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LA LEGISLAZIONE
MEDICEA
SULL'AMBIENTE
I • I BANDI (1485-1619)
II• I BANDI (1621-1737)
I primi due volumi contengono il testo delle leggi inedite o comunque non
ripubblicate dopo l 'edizione originale, oltre ai bandi fondamentali tra quelli già
ripubblicati dal Tavanti e dal Cantini, qui ristampati in edizione purgata dagli
errori; il terzo volume contiene gli indici (cronologico, per materie, onomastico
e toponomastico) e il quarto saggi e contributi sulla produzione edilizia, sugli
interventi urbanistici, sulla protezione e la valorizzazione delle risorse naturali,
sulle magistrature e sulla lingua usata dal legislatore.
All ' opera è complementare il volume di G. Cascio Pratilli, Glossario
della legislazione medicea sull'ambiente, Firenze, Accademia della Crusca,
1993.
1994, cm. 17 x 24, 2 tomi di 962 pp. Lire 145.000
[ISBN 88 222 4279 3)

III• INDICI
ELENCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI. a) Fonti d'archivio; b) Fonti epigrafiche.
ELENCO DEI DOCUMENTI PER MATERIE. Agricoltura e coltivazioni - Architettura e opere
militari - Arte dei fabbricanti - Arte dei mercanti - Arte della lana - Bandite di caccia,
uccellagione e pesca - Bestiame - Bonifiche - Boschi, cerbaie, maremme, alberi e
legname - Confini territoriali - Ecologia dell 'ambiente, igiene e sanità pubblica Edilizia e opere pubbliche civili - Fiere e mercati - Fiumi, fossi, canali, laghi - Gelsi,
Arte della seta - Imposte, tasse e tributi - Magistrature e uffici - Magona del ferro Miniere - Opera del Duomo di Firenze - Ordine pubblico e buon costume Protezionismi - Saline e moie - Strade e ponti - Università di Pisa e di Siena• INDICE
ONOMASTICO • INDICE TOPONOMASTICO • ELENCO DELLE STRADE EXTRAURBANE.

*

1995, 284 pp. Lire 60.000 [ISBN 88 222 4279 3)

CASA EDITRICE

L EO

S. 0LSCHKI

Casella postale 66 • 50100 Firenze ~ T e!. 055 / 65.30.684 • Fax 65.30.214

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI

