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Bibliografia	contemporanea	

Di	 seguito	 viene	 riportata	 una	 ampia	 e	 pluritematica	 bibliografia	 riguardante	 le	 opere	
edite	 successivamente	 al	 1945.	 Essa	 è	 stata	 suddivisa	 per	 ampie	 aree	 tematiche	 che	 in	
interessano	il	Valdarno	pisano	sotto	molteplici	aspetti.		

	

	

Area	fisico-	geografica	

�	

-	Accademia	Economico	Agraria	dei	Georgofili,	Il	bacino	dell’Arno,	Firenze,	Vallecchi,	1956.		

-	 Agnelli	 A.,	 Billi	 B.,	 Canuti	 P.,	 Rinaldi	 M.,	 Dinamica	 morfologica	 recente	 dell’alveo	 del	
fiume	Arno,	Pisa,	Pacini,	1998.		

-	Andreussi	P.,	I	rischi	ambientali	del	fiume	Arno,	Pisa,	TEA,	1999.		

-	Autorità	di	bacino	del	fiume	Arno,	L'attività	estrattiva	nel	bacino	dell'Arno:	fabbisogno	di	
materiali	litoidi	e	cave:	proposta	di	stralcio	del	Piano	di	Bacino	(L.	18	maggio	1989,	n.	183	-	
L.	4	dicembre	1993,	n.	493),	1994.		

-	Autorità	di	bacino	del	 fiume	Arno,	L'evoluzione	e	 la	dinamica	del	 litorale	prospicente	 i	
bacini	dell'Arno	e	del	Serchio	e	i	problemi	di	erosione	della	costa,	1994.		

-	 Autorità	 di	 Bacino	 del	 Fiume	 Arno,	 Rischio	 idraulico	 nel	 bacino	 dell'Arno:	 contributo	
conoscitivo	 all'elaborazione	 del	 piano	 di	 bacino,	 Firenze,	 Autorità	 di	 Bacino	 del	 Fiume	
Arno,	1994.		

-	 Autorità	 di	 bacino	 del	 fiume	 Arno,	 Piano	 di	 bacino	 del	 fiume	 Arno:	 rischio	 idraulico:	
sintesi	del	progetto	di	piano	stralcio:	legge	18	maggio	1989	n.	183,	legge	4	dicembre	1993	
n.	493,	Pisa,	Felici,	1996.		

-	 Autorità	 di	 bacino	 del	 fiume	 Arno,	 Piano	 di	 bacino	 del	 fiume	 Arno:	 rischio	 idraulico:	
inquadramento	 delle	 problematiche	 e	 sintesi	 degli	 strumenti	 di	 intervento	 previsti	 dal	
progetto	di	piano	di	bacino:	legge	18	maggio	1989	n.	183,	legge	4	dicembre	1993	n.	493,	
Pisa,	Felici,	1996.		
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-	Autorità	di	bacino	del	fiume	Arno,	Trasformazioni	del	territorio	e	sviluppo	dell'edificato	
lungo	il	corso	dell'Arno	e	degli	affluenti	 (1954-1993	e	1995):	rischio	 idraulico:	documenti	
per	la	gestione	del	piano	di	bacino,	Pisa,	Felici,	1997.		

-	Autorità	di	bacino	del	fiume	Arno,	Piano	di	bacino	del	fiume	Arno:	qualità	delle	acque:	
sintesi	 del	 piano	 stralcio:	 legge	 18	maggio	 1989	 n.	 183,	 legge	 4	 dicembre	 1993	 n.	 493,	
Lucca,	Nuova	Grafica	Lucchese,	1998.		

-	 Bigliazzi	 L.	 (a	 cura	 di),	 Fiumi,	 inondazioni	 e	 idraulica	 pratica,	 Catalogo	 della	 mostra,	
Accademia	dei	Georgofili,	3-8	aprile	1995,	Firenze,	Accademia	dei	Georgofili,	1995.		

-	 Cipollaro	 P.,	 Notarianni	 C.,	 L'Arno:	 Casentino,	 Aretino,	 Valdarno	 di	 sopra,	 Piana	 di	
Firenze,	Valdarno	di	Sotto,	Pisano,	Firenze,	Bonechi,	1974.		

-	 Cecchella	 A.,	 Pinna	 M.,	 Pisa	 e	 la	 sua	 piana.	 2	 Voll.,	 Pisa,	 Centro	 Studi	 Economico	
Finanziari,	1997.		

-	Cori	B.,	Lombardi	D.,	La	pianura	di	Pisa	nell’età	contemporanea.	Aspetti	geo-economici,	
in	“Memoriale	della	società	geografica	italiana”,	v.	50,	1994.	

-	Ciullini	P.,	Le	piene	dell’Arno,	in	“Bollettino	degli	ingegneri”,	XIV,	(1966),	11.		

-	De	Angelis,	Le	acque	dell'Arno,	Lanciano,	1969.		

-	Federici	P.R.,	Mazzanti	R.,	Note	sulle	pianure	costiere	della	Toscana,	in	“Memoriale	della	
società	geografica	italiana”,	53,	Roma,	1955.		

-	 Gentilini	 G.,	 Litoralis:	 un	 contributo	 allo	 studio	 delle	 cause	 dell'erosione	 del	 litorale	
pisano,	con	varie	notizie	storiche	sui	fiumi	Arno	e	Serchio,	Pisa,	Offset	grafica,	2001.		

-	Le	alluvioni	degli	ultimi	anni	 in	Toscana:	analisi	degli	eventi	e	prospettive	di	 intervento,	
Atti	 della	 giornata	 di	 studio,	 San	 Giovanni	 Valdarno,	 16	 settembre	 1994,	Montevarchi,	
Accademia	Valdarnese	del	Poggio,	1996.		

-	Milano	 V.,	Analisi	 spaziale	 delle	 piogge	 intense	 sul	 bacino	 del	 fiume	 Arno	 a	Monte	 di	
Firenze,	Pisa,	ETS,	2004.		

