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CURRICULUM VITAE 

 

IN BREVE 

Riccardo Rao (Legnano 1976) è professore associato presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, dove insegna Storia medievale, Storia del Paesaggio e Storia dell’Ambiente e 

degli Animali.  

Si occupa di temi di storia sociale, storia dell’ambiente, storia degli animali, storia del 

paesaggio, anche in dialogo con l’archeologia, storia dei beni comuni, prevalentemente 

per l’epoca medievale. 

È stato Visiting Fellow a Harvard (con un doppio incarico, presso History Department e 

Standing Committee on Medieval Studies), Professeur Invité all’Université d’Angers 

(Département d’Histoire) e École Normale Supérieure de Lyon. È Membre Associé del 

Ciham di Lione. Ha trascorso brevi periodi di insegnamento all’Università di Aix-

Marseille. Si è formatosi presso l’Università degli studi di Milano, dove ha conseguito il 

dottorato.  

 

CARRIERA 

Nel luglio 2018 ha conseguito l’abilitazione a professore di I fascia in Storia medievale 

(ASN 2016-2018).  

Nell’aprile 2017 è diventato professore associato. 

Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia in Storia medievale (ASN 

2012). 

Nel dicembre 2008 ha preso in servizio presso la medesima università come ricercatore, 

confermato nel 2012. 

 

COMITATI SCIENTIFICI E DIREZIONE COLLANE 

Con Fabio Saggioro dirige la collana “Storie di Paesaggi medievali”, Insegna del Giglio 

(comitato scientifico Chris Wickham, Élisabeth Crouzet-Pavan, Juan Antonio Quiròs 

Castillo, Andrea Longhi, Sauro Gelichi). 

Con Alessandro Sebastiani e Carolina Megale dirige la collana “Medito. Landscapes of 

Mediterranean Central Italy”, Brepols (comitato scientifico Giorgio Baratti, Emeri 

Farinetti, Todd Fenton, Michelle Hobart, Richard Hodges, Daniele Manacorda, Carolina 

Megale, Marco Paperini, Riccardo Rao, Alessandro Sebastiani, Emanuele Vaccaro). 

Fa parte del comitato direttivo del Centro di Studi per la storia delle campagne e del 

lavoro contadino di Montalcino (1° settembre 2017).  

Fa parte del comitato scientifico del centro interuniversitario di storia territoriale 

“Goffredo Casalis”, delle università di Torino, Genova e Piemonte Orientale (dal 27 

gennaio 2011) e del Centro Studi sul Territorio. 

Fa parte dei comitati di redazione delle riviste Reti Medievali (dal 2009), Popolazione e 

Storia (dal 2011), Bollettino per la Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici 

della Provincia di Cuneo (dal 2010), Mémoire des princes angevins (dal 2016); Q-PAC 

(Quaderni di rilievo e conservazione del patrimonio costruito), Aracne editore (dal 2018), 

nonché del comitato scientifico della Collana Storia. Problemi persone documenti, Forum 

editore (dal 2019). Ha fatto parte del comitato scientifico dei convegni di Europange 
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(Bergamo, novembre 2013; Napoli, novembre 2014; Angers, novembre 2015; Saint-

Étienne novembre 2016; Roma, novembre 2017); Medioevo in Formazione (dal 2013). 

 

AFFILIAZIONE A ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ESTERE, VISITING 

PROFESSOR E ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO 

Ha ricevuto l’invito come professeur invité à l’École Normale Supérieure de Lyon per il 

mese di aprile 2020 (soggiorno rimandato per emegenza COVID). 

Nella primavera 2019 (febbraio-maggio) è stato Visiting Fellow a Harvard (History 

Department e Standing Committee on Medieval Studies). 

È membre associé del CIHAM (CNRS – Université Lyon 2 – EHESS – ENS de Lyon – 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Université Lyon 3). 

Nell’ottobre 2014 è stato professeur invité presso l’Università di Angers.  

Negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 è stato in mobilità docenti presso 

l’Università di Aix-Marseille.  

Ha tenuto seminari presso le università di Harvard, Aix-en-Provence, Angers, Avignon, 

Buffalo, Dijon, École Normale Supérieure de Paris, École Normale Supérieure de Lyon, 

Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV Sorbonne, Nice, Lausanne, Salamanca, Vitoria e 

presso il Collège de France. 

