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capillare degli Ordini men-
dicanti, lasciando intendere
che il mondo benedettino e
le sue componenti eremiti che
avevano ancora la possibilità di
rispondere ai bisogni spirituali
delle compagini cittadine, su-
perando la 'concorrenza' dei
Minori e dei Predicatori. I
testi illustrano le modalità con
cui questi monaci si rapporta-
rono ai fedeli sia in alcuni dei

iggiori centri urbani della regione - in
rticolare Firenze e Siena -, sia in località
inori quali Montepulciano, Chiusi ed al-
nuclei abitati della Tuscia sud-orientale.

f the presence rif Sylvestrine monks rif the Order
,k reconstructs the origins rif this congregation in
s relations with local churches and communities,
3th centurv the Benediaines were stilI fjJectively
le rise oJ the new, "competing" mendicant Orders.

ale all'Università di Firenze. Si occupa di
: vallombrosano, camaldolese e cistercense,
ma ha dedicato lavori anche allo studio del
: fluviali in età medievale e protomoderna,
Toscana d'Ancien Régime, e alla normativa
i segnala:Libera città su fiume regale. Firenze e
isdplina caritatis. n monachesimo vallombrosano
sma della magnificenza. L'abate vallombrosano
l Rinascimento, Roma, 2017.

religiosi della Toscana, voI. 5
on 20 tavv. f. t. a colori
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