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Michele Luzzati 
 

ato a Torino nel 1939, vi ha compiuto gli studi liceali. A 
Pisa si è laureato presso quella Università e ha 
conseguito il diploma presso la Scuola Normale 

Superiore. Libero docente in storia medievale, è stato assistente di 
storia e poi professore associato di storia medievale presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa (1983-1986) e professore 
incaricato della stessa disciplina presso l'Università di Pisa (1971-
1982). Dal 1986 al 1989 ha insegnato come straordinario di storia 
medievale presso l'Università di Sassari. Dal 1990 al 2009 è stato 
professore ordinario di storia medievale nell'ambito del Corso di 
Studio in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di 
Pisa (Dipartimento di Storia). Dal 1999 al 2003 è stato direttore del 
Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa. Dal 1994 al 

2001 è stato presidente dell’Associazione Italiana per lo studio del giudaismo (AISG). E' stato direttore del 
Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE) dell’Università di Pisa dal 2004 al 2009. 
E’ presidente della Società Storica Pisano ed è membro, fra l’altro, della Deputazione Toscana di Storia 
Patria, del Consiglio Scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano,  del 
Consiglio Scientifico del costituendo Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (Ferrara), del 
Committee for Jewish History and Culture del The Medici Archive Project (New York-Firenze) e dell’Istituto 
storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno. Fa parte delle redazioni o 
comitati scientifici delle riviste “Quaderni Storici”, “La Rassegna Mensile di Israel”, “Materia Giudaica” e 
“Bollettino storico pisano”. 
Studioso di storia economica e sociale del medioevo, con particolare riferimento a Pisa, Lucca e alla 
Toscana, negli ultimi anni ha rivolto i suoi principali interessi di ricerca verso la storia degli ebrei toscani e 
italiani dal Medioevo ai secoli più recenti. Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento in Francia, in 
Germania e in Gran Bretagna. 
Ha pubblicato Giovanni Villani e la compagnia dei Buonaccorsi, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma 
1971; Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509), Pacini, Pisa 

1973 (riediz. 2000); La casa dell'ebreo. Saggi sugli ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel 
Rinascimento, Nistri-Lischi, Pisa 1985; Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione 
di uno stato, UTET, Torino 1986; Il ghetto ebraico. Storia di un popolo rinchiuso, Giunti, Firenze 1987; 
Banche e banchieri a Volterra nel Medioevo e nel Rinascimento (in collaborazione con Alessandra 
Veronese), Cassa di Risparmio di Volterra-Pacini, Pisa 1993; Ebrei e ebraismo a Pisa. Un millennio di 
ininterrotta presenza/Jews and Judaism in Pisa. A millennium of uninterrupted presence, ETS, Pisa 2005. 
E' stato curatore di: Ebrei di Livorno tra due censimenti (1841-1938). Memoria familiare e identità, Belforte, 
Livorno 1990; L'Inquisizione e gli Ebrei in Italia , Roma-Bari, Laterza 1994; Le tre sinagoghe. Luoghi di culto 
e vita ebraica a Livorno fra Seicento e Novecento, Allemandi, Torino 1995; L'Ebraismo dell'Italia 
Meridionale peninsulare dalle origini al 1541. Atti del Convegno internazionale di studio, Potenza-Venosa, 
20-24 settembre 1992, Congedo Editore, Galatina 1996; La sinagoga di Pisa dalle origini al restauro 
ottocentesco di Marco Treves, Edifir, Firenze 1997; Gli ebrei di Pisa (secoli IX-XX), Pacini, Pisa 1998; Ebrei 
e Sicilia, Flaccovio, Palermo 2002; Donne nella storia degli ebrei d’Italia, Giuntina, Firenze 2007 (con 
Cristina Galasso).  
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on avendo mai affrontato specificamente la storia dei 
Da Sassetta, e non essendo neppure ben informato di 
alcune recenti pubblicazioni in proposito, mi limito ad 

un riassunto di quanto ho letto sui Nobili della Sassetta, 
aggiungendo qualche particolare che ritengo inedito. 

 
I Nobili della Sassetta derivano probabilmente da un 

ramo dei Pannocchieschi, famiglia signorile maremmana più 
tardi affermatasi soprattutto a Siena. 

