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Il volume accoglie l'edizione del più antico protocollo di imbreviature notarili 
del territorio fiorentino che oggi si conservi nel Notarile Antecosimiano dell'Ar
chivio di Stato_ cli Firenze . Fu redatto da ser Palmerio di Corbizo, notaio del con
tado meridionale di Firenze, il quale esercitò la professione nel castrum di Uglione 
e in alcune località limitrofe della zona tra l'Elsa e la Pesa. 

L'attività professionale di questo notaio è documentata da 275 imbreviature di 
atti da lui rogati in un periodo racchiuso tra i due termini 8 dicembre 1237-30 ago
sto 1238 . La tipologia negoziale che contraddistingue questo protocollo risulta con
dizionata dall'esigenze di una particolare clientela e si concreta in contratti e ob
bligazioni che documentano interessi, affari e rapporti ristretti al movimento cli 
denaro derivante dalla produzione e dal commercio di prodotti agricoli e da aliena
zioni di beni fondiari. E tuttavia questo spezzone di protocollo riveste particolare 
importanza, se si considera che è l'unico registro notarile del territorio fiorentino 
della prima metà del secolo XIII che ci è stato tramandato e che lascia trasparire 
le modalità operative e formali e i meccanismi di tenuta e di gestione del proto
collo che si stabilizzano nella prassi dei notai fiorentini di questo periodo. 

L'edizione di ciascuna imbreviatura, munita di regesto e di un puntuale appa
rato e commento critico, è preceduta da due introduzioni che illustrano l'interesse 
del testo sotto il profilo diplomatistico e documentario e come fonte storica . Il vo
lume si avvale cli un accurato indice dei nomi di persona, luoghi e cose notevoli e 
di 21 tavole fuori testo che offrono la riproduzione di molte carte del protocollo, 
scelte tra le più significative. 
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