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● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 

 

● La comunità ebraica in Crema nel secolo XV e le origini del Monte di Pietà, in "Nuova Rivista Storica", 
a. LIX (1975), pp. 378-406.  

● Aspetti delle finanze di un comune lombardo tra dominazione milanese e veneziana: dazi e taglie a 
Crema dal 1445 al 1454, in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a 
Giuseppe Martini, Milano 1978, pp. 699-789.  

● Mozzanica nel medioevo: una comunità rurale e i suoi statuti, in Seriane '80, Crema 1980, pp. 31-96. 
● A proposito di studi recenti di storia della salute nel medioevo e nell'età moderna, in "Nuova Rivista 

Storica", a. LXIV (1980), pp. 143-164. 
● (con R. Greci - M. C. Volta) Gli archivi storici comunali dei centri minori: due esempi di 

riordinamento (Casalmaggiore, Chieve), in "Società e Storia", XIV (1981), pp. 967-984. 
● Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535), in 

"Nuova Rivista Storica", a. LXV (1981), pp. 468-475.  
● Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedioevale, Bologna 

1982. 
● Per una storia degli italiani in Portogallo: l'archivio di Nossa Senhora do Loreto, in "Nuova Rivista 

Storica", a. LXVI (1982), pp. 142-148. 
● Il territorio cremasco e il sistema di regolamentazione delle acque nel medioevo, in Momenti di storia 

cremasca, Crema 1982, pp. 39-75.  
● Assistenza sanitaria e pubblici poteri a Milano nel tardo Quattrocento, in Milano nell'età di Ludovico 

il Moro (Atti del Convegno Internazionale, Milano, 28 febbraio-4 marzo 1983), Milano 1983, vol. I, pp. 
129-146. 

● L'infanzia a Milano nel Quattrocento: note sulla registrazione delle nascite e sugli esposti all'Ospedale 
Maggiore, in "Nuova Rivista Storica", a. LXVII (1983), pp. 144-159.  

● Per uno studio delle relazioni tra l'Italia e la Penisola iberica nel basso medioevo: Barcellona 21-23 
giugno 1982; Siviglia, 7-9 giugno 1983, in "Nuova Rivista Storica", a. LXVII (1983), pp. 707-720. 

● I bambini nella società lombarda del Quattrocento: una realtà ignorata o protetta?, in "Nuova Rivista 
Storica", a. LXVIII (1984), pp. 611-638, e in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600 
(Atti del Convegno Internazionale, Milano, 1-4 dicembre 1983), Roma 1986, pp. 23-60. 

● Famiglie piacentine nella società spagnola e portoghese nei secoli XIV e XV. Prime indagini, in "Studi 
di Storia medioevale e di Diplomatica", VIII (1984), pp. 101-109. 

● La mortalità in un grande centro urbano del '400: il caso di Milano, in Strutture familiari, epidemie, 
migrazioni nell'Italia medievale (Atti del convegno Internazionale, Siena, 28-30 gennaio 1983), Napoli 
1984, pp. 117-134. 

● Voce Crema, in Lexikon des Mittelalters, München - Zurich 1984, coll. 339-340.  
● Sulle origini dei Monti di Pietà nel ducato di Milano, in "Archivio Storico Lombardo", s. XI, CXI/2 

(1985), pp. 67-113. 
● Tra politica demografica, necessità fiscali e vita economica: concessioni di cittadinanza e esenzioni ai 

forestieri a Crema (1450-1500), in Seriane '85, Crema 1985, pp. 167-199.  
● Pandino e la Ghiaradadda (secoli X-XIV), in Il castello di Pandino. Una residenza signorile nella 

pianura lombarda, Cremona 1986, pp. 17-43. 
● A proposito di una fonte per la storia della Romagna nel Trecento: la "Descriptio Romandiole" del 

cardinale Anglico (1371), in "Nuova Rivista Storica", a. LXXI (1987), pp. 390-394. 
● Pauperes, advenae, peregrini. Alla ricerca di uno spazio vitale, in Territorio, società e cultura nell'età 

dell'Umanesimo (Vita civile degli italiani), vol. II (1350-1550), Milano 1987, pp. 116-131.  
● Storia di Mozzanica dall'XI al XIX secolo, Bergamo 1987. 
● Crema dall'XI al XIII secolo: il processo di formazione del territorio, in Crema 1185. Una contrastata 

autonomia politica e territoriale (Atti del Convegno, Crema, ottobre 1985), Crema 1988, pp. 37-54. 
● Da castrum a città: Crema fra XII e XV secolo, in "Società e Storia", XLII (1988), pp. 819-854. 



