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Lo statuto del 1255 è il pri-
mo che si sia conservato per 
San Gimignano, e uno tra i più 
interessanti nel panorama delle 
fonti del Duecento toscano. 
Già edito in parte da Luigi 
Pecori nel XIX secolo, il testo 
è qui pubblicato in una nuova 
edizione integralmente rifatta 
sul manoscritto e corredata 
di alcuni saggi introduttivi, 
che presentano lo statuto sia dal punto 
di vista della tradizione documentaria 
che da quello della storia politica di San 
Gimignano e della Toscana del XIII se-

colo, un periodo di grande 
fioritura per il centro valdel-
sano. Completano il volume 
l’indice delle rubriche e l’edi-
zione di alcune aggiunte della 
seconda metà del Duecento, 
preliminari a una ulteriore 
revisione emanata nel 1314. 
La rilevanza del testo statu-
tario viene collocata in una 
prospettiva assai complessa di 

storia documentaria e politica, i cui tratti 
consentono di collegare la fonte norma-
tiva con la varietà di testimonianze super-
stiti della vita pubblica sangimignanese.
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The volume presents the complete edition of the Statute of 1255, the oldest left for San Gimignano, 
which was accessible until now only through Luigi Pecori’s partial edition of the XIXth century. The text is 
completed with introductory essays and appendixes with in-depth analysis on various themes related to the 
statute. This edition continues the great project on the historical sources for San Gimignano started with 
the volumes on the consigli and on the account books edited by Orietta Muzzi.
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