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Lega del Chianti. Lo studio mette in evidenza l’importanza della
produzione vinicola nell’economia delle comunità prese in
esame, in base alle sanzioni pecuniarie imposte a protezione delle
colture. (M.Sar.) [6924

Vide etiam nn. 5213, 6320, 9967, 12464

* Arezzo. Lauretta Carbone Il corpo territoriale delle Cor-
tine di Arezzo. Dall’unione alla divisione del contado «nuovo»
dalla città. Appunti sulla produzione «statutaria» (1384-1440)
in Uomini, paesaggi, storie [cfr. Studi in onore: G. Cherubini]
827-56. [6925

Vide etiam n. 9969

Assisi (Perugia) v. n. 10061

Bologna v. n. 6883

Borgo San Lorenzo (Firenze) v. n. 6924

Casteldelci (Rimini) v. n. 6919

Ceva (Cuneo). Giuseppe Gullino Gli statuti di Ceva BSCun
146 (2012) 71-80 / IMB 47, 2 (2013) 280 [6925-A

* Cortona (Arezzo). Simone Allegria - Valeria Capelli (ed.)
Statuto del comune di Cortona (1325-1380) Firenze, L.S. Olschki
2014 pp. XIII-564 (Deputazione di storia patria per la Toscana.
Documenti di storia italiana. Serie II.  17) [cfr. MEL XXXVI
6900] / QFIAB 95 (2015) 656-7 Enrico Faini [6926

Firenze v. nn. 9969, 11529

Fucecchio (Firenze) v. n. 6924

Genova v. n. 11672

L’Aquila v. n. 10316

Lucca. Susanne Lepsius (ed.) Die Statuten des Appellations-
und Syndikatsrichters in Lucca aus dem Jahr 1372 (mit Edition)
QFIAB 95 (2015) 135-82. Edizione commentata degli statuti per
il giudice di appello di Lucca del 1372, composti di 34 rubriche
(Lucca, Archivio di Stato, Statuti, 6, f. 135r-140). Si tratta di una
parte del corpus giuridico lucchese rinnovato dopo che la città
ebbe riconquistata la sua libertà nel 1369, una fonte particolar-
mente ricca di dettagli. Gli statuti del 1372 sono messi in con-
fronto con la loro prima versione, del 1331. Lo studio permette
di distinguere una serie di argomenti, come ad esempio l’auto-
nomia dei singoli organi giudiziari o, a contrario, il controllo
esercitato sulle attività dei giudici per rimediare a eventuali abusi
da loro commessi. [6927

Maciano (Pennabilli, Rimini) v. n. 6919

Marseille v. n. 5862

Milano v. n. 5638

Modena v. n. 12278

Montefeltro v. n. 6919

* Padova. Sven Ufe Tjarks Das «Venezianische» Stadtrecht
Paduas von 1420. Zugleich eine Untersuchung zum statutaren Zi-
vilprozess im 15. Jahrhundert Berlin, Akademie Verlag 2013 pp.
XX-497 (Centro tedesco di studi veneziani. Studi. Schriftenreihe
des Deutschen Studienzentrums in Venedig. N.F. 7) [cfr. MEL
XXXVII 6912] / MA 120 (2014) 551-2 Philippe Braunstein /
QSUP 48 (2015) 484 Gilda Paola Mantovani [6928

Pennabilli (Rimini) v. n. 6919

* Perugia. Ugo Nicolini (ed.) Gli statuti del Lago fonte pri-
maria per un’enciclopedia del Trasimeno in L’Umbria e Perugia
[cfr. Raccolte di lavori personali] 95-118. Saggio già pubblicato
in Lingua, storia e vita dei laghi d’Italia Perugia 1984 pp. 391-
414. Il lago Trasimeno fu oggetto di una complessa legislazione
dagli inizi dell’età comunale per le sue potenzialità economiche.
L’A. fornisce l’elenco delle cedule, conservate all’Archivio di
Stato di Perugia, che contengono norme e consuetudini da adot-
tare in prossimità del lago e offre un esaustivo studio della termi-
nologia in esse presente allo scopo di analizzare le vita, i lavori e
la società che si erano sviluppati presso il bacino lacustre. Il sag-
gio offre in appendice l’edizione della legislazione relativa al Tra-
simeno tratta da tre statuti perugini scritti rispettivamente negli
anni 1279, 1342 e nel secolo XVI. (C.Fe.) [6930