● Comment, in Florence and Milan: comparisons and relations (Atti dell'incontro organizzato dalla 
Harvard University Center for Italian Renaissance, Villa I Tatti, settembre 1984), a cura di S. Bertelli - 
N. Rubinstein - C. Hugh Smith, Firenze 1989, pp. 93-98. 

● Continuità e innovazione: la carità a Milano fra tensioni private e strategie pubbliche, in La carità a 
Milano nei secoli XII-XV, a cura di M. P. Alberzoni - O. Grassi (Atti del Convegno, Milano, novembre 
1987), Milano 1989, pp. 137-151.  

● L'assistenza all'infanzia nelle città dell'Italia padana (secoli XII-XV), in Città e servizi sociali 
nell'Italia dei secoli XII-XV (Atti del XII Convegno di Studi, Pistoia 9-12 ottobre 1987), Pistoia 1990, 
pp. 115-140. 

● Fondazioni di ospedali in area padana (secoli XI-XIII), in La conversione alla povertà nell'Italia dei 
secoli XII-XV (Atti del XXVII Convegno storico internazionale, Todi 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991, 
pp. 269-323. 

● Voce Lodi, in Lexikon des Mittelalters, München - Zurich, 1991, coll. 2068-2069. 
● Carità e assistenza fino al XV secolo, in Milano antica e medioevale, III (Storia illustrata di Milano, a 

cura di F. Della Peruta), Milano 1992, pp. 801-820. 
● Commercio di beni e commercio di denaro: i piacentini, la società portoghese e la corte (secoli 

XIV-XV), in Precursori di Cristoforo Colombo. Mercanti e banchieri piacentini nel mondo durante il 
Medioevo (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Piacenza, 10-12 settembre 1992), Bologna 1992, 
pp. 115-137. 

● Evoluzione della popolazione e trends demografici dall'XI al XV secolo, in Milano antica e 
medioevale, II (Storia illustrata di Milano, a cura di F. Della Peruta), Milano 1992, pp. 381-400. 

● Sugli ospedali in area padana nel Quattrocento, in Gli ospedali in area padana fra Settecento e 
Novecento (Atti del III convegno italiano di Storia ospedaliera, Montecchio Emilia, 14-16 marzo 1990), 
a cura di M. L. Betri - E. Bressan, Milano 1992, pp. 45-70.  

● Carità e assistenza, in Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII (Catalogo della Mostra, 
Milano, 15 aprile-11 luglio 1993), Milano 1993, pp. 93-95. 

● Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda 
metà del '400, in Atti della giornata di studio su Produzioni "industriali" e strutture sociali fra tardo 
Medioevo e prima Età moderna, a cura di R. Comba, Como 1993 (Studi di Storia medioevale e di 
diplomatica, 14), pp. 111-192. 

● Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna 1993.  
● Nel territorio cremonese durante il medioevo: Casalmorano e i centri vicini, in Casalmorano, a cura 

di V. Guazzoni, I, Casalmorano 1993, pp. 45-60.  
● Comunità monastiche femminili con presenze maschili nel Cremonese duecentesco, in Uomini e donne 

in comunità (= "Quaderni di storia religiosa", I [1994]), pp. 161-175. 
● Un problema dimenticato: carestie ed epidemie nei secoli XI-XIII. Il caso emiliano, in Demografia e 

società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV (Atti del convegno, Cuneo, 28-30 aprile 1994), a cura di R. 
Comba - I. Naso, Cuneo 1994, pp. 47-68. 

● Il denaro e i poveri. L'istituzione dei Monti di Pietà alla fine del Quattrocento, in La città e i poveri. 
Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola (Atti del convegno, Milano, 13-14 
novembre 1992), a cura di D. Zardin, Milano 1995, pp. 59-70. - (Record in RMOA) 

● Gli statuti come fonte della storia della Lombardia medievale negli studi degli ultimi anni. Alcune 
considerazioni, in La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del 
medioevo (Atti del convegno, Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 
259-366. 

● La gestione dell'Ospedale Maggiore nel Quattrocento: un esempio di concentrazione ospedaliera, in 
Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo (Atti del Convegno Internazionale di Studio 
tenuto dall'Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti, Firenze, 27-28 aprile 1995), a cura di A. J. Grieco - L. 
Sandri, Firenze 1997, pp. 157-178. 

● Non medicine ma opere di bene, in "Medioevo: un passato da riscoprire", I (febbraio 1997), pp. 49-53. 
● Tra agricoltura, allevamento, manifattura: evoluzione delle strutture economiche e demografiche di 

un centro minore della montagna bergamasca (secoli XIV-XV), in Disuguaglianza: stratificazioni e 
mobilità sociale nelle popolazioni italiane, Savona 1997, II, pp. 675-685.  

