Bibbona, Storia di una Comunità
Cartella Stampa
Questo libro nasce dal desiderio degli autori e dell’amministrazione comunale di celebrare nel miglior modo
il restauro della vecchia sede comunale che dal medioevo fino al secolo scorso ha rappresentato la sede
dell’autorità civile di Bibbona.
L’inaugurazione avverrà il 1 e 2 marzo 2014.
Gli autori Elena Amadori, Marco Andrenacci, Antonio Bonanni, Stefania Brunetti (Asse. Cultura di Bibbona),
Franco Maxenti e Barbara Rossi hanno condiviso la realizzazione di questa pubblicazione a titolo gratuito in
quanto tutti i proventi saranno devoluti alla Associazione di Volontariato La Rocca una importante
associazione dedicata al sociale del Comun di Bibbona.
Il libro ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bibbona, della Provincia di Livorno e della Regione Toscana.
La presentazione del libro avverrà come da seguente programma:

Il libro è così organizzato:
Prefazione a cura delle Autorità

Introduzione a cura degli Autori

Parte I - L ’epoca del Leone di Marco Andrenacci
La formazione del Comune di Bibbona fino al periodo d’oro, appunto del leone, alla fine del 1400 quando
vennero approvati gli statuti comunale ed fu adottato il leone rampante ancora oggi stemma del comune di
Bibbona.

(acquarello di Riccardo Bernardeschi)
Parte II - Bibbona e il suo stemma di Elena Amadori
Bibbona nel corso dell’1800 e 1900 fino alla costituzione nuovamente in comune autonomo nel 1907 ed
alla riassegnazione del suo antico stemma (il leone rampante):

Parte III - Il Risorgimento passa da Bibbona di Barbara Rossi
Per la prima volta viene analizzato il coinvolgimento di Bibbona nel risorgimento.

Parte IV - La nostra Bibbona di Antonio Bonanni
Per la prima volta un bibbonese DOC racconta Bibbona con una serie di aneddoti ….

Appendice I - Sommissione di Bibbona alla Repubblica Fiorentina, dal libro del Comitato di Pisa, traduzione
di Franco Maxienti
Per la prima volta viene pubblicato un importane documento: la sottomissione di Bibbona alla Repubblica
di Firenze del 1406 che sancisce la fine delle ingerenze dei Gherardesca su Bibbona. Tradotto dal latino da
Franco Maxienti.
Appendice II - Statuti del Comune di Bibbona 1490 a cura di Stefania Brunetti
Gli statuti di Bibbona del 1490 trascritti da Stefania Brunetti. Bibbona sancisce la sua secolare autonomia
con propri statuti.
Appendice III Carte dell’archivio storico comunale relative al Risorgimento a cura di Barbara Rossi

La copertina (non definitiva):

Il libro verrà pubblicato da Europolis S.r .l., V ia G . Matteotti, 39 - 57022 Donoratico (LI), E-mail:
europolis@europolislibri.it, Sito Internet: www.europolislibri.it, www.toscana-paesaggidivini.it

Mentre il programma generale della inaugurazione è il seguente:

