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Bibliografia degli scritti (1998-2011)  

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

• Schede storiche del volume Le chiese romaniche delle campagne astigiane, un repertorio per la loro conoscenza 

conservazione e tutela, a cura di I. Bologna, Torino 1998, pp. LXXVIII-LXXXVIII. 
• Stefano Giuseppe Incisa, testimone e cronista, in Quando San Secondo diventò giacobino. Asti e la Repubblica 

del 1997, a cura di G. Ricuperati, Alessandria 1999, pp. 333-362 
• Stefano Giuseppe Incisa, sacerdote e accademico di provincia, in “Il Platano”, XXV (2000), 2, pp.  15-25. 
• Il processo di definizione politica di un’area di confine: il territorio di Montemagno, in Montemagno: arte e 

storia, Asti 2001, pp. 21-36. 
• Chiesa di Santa Maria della Cava. Notizie storiche, in Montemagno: arte e storia, Asti 2001, pp. 103-106. 
• Bibliografia del volume Le miniature del Codex Astensis. Immagini del potere per Asti medievale, a cura di G.G. 

Fissore, Asti 2001 (nello stesso volume, ha collaborato con G. Boschiero alla stesura del contributo Il Codex 

Astensis attraverso i secoli), pp. 179-189. 
• L’insegnamento del latino nella scuola che cambia: strategie didattiche sulla storiografia di Sallustio, Torino 

2003 (Quaderni didattici SIS CE.SE.DI). 
• (con R. Falcetto e L. Clerico) La letteratura cavalleresca: un genere e i suoi rapporti con l’immaginario in 

prospettiva diacronica, Torino 2003 (Quaderni didattici SIS CE.SE.DI), pp. 4, 5, 18-22, 39, 40, 48-61, 75-87. 
• La prima fase della politica delle villenove del comune di Asti, in Atti del I convegno nazionale Le villenove 

nell’Italia comunale. Progetti di governo territoriale nel riordino dell’insediamento rurale, a cura di R. Bordone, 
Carmagnola 2003, pp. 13-28. 

• Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (secc. XII-XIII), Notizia del 
convegno internazionale (Trento,3-5 settembre 2001 ), in “Studi Medievali”, III serie, XLV (2004), 2, pp. 1061-
1072. 

• Un tema storiografico: l’età di popolo, in “Il Platano”, XXIX (2004), pp. 93-99. 
• Le basi della politica territoriale del comune di Asti,in “Il Platano”, XXX (2005), pp. 92-114. 
• Pretese e limiti del controllo astigiano nel Piemonte meridionale alla fine del XII secolo, in “Il Platano”, XXXI 

(2006), pp. 51-67. 
• La sperimentazione delle forme della dipendenza: il territorio astigiano tra XII e XIII secolo, in “Bollettino 

storico-bibliografico subalpino”, CIV (2006), 2, 2006, pp. 467-512. 
• Rappresentazioni di marginalità e devianza nel Giornale della Città d’Asti di S.G. Incisa, in “Il Platano”, XXXII 

(2007), pp. 95-102. 
• Il processo di definizione di una “regione” rurale. Montegrosso Cinaglio e la chiesa di San Carlo Borromeo, con 

introduzione di Renato Bordone, Asti 2008. 
• Repubblica Astese e Risorgimento: usi della memoria e linguaggi nelle opere di S.G. Incisa, C.L. Grandi e N. 

Gabiani, in “Il Platano”, XXXIII (2008), pp. 124-130. 
• Il controllo astigiano nel Piemonte meridionale durante la guerra con i Monferrato: un incerto processo di 

definizione, in Bonifacio di Monferrato e il Comune di Asti. Scontri e confronti alla fine del XII secolo (Atti della 
Tavola rotonda, Asti, 6 ottobre 2007), a cura di E.C. Pia, Acqui Terme (Al) 2009 (Collana del Centro Studi su 
Lombardi, sul credito e sulla banca, 8). 

• Bonifacio di Monferrato e il Comune di Asti. Scontri e confronti alla fine del XII secolo (Atti della Tavola 
rotonda, Asti, 6 ottobre 2007), a cura di E.C. Pia, Acqui Terme (Al) 2009 (Collana del Centro Studi su Lombardi, 
sul credito e sulla banca, 8), pp. 53-69. 

• Tra immaginario e rievocazione: la Contessa di Castiglione, in “Il Platano”, XXXIII (2009), pp. 80-82. 
• Relazioni economiche intorno al capitolo cattedrale di Asti: una prima lettura a partire dai registri di Iacobus 

Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie (1304-1316), in “Il Platano”, XXXIV (2009), pp. 99-105. 
• Pastorale post-conciliare nella diocesi di Asti: il magistero del vescovo Nicola Cavanna,in G. Visconti, 

L’episcopato di Monsignor Nicola Cavanna 1971-1980. Lineamenti per una storia, Asti 2010, pp. 3-10. 
• “Storia fotografata”? Memoria, cinema e immaginario risorgimentale, prefazione al volume di A. d’Anelli, Come 

il cinema ha raccontato il Risorgimento e l’Unità d’Italia, Asti 2010, pp. 3-11. 
• G. F. Balduini di Santa Margherita, Relazione della Provincia di Asti dell’anno 1753, a cura di R. Bordone e E.C. 

Pia, Asti 2010. 
• La memoria della Repubblica astese attraverso la Relazione di Stefano Giuseppe Incisa, in Il Risorgimento 

nell’Astigiano, nelle Langhe e nel Monferrato, a cura di S. Montaldo, Asti 2010, pp.  31-32. 
• Fonti e materiali sul rapporto tra strutture ecclesiastiche e insediamento: notizie storiche e analisi delle vicende 

costruttive di due chiese del nord dell’Astigiano, in “I Quaderni di Muscandia”, X (2010), pp. 169-173 
• Cives-negotiatores e potere vescovile: “La società milanese nell’età precomunale” di Cinzio Violante, in “Il 

Platano”, XXXV (2010), pp. 341-344. 



• I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco: principali tipologie documentarie per la definizione di 
relazioni economiche (1285-1316), in “Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge”, 122, 10, 2010, pp. 
319-325. 

• Gli astigiani che fecero l’Italia. Uomini e idee nel Risorgimento. Atti del Convegno per le celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia (Asti, 24 aprile 2010), a cura di E.C. Pia, Asti 2011. 

• Repubblica Astese e Risorgimento, in Gli Astigiani che fecero l’Italia. Uomini e idee nel Risorgimento, Atti del 
Convegno per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia (Asti, 24 aprile 2010), a cura di E.C. Pia, Asti 2011, 
pp. 21-27. 

• Homines et cives: pattuizione e imposizione nella politica territoriale astigiana tra Duecento e Trecento, di 
prossima pubblicazione in Villa aedificata supra montem. 

 


