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Forme e strutture  
del popolamento  

nel contado Fiorentino
II. GlI InSedIamenTI FORTIFICaTI 

(1280-1380)
Il volume è il secondo del 

progetto «atlante storico del 
territorio di Firenze»: strumento 
per la conoscenza del territorio 
fiorentino e supporto scientifico 
per la tutela, gestione e valoriz-
zazione del patrimonio storico, 
archeologico e architettonico 
compreso nell’odierna provincia. 
Il testo riunisce testimonianze 
concernenti gli insediamenti for-
tificati (castelli, Terre murate, Terre nuove, 
ecc.) documentati nel Contado di Firenze negli 
anni 1280-1380: dati ottenuti con lo spoglio 
sistematico di cronache, della documentazione 
pubblica e privata (provvisioni, missive, atti 
ufficiali, contratti notarili) inedita conservata 
nell’archivio di Stato di Firenze. alla luce di 
queste testimonianze, è possibile disegnare i 

The project on settlement patterns in the Florentine countryside during the Middle Ages continues in this volume. 
The book is the result of a systematic survey conducted on extensive documentation from private collections, official records 
from the municipality of Florence and coeval chronicles. This documentary corpus  on castles, great walled off areas and 
newly founded communities also offers new evidence on how the emerging territorial State of Florence developed.

tratti della politica comunale fio-
rentina sul territorio circostante, 
misurandone la forza espansioni-
stica, le strategie militari, politi-
che, economiche e demografiche e 
valutando anche le eventuali rispo-
ste delle forze antagoniste presenti 
nel Contado. Il volume mostra così 
un paesaggio stretto tra le grandi 
trasformazioni territoriali trecen-
tesche legate alla riorganizzazione 

della rete dei centri di mercato, alla dispersione 
poderale e mezzadrile dell’habitat ma anche op-
presso dalla crescente insicurezza diffusa nelle 
campagne e dalla forte richiesta di protezione 
da parte della popolazione, cui l’organizzazione 
comunale e i singoli proprietari terrieri dettero 
risposte diversificate, intervenendo appunto 
sulla rete dei castelli e delle fortificazioni. 

Cultura e memoria, vol. 40
2008, cm 17 ¥ 24, 240 pp. con 6 ill. n.t. [isbn 978 88 222 5631 7]


