ABATE LORENZO NESI

Lorenzo Nesi, era nato a Tobbiana il 16 agosto 1781, da Pietro e da Maria Angiola Bianchi Nel 1793 lo troviamo tra i
convittori del Seminario pistoiese dove, tra gli altri, ebbe come maestro Matteo Soldati. Ordinato sacerdote andò parroco a
San Michele a Vezzano nella Diocesi di Firenze. Verso il 1810 si trasferì a Milano dove si dedicò all’insegnamento e pubblicò
varie opere ad indirizzo pedagogico. Nel 1821, anno della fondazione, fu chiamato a reggere la Scuola Elementare Maggiore
di Pavia. Nel 1831 rientrato nel Granducato di Toscana concorse per l’ufficio di Rettore del rinnovato Collegio Cicognini di
Prato, incarico che fu poi affidato a Giuseppe Silvestri. Nominato pievano di Barberino di Mugello, vi rimase fino al 1848,
anno della sua morte avvenuta a Firenze il 17 febbraio. Fu sepolto nella pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello.
Letterato e pedagogo, partecipò attivamente alla vita culturale del tempo.

Opere
Dizionario ortologico-pratico della lingua italiana premessevi brevi insegnamenti della pronuncia e della ortografia; ed aggiuntovi un
saggio sull'uso de' sinonimi: opera elementare ugualmente utile a chi si proponga d'apprendere o d'insegnare la detta lingua dell'abate
Lorenzo Nesi, Pavia, per Pietro Bizzoni successo a Bolzani, 1824. Opera che ebbe varie ristampe e edizioni: Milano, presso Giovanni
Pietro Giegler, 1825; Napoli, dalla Reale Tipografia della Guerra, 1927; Napoli, Fernandes, 1836; Milano, Tipografia e Libreria Pirotta,
1844; Prato, Tipografia Aldina, 1851.
Storia fisica della terra compilata sulle traccie della Geografia fisica di Kant e sulle più recenti scoperte ed ultime transazioni politiche
d'Europa dall'abate Lorenzo Nesi, voll. II: il Vol. I, Milano, per Ferdinando Baret, 1816; il vol. II, Milano, dalla Tipografia Buccinelli, 1817.
Viaggio nell'interno del Brasile e particolarmente nei distretti dell'oro e dei diamanti, fatto nel 1809-10 con permesso speciale del
Principe reggente del Portogallo da Gio. Mawe, coll'aggiunta di un'appendice. Tradotto dall'inglese dall'ab. Lorenzo Nesi, Milano, dalla
Tipografia Sonzogno e comp., 1817, voll. II.
Novellette per istruzione ed esercizio di lettura nella seconda classe delle scuole elementari di città negli stati austriaci, Milano, dall'I. E
R. Stamperia, 1825.
Dei bassi studj considerati come preparatori alle scienze, lettere ed arti secondo il piano filosofico-pratico delle moderne scuole
austriache, dell'ab. Lorenzo Nesi, Livorno, Volpi, 1840.
Storia ecclesiastica da Gesù Cristo al Concilio di Trento per servire d'avviamento allo studio della religione per la gioventù e di lettura
divota per ogni cattolico, tradotto dal francese con giunta di note ed appendici dall'ab. Lorenzo Nesi, Prato, Tipografia Aldina, 1844.
Metodo pratico per insegnare i rudimenti della lingua italiana e l'arte di applicarli ai più usuali componimenti secondo i principj metodici
di Peitl e Cherubini, dell'abate Lorenzo Nesi, Prato, Tipografia Aldina, 1847.
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