
 

 

 

F R A N C O  B O N A T T I 

 

Laureato nel 1973  in Lettere all’Università degli Studi di 
Firenze, è stato annoverato tra i cultori di storia  medievale 
della stessa Università dal 1994 .Ha conseguito il diploma di 
paleografia ,diplomatica ed archivistica presso l’Archivio di 
Stato di Genova nel 1974. E’stato cooptato tra gli accademici 
della sezione di studi storici e morali dell’Accademia 
Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini della Spezia nel 
1985 . Dal 2009 è coordinatore degli Accademici . 

Socio della Manfredi Giuliani dal 1975 e del Centro Aullese di 
Studi e ricerche lunigianesi dal 1973  ha tenuto per le dette 
Associazioni conferenze e mostre documentarie . 

Per incarico delle rispettive Amministrazioni Comunali ha 
riordinato gli archivi storico e notarile di Aulla 
1974.Gli’archivi storici del Comune di Casola in Lunigiana 
1976, di Santo Magra 1985,di Arcola 1987 ,Vezzano Ligure 
1990 pubblicandone gli inventari.  

Ha predisposto in qualità di segretario dell’apposito comitato  
le celebrazioni per il sesto centenario della nascita del 
pontefice di origine sarzanese Niccolò V. 

Socio del lions Club di Ceparana dal 1985 ,è stato presidente 
dello stesso Club negli anni 2009 e 2012 ,e ha ricoperto  vari 
incarichi nel distretto lions 108 TB in qualità di componente 
delle commissioni scuola e cultura . 



Ha promosso con l’Università di Bologna e l’Associazione 
Amici e Amiche di Mary Shelly il Convegno Castruccio  degli 
Antelminelli  tra storia e invenzione ,Bolano 3 settebre 2015. 

Fa parte del Comitato di Redazione del Giornale Storico della 
Lunigiana ,rivista della Sezione Lunense dell’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri .Ha collaborato e continua a 
collaborare con le seguenti riviste storiche : Archivio Storico 
Italiano ,Rassegna degli Archivi di Stato, Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia Archivio Storico per le Province Parmensi, 
Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni 
Capellini, Studi Lunigianesi, Cronaca e Storia di Val di Magra. 
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