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La storia dell’insediamento 
monastico vallombrosano di Pas-
signano (Tavarnelle Val di Pesa, 
Firenze) è stata al centro di un di-
battito grazie a studiosi del calibro 
di Plesner, Conti, Wickham. Inse-
rendosi nella scia di questa tradi-
zione e appoggiandosi all’enorme 

The history of the Vallumbrosan monastic community of Passignano (Tavarnelle Val di Pesa, Florence) 
has been at the centre of debate thanks to renowned scholars such as Plesner, Conti and Wickham. Following 
this tradition and drawing on the rich archives of the Congregation, the first volume gathers contributions 
on the history of the monastery until the mid-14th century, providing an answer to some questions raised 
by the most recent historiographical debates in the field of medieval studies.

archivio documentario dell’ente, i 
contributi raccolti nel primo vo-
lume – dedicato alle vicende del 
monastero fino alla metà del XIV 
secolo – costituiscono una risposta 
ad alcuni degli interrogativi posti 
dalle più recenti riflessioni storio-
grafiche della medievistica.