-	Menchelli	S.,	Contributo	allo	studio	del	territorio	pisano:	Coltano	e	l’area	dell’ex	padule	
di	Stagno,	in	Studi	Classici	Orientalistici,	1984.		
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-	Mazzanti	R.,	La	pianura	di	Pisa	e	 i	 rilievi	contermini.	La	natura	e	 la	storia.,	Edizioni	del	
Cerro,	Pisa,	1994.	

-	Mosti	S.,	La	flora	in	riva	d'Arno	a	Firenze.	Studio	floristico	e	vegetazionale	delle	sponde	
dell'Arno	 nel	 comune	 di	 Firenze,	 finalizzato	 anche	 alla	 realizzazione	 di	 spazi	 di	 verde	
cittadino,	Firenze,	Polistampa,	2002.		

-	Nardini	A.,	Soncini	S.,	 Inquinamento	fluviale:	realizzazione	e	uso	di	modelli	matematici:	
uno	studio	di	caso	sull'Arno,	Venezia,	Marsilio,	1991.		

-	 Nardi	 R.,	 Tumminelli	 A.,	 Arno:	 un	 progetto	 contro	 i	 rischi	 idraulici	 nell’intero	 bacino	
fluviale,	in	“L’universo”,	LXXVI,	1996,	4.		

-	Palla	B.,	La	subsidenza	nella	fascia	costiera	di	S.	Rossore,	Pisa,	nel	periodo	ottobre	1978-
giugno	1981:	Il	comportamento	dei	capisaldi	sperimentali,	in	Atti	della	Società	toscana	di	
scienze	naturali	residente	in	Pisa.	Memorie.	Serie	A	,	Suppl.	vol.	90.		

-	Palla	B.,	Linee	di	livellazione	di	precisione	per	il	controllo	della	subsidenza	nelle	tenute	di	
S.	Rossore	e	Migliarino	(Pisa),	Pisa,	1978.		

-	Palla	B.,	Livellazioni	per	il	controllo	della	subsidenza	nella	pianura	pisana	a	Sud	dell'Arno	
e	ad	Est	di	Pisa,	Pisa,	1978.		

-	Palla	B.,	Tre	anni	di	osservazioni	1978-1981	sulla	morfometria	della	spiaggia	campione	
della	foce	dell'Arno	al	Gombo,	Tenuta	di	S.	Rossore,	in	Atti	della	Società	toscana	di	scienze	
naturali	residente	in	Pisa.	Memorie.	Serie	A	,	Suppl.	vol.	90.		

-	Palla	B.,	Variazioni	della	linea	di	riva	tra	i	fiumi	Arno	e	Serchio,	Tenuta	di	S.	Rossore	-	Pisa,	
dal	 1878	 al	 1981,	 in	 Atti	 della	 Società	 toscana	 di	 scienze	 naturali	 residente	 in	 Pisa.	
Memorie.	Serie	A	,	Suppl.	vol.	90,.		

-	Petri	 L.	 (a	cura	di),	Seguendo	 il	percorso	dell'acqua:	 il	progetto	LIFE	SCI	d'acqua	per	 la	
conservazione	 di	 specie	 di	 interesse	 comunitario	 nella	 piana	 dell'Arno	 e	 sull'Appennino	
tosco-	emiliano,	Pisa,	Pacini,	2014.		

-	 Pranzini	G.	 (a	 cura	 di),	Bilancio	 idrogeologico	 nel	 bacino	 dell'Arno,	 Pisa,	 Felici	 Editore,	
2001.		

-	Puccini	A.,	Produrre	senza	inquinare	-	il	problema	ambientale	nel	Comune	di	Santa	Croce	
sull'Arno	e	nel	comprensorio	del	cuoio,	1946-1997,	Pisa,	Pacini,	2000.		
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-	 Regione	 Toscana,	 I	 fiumi	 della	 Toscana	 e	 i	 loro	 bacini.	 Analisi	 dei	 parametri	 fisici	 e	
dell’uso	del	suolo	derivati	dalla	banca	dati	dell’inventario	forestale	della	Toscana,	Firenze,	
Regione	Tosvana,	1991.		

-	Regione	Toscana,	Dossier	Arno.	L’Arno	e	gli	altri	fiumi:	dalle	dighe	agli	interventi	invasivi:	
Bilancino	e	Montedoglio;	l’Arno	e	gli	insediamenti	sulle	sponde;	interventi	di	forestazione;	
riduzione	del	rischio	alluvione;	la	rete	di	monitoraggio,	Firenze,	Giunta	regionale	Toscana,	
1994.		

-	Regione	Toscana,	La	Toscana	nella	geocartografia	dal	XV	al	XIX	secolo,	Venezia,	Marsilio,	
1993.�	

-	Regione	Toscana,	Bilancino,	un	invaso	per	Firenze,	un	lago	per	il	Mugello,	Commissariato	
per	l’invaso	di	Bilancino,	Firenze,	Giunta	regionale	Toscana,	1997.	

-	Tortoli	G.,	Scavizzi	G.,	Camusso	L.,	L'Arno,	Roma,	LEA,	1962.		

-	Tolaini,	E.,	Bocca	d'Arno,	problema	aperto:	risultati	di	una	inchiesta	del	giornale	"Terme	
e	Riviere"	sulla	sistemazione	della	foce	dell'Arno,	1964.		

	

	

L’Arno	e	le	attività	produttive	

	

-	Agostini	I.,	Dei	fiumi.	Facies	locorum,	laboro	artificum,	Aiòn,	Pontedera,	2012.�	

-	 Baldassarri	 M.,	 Ciampoltrini	 G.	 (a	 cura	 di),	 I	 maestri	 dell’argilla.	 L’edilizia	 in	 cotto,	 la	
produzione	laterizia	e	vasellame	nel	Valdarno	inferiore	fra	medioevo	e	età	moderna,	Felici,	
Pisa,	2006.�	

-	Battistini	F.,	Gelsi,	bozzoli	e	Caldaie.	L’industria	della	seta	in	Toscana	fra	città,	borghi	e	
campagne	(sec.	XVI-XVIII),	Olschki,	Firenze,	1998.�	

-	Bartoloni	V.,	Rogari	S.,	Terra	di	cuoio:	economia	e	società	a	Santa	Croce	sull'Arno	(1771-
1918),	Pisa,	BFS,	1995.		