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

Principal Investigator (Coordinatore Nazionale) del progetto Loc-Glob (The local 

connectivity in an age of global intensification: infrastructural networks, production and 

trading areas in late-medieval Italy (1280-1500)), Prin 2017, importo complessivo 

461.000 euro. 

Principal Investigator del progetto Sources et technologies pour l’histoire du paysage 

monégasque, Principato di Monaco, importo finanziato 200.800 euro. 

Responsabile di Unità per l’Università di Bergamo delle azioni previste da tale 

università all’interno del progetto emblematico maggiore Cariplo “Le radici di 

un’identità”, importo complessivo 65.000 euro. 

Principal Investigator del progetto Stars dell’Università di Bergamo “Un’archeologia 

dei castelli alpini: Orobie, Valle d'Aosta, Vaud e Trentino a confronto”, importo 

finanziato 94.500 euro. 

Principal Investigator – con Jean-Luc Bonnaud, Enikö Csukovits, Thierry Pécout, 

Isabelle Mathieu, Serena Morelli – del progetto Europa angioina. Schedatura e 

digitalizzazione degli ufficiali attivi nello spazio angioino (secoli XIII-XIV), inserito nel 

piano quinquennale dell’École Française de Rome (2012-2016) e sviluppato con la 

collaborazione delle università di Angers, Bergamo, Budapest, Moncton, Napoli II, Saint-

Étienne: tale progetto è stato presentato per un ANR nel 2012 ed è stato finanziato (dir. 

Thierry Pécout, importo 320.000 euro).  

Assieme ad Alessio Cardaci ha diretto il progetto Pavia capitale e il suo territorio: 

valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale longobardo tra virtualità, 

multimedialità e ricerca storico-archeologica, finanziato da Regione Lombardia («Invito 

a presentare progetti di ricerca applicata per la valorizzazione del patrimonio culturale 

lombardo, rivolto alle università di Lombardia»: importo 61.880 euro). 

È membro dell’Unità di Ricerca coordinata da Inaki Martin Viso dell’Università di 

Salamanca finanziata dal programma Retos-2016 (Gobierno de Espana, Ministero de 

Economia y Competitividad, importo 45.000 euro) per il progetto Formación y dinámica 

de los espacios comunales ganaderos en el Noroeste de la península ibérica medieval: 

paisajes e identidades sociales en perspectiva comparada, 2017-2020.  



È membro del programma Pacome, per lo studio dei Palazzi comunali nel Mediterraneo, 

finanziato all’interno del bando competitivo Agorantic (CNRS - Université d’Avignon) 

per 7500 euro (1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018). 

È membro del programma di ricerca Leopardus sulla pubblicazione delle inchieste 

angioine del Trecento (Université d’Aix-Marseille, Université de Saint-Étiennne). 

Dal 2014 partecipa al programma di ricerca internazionale Transupume 

(Transformations du service public en Méditerranéée), a cui partecipano le università di 

Aix-en Provence (Université d’Aix-Marseille), Casablanca (Mohammedia), Bosforo, 

Bergamo e Pisa. 

È stato inoltre nel gruppo di ricerca PRIN dell’Università degli Studi di Milano sugli 

Angiò nell’Italia nord-occidentale, finanziato nel 2003. 

 

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E DI TERZA MISSIONE 

Dal 2011 partecipa alle attività dello Schedario storico-territoriale della Regione 

Piemonte. Nel 2013 ha partecipato come consulente alla redazione della Guida della 

Provincia di Pavia. Nel 2015 ha collaborato con il Parco Adda Nord per la realizzazione 

dell’Azione di Sistema del Pia Passaggio sull’Adda su valorizzazione dei paesaggi storici 

attraverso la cartografia storica, dirigendo una ricerca sull’informatizzazione della 

cartografia storica e la sua valorizzazione turistica. Nel 2018 ha condotto campagne di 

valorizzazione dell’area del Po Alessandrino (Piovera Alluvioni – Bassignana – Suardi), 

preliminari alla creazione di un Parco dei Villaggi Abbandonati. 

Ha collaborato per progetti di divulgazione scientifica con il MIBACT (Conversazioni 

d’Arte) e con il MIUR (Articolo 9 della Costituzione). 

