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Editoriale
Studi e ricerche
Mauro Ronzani – Valentina Squarzolo, Un castello, due diocesi e tre centri pastorali: l’organizzazione ecclesiastica sui generis di «Poggio Bonizzi» (1156-1270) • Jacopo Paganelli,
Alcune considerazioni su Ranieri proposto di San Gimignano e nipote di Ranieri I Ubertini
(1245-1261) • Maria Chiara Merlini, «Ben è vero che nella tavola antica sta dipinta con
l’abito colore tanè». Alcune ipotesi circa le origini e la promozione del culto della beata Giulia da
Certaldo • Fausto Berti – Mario Mantovani, Lorenzo di Michele Pesciolini: L’Universal
carestia del anno 1590 e la Storia Pesciolina • Stefano Santini, La società civile colligiana
tra Ottocento e Novecento
Note e discussioni
Francesco Fiumalbi, Le ultime acquisizioni storiografiche sul medioevo sanminiatese • Luca
Trapani, La maestà di Martino di Bartolomeo da Siena nel palazzo pubblico di Colle di Val
d’Elsa • Raffaello Razzi, Ancora su Lorenzo Ciardi detto il Pittorino
Notiziario bibliografico
Recensioni
Notariorum itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione,
a cura di G. Pinto, L. Tanzini, S. Tognetti (Barbara Gelli) • Pian de’ Campi a Poggibonsi.
Santi, tesori e battaglie in un territorio di confine tra Siena e Firenze, a cura di R. Merli (Elisa Boldrini) • Empoli, novecento anni. Nascita e formazione di un grande castello medievale
(1119-2019), a cura di F. Salvestrini (Jacopo Paganelli) • J. Paganelli, Iacopo da Certaldo,
un beato volterrano del Duecento (Barbara Gelli)
Vita della società • Necrologi
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