-	Bortolotti	L.,	L’Arno	come	asse	di	sviluppo	toscano.	Una	funzione	che	si	esaurisce,	“Storia	
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Urbana”,	anno	XXXII,	num.	125,	ottobre-dicembre	2009,	Franco	Angeli,	Milano.		

	-	Bruni	S.	(a	cura	di),	Fra	Marti	e	Montopoli:	preistoria	e	storia	nel	Val	d'Arno	inferiore,	
Atti	del	Convegno,	Marti	(Montopoli	in	Val	d'Arno),	19	settembre	1998.		
-	Busoni	M.,	I	ritmi	della	memoria:	conversazioni	sul	lavoro	con	i	carpentieri	navali	a	Limite	
sull'Arno,	Centro	editoriale	toscano,	1996.		

-	Bernardi	V.,	Cantagalli	C.,	Vincenti	R.	(a	cura	di),	Memorie	storiche	sulla	terra	di	Bientina	
e	del	suo	lago,	Comune	di	Bientina,	Buti,	Grafica	Pisana,	1980.		

-	Cardini	L.,	Manufatti	di	tipo	mousteriano	rinvenuti	sulle	terrazze	dell'Arno	presso	Venere	
in	provincia	di	Arezzo,	in	“Studi	Etruschi.	Istituto	di	Storia	Etrusca”,	vol.	VII,	1933.		

-	Chini	A.,	Il	molino	dei	Gangalandi,	Pacini,	Pisa,	2003.		

-	Dalle	 botteghe	 alle	manifatture.	 Artigianato,	 proto	 industria	 e	 sviluppo	 industriale	 tra	
Valdinievole	e	 l’Arno,	Atti	del	convegno	di	studio	di	Buggiano	Castello	 (24	giugno	2000),	
Buggiano,	Comune	di	Buggiano,	2001.		

-	Foggi	F.	(a	cura	di),	Nel	segno	di	Saturno:	origini	e	sviluppo	dell'attività	conciaria	a	Santa	
Croce	sull'Arno,	Pisa,	Cassa	di	risparmio,	1985.		

-	Forlani	M.,	Lungo	l'Arno:	passato	prossimo	della	vita	sul	fiume,	Firenze,	GE9,	1989.�	

-	Franceschini	F.,	Linguaggi	e	mestieri	fra	la	Val	d’Era	e	i	Monti	Pisani,	Pacini,	Pisa,	1999.		

-	 Franceschini	 F.,	 Il	 lago	 e	 il	 padule.	 Pesca	 e	 caccia	 nel	 Bientina	 dai	 secoli	 XVI-XVIII	
all’epoca	recente,	in	“Lingua	storia	e	vita	dei	laghi	in	Italia",	Perugia,	Università	degli	Studi,	
1984.	

-	Ghelardoni	P.,	L'Arno:	asse	di	sviluppo	della	Toscana,	Firenze,	Edifir,	2003.�	

-	Malvolti	A.,	Micheli	G.,	Prosperi	A.,	La	Tosa	G.,	Zaghi	A.	(a	cura	di),	Memorie	sul	padule	di	
Fucecchio	(sec.	XVI-XVII),	Edizioni	dell’Erba,	Fucecchio,	1990.�	

-	Malvolti	A.,	Pinto	G.	(a	cura	di),	 Incolti,	fiumi,	paludi.	Utilizzazione	delle	risorse	naturali	
nella	Toscana	medievale	e	moderna,	Firenze,	Olschki,	2003.�	

-	 Malvolti	 P.,	 Fine	 di	 una	 terra:	 le	 Cerbaie	 e	 il	 padule	 di	 Fucecchio,	 Firenze,	 Vallecchi,	
1976.�	
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-	 Peruzzi	 R.,	 La	 terra	 e	 il	 fiume.	 Arti	 e	mestieri	 a	 Limite	 sull’Arno,	 Comune	 di	 Capraia	 e	
Limite,	1987.		

-	Teti	V.	(a	cura	di),	Storia	dell’acqua.	Mondi	materiali	e	universi	simbolici,	Roma,	Donzelli,	
2003.		

-	Torti	C.	(a	cura	di),	Acqua/aquae.	I	vari	usi	di	una	risorsa	preziosa	nel	territorio	dell’ATO2,	
San	Giuliano	Terme,	Felici,	2006.		
-	Torti	C.	(a	cura	di),	L’industria	della	memoria.	Archeologie	industriali	in	provincia	di	Pisa,	
Bandecchi	e	Vivaldi,	Pontedera,	2004		

-	 Torti	 C.,	 Quirici	 M.	 (a	 cura	 di),	 La	 città	 delle	 ciminiere.	 Archeologia	 industriale	 a	
Pontedera,	Tagete,	Pontedera,	2006.		

-	Zagli	A.,	Il	lago	e	la	comunità.	Storia	di	Bientina,	un	“castello”	di	pescatori	nella	Toscana	
moderna,	Firenze,	Polistampa,	2001.		

	

	

L’Arno	come	via	di	navigazione	

	

-	Auterio	M.,	Milano	V.,	Studio	sulla	possibilità	di	accesso	diretto	al	mare	del	canale	dei	
Navicelli	attraverso	la	foce	del	Calambrone,	Pisa,	ETS,	1983.		

-	 Baccio	 V.,	 Origini	 e	 sviluppo	 del	 Canale	 dei	 Navicelli,	 in	 Rassegna	 periodica	 di	
informazioni	del	Comune	di	Pisa,	IV,	1973.		

-	 Baldassarri	M.	 (a	 cura	 di),	Reti	 d'acqua:	 infrastrutture	 idriche	 e	 ruolo	 socio-economico	
dell'acqua	 in	 Toscana	 dopo	 il	 Mille.	 Atti	 della	 III	 Giornata	 di	 studio	 del	 Museo	 Civico	
"Guicciardini"	di	Montopoli	in	Val	d'Arno,	Montopoli	in	Val	d'Arno,	19	maggio	2007.	

