
Natale
Rauty:
l’impegno
culturale 
e la ricerca
storica

GIORNATA 
DI STUDI

Sabato 25 
ottobre 2014
Sala delle Assemblee

Palazzo De’ Rossi 
Pistoia

culturale 
e la ricerca
storica

Sala delle Assemblee
Palazzo De’ Rossi 

Pistoia

Società 
Pistoiese 
di Storia 
Patria

Comune 
di Pistoia

Natale Rauty (1920-2014), pistoiese, ingegnere civi-
le sin dai primissimi mesi dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, si è occupato per oltre quaranta anni 
anche di storia medievale della sua città, di storia del 
restauro e di edizione delle fonti documentarie.

Di questa sua appassionata, intelligente e poliedrica 
attività rimangono gli importanti restauri, su tutti per 
acribia filologica quello dell’antico Palazzo dei Vescovi, 
le centinaia di pubblicazioni scientifiche, fra volumi, 
saggi e articoli, e quell’assoluta autorevolezza che ne 
aveva fatto col tempo una figura di riferimento per 
tutte le istituzioni della sua città.

La giornata di studi intende proprio ripercorrere, con 
nove interventi ripartiti in due sessioni, gli ambiti princi-
pali dell’impegno scientifico e culturale dell’Ingegnere.

Le doti di organizzatore e di promotore culturale sa-
ranno declinate attraverso l’esame delle istituzioni, 
cittadine e non soltanto, in cui il contributo di Rauty si 
è distinto per continuità e originalità.

Allo stesso modo la riflessione si appunterà sugli in-
teressi disciplinari e sui settori tematici che ne hanno 
caratterizzato la ricerca scientifica e la passione per la 
storia.

Info:
Società Pistoiese di Storia Patria
Tel. 0573 977317
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Palazzo De’ Rossi • Via De’ Rossi, 26 • Pistoia
Tel. 0573 97421-26
info@fondazionecrpt.it
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