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Bibliografia degli scritti (2005-2012)  

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

• Recensione di Harald Krahwinkler, …in loco qui dicitur Riziano… Zbor v Rižani pri Kopru leta 804, Knižnica 
Annales 40, Koper 2004, in “Quaderni giuliani di storia”,  24, (2005), 1, pp. 234-236.  

• Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani. (Secoli XIII-XIV), Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 
2005 (Fonti medievali italiane, Serie dir. da Paolo Cammarosano, 2). 

• (in collaborazione con Michele Zacchigna) “Propter guerram”. L’economia di una famiglia udinese nelle vicende 
del primo ‘400: i Cataldini da Fiorenza, in "Studi medievali", Ser. 3a, 46 (2005), 2, pp. 607-646 (sezione firmata 
da Massimo Sbarbaro: pp. 631-646 + 14 tavv. f. t.). 

• Il vino nell’economia friulana del Medioevo: problemi di metodo nell’elaborazione storico-informatica , Atti del 
Convegno Il vino ad Aquileia tra tardoantico e medioevo, Aquileia 2005, pp. 135-154. 

• Storia e informatica: i data base applicati ai documenti medievali, Trieste, CERM, 2007 (Strumenti 02). 
• I dazi e l’economia pubblica gemonese, in Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento. 

Convegno di studio, Gemona del Friuli, 5-6 dicembre 2008, a cura di Paolo Cammarosano, Trieste, CERM, 2009 

(Atti 01), pp. 253-274. 
• Circolazione di idee e di esperienze economiche nell’Italia del Duecento. La coniazione del ducato veneziano: 

scelta politica o economica?, in Cultura cittadina e documentazione. Formazione e circolazione di modelli, 
Bologna, 12-13 ottobre 2006, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, Bologna, Clueb, 2009 (Università di 

Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica, dpm quaderni, convegni 3), pp. 59-72. 
• La Quarta Crociata ed i contratti, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo”, 111 (2009), pp. 

277-296. 
• L’area monetaria trevigiana e veneta, in Treviso e la sua civiltà nell’Italia dei Comuni. Convegno di studio, 

Treviso, 3-5 dicembre 2009, a cura di Paolo Cammarosano, Trieste, CERM, 2010 (Atti 02), pp. 189-215. 
• I dazi di Gemona del Friuli. Per la storia delle imposte indirette nel Medioevo: nuove metodologie informatiche 

di analisi, Trieste, CERM, 2010 (Studi 07). 
• Il movimento dei cambi e dei prezzi in Italia dalla metà del Duecento al primo Cinquecento, in “Reti Medievali - 

Rivista”, 13 (2012 ), 2, pp. 1-27. 
• Lettere medievali: una metodologia di indagine, in corso di stampa in La corrispondenza epistolare in Italia nei 

secoli XII-XV, Trieste, CERM, 2012 (Atti 05). 

 


