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Antonella Moriani è ricercatore e professore aggregato di Archivistica (SSD M-STO/08 

Archivistica e Biblioteconomia) presso l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 

storiche e dei beni culturali. 

L’attività di ricerca si è incentrata principalmente sullo studio delle modalità di formazione, 

trasformazione e tradizione di archivi di epoca medievale, moderna e contemporanea, esaminati 

in rapporto alla vicenda storica ed istituzionale degli enti produttori.  

In questo ambito è stato affrontato il tema dell'ordinamento degli archivi di famiglia, con 

riferimento a quelli di area centro-settentrionale, al fine di verificare i riflessi dell'applicazione del 

principio di provenienza e di quello di pertinenza sulla loro struttura. 

Un altro settore di ricerca ha riguardato i sistemi documentari prodotti in età moderna e 

contemporanea da istituzioni assistenziali (confraternite, ospedali , monti di pietà.  

Nell’ambito del progetto Prin 2015 “Alle origini del Welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e 

moderne della cultura europea dell’assistenza e delle forme di protezione sociale e credito 

solidale” di cui l’Università di Siena è stata capofila, ha avviato un approfondimento sulla 

formazione e organizzazione del sistema documentario dell’Ospedale di S.Maria della Scala di 

Siena, con l’intento di ricostruire tempi e modi dello sviluppo di tale sistema documentario dal XVI 

secolo e fino agli interventi riorganizzativi settecenteschi e alla corrispondente predisposizione di 

mezzi di corredo archivistici.  

 

Direttore dal 2007 al 2012 del CISLAB Centro Interdipartimentale di studi sui beni librari e 

archivistici dell’Università di Siena, A. Moriani è responsabile di progetti di riordinamento e 

descrizione di archivi  storici comunali e di quelli di enti assistenziali  

E’ inoltre responsabile del progetto di riordinamento del fondo archivistico del Genio Civile di 

Arezzo (1860-1940) conservato presso l’Archivio di Stato di Arezzo. 

 

A. Moriani è membro dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti e dell’ Associazione 



Italiana Docenti Universitari di Archivistica; ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in Beni culturali e Storia medievale dell’Università di Siena e del comitato scientifico della 

Scuola dottorale “Fonti per la storia dell'economia europea (secoli XIV-XVII)”organizzata dall’Ecole 

Française de Rome, in collaborazione con l'l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (CNRS- 

Ecole Normale supérieure), l'Université Paris VII "Denis Diderot", l'Istituto storico italiano per il 

medioevo e l’Università di Siena. 

In qualità di professore aggregato di Archivistica A. Moriani ha tenuto dal 2002 ad oggi corsi di 

Archivistica generale e di Archivistica speciale nell’ambito di corsi di laurea in Scienze per i beni 

culturali e di laurea magistrale  in Storia e filosofia oltre che nell’ambito di Master in gestione e 

conservazione dei beni culturali; ha coordinato dal punto di vista scientifico e didattico Seminari di 

aggiornamento per archivisti e bibliotecari conservatori di archivi storici organizzati dalla Provincia 

di Arezzo. 

Pubblicazioni 

Il Monte Pio di Arezzo, in Le carte dei Monti Pii dell'Archivio di Stato di Arezzo. Il prestito su pegno 

in città e nelle Cortine, Inventari a cura di M.G. Cutini Gheri e A. Moriani, Provincia di 

Arezzo/Progetto Archivi, Arezzo 1986 (Ricerca - Strumenti, 1).  

Gli Archivi preunitari dei comuni di Bucine e Pergine, Inventari a cura di A. Agnelli, G. Foschi, P. 

Frati, A. Moriani e P. Treghini, Provincia di Arezzo/Progetto Archivi, Arezzo 1987 (Ricerca - 

Strumenti, 2).  

Note sugli archivi dei Monti di Pietà di Arezzo e delle Cortine, in «Quaderni aretini - Laboratorio di 

ricerca», 2/1987, pp. 55-59.  

Notizia del Convegno Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) tra storia e filologia, in «Archivio Storico 

Italiano», CXLVI (1988), pp. 673-675.  

La memoria storica dell'Istituto. Inventario dell'Archivio, in Pia Casa: da monastero benedettino a 

casa di riposo di Arezzo, Arezzo 1989, pp. 127-165.  

Assistenza e beneficenza ad Arezzo nel XIV secolo: la Fraternita di Santa Maria della Misericordia, 

in La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, a cura di G. Pinto, Firenze 

1989 (Quaderni di storia urbana e rurale, XI), pp. 19-35.  

La famiglia predicata e contraddetta: i gettatelli, in Storie di violenza. Abusi, prepotenze e 

ingiustizie nell'Arezzo del passato, Sussidio didattico dell'Archivio di Stato di Arezzo, Provincia di 

Arezzo/Progetto Archivi, Arezzo 1989 (Ricerca - Fonti e Studi, 3), pp. 63-74.  



Terremoti medievali nell'Alta Valtiberina: un tentativo di rilettura, in Atti del 7° Convegno del 

Gruppo nazionale di Geofisica della Terra Solida (C.N.R.) (Roma, 30 novembre-2 dicembre 1988), 

Roma 1990, pp. 501-513.  

