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Bibliografia degli scritti (1993-2013)  

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

● Una specializzazione agricola altomedievale. L’olivicoltura veronese nel sistema curtense dell’Italia padana, in 

«Civiltà Padana. Archeologia e Storia del Territorio», 4 (1993), pp. 117-140 - (Record in RMOA)  
● L’olivicoltura altomedievale nel territorio gardesano e veronese: aspetti di tecniche agrarie, in «Il Garda. 

L’Ambiente, l’Uomo», 10 (1994), pp. 55-66 - (Record in RMOA) 
● Schede in Olio ed olivi del Garda veronese. Le vie dell’olio gardesano dal medioevo ai primi del Novecento, a cura 

di Gian Maria Varanini, testi di Andrea Brugnoli, Paolo Rigoli e Gian Maria Varanini, Verona 1994: 
o L’olivo e l’olio nell’altomedioevo tra alimentazione e liturgia (secoli VI-X), pp. 1-3 
o L’olivicoltura gardesana altoedievale: l’organizzazione della proprietà ecclesiastica, pp. 3-6 
o Le tecniche di coltivazione dell’olivo, pp. 6-7 
o L’olio d’oliva, i santi e le loro diete, pp. 8-9 
o Le vie dell’olio gardesano nel medioevo, pp. 10-11 
o I nomi di luogo derivati dall’olivo nelle colline veronesi p. 12 
o Il prezzo dei terreni con olivi nell’XI secolo, p. 17 

● Ettore Scipione Righi ispettore agli scavi, in Ettore Scipione Righi (1833-1894) e il suo tempo, Atti della giornata di 
studio, Verona 3 dicembre 1994, a cura di Gian Paolo Marchi, Verona 1995, pp. 165-184 - (Record in RMOA) 

● Archeologia e sopravvivenza: una società per gli scavi a Giare di Prun (1879), in «Annuario Storico della 
Valpolicella», (1995-1996), pp. 171-178 - (Record in RMOA) 

● I restauri e gli interventi di tutela sull’affresco di Pisanello in Sant’Anastasia. La documentazione archivistica 
(1868-1901), in Pisanello, a cura di Paola Marini, Milano 1996, pp. 185-196 

● Un paesaggio e una specializzazione agricola: il territorio gardesano e l’olivicoltura nell’alto medioevo, in L’alto 
medioevo tra Adige, Baldo e Garda, Atti del Convegno, Affi 20 giugno 1998, Verona 1999, pp. 50-63 

● Il castrum e il territorio di San Giorgio nel medioevo: vicende istituzionali e tracce materiali, in «Annuario Storico 
della Valpolicella», (1999-2000), pp. 25-48 - (Record in RMOA) 

● Olivo e Oliveto. Due fitotoponimi nella valle Provinianensis, in «Annuario Storico della Valpolicella», (2000-2001), 

pp. 17-26  (Record in RMOA) 
● Il rinvenimento del ponte Postumio nel 1884. Contributo alla ricerca archivistica dei dati archeologici, in «Atti 

dell’Accademia Roveretana degli Agiati. Contributi della Classe di Scienze Umane, Lettere ed Arti», 251 (2001), pp. 
41-58 

● Stefano De Stefani pioniere della ricerca preistorica veronese, Atti del Convegno, Fumane 26 maggio 2001, a cura 
di Andrea Brugnoli e Luciano Salzani, Verona 2002 («Annuario Storico della Valpolicella», 2001-2002) 

● Presentazione, in Stefano De Stefani pioniere della ricerca preistorica veronese, Atti del Convegno, Fumane 26 
maggio 2001, a cura di Andrea Brugnoli e Luciano Salzani, Verona 2002 («Annuario Storico della Valpolicella», 
2001-2002), pp. 7-10 

● Stefano De Stefani, la ricerca archeologica e la documentazione: le istituzioni e le fonti archivistiche del territorio 
veronese, in Stefano De Stefani pioniere della ricerca preistorica veronese, Atti del Convegno, Fumane 26 maggio 
2001, a cura di Andrea Brugnoli e Luciano Salzani, Verona 2002 («Annuario Storico della Valpolicella», 2001-2002), 
pp. 17-38 - (Record in RMOA) 

● La Valpolicella in età Romana, Atti del ii convegno di studi, Verona 11 maggio 2002, a cura di Alfredo Buonopane e 
Andrea Brugnoli, Verona 2003 («Annuario Storico della Valpolicella», 2002-2003) 