 

FORMAZIONE 

Si è addottorato in Storia Medievale nel febbraio 2005 presso l’Università degli Studi di 

Milano (XVII ciclo). Dal novembre 2005 al dicembre 2008 è stato titolare di un assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Storia dell’Università degli studi di 

Milano. Nel 2008 è stato selezionato per un contratto semestrale con l’Università degli 

studi di Torino, per lo Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi con cui 

collabora dal 2007. Ha, inoltre, svolto più contratti di collaborazione con le Università 

degli Studi di Milano e di Torino.  

 

PREMIALITÀ PER ATTIVITÀ DI RICERCA E BORSE DI STUDIO 

Nel 2001 è stato titolare di un fondo per il programma di ricerca “Giovani Ricercatori” 

dell’Università degli Studi di Milano. Nel giugno 2003 e nel giugno 2004 è stato ospite 

borsista della scuola dottorale organizzata dall’École française di Roma su “Droit et 

société dans l’histoire du Moyen Âge”. Dal 28 giugno al 3 luglio 2004 ha partecipato alla 

Scuola di alti studi dottorali sulla civiltà comunale di San Gimignano, promossa 

dall’Università di Firenze. Nel 2012 ha ricevuto il premio 5X1000 destinato ai ricercatori 

più meritevoli dell’Università di Bergamo. 

 

PREMI SCIENTIFICI E LETTERARI, ONOREFICENZE 

Il libro I paesaggi dell’Italia medievale ha vinto il premio Italia medievale per la 

sezione libri (2016), il premio Onor d’Agobbio (2016), sezione Serendipity, ha ricevuto 

una segnalazione dalla giuria del Premio letterario Giuseppe Mazzotti (2016) per la 

sezione “Ecologia e paesaggio” ed è risultato vincitore nella sezione “Scienze dell'uomo, 

filosofiche, storiche e letterarie” del Premio nazionale di divulgazione scientifica 2016, 

promosso dall’Associazione italiana del libro.  

Il libro Il tempo dei lupi è stato finalista della sezione saggistica al premio Città di 

Como. 



È inoltre stato nominato Socio onorario della Società Italiana di Storia della Fauna. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dal 2001 al 2008 ha collaborato in qualità di cultore della materia con la cattedra di 

storia medievale II dell’Università degli Studi di Milano. 

Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2007-2008 è stato titolare di un 

corso di Storia I (area III) presso la SSIS dell’Università degli Studi di Milano (SILSIS) e 

di un laboratorio di storia medievale all’interno del corso di laurea triennale in scienze 

della storia della medesima Università. 

Nell’anno accademico 2008-2009 è stato titolare del corso di storia medievale attivato 

all’interno del corso di laurea specialistica in Culture comparate, presso la Facoltà di 

Scienze Umanistiche. 

Dal 2009-2010 al 2013-2014 è stato titolare del corso di storia medievale (moduli A, B 

e C, 18 cfu) per i corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale della Facoltà di 

Scienze Umanistiche e poi del Dipartimento di Lettere e Filosofia. 

Dal 2014-2015 è titolare del corso di storia medievale (12 cfu) dei corsi di Laurea del 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.  

Dal 2016-2017 al 208-2019 è stato titolare del corso di Fonti e metodi della storia 

medievale della laurea magistrale in Culture moderne comparate. 

Dal 2019-2020 è titolare dei corsi di Storia del Paesaggio della laurea magistrale in 

Culture moderne comparate e di Storia dell’Ambiente e degli Animali del corso di laurea 

triennale in Filosofia. 

Ha inoltre tenuto corsi di geostoria per i corsi PAS e TFA (2014 e 2015). 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ATENEO 

Fa parte della giunta del CST, Centro Studi sul Territorio. 

Fa parte della commissione Ricerca di Ateneo. 

È referente del Dipartimento per il corso di Laurea in Progettazione e Paesaggio. 

È referente della commissione Ricerca del Dipartimento (2013-2017, 2018 a oggi). 

È stato presidente della commissione paritetica del Dipartimento (2017-2018). 

È stato responsabile del Dipartimento per la Commissione Terza Missione di Ateneo 

(2017-2018). 

È referente Erasmus per Storia per il Dipartimento (dal 2010). 

Ha fatto parte della Commissione Orientamento di Ateneo come responsabile per il 

collegio didattico di Filosofia (dal 2013 al 2017). 

 

 ATTIVITÀ DI DOTTORATO 

Fa parte del collegio di dottorato dell’Università di Bergamo. 

