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Lo sport in Toscana 
dall’epoca granducale 
ai primi del Novecento
Rassegna Storica Toscana 2020 n. 2.  

Fascicolo monografico
Anche lo spor t 

contribuì al passag-
gio dalla Toscanina 
granducale a un ruolo 
nazionale. Era un par-
ticolare aspetto del 
fare gli italiani e fu 
strumento di parte-
cipazione popolare 
tra modelli europei e 
tradizioni campanilis-
tiche. Questo numero 
si occupa di football, 
anche con dati statistici; della fiorente 
realtà del canottaggio; del divenire la 
Toscana terra di ciclismo e di ciclisti, 

degli intrecci tra la 
ginnastica, la soci-
età e la scuola; della 
popolarità del pal-
lone a bracciale; del 
pugilato e della lotta 
sport di combatti-
mento; della scher-
ma nella transizione 
dal Risorg imento 
all’epoca contem-
poranea; del lawn 
tennis elemento di 

affermazione femminile; del tiro a 
segno combattuto tra la vocazione 
militare e quella civile. 
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