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Bibliografia degli scritti (1985-2011)  

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

• Recensione a: Da “Palus Maior” a San Biagio in Padule. Uomini e ambiente nella Bassa Modenese dall’Antichità 
al Medioevo, presentazione di Vito Fumagalli, Modena, 1984, in «La Bassa Modenese. Storia, tradizione, 
ambiente», 7 (1985), pp. 99-104 

• Il quartiere bolognese di Porta Procola alla fine del Duecento, in «Il Carrobbio», 11 (1985),      pp. 123-141 
• L’età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbanistico-demografici: orientamenti e 

problemi, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 92 (1985-86), pp. 
103-222 

• Il comune di Perugia tra originalità e paradigma. (Discussioni e orientamenti dal convegno perugino del 
novembre 1985), in «Nuova rivista storica», 70 (1986), pp. 202-206 

• L’inquisizione domenicana a Bologna fra XIII e XIV secolo, in «Il Carrobbio», 13 (1987), pp. 219-29 
• Eretici e usurai. L’usura come eresia nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII-XIV. Il caso di 

Bologna, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 23 (1987), 2, pp. 193-221 
• Estimi, catasti e storia sociale. Considerazioni in margine alla “Libra” di Perugia del 1285 pubblicata da Alberto 

Grohmann, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per l’Umbria», 84 (1987), pp. 269-274 
• Recensione a: L’Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo, a cura di O. 

Capitani, Bologna 1987, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 48 (1988), pp. 780-784 
• Recensione a: G. Cencetti, Lo Studio di Bologna. Aspetti momenti e problemi (1935-1970), Bologna 1989, in 

«Rassegna degli Archivi di Stato», 49 (1989), pp. 649-53 
• Frammenti di codici trecenteschi della “Divina Commedia” nell’Archivio di Stato di Bologna, in «Rassegna degli 

Archivi di Stato», 50 (1990), pp. 378-415 (in collaborazione con G. Marcon) 
• Recensione a: I. Zanni Rosiello, Anche le carte hanno una storia (a proposito del I volume delle “Insignia”, 

Bologna 1990, in «Cronache archivistiche», num. 0 (1991), p. 9 
• Recensione a: L. Mascanzoni, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, Bologna 1988-9, 2 voll., 

in «Nuova rivista storica», 75 (1991), pp. 241-243 
• Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli, banchiere 

bolognese (1250c.-1322), Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1991, (Univ. degli studi di Bologna, Dip. di Paleografia 
e Medievistica, Società-Economia-Territorio, Fonti e saggi, 1), pp. 150 

• Recensione a: A. De Benedictis, L’applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-
amministrativa del 600-700, Bologna 1989, in «Cronache archivistiche», 1 (1992), p. 9 

• Recensione a: P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991, in 
«Cronache archivistiche», 3 (1993), pp. 7-8 

• Il caso di Lucia da Varignana. Psicopatologia della vita quotidiana in un processo per infanticidio del 1672, in 
«Atti e memorie della Deputazione di storia patria per l’Emilia-Romagna», 44 (1993), pp. 303-321 

• Insediamenti religiosi e società urbana a Bologna dal X al XVIII secolo, in «L’Archiginnasio», 89 (1994), pp. 
205-228 

• Recensione a: Storia di Ravenna. III. Dal Mille alla fine della signoria polentana, a cura di A. Vasina, Ravenna-
Venezia 1993, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 54 (1994), pp. 724-727 

• Giudici e poeti toscani a Bologna. Tracce archivistiche fra tardo stilnovismo e preumanesimo, Bologna, Archivio 
di Stato, 1994, pp. 67 (in collaborazione con G. Marcon) 

• Retorica e ideologia nei prologhi del “Liber Paradisus” di Bologna (1257), in «Nuova rivista storica», 79 (1995), 
3, pp. 675-690 

• Conventi e monasteri nel contesto urbano, in L’Archivio di Stato di Bologna, a cura di I. Zanni Rosiello, Fiesole, 
Nardini ed., 1995 (I tesori degli archivi), pp. 89-102 

• Uomini e angeli. Gerarchie angeliche e modelli di potere nel Duecento, in «Nuova rivista storica», 81 (1997), 2, 
pp. 349-372 

• Cecco d’Ascoli. Il destino dell’astrologo, in «Giornale di Astronomia», 23 (1997), 2, pp. 9-16 
• Vedere l’ineffabile, dire l’invisibile. Metafisica e poesia nel “Paradiso” di Dante, in «Aperto. Arti e mestieri», 2 

(1997), pp. 12-16 
• Recensione a: Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, vol. I, 

Roma 1997, (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Subsidia, 6/1), in «Archivio storico italiano», 155 (1997), pp. 
759-761 

• Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideologia comunale, Roma, Istituto storico italiano per il 
Medio Evo, 1998, (Nuovi studi storici, 48), pp. 162 

• Un gran buon affare. (La signoria Pepoli a Bologna), in «Medioevo», (1999), 28, pp. 80-84 
• I lupi e gli agnelli. Ideologia e storia di una metafora, in «Nuova rivista storica», 83 (1999), 2, pp. 215-224 
• Linguaggi politici e orizzonti d’attesa a Bologna fra XIII e XIV secolo, in «Quaderni storici», 102 (1999), pp. 

