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LE TERRE NUOVE 
Atti del Seminario internaz ionale 

o,ganizzato dai Comuni di Firenz e e San Giovanni Valdarno 
(Firenz e - San Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999) 

A CURA D I D AVID FRIEDMAN E PAOLO PIRILLO 

A sette secoli di distanza dal momento in cui il Comune fiorentino aveva avviato 
i progetti che portarono alla nascita delle sue Terre nuove, il serninario tenutosi a Firenze 
ed a San Giovanni Valdarno e di cui si pubblicano gli atti in questo volurn.e, ha riunito 
storici, archeologi , storici dell 'urbanistica ed urbanisti intorno al tema dei centri di nuova 
fondazione di età medievale. I nuovi insediamenti promossi da Firenze videro la luce quasi 
nel momento conclusivo di qu ella grande ondata di urbanizzazione iniziata 
nell 'Undicesimo secolo che aveva interessato una larga parte d'Europa e questo spiega la 
presenza di una serie di contributi dedicati all 'area inglese, tedesca e francese: esperienze 
che, in misura maggiore o minore, avrebbero influito sulla progettazione di San Giovanni 
Valdarno e degli altri centri nati per volontà fiorentina . L'inm1agine complessiva delle 
Terre nuove che prende forn1a dai contributi raccolti in questi atti è senza dubbio assai 
lontana dalle pagine del Villani e del Vasari. Grazie alla possibilità di mettere a confronto 
l'esperienza fiorentina con tutta un 'ampia serie di pratiche urbanistiche patrocinate fin dal 
X secolo da signori ecclesiastici e laici di molte regioni europee, i caratteri delle creazioni 
fiorentine si arricchiscono di tutta una serie di elementi nati da prospettive ed ipotesi nuove 
e diverse. La problematica si arricchisce inoltre con la scelta di esaminare le T erre nuove 
fiorentine su un arco cronologico che si estende fino ai problemi legati alla gestione, alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione degli abitati attuali e di chi oggi vi risiede. 

The proceedings ~f this international seminar effer new insights into the problems connected 
with the history of the establishment ef new urban settlements in the middle ages. S11ch new 
settlements, pro111oted by Florence as early as the 11'1' century, influenced 11rban policies on a 
Europe-wide scale, and these too are diswssed here with an interdisciplinary approach involving 
the collaboration of historians, urbanists and archaeologists from Britain, Germany and France . 

DAVID FRI EDMAN insegna storia dell'u rbanistica e dell'architettura medievale e ,inascimcntale presso il 
Dipartimento d i Architettura del Massachussetts Insti tute ofTechnology (Cambridge, Mass .) . Si occupa da anni dei 
problemi legati all 'urbanistica medievale cd è autore di numerosi saggi tra i quali: li palazzo e la ciltà:faffiatcfìore11ti11c tra 
X l V e XV secolo (1989); Palaces a11d the Strect i11 Late 111edie11al a11 Rc11aissa11cc l taly (1992); Fiore11z a: Geography a11d 
Represc11tatio11 i11 a F!fiec11tl, Cc11111ry City Vie111 (200 I) e del volume D. FR!EDM AN, Terre 11111> 1Jc. La crcaz io11e delle ciuà Jìom11i11c 
11el tardo Medioe,,o, trad. it. , T orino, Einaudi , 1996. 

PAOLO PnuLLO insegna Storia m edievale all ' Università di Bologna. Si interessa al tema dei centri di nuova 
fo ndazione e, di recente , ha curato gli atti del convegno nazionale tenu tosi a Barberi no Val d 'Elsa: Se111ifcll/te i11 Val d' Elsa 
e i cc11tri di 111101Jafo11daz io11e dcli ' Italia 111edic11alc, Firenze, Olschki, 2004. Tra i suoi lavori: Fa111iglia e mobilità sociale 11clla 
Tosca11a 111edic1Jalc. I Fra11z esi Della Foresta da Figli11c Va ldamo (secoli X li- X V), Firenze , Opus libri , 1992; Costmz io11e di 1111 
m11tad(): ifiorc11ti11i e il loro territorio 11el bassa A!Jcdioevo 1 Firenze, Le Lettere, 2001. 
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