 

Seminari presso altri dottorati in Italia: 

Bergamo, Università degli Studi, 8 novembre 2010, conferenza dal titolo Identités et 

frontières au moyen âge, all’interno del programma dell’attività didattica del dottorato 

Erasmus Mundus Joint Doctorate Cultural Studies in Literary Interzones delle università 

di Bergamo (Italy), Tübingen (Germany), Perpignan (France), Fluminense (Rio, Brazil) e 

Jawarhal Neru (New Delhi, India). 

I villaggi abbandonati: percorsi storiografici e di ricerca, intervento presentato al 

seminario del Dottorato in studi umanistici dell’Università degli studi di Trento, Per una 

storia del territorio nel Medioevo: metodi e ricerche recenti a confronto, Trento, 29 

marzo 2012. 

I beni comuni in Piemonte e Lombardia, Seminario del Dottorato di Storia 

dell’Università degli Studi di Siena, 22 maggio 2013. 



Gli ufficiali angioini, Seminario del dottorato di Storia dell’Università di Firenze, 2 

maggio 2016. 

Tavola rotonda Storia medievale e archeologia: metodi della ricerca, Seminario di 

Dottorato dell’Università degli Studi di Milano, 21-22 marzo 2018. 

 

È stato inoltre commissario in uscita per le discussioni finali dei dottorati delle 

Università di Verona (maggio 2010) e di Torino (febbraio 2013, marzo 2018), Venezia 

(marzo 2014), Milano (marzo 2015, giugno 2016), Aix-Marseille (giugno 2015), Vercelli 

(ottobre 2015, ottobre 2016); Genova (marzo 2017), Saint-Etienne (ottobre 2018); Pisa 

(aprile 2020); Napoli Federico II (maggio 2020).  

 

SEMINARI E CONVEGNI ALL’ESTERO 

1. Les enquêtes patrimoniales dans les communes de l’Italie du Nord (XIIe-XIVe 

siècles), relazione presentata al convegno internazionale Quand gouverner c’est enquêter. 

Les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, XIIIe-XVe siècles, Aix en 

Provence – Marseille, 19-21 marzo 2009. 

2. Angers, Université d’Angers, 25 marzo 2010, conferenza dal titolo L’action des 

princes angevins en Italie du Nord. 

3. Estimi et registres communaux de possessions en Lombardie et Piémont, relazione 

presentata al convegno Enregistrer l’information. Cartulaires, registres, estimes... dans 

les archives ecclésiastiques, communales et princières médiévales, Aix-en-Provence, 17 

giugno 2010. 

4. «Sterile et infertile»: gaspillage et dilapidation dans la gestion des biens communaux 

durant les bas moyen âge (Italie septentrionale, siècles XIIe-XVIe), relazione presentata al 

convegno Normes et gouvernement de l’Antiquité à nos jours : dilapider, gaspiller, 

Dijon, 15 giugno 2012. 

5. Presentazione del volume La diplomatie des états angevins aux XIIIe et XIVe siècles, 

Roma, Ecole Française de Rome, 9 ottobre 2012. 

6. L’enquête de Charles II dans la baillie de Barcelonnette : quelques remarques à 

propos du Val du Stura, relazione presentata alla giornata di studi L’enquête de Leopardo 

da Foligno, Aix en Provence, 28 giugno 2013. 

7. Avignon, Université d’Avignon, 13 dicembre 2013, seminario su Les angevins en 

Italie du Nord (XIII-XIV siècles). 

8. Casablanca, Université Mohamedia, 12 settembre 2014, Partecipazione alla tavola 

rotonda della Journée d’Etudes Service Public en réseau. 

9. Paris, Université de Paris IV Sorbonne, Robert d’Anjou, vicaire général de l’empire, 

et les communes italiennes, relazione presentata al convegno 1314, Une Europe en crise? 

La conjoncture politique européenne à la mort de Philippe le Bel, 2-4 ottobre 2014. 

10. Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 marzo 2015, Les biens communaux 

dans les villes de l’Italie du Nord. 

11. Comitato scientifico del convegno Europange Parcours universitaires et formations 

intellectuelles des officiers angevins, Angers, 19-21 novembre 2015. 

12. Paris, Ecole Normale Supérieure, 13 febbraio 2016, Transformations de l’habitat et 

villages désertés. 