Come ha indicato Emilio Cristiani, una cinquantina 
d’anni fa, i Della Sassetta costituirono in seguito un nucleo 
attivo a Pisa fin dal Secolo XIII [Cristiani, Nobiltà, pp. 431-432] 

Questo nucleo familiare a un certo punto risulta parte 
della consorteria degli Orlandi, a seguito di una alleanza 
matrimoniale o a seguito di un accordo di tipo, in senso lato, 
politico [Cristiani, Nobiltà, p. 422] 

 
Certo è che nel corso del Trecento la famiglia è designata 

semplicemente come “della Sassetta” senza l’aggiunta della 
cognominazione Orlandi [varie schede Luzzati]. Soltanto nel 
quindicesimo secolo riaffiora l’indicazione “Orlandi”, e a volte 
senza l’aggiunta “della Sassetta”. 

Quella dei della Sassetta dovette essere una delle poche 
Signorie laiche che sopravvivevano nella Repubblica di Pisa al 
momento della conquista fiorentina del 1406. 

 
Diversamente da ciò  che accadde per i da Ripafratta e i 

da Vivaia, è probabile che la Repubblica di Firenze abbia 
consentito ai della Sassetta, o Orlandi della Sassetta, di 

N
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continuare nell’esercizio delle loro prerogative signorili [cfr. 
Casini, Il Catasto, p. 355, n. 14431]. 

 
A capo della casata sembra essere stato, negli anni Trena 

del Quattrocento, un Ranieri di Tommaso degli Orlandi della 
Sassetta, che è attestato nel 1428, quando era creditore della 
vedova di un nobile pisano, messer Tiglio degli Upezzinghi 
[Casini, Il Catasto, p. 132 n. 561, nota] e nel 1433, quando 
venne processato, in un primo tempo condannato e alla fine 
assolto dal Podestà di Firenze [Repetti, 5, p. 199], forse nel 
quadro di un’ondata di sommosse anti-fiorentine che si 
verificò nel territorio pisano. 

Ranieri di Tommaso potrebbe essere disceso da un 
Tommaso di messer Pino che è attestato a Pisa il 25 aprile del 
1365 [ASFi, NA n. __, già L319, 1361-1366, alla data]. 

 
Strettamente connessa all’esercizio di poteri 

giurisdizionali di tipo signorile fu la propensione degli 
Orlandi della Sassetta per l’attività militare, che comportava la 
stipula di “condotte” (donde il termine “condottiero”) da parte 
di grandi o piccole potenze, desiderose di assicurarsi in questo 
modo l’ausilio di nuclei di truppe semi-private messe insieme 
dai varii condottieri.  

 
Fra questi si ricorda un Jacopo degli Orlandi della 

Sassetta che, come scrive Rodolfo Del Gratta, “nella seconda 
metà del secolo XV offrì a Lorenzo de’ Medici il sostegno della 
sua piccola ma agguerrita compagnia di ventura” [Rodolfo Del 

                                                 
1
 Vi si cita una “guardai dei nobili della Sassetta” che sembra rimandare ad ancora 

persistenti diritti signorili 
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Gratta, Antonio Ramirez Montalvo: uno spagnolo alla corte di 
Cosimo I, in Toscana e Spagna nel secolo XVI, miscellanea di 
studi storici, Edizioni ETS  - (Studi del Dipartimento di Scienze 
della Politica dell’Università di Pisa , 2) Pisa 1996, p. 254]. 

Jacopo Orlandi della Sassetta era forse figlio del citato 
Ranieri di Tommaso e dunque fratello di Pietro Paolo Orlandi 
della Sassetta, quest’ultimo certamente figlio di Ranieri.  

 
Sui figli di Pietro Paolo abbiamo una serie di 

informazioni abbastanza ricca. 
Va ricordato, in primo luogo, che, come segnalato a suo 

tempo dal Repetti, una sua figlia, Tommasa, andò in sposa, l’8 
febbraio 1492, al cittadino pisano Pietro di Giovambattista di 
Pietro [Repetti, V, p. 199]. Il Repetti non indica il cognome, ma 
si trattava certamente di un membro della famiglia dei Poni: lo 
si è potuto appurare attraverso la lista dei più antichi battesimi 
di Pisa, che ho contribuito a elaborare e a mettere on-line. 

Come si ricorda proprio ne “Una Guerra di Popolo” [p. 
212] i Poni furono un ramo dei Grandoni, una famiglia di 
piccola, o piccolissima, nobiltà rurale dell’area di Cascina e 
Pontedera, alla quale appartenne, quasi certamente uno dei 
più noti condottieri della prima metà del Quattrocento, 
Antonio da Pontedera. 

