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Vieri Mazzoni (Firenze, 1968) dottore di ricerca in storia medievale presso l’Università 
degli Studi di Firenze, poi assegnista di ricerca per lo stesso istituto, ha compiuto studi di storia 
politica, sociale e del territorio incentrati sull’area fiorentina e relativi ai secoli XIII e XIV, dai quali 
ha tratto svariate pubblicazioni. Si interessa attivamente anche di altre tematiche, quali lo studio 
della famiglia e la network analysis, la storia della giustizia e dei centri minori, in particolare entro 
i già citati limiti di tempo e di luogo. Inoltre, nel 2002 ha collaborato al repertorio elettronico 
degli autori latini medievali (progetto BISLAM) curato dalla Fondazione Ezio Franceschini.

Vissuto a cavallo dei secoli XIII e XIV, ser Giovanni di Lemmo Armaleoni ap-
parteneva ad una ricca famiglia di proprietari terrieri originaria del piccolo castello di 
Comugnori e di seguito trasferitasi a San Miniato, allora centro di un vasto territorio 
imperniato sulla Valdelsa e stretto tra le contermini e ben più potenti città-stato di 
Firenze, Lucca e Pisa. Testimone attento del suo tempo, sin dalla fine del Duecento il 
notaio valdelsano iniziò la stesura di un diario, ove per un ventennio annotò con solerte 
precisione le più svariate notizie concernenti San Miniato e i castelli del suo dominio. 
L’opera dell’Armaleoni rappresenta perciò una miniera di preziose informazioni, indi-
spensabili per la storia locale, ma di grande importanza anche per lo studio della politica, 
della società e della vita materiale nei centri minori. Il valore del diario fu riconosciuto 
appieno alla fine dell’Ottocento, allorché venne pubblicato da Luigi Passerini, sebbene 
non integralmente, senza un valido apparato critico e con molte inesattezze dovute a 
errori di lettura. La presente edizione, dunque, ne rende nuovamente disponibile il testo, 
ora presentato in forma completa ed emendato, con il supporto di un consistente apparato 
di note storiche e filologiche, di un’ampia introduzione, di una raccolta di notizie spettanti 
alla biografia e alle vicende familiari dell’autore, nonché dei relativi alberi genealogici.
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Ser Giovanni di Lemmo Armaleoni’s diary, from 1299 up to 1319, contains a great deal of 
information on San Miniato and its surrounding castles and proves extremely useful to those studying 
politics and life in smaller Medieval communities. The volume is preceded by an extensive introduction, 
biographical details and notes on the author’s family affairs, including family trees, and a vast selection of 
historical and philological annotations. 
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