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Enti ProMotori

in trEno
Dalla Stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea Arezzo-Pratovecchio/Stia) 
fino a Bibbiena, da dove si prosegue per Camaldoli con il pullman della LFI 
Bibbiena/Camaldoli.
Da Firenze proseguire con il treno fino ad Arezzo dove si cambia per prendere 
il treno TFT (come sopra): oppure (per 2.20 ore) con il pullman SITA in partenza 
da Piazza della Stazione Centrale (Linea Firenze/Bibbiena) e poi pullman della 
LFI Bibbiena/Camaldoli.
in aUto
Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo: (dist. Km. 50) proseguire per 
Casentino-Bibbiena-Cesena sulla Statale n. 71. Al Km.11 dopo Bibbiena, bivio 
strada provinciale per Camaldoli, Km. 4.
Da Cesena nord  prendere la E-45 per Roma, uscire a Bagno di Romagna, 
passo dei Mandrioli - bivio per Camaldoli.
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■ Gli arrivi sono previsti per il pomeriggio di mercoledì 29 maggio, le 
partenze dopo la colazione di domenica 2 giugno.

■ Quote di partecipazione
 La proposta del Convegno prevede la partecipazione a tutti i giorni, 

per cui non è possibile accettare detrazioni per giorni di assenza o 
pasti non consumati

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo)

	 •	adulti:	 €	35,00
	 •	giovani	fino	a	30	anni:	 €	25,00
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i giorni del Convegno (tutte le camere hanno il 
servizio interno):

	 •	€	250,00	in	camera	singola
	 •	€	230,00	in	camera	doppia	o	a	più	letti
	 •	€	150,00	per	giovani	fino	a	30	anni

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizio-
ne, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.

Modalità di PartEciPazionE

PrEnotazioni E inforMazioni

coordinatori
Giuseppe M. Croce - Ugo Fossa

segreteria del convegno
Maria Grazia Gori
convegni.millenario@camaldoli.it

organizzazionE dEl convEgno

con il sostEgno di

ENTE
CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE



PROGRAMMA
MErcolEdì 29 Maggio
dal pomeriggio arrivi

giovEdì 30 Maggio
ore 9.30-13.00
salUti

P. D. AlessAnDro BArBAn

Priore Generale della Congregazione Camaldolese 
O.S.B.

s. e. Mons. riccArDo FontAnA

Arcivescovo Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Dott.ssA cristinA scAletti

Assessore alla Cultura della Regione Toscana

Presiede: PAolA VisMArA (Università Statale di Milano)

ADriAno ProsPeri (Scuola Normale di Pisa)
il Beato Paolo giustiniani e camaldoli tra savonarola e 
lutero (Relazione introduttiva).

GAetAno Greco (Università di Siena)
firenze e camaldoli dai Medici ai lorena.

Fiorenzo lAnDi (Università di Bologna)
strategie patrimonali e gestionali dei monasteri 
camaldolesi in età moderna. 

GioVAnni sPinelli (Centro Storico Benedettino Italiano)
i camaldolesi nell’episcopato italiano dal cinquecento 
all’ottocento.

MAurizio tAGliAFerri (Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, 
Bologna)
due arcivescovi camaldolesi nell’episcopato romagnolo 
del settecento: ferdinando romualdo guiccioli 
(ravenna) e andrea gioannetti (Bologna). 

Segue dibattito

giovEdì 30 Maggio 
ore 15,00-18,30

Presiede: cArlo FAntAPPié (Università Roma III)

uGo FossA (Monastero di Camaldoli)
il s. Eremo di camaldoli “cum suo monasterio” tra 
cinquecento e ottocento.

renAto zironDA (Biblioteca del Museo Civico di Vicenza)
gli eremiti camaldolesi di Montecorona nel veneto 
dalle origini alle soppressioni.

PAolo cozzo (Università di Torino)
gli eremiti camaldolesi in Piemonte.

GiusePPe M. croce (Archivio Segreto Vaticano)
la congregazione camaldolese di francia. 

roBerto FornAciAri (S. Eremo di Camaldoli)

i monaci cenobiti camaldolesi dall’ottocento al 
novecento.

Segue dibattito

vEnErdì 31 Maggio
ore 9,00-13,00

Presiede: clAuDiA GiuliAni (Biblioteca Classense – Ravenna)

uGo DoVere (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale - Napoli)
temi e figure di spiritualità camaldolese tra 
cinquecento e settecento.

AntonellA BArzAzi (Università di Padova)

la formazione intellettuale dei monaci camaldolesi 
veneti. 

ADelAiDe ricci (Università di Cremona)

strani casi di storia e memoria: il monastero di s. 
caterina di cremona. 

GiorGio Montecchi (Università Statale di Milano)

camaldolesi ed editoria in età moderna. 

Segue dibattito 

vEnErdì 31 Maggio
(Seduta al Castello dei Conti Guidi di Poppi. Sala delle Feste)
ore 15,00-18,30

Presiede: ritA toloMeo (Università “La Sapienza” di Roma) 

Gino Benzoni (Università di Venezia)
i lumi dell’erudizione: angelo calogerà (1696-1766). 

DonAtino DoMini (Biblioteca Classense – Ravenna)
Pietro canneti e la cultura del suo tempo.

uGo BAlDini (Università di Padova)
guido grandi e il versante filosofico-scientifico della 
sua attività. 

MAuro MAzzucotelli

la consuetudineallo studio delle scienze tra i 
camaldolesi in età moderna.

Segue dibattito

saBato 1 giUgno 
ore 9,00-13,00

Presiede: MAssiMo MArcocchi (Università Cattolica di Milano)

isABellA GAGliArDi (Università di Firenze)
il monachesimo femminile camaldolese tra medioevo 
ed età moderna. 

GiAnlucA Belli (Università di Firenze)
arte ed architettura camaldolese in età moderna.

DAniele torelli (Libera Università di Bolzano)
«Quel celebre Professore di musica»: cultura musicale e 
musicisti camaldolesi nella prima età moderna. 

DAViD ArMAnDo (CNR)
Una rilettura del “trionfo della santa sede” di Mauro 
cappellari. 

PAolo ProDi (Università di Bologna)
conclusioni del convegno

doMEnica 2 giUgno 
in mattinata partenZe