-	 Bortolotti	 L.,	 La	 navigazione	 in	 Toscana.	 Continuazione	 fine,	 in	 “Storia	 Urbana,	 anno	
XXXVI,	num.	138,	gennaio-marzo	2013,	Franco	Angeli,	Milano.		

-	Cecchella	A.,	Il	canale	navigabile	Pisa-Livorno	(canale	dei	Navicelli),	Pisa,	ETS,	1976.�	

-	Ciampoltrini	G.,	Grassini	F.	(a	cura	di),	Gli	Etruschi	e	le	vie	d'acqua:	l'insediamento	della	
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Granchiaia	fra	Montopoli	in	Val	d'Arno	e	Marti,	Pisa,	Pacini,	2011.�	

-	Dani	A.,	Il	Porto	di	San	Vito:	Un	guado	e	un	probabile	porto	fluviale	presso	Santa	Croce	
sull'Arno,	San	Miniato,	Tipografia	Bongi,	2011.		

-	Ferretti	E.,	Turrini	D.,	Navigare	 in	Arno:	acque,	uomini	e	marmi	tra	Firenze	e	 il	mare	 in	
età	moderna,	Firenze,	Edifir,	2010.		

-	Letizia	M.G.,	L'Arno	e	l'antico	mestiere	dei	navicellai,	Pisa,	ETS,	2010.		

-	Mugnaini	U.,	Approdi,	scali	e	navigazione	del	fiume	Arno	nei	secoli,	Pisa,	Felici,	2003.		

-	Orefice	G.,	Navigare	l’Arno,	in	“Storia	dell’urbanistica/	Toscana”,	VII,	2000.		

-	 Pacini	 M.,	 Tra	 acque	 e	 strade	 .	 Lastra	 a	 Signa	 da	 Pietro	 Leopoldo	 all’unità	 d’Italia,	
Olschki,	Firenze,	2001.		

-	Pazzagli	R.,	La	circolazione	delle	merci	nella	Toscana	moderna.	Strade,	vie	d’acqua,	porti	
e	passi	di	barche	nel	bacino	dell’Arno,	in	“Società	e	Storia”,	99,	2003.		

-	Previti	M.,	Il	canale	dei	Navicelli	:	un	legame	d'acqua	tra	Pisa	e	Livorno,	Pisa,	ETS,	2006.		

	

	

Interventi	sul	corso	del	fiume	e	bonifiche	

	

-	AA.VV.	Livorno	e	Pisa:	due	città	e	un	territorio	nella	politica	dei	Medici,	Pisa,	Nistri-Lischi	
e	Pacini,	1980.		

-	Acanfora	E.	 (a	cura	di),	Coccapani	Sigismondo,	Trattato	del	modo	di	 ridurre	 il	 fiume	di	
Arno	in	canale	e	altri	scritti	di	architettura	e	di	idraulica,	Firenze,	Olschki,	2002.		

-	Alla	scoperta	della	Toscana	lorenese.	Architettura	e	bonifiche,	Firenze,	EDAM,	1984.		

-	 Azzari	 M.,	 Rombai	 L.,	 La	 rottura	 degli	 equilibri.	 Il	 processo	 di	 ricanalizzazione	 della	
montagna	toscana	 fra	7-800,	 in	Greppi	C.	 (a	cura	di),	Paesaggi	dell’Appennino	Toscano,	
Regione	Toscana,	Firenze,	1990.		
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-	 Baroni	 B.,	Gorrieri	 L.	 (a	 cura	di),	 Il	 fiume	Morto.	 Il	 territorio,	 la	 storia,	 i	 progetti,	 Pisa,	
Pacini,	2005.		

-	 Barsanti	D.	 (a	 cura	di),	 	Giuseppe	Toscanelli.	 L’economia	 rurale	nella	provincia	di	 Pisa,	
CLD,	2011.		

-	 Barsanti	 D.,	 Rombai	 L.,	 La	 “guerra	 delle	 acque”	 in	 Toscana.	 Storia	 delle	 bonifiche	 dai	
Medici	alla	riforma	agraria,	Firenze,	1986.		

-	Bellucci	P.,	I	Lorena	in	Toscana.	Gli	uomini	e	le	opere,	Firenze,	Edizioni	Medicea,	1984.	

-	Benvenuti	A.,	Barbaricina	e	San	Rossore	dagli	ultimi	Medici	ai	Savoia,	Pisa,	Pacini,	1987.		

-	Benvenuti	A.,	Da	Pisa	alle	foci	d'Arno	nel	Medioevo:	Barbaricina,	S.	Rossore,	S.	Giovanni	
al	 Gatano,	 S.	 Piero	 a	Grado	 dal	 900	 al	 1500:	 nuovi	 borghi,	 chiese,	monasteri,	 paesaggi	
agrari,	 boschivi,	 palustri,	 mutamenti	 idrografici,	 spazi	 abitativi,	 realtà	 fondiarie,	
fluttuazioni	demografiche,	Pisa,	Pacini,	1996.		

-	Bevilacqua	P.,	Rossi-Doria	M.,	Le	bonifiche	in	Italia	dal	700	a	oggi,	Bari,	Laterza,	1984.�	

-	 Bortolotti	 L.,	 La	maremma	 settentrionale	 (1737-1970).	 Storia	 di	 un	 territorio,	Milano,	
Angeli,	1976.		

-	Caciagli	G.,	Il	Lago	di	Bientina.	Vicende	storiche	e	idrogeologiche,	Pontedera,	Bandecchi	e	
Vivaldi,	1984.		

-	Caciagli	G.	(a	cura	di),	Pisa,	2	Voll.,	Pisa,	Cursi,	1974.�	

-	 Caciagli	 G.,	 Rettifiche	 e	 varianti	 del	 basso	 corso	 dell’Arno	 in	 epoca	 storica,	 in	
“L’Universo”,	XLIX,	1,	gennaio-febbraio,	1959.		

