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1. INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 

 

Beni comuni 

Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 17 si terrà la presentazione del libro Beni comuni e 

strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso medioevo ed età 

contemporanea a cura di Giuseppe Vittorio Parigino, Associazione di Studi Storici Elio 

Conti-Editpress, 2017. 

 
 

 

Negli ultimi anni l’attenzione di molti studiosi è stata attratta dai beni comuni, un «altro 

modo di possedere» che si pone al di fuori del contesto, esclusivamente bipolare, 

rappresentato dalle attuali forme di proprietà: quella privata e quella dello Stato. I dieci 

saggi che compongono questo volume vogliono contribuire al dibattito generale su 

questa materia. Essi adottano un approccio di carattere prettamente storico, nel senso 

più ampio; il tema dei beni comuni, perciò, viene affrontato da prospettive più varie, i cui 

termini cronologici partono dal basso Medioevo e arrivano fino alla nostra 

contemporaneità. La molteplicità dei temi e l’ampiezza dell’arco temporale sono però 

temperati dal filo rosso che attraversa tutti i lavori e che attribuisce al loro insieme 

coerenza e compattezza: il territorio toscano. 
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2. I NOSTRI SUGGERIMENTI 
 

 

Novità 

 

Vetrina mensile che presenta una selezione di 20 libri scelti tra gli ultimi arrivati in 

biblioteca. 
 

Leggi qui le novità di aprile.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Fra le ultime 

proposte di lettura segnaliamo: I Lorena in Toscana 

 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri l’ultima bibliografia su Quale turismo: spunti per le competenze regionali 

 

Segnalazioni dal web 

 

Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di 

interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 

Leggi i n. 7 di aprile 2018 qui 
 

 

 

3. EDIZIONI DELL’ASSEMBLEA 
 

La  collana ha l’obiettivo di diffondere ricerche, materiali, esperienze che accrescono il 

patrimonio conoscitivo a disposizione della comunità toscana e di tutti i lettori interessati, 

con un’attenzione particolare alla salvaguardia della memoria e dell’identità dei luoghi, 

ma anche alla valorizzazione di punti di vista inediti, che difficilmente troverebbero una 

collocazione editoriale tradizionale. 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680386416
http://www.consiglio.regione.toscana.it/BIBLIOTECA/default.aspx?idc=61&nome=PROPOSTE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/documenti/DOCUMENTI_BIBLIOTECA/bibliografie/bibliografia_quale_turismo.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=SEGNALAZIONI
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/default?idc=40
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I cittadini possono richiedere le pubblicazioni d'interesse oltre che all'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico anche alla biblioteca tramite una richiesta diretta o per email all'indirizzo:  

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

 

Fra gli ultimi libri pubblicati segnaliamo: 

 

 

La Montagna pistoiese dal Medioevo al Settecento : i fatti e i protagonisti della storia / 

Laura Lotti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018. -173 p. ; 24 cm 

Leggi l’ebook oppure vieni in biblioteca dove potrai prendere il libro in prestito o 

richiedere una copia in omaggio. 

 

4. COLLEZIONI DIGITALI 

 

 

Tavole di Biccherna. Archivio di Stato di Siena (1258-1713) 
 

L La collezione delle Tavolette di Biccherna è costituita da 107 tavole dal 1258 agli inizi 

del XVIII secolo (di cui una copia e un’imitazione), conservate presso l'Archivio di Stato di 

Siena. Il progetto di digitalizzazione della collezione comprende 107 immagini 

corrispondenti alle 107 tavole dipinte che costituiscono la raccolta esposta 

permanentemente nel Museo dell’Archivio di Stato di Siena. 

 

Le tavolette di Biccherna sono, o per lo meno erano all'inizio della loro storia multisecolare, 

le copertine dei registri di amministrazione della più importante ed antica magistratura 

finanziaria del Comune di Siena, appunto la Biccherna. Su queste copertine gli ufficiali di 

Biccherna dal 1257 cominciarono a far realizzare delle pitture. Le tavolette furono 

commissionate in seguito anche da altre magistrature del Comune di Siena: la Gabella, il 

Concistoro, la Camera del Comune, l’amministrazione dei Casseri e delle Fortezze, 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=URP&idc=0
mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/eda/pubblicazioni/pub4081.pdf
http://archiviostato.si.it/assi/
http://archiviostato.si.it/assi/
http://archiviostato.si.it/assi/index.php?it/116/museo
http://www.consiglio.regione.toscana.it/Eda/default?idc=40&Nome=zoom&Sez=&Tem=&Ann=&Par=&Pub=154
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nonché da diversi enti cittadini: l’Ospedale Santa Maria della Scala, l’Opera 

Metropolitana, la Compagnia di San Giovanni Battista della Morte. 

A partire dalla seconda metà del XV secolo non furono più commissionate copertine, ma 

veri e propri quadri, dovuti spesso ai massimi artisti senesi. 

 

Accedi alla collezione 

 

 

5. C’E’ UN LIBRO PER TE  

Vieni in biblioteca e scegli il libro che fa per te fra i tanti in distribuzione gratuita, ti 

aspetta una cesta piena di libri. 

 

 

6. COMUNICAZIONI  
 

Si informa che la biblioteca sarà chiusa al pubblico lunedì 30 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana  
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