 
Nel corso del Quattrocento i Poni (legatisi ai Medici e 

definitivamente immigrati da Cascina a Pisa) erano 
specializzati nell’allevamento e nel commercio del bestiame e 
riuscirono ad affermarsi fra i più ricchi cittadini pisani. Già nel 
1477 il nonno del Piero che sposò Tommasa Orlandi della 
Sassetta era al trentunesimo posto nella graduatoria dei 1171 
contribuenti pisani [Orlandini, n. 84]. 
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Anche se i Poni potevano vantarsi di discendere da una 
famiglia di qualche rilievo nel contado pisano e di essere forse 
imparentati con il celebre condottiero Antonio da Pontedera, il 
matrimonio fra Piero Poni e Tommasa Orlandi della Sassetta 
ha i caratteri, abbastanza tipici – diremmo gattopardeschi – 
dell’alleanza fra una stirpe nobiliare alle prese con qualche 
difficoltà economica e una famiglia “rampante” di “nuovi 
ricchi”.  

E non irrilevante fu forse il fatto che, data la 
specializzazione dei Poni nell’allevamento del bestiame, 
dovette essere per loro un’attrattiva la disponibilità, da parte 
degli Orlandi della Sassetta, di vaste aree incolte della 
Maremma settentrionale. 

Il contratto matrimoniale Poni – Orlandi della Sassetta 
venne stipulato a Suvereto, segno che la stabile residenza 
familiare dei nobili doveva essere ancora Sassetta. 

 
Ma proprio il matrimonio poté ricondurre gli Orlandi 

della Sassetta a far riferimento a Pisa. 
I fratelli di Tommasa, fra cui il Ranieri sul quale presto ci 

soffermeremo, si trovarono infatti presto a veder nascere in 
Pisa, a partire dai primi anni novanta, tutta una serie di nipoti, 
figli di un cognato, il Poni, che non solo era molto ricco, ma era 
anche politicamente tanto influente, negli anni della ribellione 
di Pisa contro Firenze, da essere inviato come ambasciatore 
presso l’imperatore Massimiliano d’Asburgo nel 1507 [Luzzati, 
Una Guerra di Popolo, p. 219; il 2 gennaio del 1508 fece 
battezzare un figlio con il nome di Massimiliano]. 

 
E quello di Tommasa non fu l’unico accordo 

matrimoniale fra gli Orlandi della Sassetta ed una famiglia al 
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vertice della società pisana. Una Genovetta della Sassetta andò 
infatti sposa, anch’ella agli inizi degli anni novanta, a Ranieri 
di Adovardo di Nicolò appartenente alla nobile e ricca 
famiglia mercantile dei Rosselmini [Luzzati, Una Guerra di 
Popolo, p. 351]. 

Anche il Rosselmini fu un esponente di spicco del mondo 
politico pisano decisamente schierato contro Firenze: basti 
pensare che alla sua prima figlia, battezzata il 6 gennaio 1495, 
impose il nome di Vittoria [I Battesimi]. 

 
Era quasi inevitabile, viste queste alleanze matrimoniali 

incentrate su Pisa, che gli Orlandi della Sassetta  mettessero a 
disposizione della città, che nel novembre 1494 si era ribellata 
a Firenze, le loro attitudini e capacità militari. 

 
Già Rodolfo Del Gratta ha ricordato che Pietro Paolo 

Orlandi pose “al servizio dei Pisani il castello della Sassetta 
che, su ordine di Nicolò Machiavelli, commissario delegato 
alla guerra contro Pisa, il podestà di Campiglia avrebbe 
dovuto radere al suolo con tutte le case sortegli intorno” 

“Nel 1503, cito Rodolfo Del Gratta, i Fiorentini ... 
espugnarono” il castello “ma non effettuarono una totale 
eversio”. Successivamente, il 18 maggio 1504, Pietro Paolo 
Orlandi e il figlio Iacopo furono tradotti nelle Stinche di 
Firenze ove, il mese successivo, venne rinchiuso pure Ranieri, 
fatto prigioniero durante una sortita fuori di Pisa assediata. 
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Liberati nel 1505 gli Orlandi della Sassetta ripresero ben 
preso le armi contro i Fiorentini [pp. 254-255]. 

