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

• Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento 
(secoli X-XII), I e II, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XCVI (luglio-dicembre 1998), pp. 397-448, e 
XCVII (gennaio-giugno 1999), pp. 5-66. 

• Cronaca della Quattordicesima Settimana internazionale di studi medioevali della Mendola, 24-28 agosto 1998, 
(versione breve), in "Rivista di Storia e Letteratura Religiosa", XXXV (1999), pp. 657-660. 

• Cronaca della Quattordicesima Settimana internazionale di studi medieovali della Mendola, 24-28 agosto 1998, 
(versione estesa), in "Nuova Rivista Storica", LXXXIII (1999), pp. 161-170. 

• Cronaca del Convegno "L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale", Staffarda, 
17-18 ottobre 1998, in "Quaderni Medievali", XLVII (giugno 1999), pp. 261-267. 

• Cronaca del seminario internazionale di studi "Il dossier documentario del gruppo familiare di Totone di 
Campione (721-877)", fondazione Cini, Isola di S. Giorgio (Venezia), 2-3 febbraio 2000, in "Quaderni Medievali", 
LII (2001), pp. 180-184.  

• Recensione a L. A. Berto, Il vocabolario politico e sociale della "Istoria Veneticorum" di Giovanni Diacono, 
Padova 2001 (Ricerche, collana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Venezia, 14), in "Archivio 
Veneto", s. V, CLVII (2001), pp. 171-173. 

• Recensione a Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV) (Atti del Convegno, Cuneo - Chiusa Pesio - Rocca de' 
Baldi, 23-26 settembre 1999), a cura di R. Comba - G. G. Merlo, Cuneo 2000, in "Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino", XCIX (2001), pp. 272-274. 

• Recensione a Testi storici veneziani (XI-XIII secolo), a cura di L. Andrea Berto, Padova 1999 (Medioevo europeo, 
1), in "Studi Veneziani", XLI (2001), p. 297. 

• La "crisi del cenobitismo": un problema storiografico, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
e Archivio Muratoriano", CIV (2002), pp. 31-83. 

• Il monastero cistercense femminile di S. Michele d'Ivrea (secoli XII-XIX), in La memoria dei chiostri (Atti delle 
prime Giornate di studi medievali, Laboratorio di storia monastica dell'Italia settentrionale, Castiglione delle 
Stiviere [MN], 11-13 ottobre 2001), a cura di G. Andenna - R. Salvarani, Brescia 2002 (Centro Studi per la Storia 
degli Insediamenti Monastici Bresciani, Studi e documenti, 1), pp. 25-33.  

• Traduzione e commento storico di Andrea Dandolo, Cronaca estesa, libro IV, in Cronache, a cura di G. Fedalto - 
L. A. Berto, Aquileia 2003 (Scrittori della Chiesa di Aquileia, XII/2; Corpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis; 
Concilii e cronache/2), pp. 274-365. 

• Schede Certosini e cistercensi e Le diverse anime della "riforma", in "Reti Medievali - Repertorio", 2006. 
• Relazioni fra enti monastici e poteri vescovili in area subalpina nel secolo XI, in corso di stampa in 

L'organizzazione ecclesiastica nel tempo di San Guido. Istituzioni e territorio nel secolo XI (Acqui Terme, 17-18 
settembre 2004). 

• S. Maria a Rocca delle Donne: una dipendenza monferrina di La Chaise-Dieu in conflitto con Fruttuaria, in 
corso di stampa in Attraverso le Alpi. Sviluppo e funzionamento delle reti monastiche fino al secolo XIII (Atti del 
convegno internazionale, Cervere - Valgrana, 12-14 marzo 2004), . 

• Monachesimo e società a Ivrea e nel Canavese, in corso di stampa in Il monachesimo del secolo XI nell'Italia 
nordoccidentale (Atti dell'VIII Convegno di Studi Storici sull'Italia Benedettina, San Benigno di Fruttuaria, 28 
settembre-1 ottobre 2006). 

 


