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

● (con M. Bettelli), Le chiese minori del monastero bresciano di S. Salvatore - S. Giulia: S. Nicola, in “Nuova Rivista 
Storica”, 85 (2001), pp. 95-110. 

● Una redazione ‘bresciana’ della Passio sanctae Iuliae in Toscana, in “Nuova Rivista Storica”, 87 (2003), pp. 
625-668. 

● (con M. Bettelli), Ramperto e Gaudenzio, vescovi bresciani (Studi di Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
Cristiane 5), Milano 2003, a c. di G. Bergamaschi - con aggiornamento dell’edizione critica di un testo agiografico 
(Translatio beati Filastrii). 

● S. Giulia a Lucca: la chiesa e il culto della santa, in “Nuova rivista storica”, 90 (2006), pp. 763-782. 
● Santa Giulia: una Passio da riscoprire, relazione al convegno La Chiesa del Mediterraneo. La diocesi di Livorno 

(1806-2006) e le tradizioni religiose del Mediterraneo (Livorno, 1-2 dicembre 2006).  
● Una singolare attestazione del nome ‘Faustinus’ in Toscana, in “Civiltà bresciana”, 16 (2007), pp. 65-75. 
● Una traduzione sconosciuta di Nicola d'Otranto: la Istoria beate Fotine nel Passionario pisano C 181, in “Nea 

Rhome”, 5 (2008), pp. 209-257. 
● Una sconosciuta edizione dei Bozzola: la Vita di santa Giulia di Ottavio Rossi (1605), in “Misinta”, 32 (dic. 2008), 

pp. 21-32. 
● I capelli di santa Giulia, in “Brixia Sacra”, terza serie, 14,1-2 (2009), pp. 311-321.  
● “La Vita di santa Giulia” di Ottavio Rossi (1605), in “Annali Queriniani”, 9 (2009), pp. 7-62.  
● Da Cartagine alla Toscana a Brescia: i percorsi del culto a santa Giulia, in La via Francigena in Valdelsa. Storia, 

percorsi e cultura di una strada medievale, Atti del convegno di Colle Valdelsa, Sant’Appiano (Barberino Valdelsa) e 
Certaldo (23-25 ottobre 2009),a cura di R. Stopani e F. Vanni [“De strata Francigena”, XVII/1-2 (2009)], pp. 
211-252.- (Record in RMOA) 

● Il carme “Ergo pii fratres” e gli inni per santa Giulia, in Musiche e liturgie nel medioevo bresciano (secoli XI-XV), 
Atti del convegno (Brescia, 3-4 aprile 2008), a cura di M. T. Rosa Barezzani, Brescia 2009 (Storia, Cultura, Società, 
2). 

● (con M. Bettelli), “Felix Gorgona… felicior tamen Brixia”: la traslazione di santa Giulia, in Forme e caratteri della 
santità in Toscana nell’età dei comuni: agiografia, iconografia, istituzioni, a cura di G. Rossetti, Pisa (Piccola 
Biblioteca GISEM, 25), in corso di stampa. 
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