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I fondi archivistici conte-
nenti i registri del Comune 
di San Gimignano sono stati 
fin dall’Ottocento esaminati 
da studiosi di varie discipline. 
Per primo fu R. Davidsohn 
a sottolinearne l’importan-
za; tuttavia le possibilità che 
possono aprire per la ricerca 
storica non sono conosciute 
in modo adeguato, scoraggiate 
anche dalla collocazione in 
sedi diverse (San Gimignano e Firenze) 
dei registri più antichi.

Il progetto integrale di edizione delle 
«Fonti e documenti per la storia di San 
Gimignano» della collana «Documenti di 
Storia Italiana», della Deputazione di Sto-
ria Patria per la Toscana, con il contributo 
della Fondazione del Monte dei Paschi 

Oretta Muzzi è professore associato di Storia Medievale presso l’Università di Firenze. Le sue ricerche 
hanno avuto come oggetto la storia delle campagne nel basso Medioevo con particolare attenzione alle 
forme di conduzione delle terre e alla società di alcuni castra e terrae della Toscana fiorentina. Di Colle 
Val d’Elsa, Gambassi, Pescia, San Donato in Poggio, San Gimignano sono state esaminate le articolazioni 
sociali, le attività artigianali, la demografia, le istituzioni. Tra le pubblicazioni: Il contratto di mezzadria nella 
Toscana medievale, II, (1988), in collaborazione con D. Nenci; Statuti della Lega di San Donato in Poggio, (1991); 
Insediamenti e società rurale nel territorio di Pistoia alla fine del Medioevo (2006).
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di Siena, prevede la pubbli-
cazione dei registri di spese 
e uscite tenuti dal camerario 
del Comune e dei Consigli 
del podestà fino al 1250. In tal 
modo non solo gli storici di 
professione avranno a dispo-
sizione un materiale partico-
larmente adatto per indagare 
nei dettagli il funzionamento 
amministrativo, le modalità 
delle decisioni politiche e 

della partecipazione alla vita pubblica di un 
comune medievale nel primo Duecento.

Con il presente volume sono editi i 
primi sei «libri» di Entrata e Uscita ri-
salenti agli anni 1228, 1229, 1231, 1233, 
mentre la seconda parte comprenderà i 
verbali dei Consigli del Podestà degli anni 
1232, 1233, 1237, 1238, 1240.

This new series «Sources and Documents on the History of San Gimignano» avails scholars of important 
elements for research into public administration, political decision-making and participation in public life of 
a medieval township. This volume comprises the first six «Registri di Entrate e Uscite» whilst the second 
volume will cover the minutes of the «Consigli del Podestà» from 1232 to 1240.


