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Bibliografia degli scritti (1979-2009)  

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

•  Tabellioni e scriniari a Roma nei secoli IX-XI, in «Archivio della Società romana di storia patria», 102 (1979), 
pp. 77-156. 

• Precisazioni sui primi documenti riguardanti il castello di Vaccareccia nel territorio Collinense, in «Archivio 
della Società romana di storia patria», 105 (1982) [ma 1983], pp. 145-151. 

• Spigolature dall’archivio di S. Maria Nova, in «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari 
dell’Università di Roma», 21-22 (1981-1982), pp. 149-159. 

• Il fondo pergamenaceo del convento domenicano di Tivoli conservato nell’Archivio generale dell’Ordine (secc. 
XIII-XVII), in «Archivum fratrum Praedicatorum», 54 (1984), pp. 143-229. 

• Le fonti per la storia locale: il caso di Tivoli. Produzione, conservazione e ricerca della documentazione 
medievale, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 44/1 (1984) [ma 1985], pp. 68-148. 

• Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300), Roma 1987, (Codice diplomatico di Roma e 
della regione romana, 4). 

• Le carte del convento domenicano di Tivoli conservate nell’archivio della Provincia Romana dell’Ordine (secoli 
XIII-XVIII), in «Archivum fratrum Praedicatorum», 58 (1988), pp. 87-119. 

•  Gli «scriptores chartarum» a Roma nell’Altomedioevo, in Notariado pùblico y documento privado: de los 
orígenes al siglo XIV, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 6-12 ottobre 1986, 2 voll., 
Valencia 1989, II, pp. 1109-1137. 

• Un atto del Comune di Anagni del 1478. Note in margine agli statuti e all’archivio del Comune nel medioevo, in 
«Latium», 6 (1989), pp. 65-82. 

• Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I Comuni delle Province di 
Campagna e Marittima, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 101 (1989/1), pp. 95-132. 

• Liber memorie omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283), Roma 1990 
(Miscellanea della Società romana di storia patria, 34). 

• «Unus bonus notarius pro commune civitatis». Il notaio al servizio del Comune nelle città della provincia di 
Campagna e Marittima nel tardo Medioevo, in Atti del Convegno Statuti e ricerca storica, Ferentino 11-13 marzo 
1988, s.l. 1991, pp. 127-142. 

• Documentazione inedita riguardante i magistri edificiorum Urbis e l’attività della loro curia nei secoli XIII e 
XIV, in «Archivio della Società romana di storia patria» 113 (1990), pp. 169-188. 

• La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione, in Roma nei secoli XIII e 
XIV. Cinque saggi, a c. di Etienne Hubert, Roma 1993, pp. 1-42. 

• Falsi documenti «autentici» nelle Margherite viterbesi. Un caso di falsificazione operato dal comune di Viterbo 
alla metà del secolo XIII, in «Archivio della Società romana di storia patria» 116 (1993), pp. 75-112 

• Rome (moyen âge: gouvernement), in Dictionnaire historique de la Papauté, a c. di P. Levillain, Paris 1994, pp. 
1464-1474 [trad. it. Roma (medioevo: governo temporale), in Dizionario storico del papato, a c.di P. Levillain, 
Milano 1996, pp. 2171-1280] 

• Le pergamene degli archivi di Bergamo. aa. 1002-1058, Bergamo 1995 (Fonti per lo studio del territorio 
bergamasco, 12) 

• Documenti su libro. L’attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento, Roma, Istituto storico italiano 
per il Medio Evo, 1996 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia, 4). 

• Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 
1997 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 6) 

• Ninfa 1298. Testimonianze sull’acquisizione di Ninfa da parte di Pietro II Caetani raccolte ed illustrate nel 
settimo centenario, Roma 1998 

• Le pergamene degli archivi di Bergamo. aa. 1059 (?)-1100, Bergamo 2000 (Fonti per lo studio del territorio 
bergamasco, 16). 

• I Libri iurium di Viterbo, in Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova, Atti del Convegno di 
studio (Genova 24-26 settembre 2001), Genova 2002 

• Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, 2 voll, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 
2002 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 19/1-2) 

• Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd series, Ninth Century, part LXVI, Italy 
XXXVIII - Piacenza III, Dietikon-Zürich 2005 

• Il registro di entrate e uscite del convento domenicano di San Sisto degli anni 1369-1381, in Economia e società 
a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch, a cura di Anna Esposito e Luciano 
Palermo, Roma 2005, pp. 83-117.  

• Cancelleria, registro della (1239-1240), in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, I, Roma 2005, pp. 211-216. 
• San Germano (1208), dieta di, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, II, Roma 2005, pp. 606-607. 
• San Germano (1225), dieta di, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, II, Roma 2005, pp. 607-608. 
• San Germano (1230), pace di, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, II, Roma 2005, pp. 608-609. 



• Documentazione scritta e preminenza sociale, in La nobiltà romana nel medioevo. Convegno internazionale 
Roma, 20-22 novembre 2003, Roma 2006, pp. 323-343. 

• Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di 
rivalsa a Roma nei secoli XIII e XIV, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 129 (2006), pp. 63-
100.  

• Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII, Roma, Gangemi, 2006. 
• La curia dei priores et consiliarii Campi Salini a Roma agli inizi del Duecento, in Scritti per Isa. Raccolta di studi 

offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di Antonella Mazzon, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2008 
(Nuovi studi storici 76), pp. 115-141.  

• A proposito di notai romani, in Roma nel Rinascimento 2008, (Roma 2008), pp. 7-14. 
• “Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris 

ad lucem perduxi”. Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell’alto medioevo, in Oύ 
πάν έφήµερον. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini offerti da Colleghi, Dottori e Dottorandi di ricerca 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, a cura di C. Braidotti, E. Dettori, E. Lanzillotta, Roma, Università di Roma 
‘Tor Vergata’ - Dipartimento di Antichità e tradizione classica, 2009, I, pp. 47-69.  

• Scrivere e riscrivere. Usi propri e impropri degli spazi tergali in alcuni documenti romani del XII secolo, in In 
uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon, a cura di Laura Pani, Udine 2009, pp. 34-52.  

• La scrittura come strumento di governo: il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, intervento al 
convengo internazionale dell’AIPD (Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti) La produzione scritta 
tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuola e professioni, Fisciano-Salerno 28-30 settembre 
2009 (in corso di stampa). 

• A proposito di forme documentarie e pratiche autenticatorie. Un singolare privilegio duecentesco del comune di 
Viterbo conservato nell’archivio di San Giovanni in Laterano (in corso di stampa nel volume miscellaneo in 
memoria di Gabriella Braga). 

• Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo: prassi, forme, tipologia della documentazione privata, in 
L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. La documentation, Rome 12-13 giugno 2008 (in corso di 
stampa). 

• I supporti scrittorii della documentazione: l’uso del papiro, in L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). I. 
La documentation, Rome 12-13 giugno 2008 (in corso di stampa). 

 


