
Storie di famiglie e ospedali  
tra medioevo e prima età moderna  

Siena, 18-19 Novembre 2013 
 

Giornate di studio a conclusione del Progetto PRIN 2009 

Circuiti della carità e dinamiche della famiglia. 
Percorsi e modalità dell'adozione e dell'affidamento  

nel medioevo e nell'età moderna 

Unità locale di Siena 

Assistenza ospedaliera e solidarietà famigliari:  
convergenze e conflitti nell'esperienza d'una città comunale  

(Siena -XIII-XV secolo) 
 
 

 

Lunedì 18 Novembre 2013, ore 11 
Collegio Santa Chiara – aula meeting  

Saluti e Introduzione ai lavori 
Presiede: Antonio Rigon (Università di Padova) 
Maria Clara Rossi (Università di Verona):  
Circuiti della carità e dinamiche della famiglia: 
esperienze di ricerca  

Marina Gazzini (Università di Parma):  
Famiglie e ospedali nella rete assistenziale della 
Lombardia medievale (secoli XI-XIV) 
 

Ore 15.30 

Michele Pellegrini (Università di Siena):  
Legami di sangue e legami d’anima: figli, fratres e 
famiglie nell’esperienza della familia ospedaliera di 
S. Maria della Scala (1250-1350). 

Discussione. 
 
 

Ore 17.00 

François Olivier Touati (Université F.Rabelais Tours)  
presenta e discute con le curatrici il volume  
dei Quaderni di Storia religiosa  

“Malsani. Lebbrosi e lebbrosari fra xii e xiii secolo” 

a cura di G.De Sandre Gasparini.  
Cierre 2013 

 
Martedì 19 Novembre 2013, ore 9.30 
Collegio Santa Chiara – aula meeting  

Anna Esposito (Università di Roma la Sapienza) :  
Storie di ragazze e di famiglie nell’ospedale di 
S. Spirito in Sassia. 

Beatrice Sordini: (Università di Siena)  
Spazi di vita familiare dentro e attorno al 
S. Maria della Scala. 

Antoni Conejo Da Pena (Università di Barcellona):  
Al di là della carità: prestigio famigliare e 
committenza artistica ed architettonica negli 
ospedali della Corona d'Aragona. Alcuni casi di 
studio (1350-1500 ca). 

Ore 15.30 

John Henderson (University of London Birkbeck college)  
La 'famiglia' degli ospedali fiorentini: il ruolo 
delle commesse (sec. XIV-XVI) 

Discussione 

Ore 17.00 

Presentazione delle attività e dei progetti dell'  
International Network for the History of Hospitals. 

Giulia Calvi (Università di Siena) e le curatrici  
presentano e discutono il volume  

“Pratiche dell’adozione  
in età bassomedievale e moderna” 
a c. di M.C Rossi e M. Garbellotti  

(MEFRIM 124/2) 2012.
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