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Rita Romanelli 

nata a Firenze il xxxxxxx.1960 

ivi residente in via xxxxxxxxxxx - 50122 

tel. xxxxxxxxxxxxxxx e-mail ritaromanelli@libero.it 

C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxx // P. IVA: 06546030484 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze nell’A.A. 1992-1993, con 

una tesi in Storia dell’Arte Medievale su “Reimpiego, tradizione e innovazione nell’architettura medievale di 

Ravenna”, diretta dal prof. Adriano Peroni (110/110 e lode). 

1995, frequenza del corso per il riordinamento e l’inventariazione di Archivi parrocchiali, presso 

l’Università di S. Caterina di Pisa (in collaborazione con la Curia e l’Università di Pisa). 

1997, frequenza del corso per il riordinamento e l’inventariazione di Archivi comunali, tenuto presso 

l’Archivio Storico del Comune di San Miniato (Pisa). 

2010, diploma del corso annuale di archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomati-

ca e Archivistica (30/30). 

2011, gennaio-marzo, 2012, gennaio-marzo, stage semestrale in due fasi presso l’Archivio Segreto 

Vaticano, per il riordino e l’inventariazione di alcune unità archivistiche delle “Carte Borghese”. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Dal 1993, collaborazione con le Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici e Storico Ar-

tistici di Firenze, Ambientali, Architettonici e Storico Artistici di Pisa per la redazione di schede inventa-

riali e di catalogo “A” e “OA” su edifici e oggetti d’arte, e per la ricerca d’archivio su chiese, palazzi resi-

denziali, ville signorili, sul loro apparato decorativo e sugli oggetti d’arte in essi contenuti. Tali incarichi 

hanno riguardato edifici situati nei comuni di Firenze, Fiesole, S. Casciano in Val di Pesa (Firenze); Poggio a 

Caiano (Prato); Lucca, Seravezza, Camaiore e Pietrasanta (Lucca); Pisa, Ponsacco e S. Miniato (Pisa). 

Ricerche, sugli edifici di proprietà dell’ente, sono state svolte negli anni 2002-2004 per conto 

dell’Università degli studi di Pisa, dal 2004 al 2013 per conto dell’Università degli Studi di Firenze. 

1995-1997 - riordino e inventariazione dei documenti dell’Archivio della chiesa Propositura di Se-

ravezza (Lucca)*, in diocesi di Pisa. 

1997-1998 - riordino e inventariazione dei documenti dell’Archivio della famiglia Baldovinetti-

Tolomei Majnoni di Marti (Pisa)*; riordino e redazione dell’elenco della corrispondenza di Massimiliano 

Majnoni (1894-1957) che si trova nel medesimo archivio. 

1998-2002 - redazione dell’elenco dei documenti degli Archivi delle famiglie Barbolani di Mon-

tauto* e Velluti Zati di Anghiari (Arezzo)*, allo scopo del loro riordino a scaffale in nuovi ambienti. In 

collaborazione con Giulia Goi, compilazione dell’inventario analitico dell’Archivio Barbolani, concluso nel 

gennaio 2002. Nel progetto era compresa la completa indicizzazione dei corrispondenti del fondo di Federigo 

Barbolani governatore di Siena fra il 1568 e il 1582, con oltre 16.000 lettere. 

1999-2000 - riordino dell’Archivio della Camera di Commercio di Pisa* e compilazione 

dell’inventario dell’Archivio Storico e di una prima descrizione dell’Archivio Deposito. Il lavoro è stato 

condotto con l’ausilio del programma “Arianna” elaborato dal Centro per i Beni Culturali dalla Scuola Nor-

male Superiore di Pisa. 

Primavera-estate 2000 - compilazione di un elenco di tele, disegni e incisioni lasciate dal pittore se-

stese Piero Nincheri nello studio, dopo la sua morte del febbraio 1999. Ciò allo scopo di organizzare la mo-

stra tenutasi nella primavera 2002 al Museo Marini di Firenze. 