659-675  
• Signori, il potere è servito. (Signorie di Romagna), in «Medioevo», (1999), 31, pp. 91-113 
• La signoria estense, in «Medioevo», (2000), 40, pp. 24-42 



• La città del buongoverno. (Il Duecento a Bologna), in «Medioevo», (2000), 41, pp. 68-73 
• I notai bolognesi in età comunale, tra cultura letteraria e impegno ideologico, in «I quaderni del M.AE.S.», 3 

(2000), pp. 65-88 
• Recensione a: Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, voll. 

II-III, Roma 1998-1999, (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Subsidia, 6/2, 6/3), in «Archivio storico 
italiano», 158 (2000), pp. 168-172 

• Recensione a: A.I. Pini, Città, chiesa e culti civici in Bologna medievale, Bologna 1999, in «Rivista di storia e 
letteratura religiosa», 37 (2001), pp. 367-372 

• Tradizione retorica e simbologia biblica nello scambio epistolare tra Federico II e il comune di Bologna per la 
cattura di Re Enzo, in «I quaderni del M.AE.S.», 4 (2001), pp. 135-161 

• Pier delle Vigne e Rolandino Passaggeri: un duello di cancellerie fra mito e storia, in Bologna, Re Enzo e il suo 
mito. Atti della giornata di studio (Bologna, 11 giugno 2000), a cura di A.I. Pini e A.L. Trombetti Budriesi, 
Bologna, La Fotocromo Emiliana, 2001, pp. 103-124  

• Tradito dalle stelle. (Cecco d’Ascoli), in «Medioevo», (2001), 53, pp. 68-72 
• La Repubblica dei Notai, in «Medioevo», (2001), 54, pp. 41-45 
• Gli statuti delle corporazioni. Iconografia e ideologia, in Petronio e Bologna. Il volto di una storia. Arte, storia e 

culto del santo patrono, Catalogo della mostra di Bologna, 24 novembre 2001-24 febbraio 2002, Ferrara, Edisai, 
2001, pp. 85-91 

• Un santo in Comune. Il culto di san Petronio, in «Medioevo», 60 (2002), pp. 70-74 
• Romeo Pepoli. Patrimonio e potere a Bologna fra Comune e Signoria, in «Quaderni medievali», 53 (2002), pp. 

87-112 
• Rolandino e l’ideologia del comune di popolo. Dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288, 

in Rolandino e l’Ars Notaria da Bologna all’Europa. Atti del convegno internazionale di Bologna, 9-10 ottobre 
2000, a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 49-74 

• Boncompagno da Signa e l’autonomia comunale, in Il pensiero e l’opera di Boncompagno da Signa. Atti del 
primo convegno nazionale (Signa, 23-24 febbraio 2001), a cura di M. Baldini, Firenze 2002, pp. 45-56 

• Le locazioni di bestiame nel Bolognese fra XIII e XIV secolo. Da un registro di conti della famiglia Guastavillani, 
in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., vol. LIII (2002), pp. 1-20 
dell’estratto, (in collaborazione con E. Coser) 

• Recensione a: Guido Faba, Rota nova, a cura di A.P. Campbell e V. Pini, Bologna 2000, in «Archivio storico 
italiano», 161 (2003), pp. 366-368 

• Libro di conti della famiglia Guastavillani (1289-1304), a cura di Enrica Coser e Massimo Giansante, Bologna, 
CLUEB, 2003, (Biblioteca di storia agraria medievale, 24) 

• Gli Agolanti a Bologna, in Gli Agolanti e il Castello di Riccione, a cura di R. Copioli, Riccione, Comune di 
Riccione-Guaraldi, 2003, pp. 289-300, (in collaborazione con A. Antonelli, A.R. Bambi, R. Pedrini) 

• Miniatura e potere in età comunale (secoli XIII-XIV), in La memoria ornata. Miniature nei documenti bolognesi 
dal XIV al XVIII secolo, a cura di F. Boris, M. Giansante, D. Tura, catalogo della mostra di Bologna, Archivio di 
Stato, 16 settembre - 30 ottobre 2004, Bologna, Trident, 2004, pp. 13-24 

• Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi, in Storia, archivi, amministrazione. Atti delle 
giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello. Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000, a cura 
di C. Binchi e T. Di Zio, Roma 2004, pp. 295-309 

• Alle origini della Diplomatica, in «Medioevo», (2004), 94, pp. 88-89 
• Politica in miniatura. Nicolò di Giacomo e la restaurazione comunale bolognese del 1376, in La norma e la 

memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, Istituto storico 
italiano per il Medio Evo, 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 513-48 

• La memoria ornata. Miniature nei documenti bolognesi dal XIV al XVIII secolo, a cura di F. Boris, M. Giansante, 
D. Tura, catalogo della mostra di Bologna, Archivio di Stato, 16 settembre - 30 ottobre 2004, Bologna, Trident, 
2004 

