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Il volume raccoglie i contri-
buti di alcuni dei più importanti
medievisti italiani e stranieri su un
tema di grande attualità, la Tosca-
na ai tempi di Arnolfo. Il conve-
gno tenutosi a Colle di Val d’Elsa
nel novembre del 2002 è stato
infatti la prima di una serie di
manifestazioni che hanno cele-
brato il VII centenario della mor-
te di Arnolfo di Cambio. Gli

Presentazioni. Mariella Zoppi • Marco Spinelli • Gian Bruno Ravenni • Timothy
Verdon • Giorgio Lucchesini. La Toscana ai tempi di Arnolfo: G. PINTO, Introdu-
zione al convegno • G. GARZELLA, La Toscana del Duecento: identità di uno spazio regionale
• O. MUZZI, L’organizzazione politico-territoriale della Toscana • M. ASCHERI, Gli Statuti
di Colle e gli Statuti cittadini toscani • P. CAMMAROSANO, I ceti dirigenti comunali • B. DINI,
Il commercio internazionale e l’economia delle città toscane nel Duecento e all’inizio del
Trecento  • G. PICCINNI, Le campagne toscane del Duecento: i paesaggi al tempo di Arnolfo
(1245-1302) • F. LEVEROTTI, Famiglie toscane nell’età di Arnolfo di Cambio • I. MORETTI,
Aspetti dell’architettura e dell’urbanistica in Toscana fra Due e Trecento • G. CHERUBINI,
La Toscana di fronte all’Italia e all’Europa al tempo di Arnolfo di Cambio • Tavola
rotonda: ODILE REDON, THOMAS SZABÒ, DANIEL WALEY, GIULIANO PINTO.

Italian and foreign medievalists contribute articles dealing with a significant moment in the
history of Tuscany, i.e. the period straddling the end of the thirteenth and the early fourteenth
centuries, which witnessed the increasing growth of the cities and the impact of their power in Italy
as well as abroad. Topics include the establishment of regional boundaries, political and territorial
organisation, standardisation of municipal statutes, characteristics of the ruling classes, economic
problems, architecture, family structure, landscape, and the image of Tuscany outside its borders.

interventi presentati a questo
importante convegno valdesano
permettono di avere un quadro
ampio e completo di un mo-
mento storico di particolare ri-
lievo per la storia della regione,
quello a cavallo tra Due e Tre-
cento, che vide le città toscane
acquisire sempre maggiore im-
portanza da vari punti di vista sia
in Italia che all’estero.


