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Editoriale
Studi e ricerche

Romanello Cantini, Santa Verdiana, una storia della sua storia • Maria Chiara Merli-
ni, Una  strada, due  canoniche. Alcune  note  per  la storia di Certaldo in età medievale e mo-
derna • Franco Ciappi – Silvano Mori, Il bicchieraio Lancillotto di Marruccio da Gambassi 
e Battista Sforza contessa di Urbino • Martina Dani, Marchigiani in Val d’Elsa. Emigrazione 

e radicamento  di famiglie mezzadrili nella crisi rurale del secondo dopoguerra
Note e discussioni

Lorella Alderighi, Certaldo (FI): note sullo scavo di Poggio del Boccaccio e altri ritrova-
menti in età etrusca • Jacopo Paganelli, «Conventus Ordinis predicatorum in terra Sancti 

Geminiani». Una bolla ‘dimenticata’ in  favore  dei  domenicani  di  San Gimignano
Notiziario e bibliografico

Recensioni • A. Cecchi, In difesa della «dolce libertà». L’assedio di Firenze (1529-1530) 
(Elisa Boldrini)
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