 
Fra i membri della famiglia quello che maggiormente si 

distinse per le sue imprese militari fu per l’appunto Ranieri 
Orlandi della Sassetta, fratello di Tommasa e,quasi certamente, 
di Genovetta.  

Fra la primavera e l’estate del 1499 sarebbe stato proprio 
“Ranieri della Sassetta, uno dei capi militari”  a suggerire di 
far accedere al governo di Pisa i “principali contadini”, nel 
senso, chiaramente, di “comitatini” ricchi ed influenti, come 
erano infondo gli stessi Orlandi della Sassetta, che non erano 
cittadini pisani per il fatto, probabilmente, di considerarsi di 
un rango superiore a quello dei cittadini [Luzzati, p. 121]. 

Ranieri viene poi ricordato nell’ottobre del 1503 come 
“braccio destro” del “Tarlatino”, il condottiero Corrado dei 
Tarlati di Città di Castello, che era a capo dell’esercito pisano 
[Luzzati, p. 51]. 

 
Come si è già visto, Ranieri venne successivamente 

catturato dai fiorentini nel luglio del 1504 e liberato l’anno 
dopo.  

Nei primi mesi del 1507 Ranieri della Sassetta avrebbe 
avuto a Monterotondo un abboccamento sospetto con un 
fuoruscito pisano che sollecitava la resa a Firenze [Luzzati, p. 
62]. 

 
Ma poco più tardi, fra marzo e aprile del 1507, Ranieri era 

a Genova, con gli altri condottieri pisani, Tarlatino e Piero 
Gambacorta, per sostenere il popolo genovese nella sua 
ribellione contro il re di Francia [Luzzati, p. 145]. 
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A conclusione della guerra contro Firenze Ranieri 

Orlandi della Sassetta e tutti i suoi beneficiarono 
probabilmente del trattamento relativamente morbido che la 
Repubblica fiorentina riservò ai ribelli pisani. In teoria i della 
Sassetta avrebbero poi dovuto veder migliorata la loro 
condizione con il ritorno dei Medici alla guida di Firenze, nel 
1512. 

 
Ma le cose andarono diversamente. Come scrive Rodolfo 

Del Gratta, “quando ancora era in atto la guerra fra Pisa e 
Firenze, Pietro Paolo Orlandi della Sassetta, temendo che i 
beni [di famiglia] venissero confiscati, pensò di salvarli, 
almeno in parte, dando in sposa al conte Fazio della 
Gherardesca, alleato di Firenze, la propria figlia Clarice, alla 
quale conferì un consistente patrimonio dotale, utilizzato 
anche per realizzare alcuni negozi simulati.  

A guerra finita, Ranieri e Geremia, figli di Pietro Paolo, 
pretesero da Fazio la restituzione di quelli che consideravano 
ancora i loro domini e,al suo diniego, non esitarono a 
ucciderlo, senza valutare appieno le gravi conseguenze che 
potevano derivare da quel gesto criminoso.  

I Medici, tornati nel frattempo a Firenze, attribuirono 
infatti all’accaduto un significato politico; pertanto, dichiarati 
gli Orlandi della Sassetta ribelli, posero all’asta le loro terre, 
acquistate il 12 dicembre 1517 dal Capitolo della Cattedrale 
fiorentina” [Del Gratta, p. 255]. 

 
In realtà a uccidere Fazio della Gherardesca fu, nel 1514, 

non Ranieri, bensì Geremia: l’episodio viene ricordato anche 
da un grande storico spagnolo, scomparso alla fine del 2010. 
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Si tratta di Josè Orlandis che, in una rivista di storia di 
Majorca, pubblicò, nel 2001, un articolo dedicato ai suoi 
antenati: Noticias historicas sobre la familia Orlandis de Pisa. 

In effetti questa famiglia nobile maiorchina ha tratto 
origine da un Benedetto Orlandi, che nel penultimo decennio 
del Quattrocento lascò Pisa per andare a stabilirsi a Maiorca, 
dove avrebbe avuto copiosa discendenza [Orlandis, p. 41]. 

Questo Benedetto era però figlio di Checco di Ranieri 
degli Orlandi Gambari della cappella pisana si San Sisto, e non 
aveva dunque nessuna relazione di parentela, se non forse 
remotissima (risalente a un paio di secoli prima) con gli 
Orlandi della Sassetta. 

 
Per concludere, un capitolo particolare della biografia di 

Ranieri Orlandi della Sassetta fu quello del suo rapporto con il 
mondo ebraico contemporaneo, con il quale ebbe a che fare 
almeno due volte. 

