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

● Per l’edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari, a cura di A. L. Trombetti Budriesi - 
V. Braidi, con premessa di A. Vasina, Bologna 1995 (Fonti e saggi di storia regionale - Quaderni del Dipartimento di 
Paleografia e Medievistica dell’Università di Bologna - Sezione Società, Economia e Territorio, 4)  

● (con A. Casagrande) Per uno studio della vita quotidiana nel medioevo: le cause civili e criminali del vicariato di 
Serravalle (secolo XIV), in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna”, XLVIII 

(1997), pp. 455-531. - (Record in RMOA)  
● Schede nella sezione A - Bologna e territorio: Statuti, 1288, pp. 51-56;  Statuti, 1352, pp. 62-66; Statuti, 1357, pp. 

66-70; Statuti, 1376, pp. 70-75; Statuti, 1389, pp. 75-80; Statuti, 1454, pp. 80-88, in Repertorio degli Statuti 
comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, Roma 1997 (Fonti per la storia dell’Italia 
medievale - serie Subsidia dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 6).  

● Glossario del volume Federico II di Svevia. De arte venandi cum avibus, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, 
Roma-Bari 2000 (Collana di Fonti e Studi del Centro Europei di Studi Normanni, 10), pp. 1155-1246. 

● Modena: la nemica, in Bologna re Enzo e il suo mito, a cura di A. I. Pini - A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 2001 
(Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Documenti e Studi, XXX), pp. 157-199. - (Record in RMOA) 

● (con A. Casagrande) Paesaggio e civiltà rurale negli atti dei vicari di Monteveglio (sec. XIV), in L’Abbazia di 
Monteveglio e il suo territorio nel Medioevo (secoli X-XIV). Paesaggio, insediamento e civiltà rurale (Atti della 
giornata di studi di Monteveglio, 15 aprile 2000), a cura di D. Cerami, Bologna 2001, pp. 113-151. - (Record in RMOA) 

● (con A. L. Trombetti Budriesi - R. Pini - F. Roversi Monaco) Bologna re Enzo e il suo mito, Bologna 2002 (Bologna 
medievale ieri e oggi, I). 

● Il contributo delle “Riformagioni del consiglio del popolo e della massa” (1273-1337) allo studio della storia di 
Bologna, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna”, LIII (2002), pp. 
145-182. 

● Re Enzo tra storia e mito nella poesia italiana, in “Tabulae del Centro di Studi Federiciani”, XXV (gennaio-maggio 
2002), pp. 41-91. 

● Il governo della città nella seconda metà del Trecento, in Gli statuti del comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 
1376, 1389 (libri I-III), a cura di V. Braidi, Bologna 2002 (Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, 
Monumenti, Statuti). - (Record in RMOA)  

● I Beccai corporazione ad origine… controllata, in “Il Ducato”, VII (giugno 2003), pp. 23-28. 
● (con G. Lorenzoni) Consorterie nobiliari sul confine tra Modena e Bologna: i Boccadiferro e i Grassoni (secoli 

XI-XIV), Modena 2003 (Deputazione di Storia Patria per le antiche Provincie Modenesi, (Biblioteca, n. s., 169). 
● Statuta artis bechariorum civitatis Mutine (1337). Carni, salumi e beccai nell’età medievale, a cura di V. Braidi, con 

saggi di M. Montanari - A. L. Trombetti Budriesi - A. I. Pini - V. Braidi, Modena 2003 (Quaderni dell’Archivio 
Storico. XVII). 

● Il braccio armato del popolo bolognese: l’arte dei beccai e i suoi statuti (secc. XII-XV), in La norma e la memoria. 
Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari - L. Mascanzoni - R. Rinaldi (Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo, Nuovi Studi Storici, 67), Roma 2004, pp. 441-469. 

● Una città e la sua memoria: gli statuti comunali di Bologna (secc. XII-XV), in "Schifanoia", XXVII/XXVII (2004), 
pp. 147-159. 

● I Modenesi nel Trecento. Il Liber magne masse populi civitatis Mutine, con Presentazione di A. L. Trombetti 
Budriesi, Modena 2004 (Quaderni dell’Archivio Storico, XIX). 

● Consorterie nobiliari e controllo del territorio: il castello di Serravalle dagli Oddoni ai Boccadiferro, in Rocche e 
castelli lungo il confine tra Bologna e Modena (Atti della giornata di studi di Vignola, 25 ottobre 2003), a cura di P. 
Bonacini - D. Cerami, Bologna 2005, pp. 129-174. - (Record in RMOA)  

● (con E. Tavilla) Statuti del Collegio dei giudici e degli avvocati della città di Modena 1270-1337, Modena 2006 
(Quaderni dell’Archivio Storico, XX). 

● Vita di corte al Bentivoglio, in Il Castello di Bentivoglio. Storie di terre, di svaghi, di pane tra Medioevo e 
Novecento, a cura di A. L. Trombetti, Firenze 2006, pp. 79-101. 
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