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Aspetti della transizione 1859-1860
Marco Manfredi, La chiesa in Toscana nella seconda Restaurazione (II)

Giovanni Luseroni, Sul crollo dello Stato lorenese

La Toscana vista da fuori 
Lucia Ducci, I governi Ricasoli visti da Oltreoceano

Memoria e politica 
Iacopo Nappini, Caduti ed eroi per le scuole complementari e i licei fiorentini

Ritratti 
Giovanni Cipriani – Martino Bandelloni, Angelo Bandelloni  

funziona rio della polizia lorenese e testimone degli eventi del 1859-1860

Recensioni 
Teresa Calogero, Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo, di Giulio M. Manetti • 
La Toscana dal governo provvisorio al Regno d’Italia. Il plebiscito dell’11-12 marzo 1860, a cura 
di Sandro Rogari • Pisa dal Granducato al Regno d’Italia. Istituzioni, economia e società 
al tempo di Bettino Ricasoli, a cura di Alessandro Breccia, di Giustina Manica • Daniela 
Manetti, La «civil difesa». Economia, finanza e sistema militare nel Gran ducato di Toscana 
(1814-1859), di Marco Pignotti


