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

http://paolonobili.blogspot.it 

Libri 

• Vertova. Una comunità rurale nel medioevo. Vita del territorio, economia agricola e governo locale in un 
villaggio lombardo nella seconda metà del Duecento (1279-1282), con Introduzione di Patrizia Mainoni, Firenze, 
Nerbini, 2009, pp. 197.   

• Tra tardoantico e X secolo, gli scenari attorno agli affreschi di Castelseprio. Uno status quaestionis 
storiografico, con Prefazione di Mauro della Valle, supplemento a “Porphyra”, 7 (2010), 11, pp. 61 (all’url 
http://www.porphyra.it/?p=204).  

• «Statuerunt quod comune de Gromo et omnes habitantes sint burgum et burgienses». Da locus a comune rurale 
a borgo franco: l’affermazione di Gromo tra XII e XIV secolo, con Prefazione di Riccardo Rao, Comune di 
Gromo, Clusone, 2011, pp. 96. 

• Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento, con Prefazione di François Menant, 
Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, Bergamo, 2011, pp. 365.  

Saggi 

• Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle 
comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo, in “Bergomum”, 103 (2008), pp. 7-80. 

• Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinantia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel 
secondo terzo del Duecento, in “Quaderni di Archivio bergamasco”, n. 3 (2009), pp. 25-60. 

• Comuni montani e istituzioni urbane di Bergamo nel Duecento. Alcuni casi di un rapporto dal difficile 
equilibrio, in Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali .Atti della 
Giornata di Studi del 22 gennaio 2010, in “Bergomum”, 104-105 (2009-2010), pp. 75-106. 

• Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo e prestiti a Bergamo fra fine XII e metà XIII secolo, in “Reti 
Medievali - Rivista”, 11 (2010), 1, pp. 1-78. 

• Fiscalità signorile e comune rurale: Calusco d'Adda ad inizio XIII secolo, in “Archivio storico italiano”, 168 
(2010), 626, pp. 679-706. 

• Storia di un fallimento. Il monastero di San Pietro de Brozate e la colonizzazione di un lembo della bassa 
bergamasca, in “Nuova Rivista Storica”,95 (2011), 3, pp. 1005-1024.  

• Contratti bergamaschi di allevamento nel XIII secolo: un confronto tra il Piano e le Valli, in “Quaderni di 
Archivio Bergamasco”, 6 (2012), pp. 59-84.  

• I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei “comuni rurali” in quattro distretti lombardi (1210-
1250 circa), in “Reti Medievali - Rivista”, 14 (2013), 1, pp. 1-50. 

 


