
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 

 
ALLA SCOPERTA DEL SAN FRANCESCO DI PRATO 

Due manoscritti inediti per recuperare la memoria di un luogo speciale  
 

Sabato 17 dicembre 2022  
ore 10.00 

Convento di San Francesco  
Piazza S. Francesco, 10 - Prato 

 
La Parrocchia di San Donato in San Francesco, insieme all’Associazione culturale 
FareArte presenterà due trascrizioni curate da Elisa Biagi, storica dell’arte e guida 
turistica di Prato, tratte da manoscritti presenti negli Archivi Storici di Prato e Firenze. 
Il manoscritto pratese è dedicato alle Sepolture del chiostro e chiesa di San Francesco 
di Prato, di Amadio Baldanzi (Archivio di Stato di Prato, “Complesso archivistico Salvi 
Cristiani – manoscritti Baldanzi”, A. Baldanzi “Notizie istoriche di Prato”, Tomo XVI, cc. 
2r-12r, notizie dal 1334 al 1709).  
Quello fiorentino è il Registro di censi e memorie “Plateola”, di frate Girolamo 
Mannucci da Prato (Archivio di Stato di Firenze, “Corporazioni religiose soppresse dal 
governo francese”, 210, 3, cc. 1r-95v, notizie dal 1677 al 1808).   
Due documenti inediti che saranno disponibili per tutti gli appassionati di storia 
locale sul sito: www.sanfrancescoprato.it   
Grazie a questi manoscritti possiamo ripercorrere la storia di antiche famiglie pratesi 
attraverso i loro stemmi, presenti ancora oggi nel chiostro di San Francesco. 
La trascrizione delle Sepolture è arricchita da foto e da una pianta che può aiutarci a 
immaginare la chiesa prima delle grandi trasformazioni che ne mutarono l’aspetto nel 
1904. L’unica sepoltura che è rimasta nella navata della chiesa, ai piedi dell’altare 
maggiore, è quella del celebre mercante Francesco di Marco Datini; ma un tempo 
erano molte le lastre terragne presenti e possiamo ricostruirne la storia grazie all’aiuto 
del prezioso manoscritto di Amadio Baldanzi. La trascrizione è affiancata dalle foto del 
manoscritto originale (la pubblicazione è stata autorizzata dal Ministero della cultura, 
Archivio di Stato di Prato). 
La lettura della Plateola può aiutare a comprendere la vita economica di un antico 

http://www.sanfrancescoprato.it/


 

 

 

 

convento, è molto importante per quello di Prato perché sono giunti a noi scarsi 
documenti antichi sulla sua storia. 
Un luogo speciale da riscoprire e valorizzare, grazie anche agli attuali interventi di 
restauro che ci stanno restituendo un monumento inedito ricco di fascino.  
 
IL PROGETTO E’ STATO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI PRATO.  
SI RINGRAZIA INOLTRE IL MINISTERO DELLA CULTURA, L’ARCHIVIO DI STATO DI 
FIRENZE E L’ARCHIVIO DI STATO DI PRATO. 
 
 
 
ALLA SCOPERTA DEL SAN FRANCESCO DI PRATO 
Convento di San Francesco,  
Sabato 17 dicembre 2022 
Ore 10.00 
Ingresso dal Chiostro (Piazza S. Francesco, 10) 
 
Intervengono 
Elisa BIAGI, Guida Turistica di Prato 
Rossella FOGGI, Presidente di FareArte 
Francesco MARCHESE, Complesso Monumentale di San Francesco   
  
Ingresso libero 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
info@sanfrancescoprato.it 
 
 
Prato, 12 dicembre 2022 
 
 
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO  
P.zza San Francesco, 10 – IT 59100 Prato 
Tel. 0574 31555;  
Fax: 05741664996 
e-mail: info@sanfrancescoprato.it 
www.sanfrancescoprato.it 
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