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A collection of essays studying methods of exploitation of inland waters and uncultivated areas in medi-
eval and modern Tuscany. Besides attempts at land reclamation made at that time activities connected with 
hunting, fishing, gathering of natural produce as well as river and lake navigation were also investigated. 
Furthermore the authors examine different regional situations such as «Valdarno», «Val di Nievole», the 
Sienese countryside, «Val di Chiana» and Pisan coastal area.
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Premessa di A. MALVOLTI 
• G. PINTO, Gli incolti nella 
storia della Toscana. Considera-
zioni introduttive • L. ROMBAI, 
Le acque interne in Toscana tra 
Medioevo ed età moderna • P.E. 
TOMEI, Il paesaggio vegetale 
delle paludi toscane: una testi-
monianza di antiche naturalità 
• A. SPICCIANI, Il Padule di 
Fucecchio nell’Alto Medioevo • 
M. MARROCCHI, L’impalu-
damento della Valdichiana in epoca medievale 
• P. MORELLI, La navigazione fluviale nel 
Valdarno inferiore durante il Medioevo • G. 
CHERUBINI, La caccia nel Medioevo • D. 
BALESTRACCI, L’uso delle acque interne nel 
Senese del Medioevo • G. GARZELLA, In silva 

Tumuli e in Stagno: paesaggio 
dell’incolto e risorse naturali lungo 
il litorale pisano del Medioevo • A. 
ZAGLI, Oscure economie di pa-
lude nelle aree umide di Bientina 
e di Fucecchio (secc. XVI-XIX) 
• A.M. PULT, L’uso delle acque 
interne nel territorio pisano in età 
moderna • Z. CIUFFOLETTI, La 
caccia in età moderna in Toscana: 
privilegio signorile e conservazio-
ne degli habitat • A. MALVOLTI, 

I proventi dell’incolto: note sull’uso del Padule 
di Fucecchio e delle Cerbaie nel tardo Medioevo 
• L. PAPINI, La legislazione medicea sulla pesca 
nel lago di Castiglione della Pescaia • INDICI, a 
cura di Sabrina Carli. Indice delle persone 
e degli autori • Indice dei nomi di luogo.  
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