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Paolo Pirillo (Firenze, 1951) allievo di Elio Conti, è professore ordinario di Storia medievale nell’Uni-
versità di Bologna. Si occupa di storia sociale ed economica delle campagne, di politica territoriale cittadina, 
delle dinamiche del popolamento e degli insediamenti in età medievale. A questi temi ha dedicato alcuni 
volumi oltre a saggi comparsi su riviste, contributi miscellanei e atti di convegni. I suoi lavori più recenti 
sono relativi alla fondazione di nuovi centri abitati nella Toscana medievale. Ha curato la sezione storica 
del Museo delle Terre Nuove toscane di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Paolo Pirillo

Forme e strutture del popolamento 
nel contado fiorentino

III. Gli insediamenti  
al tempo del primo catasto (1427-1429)

Il terzo volume del pro-
getto «Atlante storico del ter-
ritorio fiorentino», raccoglie 
le testimonianze relative a 
tutti gli insediamenti (edifici, 
castelli, opifici, infrastrutture, 
ecc.) presenti nelle dichia-
razioni (portate) al pr imo 
catasto degli anni 1427-1429 
redatte dai contribuenti citta-
dini e da quelli residenti nel territorio.

Le circa dodicimila attestazioni rac-
colte si riferiscono agli insediamenti 
localizzati dai proprietari nel popolo o 
comune del contado fiorentino e nei loro 

luoghi detti e sono state qui 
organizzate nelle loro riparti-
zioni territoriali e nei rispettivi 
pivieri delle diocesi di Firenze 
e Fiesole. Corredato da indici 
analitici destinati a facilitarne 
la consultazione, anche questo 
volume è stato pensato come 
uno strumento per la cono-
scenza del territorio: supporto 

scientifico alle esigenze della ricerca ma 
anche della tutela, gestione e valorizza-
zione del patrimonio storico, archeolo-
gico, culturale, monumentale e urbani-
stico del distretto provinciale fiorentino.
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Volume I:Gli insediamenti nell’organizzazione dei ‘populi’ (prima metà del XIV secolo), 2005;   
Volume II: Gli insediamenti fortificati (1280-1380), 2008

The third volume of the «Historical Atlas of the Florentine Region» contains the description of the 
country dwellings located in the popoli or in the comuni and in their luoghi detti by the Florentine 
taxpayers for the land register of 1427-1429. As in the first volume (1300-1350), the approximately twelve 
thousand attested areas are organized on the basis of their territorial departments and of the respective 
parishes of the dioceses of Florence and Fiesole. A set of useful indexes completes the volume.

In copertina: una denuncia (portata) al catasto del 1427 (Archivio di Stato di Firenze, Catasto, 114, c. 221r)

http://www.olschki.it/libro/9788822263803

http://www.olschki.it/libro/9788822263803

