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Parte del presente lavoro era già stato pubblicato nel 2007 come stren-
na promozionale per un importante catena commerciale, ma, consi-
derata la limitata ed incerta distribuzione, e le numerose richieste di 
copie si è finalmente concretizzata l’opportunità di stampare nuova-
mente questo testo sulle antiche carte manoscritte di dispensa, cucina e 
mensa del monastero delle clarisse di Santa Maria Maddalena di Serra 
de’ Conti, grazie alla disponibilità ed alla sensibilità dell’editore  Gior-
gio Mangani e del suo prezioso e costante lavoro di individuazione e 
valorizzazione del repertorio culturale e documentario marchigiano. 
La nuova edizione è ampliata rispetto alla precedente: si concentra esclu-
sivamente sull’inquadramento storico-culturale, sulla trascrizione e disa-
mina delle carte d’archivio raccolte nel “Ricettario”, e pertanto ha consen-
tito l’aggiunta di ulteriori dati e preparazioni, confronti aggiornati con le 
progressive acquisizioni di nuovi repertori di riferimento e testi e trattati 
originali dell’epoca (manoscritti e a stampa, di ambito monastico e gene-
rale) nel frattempo emersi dal lavoro di ricerca di chi scrive e non  solo.
Un ringraziamento particolare va ancora a suor Maria Paola Ninivag-
gi, badessa nel 2005, che ha dimostrato cortesia e disponibilità nel far 
accedere alle carte d’archivio, e soprattutto ad Amelia Mariotti Pue-
rini, che, fin dall’allestimento del Museo delle arti monastiche “Le 
stanze del tempo sospeso”, ha saputo cogliere nel racconto espositivo 
l’importanza culturale e spirituale, oltre che materiale, degli oggetti 
e dei saperi legati al cibo ed alla mensa in questa comunità di clarisse, 
delineando un ricco quadro di informazioni preziosissime dalla col-
lezione di utensili e suppellettili e dalla documentazione d’archivio. 
Un ringraziamento infine all’ex sindaco di Serra de’ Conti, Bru-
no Massi, per aver sostenuto questo progetto, quale racconto con-
giunto del monastero e dell’intera comunità di Serra de’ Conti.
   

nota



Illustrazione dal volume L’arte dello Spetiale di F. Francesco Sirena, 
Venezia, 1680, conservato presso la Biblioteca del Monastero.
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