• Gerarchie e scenografie. La festa della porchetta nelle Insignia degli Anziani Consoli di Bologna, in «I quaderni 
del M.AE.S.», 8 (2005), numero speciale: Medioevo a Bologna, pp. 93-125 

• Erano maestri nel fare carte false, in «Medioevo», (2005), 104, pp. 94-95 
• Guido Fava, Boncompagno da Signa e il Comune di Bologna. Cultura retorica e istituzioni nella prima metà del 

Duecento, in Politica e "Studium": nuove prospettive e ricerche. Atti del Convegno di Bologna, 18 ottobre 2003, 
Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 2005, (Studi e memorie per la storia dell'Università di 
Bologna, Nuova serie, vol. X), pp. 47-59 

• Recensione a: La storiografia di Eugenio Duprè Theseider, a cura di A. Vasina, Roma 2002, (Nuovi studi storici, 
58), in «Archivio storico italiano», 163 (2005), pp. 394-403 

• Del come non riconoscere i falsi, in «Medioevo», (2006), 108, pp. 96-97 
• Una nuova fonte per la storia economica bolognese: le Notifiche delle aggregazioni alle società delle armi e delle 

arti, in Camera actorum. L'archivio del comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo, a cura di M. Giansante, G. 
Tamba, D. Tura, Bologna 2006, pp. 77-91. 

• Camera actorum. L'archivio del comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo, a cura di M. Giansante, G. Tamba, 
D. Tura, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2006, (Documenti e studi, 36) 

• 1257, liberi tutti!, in «Medioevo», (2007), 126, pp. 74-85 
• La corte in miniatura, in «Medioevo», (2007), 131, pp. 44-53 



• La condanna di Cecco d'Ascoli: fra astrologia e pauperismo, in Cecco d'Ascoli: cultura, scienza e politica 
nell'Italia del Trecento, a cura di Antonio Rigon, atti del convegno di Ascoli Piceno, 2-3 dicembre 2005, Roma, 
Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2007, pp. 183-199 

• Marco da Saliceto, in Dizionario biografico degli italiani, 69, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 
760-763 

• L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale, Bologna, Il Mulino, 2008, (Collana di storia 
dell'economia e del credito, 15), pp. 293 

• «Ricordando il passato e preparando il futuro...». Cento anni di studi sul Liber Paradisus, in Il Liber Paradisus 
e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008), a cura di Armando Antonelli e 
Massimo Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. XVII-XLIV 

• I prologhi del Liber Paradisus. Fonti e problemi, in Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. 
Cento anni di studi (1906-2008), a cura di A. Antonelli e M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 201-228 

• Le conseguenze del potere. (La Donazione di Costantino), in «Medioevo», (2008), 141, pp. 92-93 
• Petronio e gli altri. Culti civici e culti corporativi a Bologna in età comunale, in L'eredità culturale di Gina 

Fasoli. Atti del convegno di studi per il centenario della nascita (1905-2005), Bologna-Bassano del Grappa, 24-
25-26 novembre 2005, a cura di F. Bocchi e G. M.Varanini, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008, 
(Nuovi studi storici, 75), pp. 357-377 

• Istituzione e vicende storiche dell'Archivio, in Archivio di Stato di Bologna e Sezione di Imola, ordinamento 
scientifico di E. Arioti e M. Giansante, Viterbo, Betagamma Editrice, 2008, (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Archivi Italiani, 24), pp. 7-12 

• I fondi archivistici, in Archivio di Stato di Bologna e Sezione di Imola, cordinamento scientifico di E. Arioti e M. 
Giansante, Viterbo, Betagamma Editrice, 2008 (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivi Italiani, 24), 
pp. 23-82 

• Archivio di Stato di Bologna e Sezione di Imola, cordinamento scientifico di E. Arioti e M. Giansante, Viterbo, 
Betagamma Editrice, 2008, (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivi Italiani, 24) 

• Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008), a cura di A. 
Antonelli e M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008 

• Le due facce del credito, in «Medioevo», (2009), 144, pp. 20-31 
• A proposito del secondo volume della Storia di Bologna, in «Archivio storico italiano», 168 (2010), 3, pp. 537-568 
• Gli antichi e i moderni nella produzione delle cancellerie comunali, in Il moderno nel medioevo, a cura di A. De 

Vincentiis, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010 (Nuovi studi storici, 82), pp. 153-164 
• Giganti e nani. Gli antichi e i moderni in una metafora medievale, in «I Quaderni del M.AE.S.», 12-13 (2009-

2010), pp. 137-150 
• Milioli Alberto, in Dizionario biografico degli italiani, 74, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010, pp. 

497-499 
• Recensione a: Benoît Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation 

du langage politique européen (XIIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 2008, (Bibliothéque des 
Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 339), in «Speculum. A Journal of Medieval Studies», 86 (2011), 2, pp. 
499-501 

• Carducci e il Medioevo. Poesia e ideologia, in Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi, a cura 
di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011 

• Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di 
storia patria per le province di Romagna, 2011 

• Ferruccio Papi e la scuola di Pio Carlo Falletti, in F. Papi, Romeo Pepoli e il Comune di Bologna dal 1310 al 1323, 
Bologna, Arnaldo Forni editore, 2011 

 