Gennaio 2001-giugno 2002 - realizzazione del progetto, suggerito dal reperimento dei fascicoli delle 

vecchie ditte iscritte alla Camera di Commercio di Pisa, di informatizzazione dei dati relativi alle 25.000 

ditte iscritte fino al 1949. Dal maggio 2005 al settembre 2006 - implemento della schedatura con i dati delle 

prime 9000 ditte cessate del secondo versamento. 

Febbraio 2001-dicembre 2003 - in collaborazione con Elisabetta Bettio, intervento presso l’Archivio 

delle case popolari di Firenze* (Iacp – Ater – Casa spa), per il riordino dei documenti, la compilazione 

dell’inventario, di un massimario di scarto e l’espletamento della procedura di scarto. All’inventario, è stato 
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assegnato il premio AAA/Italia 2004 nella sessione “Riordino di un archivio”, consegnato il 2 dicembre 

2005. Dal gennaio 2004 (ancora in corso) apertura dell’archivio al pubblico. 

Giugno 2001-giugno 2003 - riorganizzazione e redazione di un elenco dei documenti dell’Archivio 

Michele Ranchetti di Firenze. Revisione generale dell’archivio e compilazione di un inventario sommario 

dopo la morte del proprietario (febbraio 2008); predisposizione di un elenco di versamento in occasione del 

trasferimento dei documenti presso l’Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze (2017); riordino 

della corrispondenza e fascicolatura delle lettere per mittente (luglio 2018-febbraio 2019). 

Maggio-dicembre 2002 - collaborazione con la Cooperativa Hyperborea di Navacchio (Pisa) per 

l’operazione di inventariazione dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Pisa. 

Luglio-novembre 2002 - censimento degli Archivi Ater (ex Iacp) della Toscana per conto della So-

printendenza archivistica della Toscana, nell’ambito di un progetto ministeriale per gli archivi degli architet-

ti. 

Luglio 2002-luglio 2004 - riordinamento e inventariazione dell’Archivio Storico pre e post-unitario 

della Camera di Commercio di Firenze*. 

2004-2006 - riordino e schedatura del Fondo Larderello degli Archivi storici Enel, in équipe, per 

conto del Centro Studi di Roma. 

Gennaio 2004-luglio 2005 - compilazione dell’inventario analitico del Fondo Massimiliano Maj-

noni di Marti (Pisa)* in collaborazione con l’Archivio storico della Banca Commerciale Italiana di Milano 

(referente dott.ssa Francesca Pino). 

2004-2005, 2008 - riordino e inventariazione dell’Archivio dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fio-

rentino (Firenze)*, in collaborazione con gli insegnanti del medesimo Istituto stesso. 

2004, 2007-2010 - riordino e redazione di un elenco di consistenza dell’Archivio storico della Ca-

mera di commercio di Lucca*; successivo coordinamento dei lavori di schedatura (a cura di Gaia Petroni), 

riordino, inventariazione, selezione della documentazione grafica per la pubblicazione sul web. 

Novembre 2004-giugno 2005 - con Elisabetta Bettio, censimento degli archivi delle organizzazioni 

associate Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscano, per conto di quest’ultimo. 

Dal 2005 (ancora in corso) - compilazione di schede conoscitive su archivi notificati di famiglie, per-

sone ed enti e sui loro soggetti produttori, e inserimento dei dati nel Sistema Informativo Unificato delle So-

printendenze Archivistiche (Siusa) per conto della Soprintendenza Archivistica per la Toscana; poi per conto 

della Fondazione Primo Conti di Fiesole (sotto la direzione di Elisabetta Insabato, Emilio Capannelli, Maria 

Chiara Berni) 

Dal maggio 2006 (ancora in corso) - apertura mensile al pubblico dell’Archivio della famiglia Nic-

colini di Camugliano di Firenze. Riordino in progress di serie documentarie non comprese nell’inventario 

settecentesco. 

