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Il volume costituisce il primo risultato del progetto per la
realizzazione di un Atlante storico
del territorio di Firenze: strumento
per la conoscenza del territorio
fiorentino e supporto scientifico alle
esigenze di tutela, gestione e valorizzazione di un patrimonio storico ed
ambientale oggi compreso nei limiti amministrativi provinciali. Il testo, corredato da una
serie di indici analitici, compendia, in traduzione
italiana, circa tredicimila testimonianze, concernenti gli insediamenti documentati in tutto il
territorio per gli anni 1300-1350: una banca dati
ottenuta con lo spoglio sistematico di documentazione pubblica e privata (imbreviature notarili,
pergamene, ecc.) del periodo conservata nell’Archivio di Stato di Firenze. Sulla base di

queste testimonianze originali
ed inedite, case contadine e
‘da signore’, torri, fornaci, mulini, gualchiere, edifici nei castelli, nelle Terre nuove e nei
grandi centri delle campagne fiorentine vengono descritti e localizzati nei micro-toponimi ed all’interno dei circa mille populi (territori parrocchiali)
di appartenenza, qui organizzati nei loro rispettivi pivieri delle diocesi fiorentina e fiesolana
che formavano il contado. Tutto il materiale, a
conclusione dell’intera indagine, sarà sintetizzato, con quello delle prossime pubblicazioni,
in un volume di cartografia tematica dedicata
alle tipologie ed alle dinamiche degli insediamenti e del popolamento nel contado fiorentino degli ultimi secoli del Medioevo.

This first volume of the planned historical atlas of the territory of Florence consists of thirteen thousand summaries (in Italian
translation) of hitherto unpublished documents bearing evidence of Florentine settlement between 1300 and 1500. Peasants’
houses, owners’ residences, towers, furnaces, mills, fulling mills, and interior residences in castles in the approximately onethousand parishes inside the «Terre nuove» around Florence are identified and described. With several analytical indexes.

Di prossima pubblicazione (Forthcoming):
Vol. II: I CASTELLI DEL CONTADO FIORENTINO TRECENTESCO
Vol. III: GLI INSEDIAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FIORENTINA (1427-1429)
Paolo Pirillo (Firenze, 1951) insegna Storia dell’Europa medievale all’università di Bologna. Si occupa di
storia sociale ed economica delle campagne e delle dinamiche del popolamento e degli insediamenti nel territorio
fiorentino in Età basso-medievale. Ha pubblicato una serie di saggi comparsi su riviste e volumi miscellanei ed
i volumi: Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, I, Contado di Siena. Sec. XIII-1348 (con Giuliano Pinto),
Firenze 1986; Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi della Foresta da Figline Valdarno (secoli XIIXV), Firenze 1992; Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo, Firenze 2001.
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