13. Saint-Etienne, 17-19 novembre 2016, Ufficiali angioini e rappresentazioni del 

potere nell’Italia comunale, relazione presentata con Pierluigi Terenzi al convegno Les 

officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une 

culture politique? 

14. Comitato scientifico del convegno Les officiers et la chose publique dans les 

territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une culture politique?, Saint’Etienne, 17-19 

novembre 2016. 



15. Comitato scientifico del convegno Circulations et appropriations des modèles du 

service public en Méditerranée, Casablanca, 1-2 dicembre 2016. 

16. Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 4 maggio 2017, Entre commune et seigneurie: 

les paysages urbains piémontais et lombards (1250-1330). 

17. Budapest, Accademia Ungherese delle Scienze, 9 giugno 2017, con Anne 

Tchounikine e Thierry Pécout, Les processus de rassemblements politiques (13e-15e 

siècles). Circulation des officiers dans l’espace angevin, Presentazione del Progetto 

ANR. 

18. Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 14 giugno 2017, Le loup, une histoire de la 

peur aux limites du visible, relazione presentata all’interno del programma congiunto 

Paris IV-Università di Bergamo, La peur aux limites du visible. 

19. L’exploitation des communaux marécageux et des lagunes dans les campagnes 

littorales de l’Italie du Centre-Nord au Moyen Âge, relazione presentata al convegno Le 

paysan et la mer. Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge et à l’époque 

moderne, Flaran 39e Journéés interantionales d’histoire, Abbaye d’Arthous, 13-14 

octobre 2017. 

20. Comitato scientifico del convegno Les financements du service public. La nouvelle 

gestion du bien commun, Tunisi, 8-9 février 2018. 

21. Les biens communaux au tournement de la commune à la seigneurie, relazione 

presentata al seminario L’experience communale II, dir. Patrick Boucheron, Collège de 

France, 26 giugno 2018. 

22. Université de Lausanne, 31 octobre 2018, Le loup entre moyen âge et époque 

moderne. Imaginaire, environnement, biologie. 

23. Université de Nice, 18 janvier 2019, SIG et humanités numériques pour l’histoire 

médiévale. 

24. University at Buffalo, 12 Aprile 2019, The Time of the Wolves: History of an 

Endangered Animal during the Middle Ages. 

25. Harvard University, 15 aprile 2019, Medieval wolves: from cultural to biological 

history.  

26. Harvard University, 23 aprile 2019, Commons in Late medieval Italy: economic 

growth and public utility. 

27. Inclusione ed esclusione sociale nella gestione dei beni comuni (Italia 

settentrionale, XII-XV secolo), relazione presentata al 9th International Medieval 

Meeting, Lerida, 25-28 giugno 2019. 

28. Beni comuni e trasformazione dei paesaggi fluviali: l'area della Sesia e del Po fra X 

e XVI secolo, relazione presentata al seminario Formación y dinámica de los espacios 

comunales ganaderos en el Noroeste de la Península Ibérica medieval: paisajes e 

identidades sociales en perspectiva comparada, Salamanca, 3-4 luglio 2019. 

29. Beni comuni e complessità sociale nell’alto medioevo, relazione presentata al 

convegno Social complexity and the State: the forms of governance in Western Europe 

between the 8th and 11th centuries, Vitoria Gasteiz, 17-18 settembre 2019. 

30. Commons and Land Evidence in Late-Medieval and Early-Modern Lombardy, 

relazione presentata al convegno Archaeology of Commons: Management, Property 

rights and Governance, Oviedo, 12-13 Novembre 2020. 

32. Les communs urbains dans les communes italiennes au Moyen Age : périphérie 

environnementale et centralité politique, relazione presentata al convegno Espaces à 

saisir : Interstices et communs urbains. La ville à l’épreuve de l’interdisciplinarité, 

Tours, 11-12 dicembre 2020. 

33. Le signorie dell’Italia settentrionale fra la metà del Duecento e la metà del 

Trecento, relazione presentata al convegno Die italienische Stadtkommune. Akteure – 

Artefakte – Abläufe, Aquisgrana, 27-28 agosto 2021. 

https://rmblf.be/2021/08/04/colloque-die-italienische-stadtkommune-akteure-artefakte-ablaufe/
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ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

È membro dello European Science Foundation College of Expert Reviewers. 

Fa parte dei comitati di referaggio della Nuova Rivista Storica e della collana Clueb sulla Storia 

della Città. 