-	 Fascetti	 A.,	 Un'	 opera	 architettonica	 di	 singolare	 interesse:	 il	 trabocco	 d'Arno	 a	
Fornacette,	Pisa,	Tip.	Comunale,	1966.		

-	Grifoni	R.,	Mazzanti	R.,	Menchelli	S.,	Nencini	C.,	Pasquinucci	M.,	Tozzi	C.	(a	cura	di),	Terre	
e	 Paduli,	 reperti	 documenti	 immagini	 per	 la	 storia	 di	 Coltano,	 Pontedera,	 Bandecchi	 &	
Vivaldi,	1986.		

-	Gurrieri	F.,	Gli	interventi	di	bonifica,	in	AAVV.,	La	nascita	della	Toscana,	Firenze,	Olschki,	
1980.�	
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-	 Gurrieri	 F.,	 Bracci	 F.,	 Pedreschi	 G.,	 I	 ponti	 sull'Arno	 dal	 Falterona	 al	 mare,	 Firenze,	
Polistampa,	1998.		

-	 Il	 fiume,	 la	 campagna	 e	 il	 mare.	 Reperti,	 documenti	 e	 immagini	 per	 la	 storia	 di	
Vecchiano,	Pontedera,	1988.		

-	Moro	A.,	 La	 bonifica	 della	 Val	 di	 Chiana	 nel	 quadro	 della	 politica	 economica	 del	 XVIII	
secolo,	in	“La	bonifica”,	XXX,	1,	1976.		

-	Nuti	L.,	I	lungarni	di	Pisa,	Pisa,	Pacini,	1981.		

-	Pagliara	S.,	 Interventi	 idraulici	sul	 fiume	Arno	nella	storia,	da	Pontedera	alla	 foce,	Pisa,	
Plus,	2008.		

-	 	Pasqualetti	M.,	Taddei	 I.,	Architetture	e	paesaggi	d'acqua	 :	un	 racconto	per	 immagini	
della	bonifica	pisana,	Pisa,	Pacini,	2013.�	

-	Pedreschi	L.,	Pisa.	Ricerche	di	geografia	urbana,	“Rivista	geografica	italiana”,	v.	58,	1951,	
Firenze.		

-	Piccardi	S.,	Variazioni	storiche	del	corso	dell’Arno,	in	“Rivista	Geografica	Italiana”,	LXXIII,	
1956,	1.		

-	Pisa	e	le	sue	acque:	viaggio	fotografico	tra	due	millenni,	Firenze,	Alinari,	2003.		

-	Possenti	A.,	Storie	d'acqua,	Pisa,	ETS,	2013.		

-	Rauty	N.,	Le	terre	di	colmata	in	Valdinievole,	in	Comune	di	Buggiano,	in	Atti	del	convegno	
sulla	Valdinievole	nel	periodo	della	civiltà	agricola,	Bologna,	Rastignano,	1984.		

-	Rombai	L.,	La	bonifica	della	Valdinievole	nell’età	leopoldina.	Dal	controllo	“contingente”	
delle	acque	alla	“bonifica	integrale”,	in	Comune	di	Montecatini	Terme,	Una	politica	per	le	
terme:	 Montecatini	 e	 la	 Valdinievole	 nelle	 riforme	 di	 Pietro	 Leopoldo,	 Siena,	 Periccioli,	
1985.		

-	Ruggiero	C.,	L'Arno	e	il	nuovo	Ponte	di	Mezzo:	ricerca	sperimentale	su	modello	idraulico,	
Pisa,	1946.		

-	Taddei	E.,	Le	bonifiche	toscane,	Firenze,	Giuntina,	1957.		
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Alluvioni	

	

-	 Alluvione	 sulla	 Provincia	 di	 Pisa:	 i	 danni	 dell'alluvione	 del	 4	 novembre	 1966	 a	 Pisa,	
Pontedera,	 S.	 Maria	 a	 Monte,	 Castelfranco	 di	 Sotto,	 S.	 Croce	 sull'Arno,	 Ponsacco,	
Calcinaia,	Montopoli	e	San	Miniato,	Pisa,	Lischi,	1967.		

-	Associazione	per	l'Arno	(a	cura	di),	L'	Arno	raccontato:	tra	cronaca	e	immaginario,	1966-
2006,	Pontedera,	Tagete,	2006.		

-	Bruni	L.,	Era	il	4	novembre,	Livorno,	1967.		

-	 Cavina	 G.,	 Le	 grandi	 inondazioni	 dell'Arno	 attraverso	 i	 secoli:	 saggio	 storiog	 rafico,	
Firenze,	Bonechi,	1969.		

-	Cecchella	A.,	Bonaguidi	A.,	Maffei	P.L.,	Ricci	R.,	Assetto	del	territorio	in	provincia	di	Pisa,	
4	Voll.,	Pisa,	Pacini,	1981.		

-	Cecchella	A.,	Pinna	M.,	Il	Valdarno	inferiore	Pisano.	Studio	economico	e	territoriale,	Pisa,	
Centro	Studi	Economico	Finanziari,	1991.		

-	De	Ninno	D.,	4	novembre:	l'Arno	straripa	a	Firenze,	Firenze,	Gloria,	1966.�	

-	Esuli	L.,	Le	alluvioni	dimenticate:	Pisa	1869-1872,	storie	d'Arno,	di	ponti	e	di	bersaglieri,	
Pisa,	Il	Campano,	2010.		

-	 Guerra:	 dove	 si	 parla	 anche	 di	 Arno	 in	 piena,	 smoking,	 bombe	 e	 altri	 incredibili	
accadimenti	della	città,	Pisa,ETS,	2014.		