Maggio 2006 - organizzazione della mostra La bilancia sincera, esposizione degli strumenti 

dell’Ufficio metrico presso la Camera di Commercio di Pisa e redazione del catalogo, in collaborazione 

con Luigi Gattinari. 

Ottobre 2006-settembre 2007 - schedatura, riordino e inventariazione dell’Archivio della famiglia 

Guadagni di Firenze*, depositato presso il locale Archivio di Stato, poi acquistato dallo Stato. 

2008-2009, 2011-2014 - con Elisabetta Bettio e Gaia Baglioni, riordino dell’Archivio deposito del 

Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscano) e Anpas Toscana, elaborazione di titolario e massimario di 

scarto, descrizione nel sistema Mades. 

2009, dal 2011 (ancora in corso) - riordino e inventariazione della documentazione già schedata dai 

funzionari della Soprintendenza (2005-2006) dell’Archivio della famiglia Baldini Libri di Pontassieve 

(Firenze). 

2010-2015 - riordino e inventariazione dei documenti dell’Archivio Storico della Pia Casa di La-

voro di Firenze (vulgo Montedomini)* per conto della Soprintendenza Archivistica per la Toscana (respon-

sabile Alessandro Marucelli); intervento presso l’archivio deposito del medesimo ente. Riordino e inventa-

riazione dell’Archivio dell’Orfanotrofio di San Filippo Neri* e dell’Opera pia colonie marine di Firen-

ze*, aggregati alla Pia Casa di Lavoro. 

dal 2012 (ancora in corso) - riordino e inventariazione del Fondo Giulia Pucci presso l’Archivio 

Guicciardini, ramo di Ferdinando di Lorenzo, per l’Associazione per la scrittura e la memoria delle donne di 

Firenze (responsabili dott. Rosalia Manno Tolu); redazione delle biografie di Lorenzo Guicciardini (1879-
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1962), di Ferdinando I, Carlo e Ferdinando II Guicciardini e riordino dei loro fondi archivistici su incari-

co della famiglia. Riordino a scaffale della documentazione dell’Archivio Bardi di Vernio e redazione di un 

elenco della documentazione. 

2012-2014 - Ricerca presso gli archivi di Roma e della Città del Vaticano sulla figura del medico ge-

novese Demetrio Canevari (1559-1625), su incarico della Fondazione Demetrio Canevari di Genova. Suc-

cessiva redazione di una biografia del personaggio da inserire in una pubblicazione miscellanea. 

2014, aprile-maggio - Consulenza archivistica per il trasferimento dell’Archivio della famiglia Cor-

sini di Firenze dalla sede storica di via del Parione alla residenza di campagna di Villa Le Corti (San Ca-

sciano val di Pesa). 

2014, giugno-2015, dicembre - Riordino della documentazione dell’Archivio Naldini Del Riccio di 

Firenze e dei fondi Aggregati (Del Riccio e Alamanni) e redazione di elenchi analitici. 

2016-2018 – Censimento della documentazione di deposito dell’Archivio ERP di Lucca, accanto-

namento del materiale da avviare alla procedura di scarto, redazione degli elenchi di consistenza e di scarto. 

2016, giugno-ancora in corso - Attività di coordinamento delle attività dell’Associazione archivi 

storici delle famiglie e di consulenza archivistica per il sito www.Archivistorici.com gestito dalla medesima 

Associazione. 2018-ancora in corso - coordinamento dei progetti dell’associazione finanziati dalla Fondazio-

ne CR Firenze. Curatela dei Quaderni degli archivi storici delle famiglie, pubblicati negli anni 2018, 2019 e 

2021. 

2016, ottobre-2017, marzo - Collaborazione con Il Palinsesto s.n.c. per il “Servizio di inventariazio-

ne centralizzata fonti archivistici della rete Sdiaf”, per 440 ore ripartite in ugual misura presso l’Accademia 

della Crusca, l’Accademia della Colombaria, la Fondazione Primo Conti, l’Archivio storico della co-

munità dell’Isolotto. 