Note per la storia dell'ospedale di Santa Maria del Ponte di Arezzo, in «Annali aretini», I (1993), pp. 

69-78.  

Notizia del Convegno Fonti orali e storia d'impresa (Arezzo, 15 ottobre 1993), in «Ricerche 

Storiche», XXIV, n. 1 (gennaio-aprile 1994), pp. 219-223.  

Il Vicariato di Anghiari al momento della rilevazione catastale del 1428-29, in La Valtiberina, 

Lorenzo e i Medici, Atti del Convegno tenutosi a Caprese Michelangelo (AR) nell'agosto 1992, 

Firenze 1995, pp. 201-229.  

Note sull'evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino, in Modelli a confronto. Gli 

archivi storici comunali della Toscana, Atti del Convegno di Studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), 

Firenze 1996, pp. 35-40.  

Il fondo "Ghizzi" della biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino e l'Archivio Storico Comunale di 

Castiglion Fiorentino, in Vivo solo e nego il saluto. Giuseppe Ghizzi e la sua raccolta documentaria, 

a cura di C. Nassini, Arezzo 1997, pp. 55-69.  

Fonti per la storia dell'assistenza e della sanità in territorio aretino: l'archivio dell'ospedale di S. 

Maria sopra i Ponti di Arezzo, in «Annali Aretini», V (1997), pp. 81-98.  

Il materiale antico manoscritto e a stampa della Biblioteca della Città di Arezzo, in La Biblioteca 

Città di Arezzo 1994-1999, a cura di C. Brezzi, Siena 1999, pp. 33-38.  

Fonti fiscali relative alla comunità di Bibbiena alla fine del Quattrocento, in Il Santuario di S. Maria 

del Sasso di Bibbiena dalla protezione medicea al Savonarola: storia devozione arte, Atti del 

Convegno (8-9 maggio 1998), a cura di A.F. Verde, R.M. Zaccaria, Firenze 2000, pp. 15-19.  

Corporazioni e vita cittadina nella "Toscana minore": alcune considerazioni su Lucca, Arezzo e 

Siena, in Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX 

secolo, Atti del convegno (Imperia, 15-17 maggio 2003), Milano 2005, pp. 107-136 (in 

collaborazione con R. Sabbatini).  

Le fonti scritte, in Arezzo: il Pionta. Fonti e materiali dall'età classica all'età moderna, a cura di C. 

Tristano e A. Molinari, Arezzo 2005, pp. 181-184.  

Tra documento e monumento: l’inventario settecentesco dell’Archivio del Capitolo del Duomo di 

Arezzo, in Secoli XI e XII: l’invenzione della memoria, Atti del Seminario Internazionale 

Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. Allegria e F.Cenni, Montepulciano, 2006. 

Povertà e assistenza ad Arezzo nel medioevo, in Arezzo nel medioevo, a cura di Giovanni Cherubini, 

Franco Franceschi, Andrea Barlucchi, Giulio Firpo, Roma, 2012 

L’Archivio preunitario del Comune di San Giovanni Valdarno, Provincia di Arezzo – Progetto Archivi 

Arezzo 2012 



Fonti per la storia dell’assistenza sanitaria in territorio aretino: l’“Asilo per dementi” di Arezzo 

(1893-1904) in Non solo storia. Saggi per Camillo Brezzi, a c. di Massimo Baioni e Patrizia 

Gabrielli, Firenze, 2013. 

Questo presente libro sia et esser possa consolatione de’ poveri de Christo». Il sistema 

documentario della Fraternita dei Laici di Arezzo tra XIV e XV secolo, in Città e campagne del basso 

medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto, Firenze, Olschki, 2014, 

pp. 229-243. 

Curatela del volume Libri, manoscritti e documenti della Fraternita dei Laici di Arezzo, Firenze, 

Edifir, 2014 

 

A. MORIANI, Dentro e fuori dall’Archivio: il patrimonio documentario della Fraternita dei Laici, in 

Libri, manoscritti e documenti della Fraternita dei Laici di Arezzo, Firenze, Edifir, 2014 pp. 135-145. 

 

A.Moriani, L’eredità Vasari e la Fraternita dei Laici di Arezzo. in Giorgio Vasari, la casa, le carte, il 

teatro della memoria, Atti del Convegno Firenze-Arezzo (24-25 novembre 2011), a cura di S. 

Baggio, P. Benigni, D. Toccafondi, Firenze, Olschki, 2015 pp. 159-166. 

 

A.Moriani, Esperienze assistenziali ad Arezzo tra XIII e XIV secolo, in Civitas bendita. Encrucijada de 

las relacione sociales y del poder en la ciudad medieval, a c. di Gregoria Cavero Domínguez, 

Università  di León, León, 2016, pp. 29-47. 

 

A. Moriani, Povertà, carità e assistenza sanitaria ad Arezzo in età moderna, in Arezzo in età 

moderna, a cura di I. Fosi, R. Sabbatini, G. Firpo, Roma 2018. 

 

A. Moriani, M. Pellegrini, Il sistema documentario dell'Ospedale senese di S.Maria della Scala. In S. 

Marino, G.T. Colesanti (a cura di), Memorie dell'assistenza. Istituzioni e fonti ospedaliere in Italia e 

in Europa (secc. XIII-XVI)), Pisa 2019, pp. 171-205. 