-	L'Arno	in	restauro:	Un	quartiere	e	le	sue	rive	dall'alluvione	al	progetto,	Firenze,	Comune	
di	Firenze,	1988		

-	L’Arno.	Trent’anni	dall’alluvione,	Pacini,	Pisa,	1997.�	

-	Losacco	U.,	Notizie	e	considerazioni	sulle	 inondazioni	d’Arno	 in	Firenze,	 in	“l’Universo”,	
vol	II,	1967.		
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-	Mazzetti	A.,	L'eccezionale	piena	del	26-27	novembre	1949	 sul	 fiume	Arno	ed	affluenti,	
Pisa,	Pellegrini,	1955.		

-	Nencini	F.,	Firenze	e	i	giorni	del	diluvio,	Firenze,	1966.�	

-	Principe	I.,	Sica	I.,	L’inondazione	di	Firenze	del	4	novembre	1966,	Firenze,	1967	(IGM)		

-	Pucci	E.,	Il	diluvio	su	Firenze,	Firenze,	1966.		

	

		

L’Arno	fra	storia	politico-amministrativa	e	progresso	scientifico	

	

-	Barsanti	D.,	Guido	Grandi	ingegnere	idraulico,	in	“Rivista	di	storia	dell’agricoltura”,	XVIII,	
1988.		

-	 Barsanti	 D.,	 La	 scuola	 idraulica	 galileiana	 operante	 in	 Toscana,	 in	 “Bollettino	 storico	
pisano”,	LVIII,	1989.		

-	Barsanti	D.,	Le	commende	dell’Ordine	di	S.	Stefano	attraverso	la	cartografia	antica,	Pisa,	
ETS,	1991.		

-	Barsanti	D.,	Le	piante	dell’Ufficio	Fiumi	e	Fossi	di	Pisa,	Firenze,	Olschki,	1987.�	

-	Barsanti	D.,	L’Ufficio	dei	Fossi	e	delle	Coltivazioni	di	Grosseto	(1592-1825),	in	“Bollettino	
della	società	storica	maremmana”,	XXXIII,	60-61,1992.�	

-	Barsanti	D.,	Per	una	rilettura	delle	forme	dell’assetto	territoriale	del	pisano	nei	secoli	XVI-
XIX:	 la	 schedatura	 delle	 geopiante	 dell’Ufficio	 Fiumi	 e	 Fossi	 di	 Pisa,	 in	 “Geografia”,	 1,	
1985.�	

-	Barsanti	D.,	Piante	e	disegni	dell’Ordine	di	S.	Stefano	nell’Archivio	di	Stato	di	Pisa,	Pisa,	
ETS,	1989.		

-	Barsanti	D.,	Pisa	in	età	leopoldina.	Le	vicende	della	comunità,	la	politica	amministrativa,	
il	ruolo	sociale	dell’ordine	di	Santo	Stefano	(1765-90),	Pisa,	ETS,	1995.		
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-	 Barsanti	 D.,	 Pisa	 in	 età	 napoleonica.	 La	 nascita	 della	 nuova	 mairie,	 la	 soppressione	
dell’Ordine	di	S.	Stefano,	la	sopravvivenza	della	vecchia	classe	dirigente,	Pisa,	ETS,	1999.		

--	 Barsanti	 D.,	 Rombai	 L.,	 Leonardo	 Ximenes,	 uno	 scienziato	 della	 Toscana	 lorenese	 nel	
700,	Firenze,	Medicea,	1987.		

-	 Barsanti	 D.,	 Rombai	 L.	 (a	 cura	 di),	 Scienziati	 idraulici	 e	 territorialisti	 nella	 toscana	 dei	
Medici	e	dei	Lorena,	Firenze,	Centro	Editoriale	Toscano,	1994.		

-	 Barsanti	 G.,	 Becagli	 V.,	 Pasta	 R.	 (a	 cura	 di),	 La	 politica	 della	 scienza.	 Toscana	 e	 stati	
italiani	nel	tardo	settecento,	Forenze,	Olschki,	1996.		

-	Bucciantini	M.,	Il	trattato	“Della	misura	delle	acque	correnti”	di	Benedetto	Castelli.	Una	
discussione	 sulle	 acque	 all’interno	 della	 scuola	 galileiana,	 in	 “Annali	 dell’istituto	 e	 del	
museo	di	storia	della	scienza	di	Firenze",	VIII,	2,	1983.		

-	 Caleca	 A.,	 Mazzanti	 R.,	 Le	 carte	 del	 Valdarno	 inferiore	 e	 della	 Toscana	 Marittima	 di	
Leonardo	 da	 Vinci:	 sintesi	 di	 un	 territorio	 agli	 inizi	 del	 XVI	 secolo,	 in	 “Bollettino	 della	
società	geografica	italiana”,	Serie	X,	Vol.	IX,	Roma,	1982.		

-	Casini	B.,	Il	fondo	dell’Ufficio	dei	Fossi	nell’archivio	di	Studi	di	Pisa,	estr.	da	“Notizie	degli	
archivi	di	Studi”,	Roma,	1953.		

-	Cori	B.,	La	trasformazione	della	Maremma,	in	“Nord	e	Sud”,	XXIV,	25	febbraio	1977.	

-	Corsi	Prosperi	A.,	Prosperi	A.	(a	cura	di),	Gl’avvenimenti	del	lago	di	Fucecchio	e	modo	del	
suo	governo,	Roma,	1988.�	

-	 De	 Angelis	 E.,	 La	 signoria	 dell’acqua.	 Firenze	 e	 l’Arno:	 un	 romanzo	 lungo	 2000	 anni,	
Firenze,		

Polistampa,	2013.�	

-	Fasano	Guarini	E.,	Lo	stato	mediceo	di	Cosimo	I,	Firenze,	Sansoni,	1973.		

-	 Fasano	 Guarini	 E.,	 Città	 soggette	 e	 contado	 nel	 dominio	 fiorentino	 fra	 4-500:	 il	 caso	
pisano,	in	AAVV,	Ricerche	di	storia	moderna	I,	Pisa,	Pacini,	1976.		

