Comune di Scarperia; Pro-loco Scarperia 
 
La paglia di Fiesole / Janilla Bruckmann. - Firenze : Regione Toscana, 1987. - 119 p. : ill. ; 
25 cm 
 
I protagonisti della moda : Salvatore Ferragamo (1898-1960) : Firenze, Palazzo 
Strozzi 4 maggio-30 giugno 1985 : Salvatore Ferragamo (1898-1960) : Florence 
Palazzo Strozzi, 4 may-30 June 1985 / [catalogo a cura di Kirsten Aschengreen Piacenti, 
Stefania Ricci, Guido Vergani]. - [Firenze] : Centro Di, c1985. - 263 p. : ill. ; 24 cm. 
((Indicazione di responsabilità nelle p. preliminari. - Tit. della cop.: Salvatore Ferragamo. - 
Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 1985. - Nell'occhietto: Comune di Firenze, Provincia 
di Firenze, Regione Toscana, Associazione intercomunale di Firenze, Azienda autonoma di 
turismo di Firenze, Ente provinciale per il turismo di Firenze 
 
Salvatore Ferragamo : ispirazioni e visioni / a cura di Stefania Ricci, Sergio Risaliti. - 
Milano : Skira, 2011. - 167 p. : ill. ; 32 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2011 
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Lucca 
 
La lavorazione della lana in provincia di Lucca / Mario Pellegrini, in La provincia di Lucca : 
periodico di informazione e attualità, A. 4, n. 1 (gen.-mar. 1964), pp. 10-14 : ill. 
 
Il tiratoio della lana nel castello di Camaiore / Luca Santini, Roberta Antonelli, in Studi 
versiliesi , N. 2 (1984), pp. 93-98 
 
 

Prato 
 
Artists at work : new technology in textile and fibre art / [mostra a cura di Patricia 
Kinsella]. - [S. l. : s. n.], stampa 2003 (Ospedaletto, Pisa : Pacini). - 111 p. : ill. ; 21 x 22 cm. 
((In testa al front.: Museo del tessuto, Prato, Italy. - Catalogo della mostra tenuta a Prato nel 
2003 
 
Parole in fabbrica : vocaboli ed espressioni dell'industria tessile pratese : 1940-90 / 
Umberto Mannucci ; fotografie di Vivaldo Bogani. - Prato : Edizioni del Palazzo, stampa 1993. - 
163 p. : ill. ; 21 cm 
 
Il rapporto cliente-fornitore nello sviluppo produttivo dei lanifici pratesi / Cristiano 
Ciappei, Andrea Neri. - Padova : CEDAM, 1998. - 182 p. ; 24 cm 
 
 
 
Costume 
 
 

Toscana 
 
12 donne in Toscana tra '800 e '900 : [novembre 2002] / curatori della mostra Laura 
Melosi, Carlo Sisi ; testi Caterina Chiarelli, Laura Melosi. - Firenze : Centro di Firenze per la 
moda italiana e Pitti immagine ; Galleria del costume di Palazzo Pitti, c2002. - 79 p. : foto ; 16 
cm. ((Catalogo della mostra organizzata in occasione della Festa della Toscana 
 
Come vestivano gli uomini del Decamerone : saggio di storia del costume / Carlo 
Merkel. - [Milano] : Insubria, stampa 1981. - 115 p. ; 25 cm. ((Rist. anast. dell'ed.: Roma, 
1898 
 
La moda nella Toscana del '300 / Silvia Brunetti. - Siena : Pascal, 2011. - 210 p. : ill. ; 21 
cm 
 
Lo splendore di una regia corte : uniformi e livree del Granducato di Toscana : 1765-
1799 : Firenze, Palazzo Pitti, 8 ottobre 1983-8 gennaio 1984. - [Firenze] : Centro Di, 
c1983. - 66 p. : ill. ; 23 cm 
 
 

Firenze 
 
Appesi a un filo: bottoni alla Galleria del costume di Palazzo Pitti / a cura di Dora Liscia  
 
