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Contributo
a una bibliografia
sui comuni della Toscana
I comuni della Provincia di Firenze
A cura di Gherardo Lazzeri

I due volumi riportano oltre
14.000 opere dell’Ottocento e del
Novecento che si riferiscono ai
Comuni dell’Area metropolitana
fiorentina (con esclusione della città di Firenze), del Chianti, dell’Empolese-Val d’Elsa, del Mugello,
del Valdarno e della Val di Sieve.
Un vasto catalogo bibliografico, che costituisce anche
il catalogo del fondo della biblioteca dell’identità toscana donato nel
2004 dall’autore, Giorgio Mugnaini, alla
Biblioteca del Consiglio regionale toscano,
nel quale sono elencate monografie, articoli
di riviste e periodici, che abbiano argomento
storico, economico, politico e sociale riferito
alle comunità locali della cintura fiorentina.

Un catalogo della memoria, un
contributo fondamentale agli studi
di storia toscana, corredato di un
ampio indice degli autori e di un
ancor più ampio indice analitico,
che illustrano i numerosissimi
argomenti trattati da testi di toponomastica, monografie descrittive
dei luoghi sacri e di culto, nonché
gli argomenti storico filologici di
carattere archeologico del territorio,
e passando attraverso le vite di personaggi famosi,
alla vita sociale delle comunità locali e arriva fino
ai giorni nostri prospettandoci un panorama
di testi fra i più diversi che costituiscono tutti
assieme una preziosissima testimonianza della
trasformazione storico-urbanistica e politicosociale delle comunità locali dell’area fiorentina.

These two volumes list more than 14,000 nineteenth and twentieth-century works dealing with matters
referring to the Communes of the Florentine metropolitan area (excluding Florence), from Chianti to EmpoleseVal d’Elsa, from Mugello to Valdarno and Val di Sieve. A bibliographical catalogue with an extensive index
of authors and an analytical index conceived as research tools to peruse a wealth of material documenting
the urban-historical and socio-political transformations of the local communities in the area of Florence.
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