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Bibliografia degli scritti (1998-2012)  

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

• La Lombardia composita. Pluralismo politico-istituzionale e gruppi sociali nei secoli X-XVI (a proposito di una 
pubblicazione recente), in «Archivio storico lombardo», CXXIV-CXXV, 1998-1999, pp. 601-647  

• Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447), in 
«Società e storia», XXII, 1999, pp. 715-766 

• La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo, Milano Edizioni Unicopli, 
2000 (Early Modern, 13) 

• L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como 
(prima metà del XV secolo), in «Archivio storico della diocesi di Como», 11, 2000, pp. 23-71 

• Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo 
medioevo, in «Archivio storico ticinese», XXXVIII, 2001, pp. 179-218.  

• La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza 
comunitaria in Valtellina, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi 
giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, a cura di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, Andrea Zorzi, 
Bologna, Società editrice Il Mulino/ Duncker & Humblot, Berlin, 2001 (Istituto trentino di cultura. Annali 
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 11), pp. 135-171 

• Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como 
(prima metà del XV secolo), in I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del Convegno di 
Studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di Attilio Bartoli Langeli, Antonio Rigon, Roma, Herder Editrice 
e Libreria, 2003 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 72), pp. 85-139. 

• I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo, in Contado e città in 
dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Milano, 
Cisalpino. Istituto Editoriale Universitario, 2003 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di lettere e filosofia. 
Quaderni di Acme, 62), pp. 411-489 

• «Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura 
politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in Forme della comunicazione politica in 
Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, a cura di C. Nubola, A. Wuergler, Società editrice Il 
Mulino/ Duncker & Humblot, Berlin, 2004, pp. 147-215. 

• Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime 
cittadino e stato territoriale (XIV-XV secolo), in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia 
settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Convegno di studi (Milano, 
11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, in «Reti medievali», V/2, 
2004, a stampa Firenze, Firenze University Press, 2005, pp. 203-209 

• La «coda» dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelismo nella montagna lombarda durante il 
dominio sforzesco (XV secolo), in Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento, a cura di Marco Gentile, Roma, 
Viella, 2005, pp. 275-389 

• Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna 
lombarda nel tardo medioevo, Milano, Unicopli, 2006 

• Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco), in Linguaggi 
politici nell’Italia del Rinascimento, a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma, Viella, 2007, pp. 293-380 

• La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell’organizzazione politica del territorio nella 
Lombardia dei secoli XIV-XVI, in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea, a cura 
di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, pp. 99-111.  

• La val San Giacomo sotto la signoria dei Balbiani conti di Chiavenna (XV secolo), in Il Comune unico di val San 
Giacomo, a cura di Guido Scaramellini, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2007,pp. 91-100 

• Paesaggio, istituzioni, identità locali di una valle alpina nel tardo medioevo. Elementi per una storia sociale 
della Valfurva, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 60, 2007, pp. 27-69 

• Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella 
montagna lombarda e nella pianura comasca (secoli XIV-XVI), Morbegno, Ad fontes, 2008, pp. 1-119, 
http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/indice.html 

• Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo, in 
Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Roma-
Trento, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi/Università degli Studi di 
Trento, 2009, pp. 155-278 

• I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo, in La 
magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini all’età napoleonica, a cura di E. Bressan, Breno, Tipografia 
camuna, 2009, pp. 113-351; riedito in versione digitale, Morbegno, Ad fontes, 2012, 
http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/dalegno/copertina.html 

• Principat, communauté et individu au bas Moyen Âge. Cultures politiques dans l’État de Milan, in 
«Médiévales», 57, 2009, pp. 93-111, http://www.cairn.info/revue-medievales-2009-2-page-93.htm 



• Foresteri mal ricolti da questa comunità. Giustizia, identità locale ed esclusione a Bormio nel Quattrocento, in 
«Bollettino storico alta Valtellina», 13, 2010, pp. 79-126 

• Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo, in «Mélanges 
de l’École française de Rome. Moyen âge», 122, 2010, pp. 139-172 

• Un contratto agrario per un’economia della «vicinanza». Le investiture ad accola dei comuni valtellinesi nel 
basso medioevo, in «Archivio storico italiano», 168, 2010, pp. 707-759 

• Como se tuta questa universitade parlasse. La rappresentanza politica delle comunità nello stato di Milano (XV 
secolo), in Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (XIIIe–XVe siècle), a cura di F. 
Foronda, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 117-170 (edito in versione più ampia da Ad fontes, 
Morbegno, 2010, http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/copertina.html) 

• Le origini di una chiesa di contrada: devozione e identità locale, in La chiesa della Santissima Trinità di 
Teregua in Valfurva. Storia, arte, devozione, restauro, Milano 2011, pp. 17-97 

• «Inter vicinos de vicinantia». Una nota storiografica a partire dalle investiture ad accola dei comuni 
valtellinesi nel basso medioevo, in La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, a 
cura di G. Alfani, R. Rao, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 32-47 

• Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico. Una riflessione sugli ideali economici a confronto 
nelle vertenze per le risorse del territorio alpino alla fine del medioevo, in The languages of the political society, 
a cura di A. Gamberini, J.-Ph. Genet, A. Zorzi, Roma, Viella  2011, pp. 395-428 

• Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico. Elementi per un’analisi degli ideali economici: la 
montagna lombarda nel basso medioevo, in «Bollettino storico alta Valtellina», 14, 2011, pp. 133-188 

• Significare il confine. I simboli della delimitazione nelle testimonianze documentarie fra medioevo ed età 
moderna in Valtellina e nelle Alpi centrali, in «Istituto archeologico valtellinese. Notiziario», 9, 2011, pp. 93-106 

• The rural communities, in The Italian Renaissance state, a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge 2012, 
pp. 261-283  

• I confini dell’economia. Dividere le risorse e delimitare il possesso nella montagna lombarda del tardo 
medioevo, in Nell’età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, a 
cura di G. Chittolini, E. Conti, M. N. Covini, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 241-324 

• Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli 
XIV-XVI), in «Quaderni storici», XLVII, 2012, pp. 77-123 

• «Uno officiale per gubernare questo paese». Considerazioni a proposito della giustizia dello stato e della 
comunità a partire dalle valli lombarde nel tardo medioevo, in Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio 
Chittolini, a cura di M.N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma, Viella, 2012, pp. 245-
274 

• Spazi politici e spazi economici. Territori, istituzioni comunitarie e mercati nella montagna lombarda del tardo 
medioevo, in La costruzione del paesaggio agrario nell’Età moderna, a cura di G. Bonini, A. Brusa, R. Cervi, 
Gattatico (RE), Edizioni Istituto Alcide Cervi, 2012, pp. 15-26 

• Dalla Lombardia alle Alpi. Le trasformazioni degli spazi economici nelle valli dell'Adda e della Mera prima e 
dopo il 1512, in I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna, a cura di F. Hitz, A. Corbellini, Sondrio-Poschiavo 
2012, pp. 93-113  

 