● Brenzone. Un territorio e le sue comunità, a cura di Pierpaolo e Andrea Brugnoli, Brenzone 2004 
● Schede in Brenzone. Un territorio e le sue comunità, a cura di Pierpaolo e Andrea Brugnoli, Brenzone 2004: 

o L’alto Garda veronese nel primo medioevo, pp. 99-100 
o L’alto lago. Una marginalità di lungo periodo, pp. 100-101 
o L’alto lago tra Impero, Vescovado e Comune, pp. 102-103 
o La nascita del Comune, pp. 105-107 
o Tracce di fortificazione sull’isola di Trimelone, pp. 106-107 
o Brenzone e la politica di ricomposizione del territorio comitale, p. 108 
o L’organizzazione del territorio tra X e XI secolo, pp. 101-102 
o L’organizzazione ecclesiastica tra X e XII secolo, pp. 145-146 
o La cappella di San Vito ad Ventos, p. 146 
o La proprietà ecclesiastica tra X e XII secolo, pp. 87-88 
o L’economia e il paesaggio agrario tra X e XII secolo, pp. 135-136 
o La società rurale nell’alto lago: i famuli di San Zeno, p. 117 
o Redditi per lo scultore Brioloto, p. 138 
o L’agricoltura tra Otto e Novecento: la coltivazione dell’olivo, pp. 
o La produzione dell’olio tra Sei e Settecento, pp. 255-256 
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o Le strutture per la produzione di olio: i torchi tra XVII e XVIII secolo, pp. 256-257 

 
con Pierpaolo Brugnoli:  

o La possibilità di una ricerca sulla storia locale, p. 7 
o La storia di Brenzone come storia locale, p. 8 
o Una storia del luogo e dei suoi abitanti, pp. 8-9 
o La difficile nascita di una unità territoriale, pp. 9-10 
o Note di metodo e di strutturazione del testo, pp. 10-11 

 
con Nicoletta Pisu:  

o Fonti archeologiche per la storia del territorio di Brenzone nel medioevo, p. 99 
● Castrum Monteclum, castrum Burarum: un castello nella Val di Sala, in «Annuario Storico della Valpolicella», 

2003-2004, pp. 11-46. - (Record in RMOA) 
● Schede in Vigasio, a cura di Bruno Chiappa e Pierpaolo Brugnoli, Vigasio 2004 

o La documentazione su Vigasio per i secoli X-XIV, pp. 41-42 
o L’età longobarda, pp. 42-44 
o Da vico Aderis a Vigasio: la storia di un nome, pp. 44-45 
o L’organizzazione del territorio tra XI e XII secolo, pp. 45-46 
o Il castello di Vigasio: posizione, struttura e aspetti materiali, pp. 46-48 
o La struttura dell’abitato tra XI e XIII secolo, pp. 50-51 
o Edilizia e abitazioni tra XI e XIV secolo, pp. 52-53 
o L’organizzazione del territorio nel medioevo tra XI e XII secolo, pp. 
o L’economia e le risorse tra XI e XII secolo: le aree incolte, pp. 54-55 
o L’economia e le risorse tra XI e XIII secolo: i coltivi e le attività di trasformazione, pp. 56-58 
o Le unità di conduzione agricola tra XII e XIII secolo, pp. 58-60 
o L’organizzazione del territorio tra XIII e XIV secolo, pp. 60-62 
o La signoria di San Zeno su Vigasio nell’XI e XII secolo, pp. 62-63 
o La signoria di San Zeno tra XII e XIII secolo: l’amministrazione della giustizia, pp. 63-65 
o La signoria di San Zeno su Vigasio e la famiglia degli Avvocati, pp. 65-66 
o La signoria di San Zeno tra XII e XIII secolo e le istanze di autonomia locale tra rustici e domini, pp. 66-68 
o Gli statuti di Vigasio e le regole di Ciringhelli, pp. 68-70 
o Il castello di Vigasio: vicende istituzionali e funzioni militari tra XI e XIII secolo, pp. 70-72 
o I possessi del monastero di San Giorgio in Braida tra XI e XII secolo, pp. 72-73 
o La crisi della signoria di San Zeno, pp. 73-74 
o Dalla signoria di San Zeno agli Scaligeri, pp. 75-76 
o L’organizzazione ecclesiastica, pp. 76-78 

● con Gian Maria Varanini, L’Olivo e l’olio nel patrimonio della famiglia di Totone da Campione, in Carte di famiglia. 
Strategie, rappresentazione e momoria del gruppo familiare di Totone da Campione (721-877), a cura di Stefano 
Gasparri e Cristina La Rocca, Roma 2005, pp. 103-120 

● Un dibattito ottocentesco sulle “origini” dell’olivicoltura gardesana, in «Archivio Veneto», s. v, 164 (2005), pp. 
145-153 - (Record in RMOA) 

● Olivi e olio nel medioevo italiano, a cura di Andrea Brugnoli e Gian Maria Varanini, Bologna 2005 (Collana di Storia 
Agraria Medioevale) 

