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Con l’edizione di questo 
volume viene reso fruibile al 
pubblico gran parte del patri-
monio storico documentario 
del Comune di San Casciano. 
L’inventariazione del fondo 
preunitario rende possibile 
l’accesso alle fonti di storia 
locale non solo agli studiosi ma 
anche ai cittadini che vogliano 
capire quale sia il passato della 
loro comunità e come il loro territorio, 
attraverso i secoli, abbia assunto l’attuale 
fisionomia amministrativa e sociale. L’in-
ventario, preceduto da una introduzione 
storico-istituzionale che ricostruisce il 
susseguirsi delle amministrazioni locali, è 
corredato di presentazioni alle singole se-
rie e descrive in dettaglio le singole unità 
archivistiche che le compongono. La 
sezione preunitaria dell’archivio storico 
di San Casciano conserva numerosi fondi 
archivistici relativi ad amministrazioni 
che operarono su un territorio molto 
più ampio che non quello dell’attuale 
comprensorio comunale, e che comprese 
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anche i territori degli attuali 
comuni di Barberino Valdelsa, 
Montespertoli e Tavarnelle. I 
documenti conservati coprono 
un arco cronologico che va 
dalla metà del Quattrocento 
fino all’Unità di Italia e testi-
moniano una intensa attività 
amministrativa e giudiziaria, 
nonché le molte relazioni che 
quel territorio ebbe con la ca-

pitale ed in particolare con le istituzioni 
che da Firenze, appunto, controllavano 
il territorio toscano. Partendo da una 
prima articolazione dell’inventario che 
individua le località sede di istituzioni 
antiche – San Casciano, Barberino Val-
delsa, Montespertoli, Tavarnelle – sono 
stati descritti i fondi archivistici attribuiti 
a quei territori e che li amministrarono 
nell’arco di oltre quattrocento anni (lega 
e comune, comunità, podesteria etc.). Si 
ricostruisce così la storia di un ampio 
ambito dall’epoca antica a quella leopol-
dina, fino al periodo dell’occupazione 
francese e alla restaurazione granducale.

The rich documentation of this archive allows to reconstruct the political and social history of a territory 
much more extensive than that included within the geographic borders of the present municipality and to 
understand important aspects of Tuscan history starting from the age of city-states. The inventory is preceded 
by a historical-institutional introduction which reconstructs the succession of local administrations and provides 
presentations of the single series as well as detailed descriptions of single archival units.


