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Introduzione 
Prato: idee, politica e società tra Ottocento e Novecento 

Claudio de Boni, Il repubblicanesimo di Giuseppe Mazzoni • Fabio Bertini, Giuseppe Mazzoni 
e i fondamenti della democrazia repubblicana • Giuseppe Gregori, Sviluppo economico, vita sociale e 
politica nella Prato dell’Ottocento • andrea giaconi, Prato tra grande guerra, lotte sociali e fascismo. 
Note e appunti di ricerca • sheyla moroni, Fra Prato, Roma e Mosca. L’esperienza parlamentare del 
sindaco della Liberazione: Dino Saccenti (1946-1958) • lorenzo Caciolli, Prato e la sua provincia: un 
decennio di preparazione all’autonomia (1949-1959) 

Élites toscane 
alessandro Volpi, Pellegrino Rossi e le élites toscane: un rapporto difficile 

Note tra storia e storiografia 
mario sica, Uno sfortunato episodio garibaldino: il combattimento di Farnese (19 ottobre 1867) • ame-
deo Benedetti, Giovanni Sforza, storico del Risorgimento

Recensioni 
Thomas adolphus Trollope, Tuscany in 1849 and in 1859, a cura di Gigliola Sacerdoti Mariani, 
di Christian satto • emilia Toscanelli Peruzzi, Diario (16 maggio 1854 - 1º novembre 1858), a 
cura di elisabetta Benucci, di gabriele Paolini • Franca Bellucci, Donne e ceti fra romanticismo 
toscano e italiano. Le corrispondenti di penna con Vincenzo ed Antonio Salvagnoli, di monica Pacini • 
Zeffiro Ciuffoletti, Alla ricerca del «vino perfetto». Il Chianti del barone di Brolio. Bettino Ricasoli e il 
risorgimento vitivinicolo italiano, di alessandra Frontani


