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Età napoleonica
danilo Barsanti, Una città dell’Impero. Pescia in età napoleonica

Personaggi
maurizio Brotini, La formazione giovanile di un «esaltato» del quarantotto toscano: materiali per una 
biografia di Enrico Valtancoli Montazio • Franco Cristelli, Ancora sulle origini della massoneria fiorentina. 
Riflessioni su l’«Epistolario Perelli» di recente pubblicato

Storia e territorio 
doriana Carpinetti, L’estatatura in Maremma. La parabola di Scansano tra modernizzazione e declino

Politica
riccardo maffei, «de profundis». L’esclusione di Ferdinando Martini dal Parlamento nel 1919 • emma-
nuel Pesi, Lucca nel profondo dopoguerra. I CLN, i partiti ed i bisogni della popolazione

Discussione 
andrea Zagli, Il Granducato dei Lorena fra ’700 e ’800: a proposito di un recente volume

Recensioni
danilo Barsanti, Una classe dirigente allo specchio. L’autocertificazione della burocrazia toscana del 1808, di 
Chiara Pasquinelli • domenico maria Bruni (a cura di), Potere e circolazione delle idee. Stampe, Accademie e 
censura nel Risorgimento italiano, di antonio de ruggiero • Florio Carnesecchi, Le novelle de’ montierini, di 
donatella Cherubini • marco Cini, Culture economiche e modelli di sviluppo nella Toscana del primo Ottocento, 
di Fabio Bertini • giovanni Cipriani, Michele Sardi. Le memorie e l’archivio di un filolorenese, di Fabio Ber-
tini • romano Paolo Coppini - alessandro Tosi (a cura di), Sovrani nel giardino d’Europa. Pisa e i Lorena, 
di michele Finelli • m. raffaella de gramatica, enzo mecacci e Carla Zarrilli (a cura di), Archivi, 
carriere e committenze. Contributi per la storia del patriziato senese in età moderna, di eleonora Baldasseroni • 
lara gelli, I maestri vetrai dell’empolese. Una ricerca fra storia e antropologia, di Iacopo nappini • massimo 
sanacore (a cura di), Francesco Spannocchi governatore a Livorno fra Sette e Ottocento, di Chiara Pasquinelli.


