miscellanea storica
della valdelsa
periodico semestrale della

Società Storica della Valdelsa
direttore
Paolo Cammarosano

anno cxxiv ✦ n. 1 - 2018
Editoriale
Studi e ricerche
Lorella Alderighi, La cisterna romana del ‘Muraccio’ a Montaione (FI): scavo, restauro e
copertura (1963-2010) • Jacopo Paganelli, «Ad hanc nostram comunem concordiam». L’alleanza fra il vescovo di Volterra, i Pannocchieschi e il Comune di San Gimignano nell’estate
1213 • Mario Cobuzzi, Per Memmo di Filippuccio: la Madonna delle Due Porte a Siena
e altri problemi attributivi • Curzio Bastianoni - Luca Trapani, Una storia manoscritta
di ser Giovanni Bardi da Colle. La Collectio brevis de origine oppidi collensis • Paolo
Marini, Castelfiorentino dalle riforme leopoldine al periodo napoleonico e alla Restaurazione
(1774-1816)
Note e discussioni
Franco Ciappi, Ancora sull’incastellamento di Montaione e sulla recente scoperta di un
importante documento
Notiziario e bibliografico
Bibliografia valdelsana • P. Gennai, A. Pestelli, Montespertoli. Acquedotto e territorio
(1884-1935). Dinamiche sociali, personaggi e gestione del consenso nell’uso dell’acqua (Elisa
Boldrini) •M. Mezzedimi, Industrie a Colle di Val d’Elsa durante il Regno d’Italia (Marco
Parri)
Vita della Società
Elenco dei soci al 31 dicembre 2017 • Periodici che si ricevono in cambio
Necrologi
Bruno Innocenti (Giovanni Parlavecchia)
Regolamento per la redazione della «Miscellanea Storica della Valdelsa» e della sua «Biblioteca»

2018: Abbonamento annuale - Annual subscription
Istituzioni - Institutions: Italia: √ 120,00 • Foreign √ 139,00
solo on-line - on-line only √ 107,00
La quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista. Indirizzo IP e richieste di informazioni
sulla procedura di attivazione dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it
Subscription rates for institutions include on-line access to the journal.The IP address and requests for information
on the activation procedure should be sent to periodici@olschki.it.

Privati - Individuals (solo cartaceo - print version only)
Italia: √ 76,00 • Foreign √ 112,00
solo on-line - on-line only √ 68,00

Casa Editrice

Casella postale 66 • 50123 Firenze
periodici@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki

P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214