Vide etiam nn. 8009, 9701, 10496, 10501

Pisa v. n. 9969

Pistoia v. nn. 9969, 10036

Pontorme (Firenze). Marco Frati - Paolo Santini Gli statuti
di Pontorme del 1346 Pisa, Pacini 2014 pp. 268 (Empoli tra storia
e memoria. Collana di fonti e ricerche 8). Con un saggio intro-
duttivo di V. Arrighi sulla storia materiale del codice e il confronto
con altre sillogi statutarie toscane. P. Santini si occupa delle isti-
tuzioni del comune di Pontorme, mentre M. Frati studia il pae-
saggio umano e naturale del Pontormese / SM 56 (2015) 1045-7
Paolo Tomei [6931

Roma v. nn. 7174, 11888, 12464

San Donato in Poggio (Firenze) v. n. 6924

* San Gimignano (Siena). Silvia Diacciati - Lorenzo Tanzini
(ed.) Lo Statuto di San Gimignano del 1255 Firenze, L.S. Olschki
2016 pp. VI-163 (Società storica della Valdelsa. Biblioteca della
«Miscellanea storica della Valdelsa» 28). Edizione dello statuto
di San Gimignano del 1255 (San Gimignano, Archivio Storico
del Comune, Statuti 1). Il testo è introdotto da una ricognizione
più generale sul contesto normativo toscano del periodo compreso
tra il XII e la metà del XIII secolo, suddivisa per località (saggio
di T. Perani pp. 21-40), e da un excursus sulla tradizione statutaria
e politica della San Gimignano medievale (saggio di Tanzini alle
pp. 1-20). Chiudono il volume un indice delle rubriche (pp. 145-
53) e un’edizione a cura di Perani delle aggiunte agli statuti del
1255 conservate nel codice Firenze, Archivio di Stato, Comune
di San Gimignano, 180 (pp. 155-63). Recensione di David Foote
in «The Medieval Review» 17.01.02. (M.Ton.) [6932

San Godenzo (Firenze) v. n. 6924

San Leo (Rimini) v. n. 6919

Sant’Agata Feltria (Rimini) v. n. 6919

Santa Croce sull’Arno (Pisa) v. n. 6924

Sapigno (Sant’Agata Feltria, Rimini) v. n. 6919

Siena v. n. 9969

Strasbourg v. n. 6780

Vernio (Prato) v. n. 6924

Vicenza v. n. 2076

Volterra (Pisa) v. n. 9969

TESTI

Magna carta libertatum

*  Pocket Magna Carta. 1217 Text and Translation Oxford,
Bodleian Library 2016 pp. 56. Aprono il volume alcune note in-
torno alle circostanze politiche e sociali che giustificano la ge-
nesi della Magna carta, specialmente nella sua veste di trattato
di pace tra il re Giovanni e i suoi sudditi ribelli. Attenzione è ri-
volta alla storia del testo, ratificato una prima volta nel 1215 e
contenente 63 clausole. La versione successiva, del 1216, pre-
sentata al figlio di Giovanni, Enrico III, risulta invece ridotta a
42 clausole perché emendata dei provvedimenti più drastici che
limitavano l’autorità regia. Nel 1217 veniva redatta una nuova
versione della Magna carta che includeva provvedimenti più
dettagliati per definire le competenze delle corti locali e - novità
assoluta - per stabilire la distruzione di castelli sorti abusiva-
mente. L’ultima versione del testo, risalente al 1225 e confer-
mata nel 1297, era invece volta ad appianare le controversie tra
chiesa e corona sorte in merito ai diritti di tassazione. Il volume
si pone l’obiettivo di offrire la trascrizione (pp. 41-56) e la tra-
duzione inglese (pp. 23-38) del testo della Magna carta del 1217
sulla base di un esemplare originale, redatto presso la cancelleria
regia e destinato alla contea del Gloucestershire. Il documento,
conservato presso l’abbazia benedettina di Gloucester, è stato
donato alla Bodleian library nel XVIII secolo da Richard Furney
(1694-1753) ed è oggi identificato con il ms. Oxford, Bodl.
Libr., Ch. Glouc. 8. (M.Be.) [6933

* Nicholas Vincent (ed.) Magna Carta. Origins and Legacy
Oxford, Bodleian Library 2015 pp. 294 tavv. 169. La monografia
dedicata alla Magna carta libertatum, in occasione dell’anniver-

http://www.mirabileweb.it/mel/lo-statuto-di-san-gimignano-del-1255/694718
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