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A cura di Federico Canaccini
Il volume raccoglie gli atti di un
convegno dedicato alla storia dei Conti Guidi. Ventidue saggi di medievisti
italiani e stranieri, che rispetto alle pur
acute affermazioni di Ernesto Sestan del
1968, costituiscono un ulteriore, decisivo
passo avanti della riflessione storiografica

sulla famiglia comitale tosco-romagnola
dal punto di vista della novità, della originalità, della profondità delle indagini,
lasciando filtrare nuove ipotesi e rinnovate interpretazioni alla luce delle più
aggiornate metodologie e problematiche
storiografiche.

The volume gathers the proceedings of a
conference on the history of the Counts Guidi.
Compared to the insightful considerations expressed by
Ernesto Sestan in 1968, these twenty-two essays by
Italian and foreign medievalists go a step further in the

historiographical discussion about the TuscanRomagna comital family. A new, original, indepth investigation that formulates new hypotheses and
renovates existing interpretations in the light of modern
historiographical methodologies and considerations.
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