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Grazie ad uno spoglio della docu-
mentazione conservata localmente e 
di quella contenuta nell’Archivio di 
Stato di Firenze, il libro si propone 
come integrale ricostruzione della 
storia castiglionese tra pieno e basso 
Medioevo, nei suoi aspetti politici, 
istituzionali, sociali ed economici.

Nel primo capitolo si indaga 
l’evoluzione urbanistica del centro 
e le sue dinamiche demografiche. 
Il secondo è dedicato alle vicende politiche 
tra XII e XV secolo con particolare riguardo 
ai rapporti intessuti da Castiglione con realtà 
superiori: dapprima la famiglia signorile dei 
Marchiones, il vescovo aretino e l’Impero; 
quindi Arezzo, Perugia e Firenze, sue suc-
cessive Dominanti. Il fascio di complesse e 
multipolari relazioni che il centro minore 
intrattenne con tali soggetti è inteso come 
cifra ultima della storia castiglionese, ele-
mento caratterizzante ed in certo qual modo 
peculiare. Il terzo capitolo, relativo all’arti-
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Castiglion Fiorentino, a significant settlement located in the south-eastern part of Tuscany, presented during the mid 
and early Middle Ages features such as institutional architecture, social articulations and economic connotations similar 
in various aspects to those of other communities in the same region. Within this context it emerged as an exemplary 
model of a minor Medieval centre. At the same time, its peculiar political events – at one point under Arezzo’s rule and 
later under Perugian rule – make Castiglion Fiorentino a particularly interesting object of study by its own accord.

colazione delle attività produttive 
e commerciali, esamina, attraverso 
un’indagine comparativa dei dati 
contenuti nel grande catasto fio-
rentino del 1427-30 e di quelli 
desumibili da un più scarno estimo 
locale della metà del XIV secolo, le 
evoluzioni del panorama fondiario 
e patrimoniale nel corso di un ot-
tantennio durante il quale la crisi 
demografica prima e l’alternanza di 

tre diversi regimi politici poi produssero mu-
tazioni tali da di incidere profondamente sulla 
strutturazione sociale della locale comunità. Il 
capitolo finale ricostruisce diacronicamente, 
in stretta interdipendenza alle magmatiche 
successioni di superiori Dominanti, l’ar-
ticolazione istituzionale, la composizione 
del gruppo dirigente, la progressiva costru-
zione di un territorio giurisdizionalmente 
soggetto. Una ricca appendice finale dà 
conto in dettaglio dei numerosi dati seriali 
e quantitativi dei quali la ricerca si è avvalsa. 