● Vite di mercanti milanesi del Trecento e del Quattrocento: affari e carità, in M. Gazzini, "Dare et 
habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Milano 1997, pp. XIII-XXIV. 

● Nel castello e nel borgo. Storie di uomini del medioevo, in "Quaderni della Geradadda", IV (1998), pp. 
1-27. 

● Pandino e il castello visconteo. Breve guida storico-artistica, Pandino 1998. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rmoa.unina.it%2F6%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU37_F1-ZT0okEQvjNDLxrgQ3aCA


● (con M. Gazzini) Schede di bibliografia statutaria. Lombardia, in Bibliografia Statutaria Italiana. 
1985-1995, Roma 1998, pp. 81-96. 

● Le scritture del comune. Amministrazione e memoria delle città dei secoli XII e XIII, Torino 1998.  
● La popolazione di Bergamo e del Bergamasco nei secoli XIV e XV, in Storia economica di Bergamo e 

del Bergamasco. Dal Comune alla Signoria, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 211-255. 
● Le acque nel territorio cremasco: il medioevo, in Le acque cremasche. Conoscenza, uso e gestione (Atti 

del convegno di studi, Crema, 18-19 dicembre 1998), a cura di C. Piastrella - L. Roncai, Crema 2000, 
pp. 1-16. 

● Ospedali e cibo in età medievale, in I gusti della salute. Alimentazione, salute e sanità ieri e oggi (Atti 
del Convegno, Silea, 13-14 maggio 2000), Silea 2000, pp. 39-59. 

● Piacenza dal XII al XIV secolo. Reclutamento ed esportazione di podestà e capitani del popolo, in I 
podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII 
sec.-metà XIV sec.), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 405-445. 

● I podestà delle "quasi-città" dell'Italia padana, tra aspirazione all'autonomia e volontà di controllo. 
Reclutamento e circolazione, in I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione 
degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 
147-165.  

● La riforma quattrocentesca degli ospedali nel ducato di Milano, tra poteri laici ed ecclesiastici, in 
Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal medioevo ad oggi, a cura di V. Zamagni, Bologna 
2000, pp. 95-110. - (Record in RMOA)  

● Tra anima e corpo: modi e luoghi di cura nel Medioevo, in Il Bene e il Bello. I luoghi della cura. 
Cinquemila anni di storia ( Catalogo della mostra, Milano, febbraio-marzo 2000), Milano 2000, pp. 
67-78. 

● Bonvesin da la Riva, un intellettuale laico alla ricerca di una dimensione religiosa nella Milano di fine 
Duecento, in Lombardia monastica e religiosa. Per Maria Bettelli, a cura di G. G. Merlo, Milano 2001, 
pp. 307-363. - (Record in RMOA) 

● La domus Sancte Crucis dei Gerosolimitani e la società milanese tra XII e XIII secolo (Relazione 
presentata al Convegno "Cavalieri di San Giovanni e territorio: la Liguria tra Provenza e Lombardia nei 
secoli XIII-XVI", Genova - Imperia - Cervo, 11-14 settembre 1997), in Riviera di Levante tra Emilia e 
Toscana. Un crocevia per l'Ordine di San Giovanni, a cura di J. Costa Restagno, Genova - Bordighera 
2001, pp. 291-333. 

● (con M. Gazzini) Le fonti della storia medievale: il basso medioevo, UD 1-4, in ICON - Italian Culture 
on the Net, <http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00212>. 

● L'Italia dei comuni, UD 1-4, in ICON - Italian Culture on the Net, 
<http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00118>. 

● Strade e ospitalità, ponti e ospedali di ponte nell'Emilia occidentale (secc. XII-XIV), in Studi 
sull'Emilia occidentale nel medioevo: società e istituzioni, a cura di R. Greci, Bologna 2001, pp. 
205-251.  

● La vita quotidiana nelle città italiane (secc. XII-XV), in ICON - Italian Culture on the Net, 
<http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00121>.  

● I luoghi di cura del corpo malato, in "KOS", n. s., CCVI (novembre 2002), pp. 42-47. 
● L'organizzazione della didattica della storia nelle SSIS, in Le Scuole di specializzazione per 

l'insegnamento secondario (SSIS) e la didattica della storia, a cura di M. P. Alberzoni - G. Vitolo, in 
"RM Rivista", III/2 (luglio-dicembre 2002), - (Record in RMOA)  

● Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV), Milano 2002.  
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