-	Maglioni	I.,	Vincenzo	Viviani	e	L’Arno.	Scienza	galileiana	e	problemi	di	un	fiume	e	del	suo	
bacino	nel	XVII	secolo,	in	“Archivio	Storico	Italiano”,	CLIX,	1,	2001.	
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-	Mancini	A.,	Arno,	Sarno,	Serchio,	 in	Rendiconti	della	classe	di	scienze	morali,	storiche	e	
filologiche,	serie	3.,	vol.	1,	fasc.	11-12	nov-dic.,	Roma,	Bardi,	1947.		

-	Mannori	L.,	L’amministrazione	del	territorio	nella	Toscana	granducale.	Teoria	e	prassi	di	
governo	fra	antico	regime	e	riforme,	Firenze,	Capponi,	1988.		

-	Mazzanti	R.,	Il	capitanato	nuovo	di	Livorno	(1606-1808).	Due	secoli	di	storia	del	territorio	
attraverso	 la	 cartografia,	 in	 “Memoriale	 della	 società	 geografica	 italiana”,	 vol.	 35,	 Pisa,	
1984.		

-	Migliorini	 A.,	 La	 controversia	 delle	 acque	 fra	 Lucca	 e	 Firenze,	 (1755-56),	 in	 “Bollettino	
Storico	Pisano”,	XLIX,	1980.		

-	 Mirri	 M.,	 Proprietari	 e	 contadini	 toscani	 nelle	 riforme	 leopoldine,	 in	 “Movimento	
Operaio”,	n.	2,	marzo-aprile	1955,	Milano,	1955.		

-	Mirri	M.	(a	cura	di),	La	città	e	il	contado	di	Pisa	nello	stato	dei	Medici	(XV-XVII),	Pacini,	
Pisa,	2000.		

-	 Nanni	 G.,	 Pierulivo	 M.,	 Regoli	 I.,	 Rombai	 L.,	 L'Arno	 disegnato:	 mostra	 di	 cartografia	
storica	sul	Basso	Valdarno	attraverso	 i	documenti	degli	archivi	comunali	 (secoli	XVI-XIX),	
San	Miniato,	1996.		

-	Nesti	 A.,	Pisa	 e	 le	 acque.	 Relazioni	 idrauliche	 sul	 territorio	 pisano	 (XVI-XVII	 sec.),	 Pisa,	
Felici,	2008.		

-	Salvestrini	A.	 (a	cura	di),	Pietro	Leopoldo.	Relazioni	sul	governo	della	Toscana,	Firenze,	
Olschki,	1970.		

-	Sbrilli	Fabbrini	M.,	Archivio	di	Stato	di	Pisa,	fondo	Ufficio	Fiumi	e	Fossi,	in	Guida	generale	
degli	archivi	di	stato,	III,	Le	Monnier,	Firenze,	1985.		

-	Sordi	B.,	L’amministrazione	illuminata.	Riforma	delle	comunità	e	progetti	di	costituzione	
nella	Toscana	leopoldina,	Milano,	Giuffré,	1991		

-	Spini	G.	(a	cura	di),	Architettura	e	politica	da	Cosimo	I	a	Ferdinando	I,	Firenze,	Olschki,	
1976.�	

-	 Spini	 G.	 I	 Medici	 e	 l’organizzazione	 del	 territorio,	 in	 Storia	 dell’arte	 italiana,	 vol.	 XII	
(Momenti	di	architettura),	Torino,	Einaudi,	1983.�	
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-	 	 Spini	 G.	 (a	 cura	 di),	 Potere	 centrale	 e	 strutture	 periferiche	 nella	 Toscana	 del	 ‘500,	
Firenze,	Olschki,	1980.		

-	Vannucchi	A.,	“Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi”	di	Pisa,	cenni	 sul	 suo	ordinamento	e	sulla	sua	
attività,	Pisa,	1952.		

	

	

L’Arno,	Pisa	e	le	comunità	

	

-	AA.VV.,	San	Giuliano	Terme.	La	storia,	il	territorio,	Agnano,	Giardini,	1990.		

-	 Benvenuti	 A.,	 L'espansione	 urbanistica	 di	 Pisa:	 itinerari	 e	 ostacoli	 storici:	 sinuoso,	
ineguale,	 difficile	 viaggio,	 dall'epoca	 classica	 ai	 nostri	 giorni,	 attraverso	 le	 piante	 varie,	
alterne	vicende	d'una	città	nata	sul	mare,	Pisa,	ETS,	2011.		

-	Boncinelli	E.,	Storia	di	Vico	Auserissola	(Vicopisano),	Forni	Editore,	Bologna,	1972.		

-	Caciagli	G.,	Vicopisano	centro	demografico,	in	AAVV,	Studi	di	storia	medievale	e	moderna	
su	Vicopisano	e	il	suo	territorio,	Atti	del	convegno	della	società	storica	pisana:	Vicopisano,	
27	giugno	1982,	Pacini,	Pisa,	1985.		

-	 Casini	 E.,	 Fra	 l'Arno	 e	 l'Arme:	 dalle	 presenze	 umane	 alle	 terre	 murate,	 Pontedera,	
Bandecchi	e	Vivaldi,	2006.		

-	Ceccarelli	Lemut	M.L.,	Garzella	G.	(a	cura	di),	Terre	nuove	nel	Valdarno	pisano	medievale,	
Pacini,	Pisa,	2005.		

-	Ciampoltrini	G.,	Manfredini	G.	(a	cura	di),	Giovan	Francesco	Franceschini,	Castelfranco	di	
Sotto	illustrato,	Pisa,	Giardini,	1981		

-	 Ciccone	 G.,	 Errico	 C.,	 Marchi	 A.,	 Montanelli	 M.	 (a	 cura	 di),	 Vie	 d’acqua,	 vie	 di	 terra.	
Logistica	d’altri	tempi	a	Collesalvetti,	Felici,	Pisa,	2006		

-	 Frati	 M.,	 Leoncini	 G.,	 Chiese	 romaniche	 della	 campagna	 fiorentina:	 pievi,	 abbazie	 e	
chiese	 rurali	 tra	 l'Arno	 e	 il	 Chianti:	 architettura	 e	 decorazione	 romanica	 religiosa	 nella	
diocesi	medievale	di	Firenze	a	sud	dell'Arno,	Empoli,	Ed.	dell’Acero,	1997.		
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-	Garzella	G.,	Pisa	com’era:	topografia	e	insediamento,	Napoli,	Liguori,	1990.�	

-	Garzella	G.,	Strutture	assistenziali	nel	quadro	dei	collegamenti	viari	tra	Lucca	e	l'Arno,	in	
Sodi	S.	(a	cura	di),	Pellegrinaggio	ed	ospitalità	nelle	Cerbaie	medievali	,	Pisa,	ETS,	2001.		