2017, luglio-2019, giugno - Borsa di studio biennale dell’Accademia della Crusca per “esplorazione 

di carte non catalogate nell’archivio dell’accademia”, ovvero riordino, selezione e descrizione dei documenti 

dell’Archivio della Crusca, per gli anni 1974-2005. 

Novembre 2019-maggio 2021 - Riordino e descrizione analitica delle carte di Enzo Mazzi per la 

Comunità di base dell’Isolotto (CEP), al fine della pubblicazione nel database Archivista. 

Novembre 2019-maggio 2021 - Controllo e conclusione della schedatura delle carte di Ambrogio 

Donini (Archivio di Stato di Firenze), avviata da Silvia Baggio e da Alessandro Marucelli, e riordino dei fa-

scicoli. 

Maggio 2020-maggio 2021 - Riordino delle carte di Alberto L’Abate e redazione di un inventario 

sommario per permettere il loro trasferimento presso l’archivio del Dipartimento di scienze politiche e socia-

li dell’Università degli studi di Firenze. 

 

* Gli inventari contrassegnati con asterisco sono consultabili all’indirizzo: 

http://www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it/index.php?id=1024  

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

1994 Giuseppe Gerola fra Ravenna e Trento. Restauro, architettura e “arte nova”, “Studi Trentini di 

Scienze Storiche”, (1997), pp. 89-140. 

 

1995 Scheda sulla villa Niccolini di Camugliano in M. A. GIUSTI, Le ville della Valdera, Pacini, Pisa, pp. 

41-49. 

 

1996 Schede sulle ville del comune di S. Miniato in M. A. GIUSTI, Le ville del Valdarno I, Pacini, Pisa, pp. 

55-85. 

 

1996 Il giardino nelle arti preziose, in M. FAGIOLO, M. A. GIUSTI, Lo specchio del Paradiso. L’immagine 

del giardino dall’antico al Novecento, Pizzi, Milano, pp. 209-249. 

 

1996 Reimpiego, tradizione e innovazione nell’architettura medievale di Ravenna, “Arte medievale”, pp. 

31-45. 

 

1997 “Grandi e straordinari restauri” al Battistero di Pisa: l’intervento di Vincenzo Carmignani, “Bollet-

tino Storico Pisano”, pp. 105-137. 

http://www.archivistorici.com/
http://www.soprintendenzaarchivisticatoscana.beniculturali.it/index.php?id=1024
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1998 Voce Pomposa, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol. IX, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma, pp. 624-626. 

 

1998-

1999 

“Cose lunghe come campanili”: fortuna e carattere delle torri medievali di Ravenna, “Arte medieva-

le” (2000), pp. 49-64. 

 

2000 Schede sugli archivi di Achille e Massimiliano Majnoni in Guida agli archivi delle personalità della 

cultura in Toscana tra ’800 e ’900. L’area Pisana, a cura di E. Capannelli - E. Insabato, Olschki, Fi-

renze, pp.171-177. 

 

2000 Un convegno di poeti, filosofi e muse nella pieve di San Pancrazio in Val di Pesa, “Arte Musica Spet-

tacolo. Annali del dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo”, pp. 245-256. 

 

2000 Inventario dell’Archivio Baldovinetti Tolomei, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. 

 

2002 Vita di Piero, in I Corpi incantati, catalogo della mostra a cura di G. Pozzi, Maschietto, Pistoia, pp. 

249-260. 

 

2002 L’Archivio Baldovinetti a Marti, in Antonino Baldovinetti e il riformismo religioso toscano del Sette-

cento, a cura di Daniele Menozzi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pp. 19-37. 

 

2002 Il governatore di Livorno Federigo Barbolani da Montauto (1742-1789), cavaliere dell’Ordine di S. 

Stefano, e la cura delle torri difensive della costa grossetana nel tardo Settecento, “Quaderni Stefa-

niani” (supplemento), anno XXI, E.T.S., Pisa, pp. 129-160. 

