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Il volume offre un’ampia 
panoramica sulle istituzioni po-
litiche ed ecclesiastiche, sull’eco-
nomia, gli insediamenti, il popo-
lamento e le varietà linguistiche 
del medio Valdarno inferiore 
tra XI e XV secolo. Si tratta di 
un’area di grande rilievo strate-
gico per la posizione geografica 
e la presenza di importanti vie di 
comunicazione, che favorirono lo svilup-
po di intensi traffici commerciali e la cre-
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scita di consistenti centri gelosi 
della propria autonomia. Qui 
si confrontarono fin dal primo 
Medioevo gli interessi di alcune 
tra le maggiori città della Toscana 
Nord Occidentale: Lucca, alla 
cui diocesi appartenne la mag-
gior parte di questo territorio 
fino ai primi decenni del XVII 
secolo, Pisa, e, più tardi, Firenze, 

che dal quarto decennio del Trecento ri-
uscì ad affermarvi il proprio predominio.

A comprehensive survey of political and ecclesiastical institutions, economy, settlements, population and lin-
guistic varieties in an area of great strategic importance considering its geographical position and communication 
systems. The region was marked by conflicting interests of towns like Lucca, whose diocese owned a great deal of 
this land until the early 17th century, Pisa and then Florence who finally attained supremacy around 1340.
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