
Il convegno, organizzato in occasione del millenario della data 
di fondazione dell’eremo di Camaldoli (tradizionalemente fissata 
fin dal Medioevo al 1012, benché la critica abbia dimostrato 
che essa va posticipata di qualche anno) intende proporre un bi-
lancio degli studi recenti su Camaldoli nel Medioevo, chiaman-
do a confrontarsi su questo tema più di venti studiosi, italiani ed 
esteri, che se ne sono occupati negli ultimi decenni. Il convegno 
non pretende coprire in modo esaustivo tutti i possibili ambiti di 
ricerca e molto rimane ancora da fare quanto a edizione, ca-
talogazione e repertoriazione di fonti, analisi e interpretazione; 
tuttavia, in occasione di una data così densa di memoria storica 
come un millenario, pare opportuno segnare un punto fermo 
sulla situazione attuale, che sia anche occasione di incontro, 
di discussioni e di riflessione critica tra i migliori specialisti di 
questo settore di studi. Ognuno di essi è chiamato a dare il suo 
contributo senza preclusione di tagli e di metodi, comunicando 
i risultati degli studi già fatti e in corso, e le prospettive di ricerca 
future, augurandoci che questo incontro diventi anche lo stimolo 
a promuovere nuove iniziative di studio.
Sono previste cinque sessioni di studio, dedicate alle origini 
di Camaldoli e del suo ordine nel contesto del monachesimo 
coevo, alla diffusione dei Camaldolesi o dell’ordine in Italia, e 
infine al rapporto specifico dei Camaldolesi con il libro e con la 
produzione scritta, in particolare letteraria.
In questa sede si è scelto di lasciare ampio spazio al Quat-
trocento, per cercare di mettere meglio in luce i rapporti com-
plessi, recentemente rivisitati dagli studiosi, fra alcune figure di 
spicco dell’ordine (in primo luogo il priore generale Ambrogio 
Traversari) e la cultura umanistica, nella speranza di contribuire 
a riesaminare il significato dell’appartenenza camaldolese per 
tali personaggi e per le loro pratiche culturali. Si è preferito in-
vece ridurre il numero degli interventi sulle origini di Camaldoli 
e dell’ordine perché questa parte è senz’altro la meglio studiata 
della storia camaldolese, anche per motivi spesso indipendenti 
dallo sviluppo posteriore dell’ordine camaldolese.
Il convegno si inserisce in un insieme di iniziative scientifiche co-
ordinate da vari enti di ricerca nazionali, tra le quali l’edizione 
dei documenti relativi al processo del 1216-1220 tra i Camal-
dolesi e il vescovo di Arezzo (a c. di C. Caby), l’edizione delle 
costituzioni duecentesche del priore Martino III di Camaldoli (a 
c. di P. Licciardello), la regestazione dei Summaria seicenteschi 
del Baroncini dell’archivio di Camaldoli (a c. di U. Fossa), la 
realizzazione di una banca dati sui manoscritti camaldolesi me-
dievali (Biblioteca Virtuale Camaldolese, a c. di G. Pomaro) e 
la Bibliografia degli scrittori camaldolesi dei sec. XI-XVI (a c. di 
E. Guerrieri).

Cécile Caby (Université de Nice – Sophia-Antipolis)
Pierluigi Licciardello (Università degli Studi di Firenze)

Monastero di CaMaldoli
giovedì 31 maggio - sabato 2 giugno 2012

CaMaldoli
e l’ordine CaMaldolese

dalle origini
alla fine del XV seColo

ConVegno internazionale di studi
in oCCasione del Millenario di CaMaldoli

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

PatroCinato da

Comitato Promotore del Millenario
Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto
Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona
Unione dei Monasteri delle Benedettine Camaldolesi
Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Regione Toscana
Provincia di Arezzo
Comune di Poppi
Soprintendenza BAPPSAE per la Provincia di Arezzo
Corpo Forestale dello Stato
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna
Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino
unitamente a
Memoria Ecclesiae - Centro di studi e documentazione sulla Storia 
religiosa in Toscana

enti ProMotori

Con il sostegno di

ENTE
CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE



PROGRAMMA
gioVedì 31 Maggio

ore 9.30-13.00
saluti

P. D. AlessAnDro BArBAn

Priore Generale della Congregazione Camaldolese O.S.B.
s. em.zA CArD. rAffAele fArinA

