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33. Giuseppe Raspini  

      CASTELFRANCO DI SOPRA NELLA STORIA RELIGIOSA E CIVILE NEL SETTIMO CENTENARIO 

      DELLA SUA ISTITUZIONE (1296)  

Un volume che  illustra il  territorio  del Valdarno  superiore, dove l'autore è nato, e il paese di Castelfranco di Sopra, 

mettendo in risalto gli elementi più prettamente religiosi quali le chiese, i parroci, le comunità religiose oltre che la 

storia civile del territorio.  

pp. 120, ill. b/n                                                € 13,50  

ISBN 88-8251-036-0  

 

34. Giuseppe Raspini  

      LA VISITA PASTORALE ALLA DIOCESI DI FIESOLE FATTA DAL VESCOVO PIETRO CAMAIANI 

      (1564-1565)  

Si tratta della trascrizione in lingua latina della visita pastorale  che  il   vescovo  Pietro Camaiani  fece  a  Fiesole nel  

1564-1565, e ci relaziona dell'ispezione che effettuò al popolo, agli oratori e alle altre istituzioni ecclesiastiche.  

pp. 432                                                             € 20,50  

ISBN 88-8251-037-9  

 

35. Giuseppe Raspini  

      LE CHIESE DEL PIVIERE DI CINTOIA 

Un testo che raccoglie gli articoli pubblicati dall'autore fra il 1952  e  il  1957  sul  settimanale  diocesano 

“L'Osservatore Toscano", relativi alle Chiese della Valle di Cintoia. Un libro che vuole illustrare, con competenza, la 

Pieve di S. Pietro e le sue chiese suffraganee che componevano nel secolo XIII il Piviere di Cintoia, dando notizie sulle 

località, sul  territorio, sui toponimi, sugli Stati d'anime di quasi tutte le Parrocchie, per  documentare la  loro vitalità e 

le loro trasformazioni fino al '900.  

pp 256                                                              € 20,50  

ISBN 88-8251-072-7    

 
36. Giuseppe Raspini  

      JACOPO RICCI  

      UN PRETE GEORGOFILO A ONTIGNANO  

Un   breve   testo  sulla  vita  e  le opere  di   Jacopo  Ricci (1765-1837), autore di un Catechismo agrario, e socio 

dell'Accademia dei Georgofili di Firenze.  

pp. 40                                                   € 9,50 (esaurito) 

ISBN 88-8251-111-1  

 

37. Giuseppe Raspini 

       IL MOVIMENTO EREMITICO, MONASTICO, CONVENTUALE E RELIGIOSO NELLA DIOCESI 

       DI FIESOLE 

       RACCOLTA DI SCRITTI       

Il volume è composto dalle pubblicazioni di mons. Giuseppe Raspini  edite  nel periodo  1981-1982  con l’aggiunta  di 

un testo del 1995 riguardanti le istituzioni religiose a Fiesole e nella sua diocesi. In particolare la raccolta si compone 

di: 

Il movimento eremitico, monastico e religioso nella diocesi di Fiesole 

I Romitori nella diocesi di Fiesole 

Gli eremi nella diocesi di Fiesole 

I monasteri nella diocesi di Fiesole 

I conventi nella diocesi di Fiesole 

Gli istituti religiosi nella diocesi di Fiesole 

Le suore stimmatine a Fiesole. 

L’intento  è  quello  di  raccogliere, appunto, in un unico tomo l’esteso lavoro non solo per rendere onore all’illustre 

ricercatore, ma  per conservare e riproporre dei  testi ormai  di  difficile reperibilità. 

pp. 720                                                               € 32,00 

ISBN 88-8251-225-8 

 
38. Giuseppe Raspini 

       GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI FIESOLE 

Il volume è composto dalle pubblicazioni di Mons. Raspini edite nel  periodo  1960-1983 riguardanti   gli archivi della 

Diocesi di Fiesole. Nel volume vengono quindi riproposti: 

L’archivio capitolare di Fiesole 

L’archivio vescovile di Fiesole 



Gli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole 

Gli archivi delle Corporazioni religiose soppresse della diocesi di Fiesole. 

pp. 796                                                                € 32,00 

ISBN 88-8251-249-5 