● con Gian Maria Varanini, Olivi e olio nel medioevo italiano, in Olivi e olio nel medioevo italiano, a cura di Andrea 
Brugnoli e Gian Maria Varanini, Bologna 2005, pp. 1-100 

● con Gian Maria Varanini, L’olivo nei beni di una famiglia di tradizione longobarda del nord Italia, in Olivi e olio nel 
medioevo italiano, a cura di Andrea Brugnoli e Gian Maria Varanini, Bologna 2005, pp. 103-119 

● La tutela del patrimonio archeologico a Cologna e nel sud-est veronese dall’Unità al Novecento: la documentazione 
della Commissione Consultiva Conservatrice per le Belle Arti e le Antichità, in Archeologia e idrografia del 
Veronese a cent’anni dalla deviazione del fiume Guà (1904-2004). Il Museo Archeologico di Cologna Veneta e le 
prime ricerche archeologiche nella pianura veronese, a cura di Giovanni Leonardi e Silvia Rossi, Atti della giornata 
di studi “La necropoli del Fiume Nuovo”, Cologna Veneta 15 maggio 2004, Padova 2005 (Saltuarie del laboratorio 
del Piovego, 6), pp. 293-302 

● Produzione, distribuzione e consumo dell’olio d’oliva nell’alto medioevo italiano, in La cucina medievale tra 
lontananza e riproducibilità, a cura di B. Garofani e U. Gherner, Torino 2006, pp. 114-129 

● Gaetano Pellegrini geologo, agronomo e paletnologo dell’Ottocento veronese, atti del Convegno di studi, Fumane 15 
maggio 2005, a cura di Andrea Brugnoli, Verona 2006 («Annuario Storico della Valpolicella», 2005-2006) 
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● Premessa, in Gaetano Pellegrini geologo, agronomo e paletnologo dell’Ottocento veronese, atti del Convegno di 
studi, Fumane 15 maggio 2005, a cura di Andrea Brugnoli, Verona 2006 («Annuario Storico della Valpolicella», 
2005-2006), pp. 7-9 

● Gaetano Pellegrini e gli studi sull’olivicoltura veronese tra XVIII e XIX secolo, in Gaetano Pellegrini geologo, 
agronomo e paletnologo dell’Ottocento veronese, atti del Convegno di studi, Fumane 15 maggio 2005, a cura di 
Andrea Brugnoli, Verona 2006 («Annuario Storico della Valpolicella», 2005-2006), pp. 63-88 - (Record in RMOA) 

● Gaetano Pellegrini, Stefano De Stefani e l’Ordine della Croce di Sant’Anna, in Gaetano Pellegrini geologo, 
agronomo e paletnologo dell’Ottocento veronese, atti del Convegno di studi, Fumane 15 maggio 2005, a cura di 
Andrea Brugnoli, Verona 2006 («Annuario Storico della Valpolicella», 2005-2006), pp. 161-166 - (Download) 

● Dal Mediterraneo all’Europa: l’olivicoltura di frontiera nell’alto medioevo, in Olio e vino nell’alto medioevo, 
Settimana di Studi del Centro Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 20-26 aprile 2006, Spoleto 2007, 
pp. 107-161. 

● Sant’Anna d’Alfaedo, a cura di Pierpaolo e Andrea Brugnoli, Verona 2007 
● Schede in Sant’Anna d’Alfaedo, a cura di Pierpaolo e Andrea Brugnoli, Verona 2007 

o Le ricerche archeologiche nell’Ottocento, p. 146 
o Le ricerche archeologiche nell’Ottocento: lo scavo del monte Tesoro, p. 150 
o La presenza longobarda, pp. 170-171 
o La curtis regia di Breonio, pp. 171-172 
o L’organizzazione del territorio tra X e XII secolo, pp. 172-173 
o Le attività economiche e l’agricoltura tra X e XII secolo, p. 173 
o Le relazioni con le comunità di valle, p. 174 
o I beni del monastero di San Zeno, pp. 174-175 
o La regula di Provalo, pp. 182-184 

 
con Gian Maria Varanini:  

o Una frontiera verso il Trentino, pp. 24-27 
o La dinamica dell’insediamento tra XIII e XV secolo, pp. 185-186 
o Gli abitati e l’organizzazione del territorio tra XIII e inizi del XV secolo, pp. 186-187 

 
con Pierpaolo Brugnoli:  

o Un territorio a corona della Valpolicella, p. 7 
o I  caratteri generali, pp. 8-10 
o Il perché di un volume, pp. 11-12 
o La scansione cronologica del volume, pp. 12-13 
o L’articolazione tematica, pp. 13-14 
o Conclusione, pp. 14-15 
o La “nascita” di un territorio, pp. 19-21 
o La definizione dei confini del territorio tra XIV e XVI secolo, pp. 21-24 
o La descrizione dei confini nel 1313 e alla metà del XVI secolo, p. 22 
o Le variazioni amministrative: aggregazioni e smembramenti degli ultimi secoli, pp. 36-37 
o Il ruolo delle istituzioni ecclesiastiche, pp. 37-38 
o Le prime tracce dell’insediamento umano, pp. 69-70 