Archivista e Bibliotecario di S. R. C. 
s. e. mons. riCCArDo fontAnA

Arcivescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Dott.ssA CristinA sCAletti

Assessore alla Cultura della Regione Toscana
Introduzione dei curatori del convegno 

C. CABy - P. liCCiArDello

Camaldoli e l’ordine camaldolese dalle origini alla 
fine del XV secolo: status quaestionis e problematiche 
storiografiche

PriMa sessione
Nascita e sviluppo della Religio Camaldulensis eRemi sive Fontisboni 
Cenobii Nel coNtesto moNastico medievale

niColAngelo D’ACunto

Monachesimo camaldolese e “monachesimo riformato” 
nel secolo Xi

JeAn-Pierre DelumeAu

i Camaldolesi e l’ambiente aretino, dalla nascità agli 
ultimi decenni del secolo Xii

frAnCesCo sAlvestrini

Recipiantur in choro… qualiter benigne et caritative 
tractantur. la lunga consuetudine delle relazioni fra 
Camaldolesi e Vallombrosani

AnnA Benvenuti

i monasteri camaldolesi femminili nel medioevo

ore 15.00-18.30
seConda sessione

la preseNza dei camaldolesi iN italia: alcuNi saggi

da arezzo alla toscaNa

giAmPAolo frAnCesConi

la costruzione di uno spazio monastico eccentrico. 
Camaldoli fra pratiche sociali conservative e poteri 
signorili (secoli Xi-Xiii)

AnDreA BArluCChi

Camaldoli nell’economia casentinese del trecento
ugo fossA

l’espansione camaldolese in toscana (secoli Xi-Xiii)
mAuro ronzAni

una presenza in città precoce e diffusa: i monasteri 
camaldolesi pisani dalle origini all’inizio del secolo XV

arriVi MerColedì 30 Maggio PoMeriggio
doMeniCa 3 giugno Mattina Partenze

Venerdì 1 giugno

ore 9.00-13.00
l’espaNsioNe camaldolese fuori dalla toscaNa

mAuro sAnnA

la presenza camaldolese in sardegna
ettore BAlDetti

la riforma romualdino-camaldolese in area marchigiana
DomeniCo CerAmi e PAolA fosChi

gli insediamenti camaldolesi in emilia e romagna
AnDreA Czortek

Presenze camaldolesi nell’umbria medievale (secoli Xii-
Xiii)

giusePPe veDovAto

l’espansione camaldolese nel Veneto

ore 15.00-18.30
terza sessione

libri, scrittura e letteratura dei camaldolesi

l’età medievale

gABriellA PomAro

lo scriptorium camaldolese nei secoli Xi e Xii
Pierluigi liCCiArDello

Caratteri della letteratura camaldolese medievale (secoli 
Xi-XiV)

giAComo BAroffio

la liturgia in canto nelle comunità camaldolesi 
(testimonianze tra Xi e XV secolo)

mAriA AlessAnDrA BilottA

le miniature del Catastico di s. Mattia di Murano

sabato 2 giugno

ore 9.00-13.00
fra umaNesimo e osservaNza (parte i)
simonA iAriA

aspetti filologici, biografici e storici nell’Hodoeporicon 
di ambrogio traversari

DAnielA DelCorno-BrAnCA

agostino di Portico discepolo di traversari fra eremo e 
cura monialium.

WiliAm hylAnD

John-Jerome of Prague at the Council of basel: Varieties 
of reform discourse

Angelo CAttAneo

il mappamondo di fra Mauro e l’ordine camaldolese, 
tra Venezia, lisbona e firenze (1430-1494)

ore 15.00-18.00
fra umaNesimo e osservaNza (parte ii)
CéCile CABy

Pratiche umanistiche e riforma monastica: gli epistolari 
camaldolesi nel Quattrocento

elisABettA guerrieri

sulle epistole di Pietro dolfin
Piero sCAPeCChi

dal manoscritto allo stampato nelle biblioteche 
camaldolesi

stefAno DAll’Aglio

savonarola e i Camaldolesi. Convergenze e contrasti 
tra religione e politica

AnDré vAuChez
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