-	 Granchi	 S.,	 La	 comunità	 di	 Ponsacco	 dal	 periodo	 lorenese	 all’Unità	 d’Italia,	 L’ancora,	
Fornacette,	2006,		

-	Lippi	A.,	Castelfranco	di	Sotto	da	borgo	a	città.	Analisi	dello	sviluppo	urbano	e	qualità	del	
centro	storico,	Tagete,	Pontedera,	2008.		

-	Malvolti	A.,	Pinto	G.	(a	cura	di),	Il	Valdarno	inferiore	terra	di	confine	nel	medioevo	(sec.	
XI-XV),	Firenze	Olschki,	2008.		

-	Martini	E.,	La	storia	di	Calci.	Raccolta	di	notizie	edite	ed	inedite	intorno	ai	 luoghi,	cose,	
persone	e	fatti	della	valle	graziosa,	Felici,	Pisa,	2001.		

-	Meucci	G.,	Boccadarno:	le	storie,	i	personaggi,	le	immagini,	Pisa,	ETS,	2007.		

-	Montorzi	M.,	Giani	L.,	Pontedera	e	 le	guerre	del	contado.	Una	vicenda	di	 ricostruzione	
urbana	 e	 instaurazione	 istituzionale	 tra	 territorio	 e	 giurisdizione	 (sec.	 XVI-XVIII),	 Pisa,	
Pacini,	1994.		

-	Pazzagli	R.,	Calcinaia:	una	comunità	sull'Arno	dal	'500	ad	oggi,	Pisa,	Progetto,	1990.�	

-	Redi	F.,	Cristianizzazione,	culti	e	 insediamenti	ecclesiastici	alla	 foce	dell'Arno	 fra	V	e	XI	
secolo,	in	M.	Rotili	(a	cura	di),	Tardo	Antico	e	alto	Medioevo:	filologia,	storia,	archeologia,	
arte,	Napoli,	Arte	tipografica,	2009.		

-Sereni	E.,	Storia	del	paesaggio	agrario	italiano,	Bari,	Laterza,	1972.		

-	 Terre	 e	 Paduli,	 reperti	 documenti	 e	 immagini	 per	 la	 storia	 di	 Coltano,	 Pontedera,	
Bandecchi	e	Vivaldi,	1996.		

-	 Tolaini	 E.,	Forma	Pisarum.	Problemi	 e	 ricerche	per	una	 storia	urbanistica	della	 città	di	
Pisa,	Nistri-	Lischi,	Pisa,	1997.		

-	Vallerini	F.,	Relazione	di	Pisa	e	del	suo	territorio,	Pisa,	ed.	Vallerini,	1976.		
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Altre	opere	di	carattere	generale	

	

-	Battigelli	Baldasseroni	C.,	Storie	d'Arno:	Firenze	e	il	suo	fiume,	Firenze	,	IRRSAE,	1990.�	

-	Barbieri	O.,	Ponti	sull'Arno:	la	Resistenza	a	Firenze,	(prefazione	di	Ferruccio	Parri),	Roma,	
Editori	Riuniti,	1975.		

-	Cantagalli	R.,	Di	qua	e	di	là	d'Arno:	guida	del	fiume	dal	Falterona	alla	foce,	Milano,	Sugar	
Editore	&	c.,	1973.		

-	Fasano	Guarini	E.	(a	cura	di),	La	provincia	di	Pisa	(1865-1990),	Bologna,	Il	Mulino,	2004.�	

-	Filippelli	S.,	Gli	argini	all'Arno:	Beni	culturali	e	democrazia	nell'esperienza	toscana,	Bari,	
De	Donato,	1974.�	

-	Gelati	L:,	Il	dolce	far	nulla	sulle	rive	dell'Arno,	Firenze,	Galleria	Pasti	Bencini,	2005.		

-	La	festa,	la	rappresentazione	popolare,	il	lavoro.	Momenti	della	tradizione	e	della	cultura	
del	territorio	pisano	(XVI-XIX),	Pisa,	Giardini,	1994.		

-	Le	città	e	 il	 fiume	 in	Europa:	Firenze	per	Firenze:	 iconografia	 storica	dell'Arno,	Milano,	
Electa,	1962.		

-	Loni	A.,	Loni	M.	(a	cura	di),	 Il	Piave	mormorava	 ...	 l'Arno	raccontava,	Pisa,	 Il	Campano,	
2009.		

-	Lorenzi	Bellani	M.	V.,	...	E	possi	ritorna'	l'Arno	d'argento...,	Pisa,	Nistri-Lischi,	1984.		

-	Micieli	N.	 (a	 cura	di),	 Immagini	 d'Arno:	dalla	pittura	pisana	 tra	 le	due	guerre:	Palazzo	
Lanfranchi,	Pisa,	10-23	maggio	1983,	Pontedera,	Bandecchi	&	Vivaldi,	1993.		

-	Pieri	S.,	Toponomastica	della	valle	dell'Arno,	Bologna,	Arnaldo	Forni	editore,	2008.�	

-	Pisani	Paganelli	P.,	Storie	dell'Arno:	 i	 luoghi	della	memoria	tra	storia	e	 immaginazione,	
Pisa,	Felici,	2005.		
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-	Salvestrini	F.,	Libera	città	su	fiume	regale:	Firenze	e	l'Arno	dall'Antichità	al	Quattrocento,	
Firenze,	Nardini,	2005.		

-	Un	fiume:	l’Arno,	Firenze,	Comune	di	Firenze,	1993.		

	