 

2003 con Elisabetta Bettio, L’archivio storico Iacp/Ater di Firenze, “Edilizia popolare”, n. 273-274, pp. 30-

33. 

 

2004 “Il segno di Roma nel nuovo volto di Bolzano”: la battaglia di Giuseppe Gerola per la tutela 

dell’ambiente atesino negli anni del fascismo, “Corona alpium” II, Miscellanea di studi in onore di 

Carlo Alberto Mastrelli, Firenze, pp. 449-482. 

 

2005 Le carte in villa: l’archivio Barbolani da Montauto e “La Barbolana” di Anghiari, “Archivio Storico 

Italiano”, anno CLXIII, ottobre-dicembre, pp. 718-732. 

 

2005 Legno e marmo. Un busto ottocentesco nel capitello dell’amazzone [nel Duomo di Pisa], “Mitteilun-

gen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XLIX. Band, Heft 1/2 (2006), pp. 25-32. 

 

2006 con Valeria Ronchini, Inventario dell’Archivio di Massimiliano Majnoni, Edizioni di Storia e Lettera-

tura, Roma. 

 

2007 con Elisabetta Insabato, L’Archivio Guicciardini, “Quaderni di Archimeetings”, n. 14, Polistampa, Fi-

renze. 

 

2007 Guida all’Inventario dell’Archivio Guadagni di Firenze, “Opus Incertum”, 3 Palazzo San Clemente di 

Firenze, Polistampa, Firenze, pp. 89-102. 

 

2009 Inventario delle carte di Achille e Maria Majnoni d’Intignano, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. 

 

2010 con Gaia Petroni, L’economia documentata. Fonti per la storia lucchese nell’Archivio della Camera 

di Commercio, Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Lucca, Lucca. 

 

2011 Reimpieghi a Ravenna tra X e XII secolo nei campanili, nelle cripte e nelle chiese, Fondazione Centro 

italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto. 

 

2012 Una lettera inedita di Benvenuto Cellini, scultore, a Taddeo Strozzi, vicario di San Giovanni Valdar-

no, in Religion et littérature à la Renaissance, mélanges en l’honneur de Franco Giacone par F. 

Roudaut, Garnier, Paris, pp. 29-37. 

 

2013 con Elisabetta Insabato, Le carte Burali nell’Archivio dei conti Barbolani di Montauto. Un frammento 

di storia del patriziato aretino, in Studi in ricordo di Tommaso Fanfani, Pacini, Pisa, pp. 425-463. 
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2013 con Elisabetta Bettio, Le carte e la storia: testimonianze del piano Ina-Casa a Firenze, in Il piano 

Ina-Casa: una risposta ancora attuale, atti del convegno a cura di Omar Ottanelli, Polistampa, Firen-

ze, pp. 59-73. 

 

2014 “Questa misera pianticella salmastra e i suoi giardinieri”: archivio e archivisti di casa Borghese, 

“Collectanea Archivi Vaticani”, 96, pp. 261-344 

 

2015 Demetrio Canevari (1559-1625), un medico genovese nella Roma dei papi, in Palazzo Canevari 

all’isola di Fossello, a cura di Isabella Croce, Fondazine Canevari Demetrio, Genova, pp. 19-65 

 

2016-

2017 

curatela di: Giuseppe Gerola, Scritti Ravennati I (1911-1917), II (1917-1938), Società di studi raven-

nati, Ravenna 

 

2016 Baracche, catapecchie e capannucce. La distruzione del protiro medievale della chiesa di San Vitale 

di Ravenna, in Pane di segale. Diciannove esercizi di Storia dell’Arte presentati ad Adriano Peroni, 

Guardamagna, Varzi, pp. 197-216. 

 
2018 con Stefano Ghilardi, Santa Marta a Montopoli. Da monastero di clausura a scuola pubblica, Edifir, 

Firenze. 

 

 

16 giugno 2021, Rita Romanelli 