● Il giardino della Casarina nella tradizione paesaggistica del colle di San Leonardo, in Villa La Casarina a Verona, 
a cura di Pierpaolo Brugnoli, Verona 2008, pp. 68-73 

● L’olivo nel paesaggio storico delle colline veronesi, in Villa La Casarina a Verona, a cura di Pierpaolo Brugnoli, 
Verona 2008, pp. 74-75 

● «Magna Verona vale». Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di Andrea Brugnoli e Gianmaria Varanini, 
Verona 2008 

● con Gian Maria Varanini, Per una bibliografia degli scritti di Pierpaolo Brugnoli, in «Magna Verona vale». Studi in 
onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di Andrea Brugnoli e Gianmaria Varanini, Verona 2008, pp. XI-XLI 

● «Pares illorum famuli». Una tipologia documentaria veronese per negozi tra persone di condizione servile, in 
«Magna Verona vale». Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di Andrea Brugnoli e Gianmaria Varanini, 
Verona 2008, pp. 27-48 - (Download) 

● Una storia locale: l'organizzazione del territorio veronese nel medioevo. Trasformazioni della realtà e schemi 
notarili (IX-metà XII secolo), Verona 2010 (Download: Volume intero PDF/A). (Download: Volume intero). 

● Annuario storico della Valpolicella. XXVI miscellanea di studi, a cura di P. Brugnoli e A. Brugnoli, Verona 2010 
● con Silvia Musetti, La chiesa di San Lorenzo a Pescantina e un’inedita iscrizione del 1112, in «Annuario Storico della 

Valpolicella», 26 (2009-2010), pp. 11-22 - (Download) 
● con Luca Sandini, Bonavigo e Orti nel medioevo, in Bonavigo. Il territorio, gli uomini, il fiume, a cura di Bruno 

Chiappa e Dino Coltro, Verona 2010, pp. 31-48 
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o Bonavigo e Orti: la documentazione. La documentazione entro il XII secolo, pp. 31-32 
o Cenni di organizzazione del territorio e dell’insediamento a Bonavigo e Orti tra IX e XII secolo, pp. 33-36 
o Orti tra XI e XIII secolo, pp. 42-45 

● L’identità di Purano e l’epigrafe di Ser Inaldo, a cura di Andrea Brugnoli, Verona 2011 
● L’epigrafe di Purano, in L’identità di Purano e l’epigrafe di Ser Inaldo, a cura di Andrea Brugnoli, Verona 2011, pp. 

20-41 
● con Gian Maria Varanini e Fabio Saggioro, Ricerche sul villaggio medievale nel territorio veronese tra fonti scritte e 

fonti archeologiche, in Villaggi, comunità, paesaggi medievali, atti del Convegno di studi, Bologna 14-16 gennaio 
2010, a cura di Paola Galetti, Spoleto c.s.  

● Tra parole e cose: insediamento e territorialità in Valpolicella dalle fonti scritte (IX-XII secolo), «Annuario Storico 
della Valpolicella», XXVII (2010-2011), pp. 77-124 (Download) 

● Insediamento e territorialità nelle formule notarili: una verifica (Verona, VIII-XII secolo), «Reti Medievali 
Rivista», 11 (2011), 2, pp. 63-102 (Download) 

● Annuario storico della Valpolicella. XXVII miscellanea di studi, a cura di P. Brugnoli e A. Brugnoli, Verona 2011 
(Sommario e PDF dei singoli contributi) 

● Annuario storico della Valpolicella. XXVIII miscellanea di studi, a cura di P. Brugnoli e A. Brugnoli, Verona 2012 
(Sommario e PDF dei singoli contributi) 

● L'iscrizione del ciborio di San Giorgio di Valpolicella (con Francesco Cortellazzo), «Annuario Storico della 
Valpolicella», XXVIII (2011-2012), pp. 13-44 (Download) 

● Magna e tasi! Paralipomeni a una storia della gastronomia veronese, Verona 2012 (edizione limitata) 
● Fotografia digitale, beni archivistici e utenti: l’impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella normativa e 

nelle iniziative dell’amministrazione archivistica (con S. Gardini), «Archivi & Computer», XXIII (2013), 1, pp. 
213-256 

● «Gli intoppi incontrati sotterraneamente»: Benedetto Del Bene e gli scavi al Boscarel (1783-1785), «Annuario 
Storico Zenoniano», 2013, pp. 159-172. 
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