 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0023756&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0023756&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000076&startat=0
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpac=CBR0000076&startat=0
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Bemporad, Caterina Chiarelli. - Livorno : Sillabe, c2007. - 175 p. : ill. ; 30 cm. ((Mostra tenuta 
a Firenze nel 2007-2008 
 
Borse e sogni : l'arte di Maria Salvatici / Massimiliano Guasti ... [et al.]. - Firenze : 
Polistampa, c2011. - 28 p. : ill. ; 24 cm 
 
Il calzolaio prodigioso: fiabe e leggende di scarpe e calzolai / a cura di Stefania Ricci. - 
Milano : Skira, 2013. - 319 p. : ill. ; 28 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2013-
2014 
 
Chapeaux de paille d'Italie / a cura di Roberto Lunardi. - Firenze : Polistampa, 2013. - 36 p. 
: ill. ; 24 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Firenze nel 2013. - Titolo della mostra: 
Porcellane e cappelli fioriti da Firenze nel mondo. - Sul frontespizio: Associazione osservatorio 
dei mestieri d'arte ; Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
 
Le confezioniste e le altre : il lavoro delle donne a Empoli nel Novecento : immagini 
dalla mostra: Empoli e le confezioni, oggetti e immagini tra creatività e lavoro 
nell'industria dell'abbigliamento : Empoli, Convento degli Agostiniani, 24 maggio-31 
luglio 2003 / testo: Massimo Carrai ; direzione della ricerca: Mario Caciagli. - Empoli : 
Comune di Empoli, 2004. - 121 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Empoli, 
Commissione pari opportunità, Archivio storico comunale 
 
E nacque la moda italiana : la vera storia di Pitti narrata da chi l'ha vissuta in prima 
persona / Gianfranco Melli. - Firenze : Florence Art, c2011. - 157 p. : ill. ; 25 cm 
 
Moda a Firenze 1540-1580 : Cosimo 1. de' Medici's style = lo stile di Cosimo 1. de' 
Medici / Orsi Landini, Roberta ; with a contribution by = con un contributo di Thessay 
Schoenholzer Nichols. - Firenze : Mauro Pagliai : Polistampa, 2011 
 
 

Lucca 
 
Abiti alla Corte di Elisa : Lucca, Museo nazionale di Palazzo Mansi / [catalogo a cura di 
Bruna Niccoli]. - Lucca : Pacini Fazzi, c1995. - [30] p. : ill. ; 22 cm. ((Indicazione di 
responsabilità nella p. contro il front. - Catalogo della mostra tenuta a Lucca nel 1995 
 
Costume e società nella Versilia tra Cinque e Seicento / a cura [dell'] Istituto storico 
lucchese, Sezione Versilia. - [Pietrasanta] : Comune di Pietrasanta, Assessorato alla cultura ; 
Biblioteca comunale, 1982. - XIV, 42 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Tit. della cop. - In cop.: 
Educazione permanente; Archivio storico comunale; Liceo-ginnasio G. Carducci 
 
Usi e costumi lucchesi / Luigi Fumi ; prefazione di Carlo Lapucci. - Palermo : Edikronos, 
c1981. - XLV, 224 p. ; 17 cm. ((Rist. anast. dell'edizioni pubblicate originariamente in Atti della 
Reale accademia lucchese di scienze, lettere ed arti: Le vesti, 32 (1904); Superstizioni, 
pregiudizi e magie, 33 (1907) 
 
Viareggio : 1828-1938 : villeggiatura, moda, architettura / Maria Adriana Giusti ; 
prefazione di Eugenio Battisti. - Milano : Idea books, c1989. - 143 p. : ill. ; 28 cm 
 

 
Pistoia 

 
Abiti e fronzoli : l'evoluzione della moda femminile dall'Unità d'Italia e gli anni Venti  
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in una collezione privata / a cura di Nicoletta Franchi ; con un saggio di Simona Gori. - 
Buggiano: Vannini, c2010. - 9p. : ill. ; 22x23 cm. - ((In testa al front.: Istituto storico 
lucchese, Sezione "Storia e storie al femminile". - Catalogo della mostra tenuta a Montecatini 
Terme, Terme Excelsior, dal 5 al 21 marzo 2010 
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