 
In uno dei due casi era accaduto che un “gruppo di 

pirati” di Portovenere, nel corso di una razzìa sulle coste 
venete, aveva catturato una bambina ebrea di circa otto anni: 
Venturina di Manuele da Pizzighettone.  

Portata in Liguria Venturina era stata battezzata e 
venduta come schiava. Il padre, che aveva fatto ogni sforzo 
per rintracciarla, la ritrovò finalmente, nell’estate del 1506, a 
Pisa, nelle mani del condottiero Ranieri della Sassetta, che 
l’aveva acquistata. 

Il pagamento del riscatto non era tuttavia sufficiente per 
consentire il ritorno in famiglia della bambina: Venturina era 
stata infatti battezzata. Rivoltosi alla curia vescovile, l’ebreo 
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Manuele ottenne dal Vicario dell’arcivescovo una sentenza 
favorevole. 

Il battesimo era avvenuto, come si dice, “invitis 
parentibus”, e cioè senza il consenso dei genitori. Venturina 
doveva quindi ritornare con i genitori ebrei, a patto che 
raggiunta la maggiore età fosse lasciata libera di scegliere tra la 
fede della famiglia e la fede nella quale era stata battezzata. Il 
battesimo è infatti, come è noto, un sacramento indelebile e 
non revocabile. 

A seguito della sentenza del Vicario arcivescovile, il 18 
agosto del 1506 messer Ranieri della Sassetta consegnava 
all’ebreo Manuele da Pizzighettone (ricevendone una somma 
della cui entità non siamo informati) la figlia Venturina che, in 
attesa della decisione, era rimasta in sua “custodia” [Luzzati, 
Caratteri, pp. 37-38]. 

 
Per quanto riguarda il secondo caso, come era 

consuetudine il condottiero Ranieri della Sassetta venne 
compensato dalla Repubblica di Pisa per i suoi servigi con la 
concessione in proprietà di beni immobili requisiti o ai 
fiorentini o ai pisani che si erano schierati contro la loro città. 
In particolare al della Sassetta furono conferite le proprietà dei 
banchieri ebrei della famiglia Da Pisa che, dopo la ribellione 
della città a Firenze, si erano trasferiti a Bologna. 

A guerra conclusa e dopo il ritorno dei Fiorentini si aprì 
un lungo contenzioso fra i Da Pisa, che chiedevano di ritornare 
in possesso dei loro beni, e i Della Sassetta. 

Questi ultimi, appoggiati dal Comune di Pisa, 
sostenevano che i banchieri della famiglia Da Pisa non 
avevano diritto a essere reintegrati nella loro proprietà perché, 
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in quanto ebrei, non erano né cittadini fiorentini, né cittadini 
pisani.  

Il processo si concluse però a favore dei Da Pisa, ai quali 
aveva dato ragione un team di illustri avvocati, fra i quali 
spicca il grande storico e uomo politico Francesco 
Guicciardini. Così Ranieri della Sassetta, il 27 luglio 1512, a 
Bologna, provvide alla formale restituzione delle proprietà: è 
verosimile che l’accordo finale abbia consentito a Ranieri di 
ottenrere un qualche compenso [Luzzati, La casa dell’ebreo, p. 
254]. 

E’ da sottolineare che questa vicenda giudiziaria è stata 
accuratamente studiata e ricostruita da Julius Kirshner, 
professore di storia del diritto presso  l’Università di Chicago.  

 
Possiamo dunque concludere con una duplice 

osservazione: da un lato le vicende dei nobili Orlandi della 
Sassetta si incrociarono con quelle di Machiavelli e 
Guicciaridni; dall’altra l’eco delle gesta (in alcuni casi certo 
non commendevoli)  della famiglia nobile sassetana non è 
rimasta circoscritta alla storia pisana, toscana e italiana, ma si è 
allargata, almeno sul piano storiografico, fino a Maiorca e alla 
Spagna, da una parte, e a Chicago e agli Stati Uniti, dall’altra. 

