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L’Archivio storico comunale 
di Fucecchio conserva nella 
sezione preunitaria una docu-
mentazione assai ricca, tale da 
permettere di ricostruire la storia 
politica e sociale di un territorio 
di grande importanza anche 
strategica, posto in una zona di 
confine tra domini lucchesi e do-
mini fiorentini e più in generale 
utile per illustrare importanti 
aspetti della storia toscana a 
partire dall’età comunale. Le sue fonti docu-
mentarie sono rilevanti, oltre che per la storia 
politica, sociale, giuridica, culturale ed econo-
mica, anche per la storia del territorio, poiché  
Fucecchio si trova in un’area che da sempre 
si caratterizza per la peculiare presenza del 
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Padule, con tutte le conseguenze 
determinate dalla necessità di 
gestirne la regolamentazione.

La Comunità di Fucecchio 
nella seconda metà del XII se-
colo si trovava sotto il dominio 
della Repubblica di Lucca e vi 
rimase con alterne vicende fino 
al 1330, anno in cui pervenne alla 
Repubblica fiorentina. Dal 1570 
fu sede di Cancelleria comunita-
tiva, durante il periodo francese 

fu sede tanto di Mairie che di Giudicatura di 
pace e dal 1827 capoluogo di Circondario di 
acque e strade. Dal 1784 fu sede di Vicariato, 
dal 1848 trasformato in Pretura.

I primi documenti conservati nell’Archi-
vio storico risalgono alla fine del XIII secolo.

The pre-unification section of the Municipal Historical Archive of Fucecchio contains a wealth of 
documentation that makes it possible to reconstruct the political and social history of a strategically impor-
tant area situated on the border between the dominions of Florence and Lucca. The documentation also 
illustrates important aspects of Tuscan history starting from the communal age. The inventory, prefaced 
by the historian Alberto Malvolti includes introductions to the collections and series.


