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Bibliografia degli scritti (2000-2009)  

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

 

● Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII. Parte prima, 
in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), 1, pp. 105-165. - (Record in RMOA) 

● Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII. Parte 
seconda, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), 2, pp. 473-528. - (Record in RMOA) 

● Vescovi e comuni: l’influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino»,  100 (2002), 2, pp. 459-546. - (Record in RMOA) 

● Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di 
circolarità, in «Società e storia»,  25 (2002), 98, pp. 645-679. - (Record in RMOA) 

● voce Comune italiano, nei rapporti col papato,  in Federico II: enciclopedia Fridericiana, Catanzaro 2005 (Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani), pp. 472-480.  
● Recensione a Jean-Claude Maire Vigueur, Cavalieri e Cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, 

Bologna 2004, in «L’indice dei libri del mese», 22 (2005), 2, p. 42. 
● L’impero romano-germanico, in Il Medioevo (secoli V-XV), VIII: Popoli, poteri, dinamiche, in Storia del 

Mediterraneo, Salerno 2006,  pp. 587-625. 
● Il papa e le  città. Papato e comuni nell’Italia centro-settentrionale della prima metà del secolo XIII, Spoleto 2007.  
● La giustizia pontificia nei conflitti fra chiese locali e comuni fra la seconda metà del secolo XII e l’inizio del XIII: 

linguaggi, procedure e rapporti di potere, in «Società e storia»,  31 (2008), 119, pp. 3-36. 
● Il «Libro Verde», le tecniche di legittimazione politica e l’assetto istituzionale, in Storia di Fossano e del suo 

territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento, a cura di R. Comba, R. Bordone, R. Rao, Fossano 2009, pp. 
150-162. 
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