 
 
 
 
 
Michele Luzzati, 15 maggio 2011 

  



Michele Luzzati  
 

Per la storia degli Orlandi della Sassetta tra  Quattro e Cinquecento 
_______________________________________________________________ 

15 

 

Titoli pubblicati:  
• 1987 - Vita ed opera di Emilio Agostini 

di Gianfranco Benedettini 

• 1988 - Guida alla mostra di fotografie e documenti storici 
di Gianfranco Benedettini 

• 1989 - Lumiere di Sabbio / La Vendemmia 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1989 - Seccatoi accecati / Il bene dei Morti 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1990 - I Pensieri di un cacciatore 
raccolta di poesie di Ivreo Lorenzelli 

• 1990 - Sassetta e la Festa d’Ottobre 
di Giuseppe Milianti 

• 1991 - Raccolta delle olive / Le pietraccole 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Natale / Sant’Antonio 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Fiera di Bestiame / San Giovanni 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 – Sigarette col bocchino / Ritorno al paese 

due racconti di Emilio Agostini 

• 1992 - L’Arciprete e la Dottora 
racconto di Vera Morgantini 

• 1993 - C’era una volta ... in cucina (ricette tradizionali sassetane) 
di Fabrizia Lorenzelli e Loredana Del Gratta 

• 1994 - C’era una volta ... La castagna (ricette tradizionali) 
di Fabrizia Lorenzelli 

• 1996 - Concorso Regionale di Poesia “Santa Lorica” 
raccolta di poesie di Autori Vari 

• 1997 - Vocabolarietto di Voci e Modi Peculiari Sassetani 
usati da Emilio Agostini in “LUMIERE DI SABBIO” 

• 2001 – Natività – Ritorno al paese 
due “altri” racconti di Emilio Agostini 

• 2002 – Vita di Don Carlo 
di Celestino Giorgerini 

• 2002 -  Storia di Sassetta 
di Celestino Giorgerini e Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini 

• 2003 -  Una lingua vertadera – profilo del dialetto di Sassetta 
di Silvia Calamai 

• 2003 – Storia di Menco 
di Celestino Giorgerini 

• 2004 – L’Anno dopo – il séguito del Diario di Celestino 
di Celestino Giorgerini 

• 2008 – Gli Usi Civici di Sassetta nel contesto istituzionale toscano 
di Marco Del Gratta 

• 2009 - Carbone e Carbonaie 
di Celestino Giorgerini 

• 2010 – Il buon sapEre delle castagne 
a cura di Giuseppe Milianti 
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ell’ormai lontano Settembre 1987, questo Circolo Culturale presentò 
un opuscolo, opera di Gianfranco Benedettini, dedicato alla "Vita ed 
opera di Emilio Agostini, poeta di Sassetta", intendendolo come 

prefazione e premessa ideale alla riscoperta e ristampa delle opere 
dell'artista, che da sempre ci impegniamo a sollecitare e sostenere. 

uccessivamente, dal 1989 al 1993, il Circolo ha pubblicato la ristampa, 
in sei fascicoli, del libro autobiografico "LUMIERE DI SABBIO", 
ripresentando così ai sassetani i racconti d'infanzia del nostro 

concittadino più illustre, quell'Emilio Agostini che conobbe, agli inizi del 
secolo, fama e gloria ben più grandi di quanto ci si potrebbe aspettare per un 
poeta nato in un piccolo Paese qual è Sassetta, ed a cui, ben più 
modestamente, è stato intitolato il Circolo stesso. 

a quella prima pubblicazione è nata e si è successivamente 
sviluppata l'idea dei "Quaderni del Circolo", intesi come una 
collana di pubblicazioni, per quanto in veste modesta ed economica, 

da dedicarsi prima di tutto alle opere del poeta sassetano più famoso ed al 
cui ricordo abbiamo intitolato la nostra Associazione, ma anche alla 
presentazione di opere inedite o sconosciute, che possano contribuire alla 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni sassetane, ovvero a quella che 
e', in definitiva, la ragione sociale del Circolo stesso. Abbiamo così potuto 
presentare anche numerosi altri fascicoli, come il presente, dedicati ad altre 
opere ed altri autori, che speriamo tutti ugualmente graditi ed apprezzati dai 
concittadini. 

on lo stesso spirito e le stesse motivazioni, pur consapevoli della 
modestia dei nostri mezzi e dei nostri meriti, abbiamo 
successivamente istituito anche il "Premio Letterario E.Agostini", da 

assegnarsi ogni anno ad un'opera letteraria  di interesse locale, segnalata dai 
nostri Iscritti. E le “opere di interesse locale” non sono mancate: ... 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Lito proprio, Sassetta, maggio 2011 

Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  
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