Ha svolto attività di referaggio per la Research Foundation Flanders (FWO). 

Ha svolto attività di referaggio per Reti Medievali, Archivio Storico Italiano, Mélanges de 

l’École française de Rome, Quaderni storici, Storica, Scrineum, Società e Storia, Storia Urbana, 

Studi Storici, Studi di Storia Medioevale e Diplomatica, Edad Media, Histoire des Alpes-Storia 

delle Alpi-Geschichte der Alpen, Journal for the History of Environment and Society, oltre che per 

volumi miscellanei di editori nazionali (Viella, FrancoAngeli, tra gli altri). 



ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA 

 

 Organizzazione di Convegni e seminari: 

1. Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, tenutosi a Rocca de’ Baldi 

(CN) dal 14 al 15 dicembre 2002 (con Rinaldo Comba). 

2. La gestione delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (secoli XII-XVIII), 

Nonantola, 21 novembre 2009 (con Guido Alfani). 

3. Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali 

(secoli XI-XV), Bergamo, 22 gennaio 2010. 

4. Italia Angioina. Schedatura ed elaborazione dei dati relativa agli ufficiali attivi nei 

territori italiani inclusi nello spazio angioino (secoli XIII-XIV), 4 febbraio 2010, École 

française de Rome, Piazza Navona (con Thierry Pécout e Serena Morelli). 

5. Risorse collettive ed usi civici in Piemonte e nell'Italia settentrionale. Prospettive di 

ricerca a confronto, Università di Torino, 19 gennaio 2012. 

6. La popolazione italiana del Quattrocento e del Cinquecento, 7-8 novembre 2013, 

Università Bocconi di Milano (Con Guido Alfani, Angela Carbone, Beatrice Del Bo). 

7. I grandi ufficiali nello spazio angioino - Les grands officiers dans l’espace angevin, 

Bergamo, Università degli Studi, 15-16 novembre 2013. 

8. In ricordo di Paolo Nobili. Notai e documentazione notarile a Bergamo fra Due e 

Trecento, Bergamo, 26 febbraio 2014. 

9. Paesaggi fluviali della Sesia: storia, archeologia, valorizzazione, Vercelli, 12-13 

aprile 2014. 

10. Con Paolo Grillo e François Menant, Prima della Peste: giornata di studi sul 

Trecento in Lombardia, Università degli studi di Bergamo, 29 giugno 2015. 

11. Con Simone Balossino ed Elisabeth Crouzet Pavan, Ai margini del mondo 

comunale: sedi del potere collettivo e palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo - Aux 

marges du monde communal : centres du pouvoir collectif et palais publics des Alpes à la 

Méditerranée, Bergamo, 30 settembre, 1° ottobre 2016 (CIHAM, Università di Bergamo, 

Università di Avignone, Centre Roland Mousnier). 

12. Con Chris Wickham, Il comune consolare: il caso di Bergamo, Bergamo, 21 aprile 

2017. 

13. Con Luca Carlo Rossi, Le parole della politica fra Dante e gli Angiò, Bergamo, 22 

maggio 2017. 

14. Con Vito Loré e Mario Marrocchi, Territori e campagne nel Medioevo: temi, 

metodo e approcci regionali, 19° laboratorio internazionale di storia agraria, Montalcino, 

2-3 settembre 2017. 

15. Beni comuni, beni pubblici e sviluppo economico nel Mediterraneo medievale, 

Bergamo, 14 novembre 2017. 

16. MediTo. Mediterraneo Toscano. I paesaggi dell’Etruria romana, Civitella 

Paganico, 29-30 giugno 2018. 

17. Con Alfio Cortonesi, Animali nella storia, 20° laboratorio internazionale di storia 

agraria, Montalcino, 31 agosto – 2 settembre 2018. 

18. Con Alessandro Sebastiani, Carolina Megale, Marco Paperini, Mediterraneo 

toscano. Paesaggi della Tuscia mediterranea fra tardoantico e alto medioevo (400-

1000), Paganico, 21 giugno 2019. 

19. Con Alfio Cortonesi e Vito Loré, Contadini e signori. Il lavoro della terra, le forme 

del dominio e del prelievo, 21° laboratorio internazionale di storia agraria, Montalcino, 

30 agosto – 1° settembre 2019. 

20. Con Thierry Pécout, Gouverner la ville: Provence, Italie nord-occidentale. 70e 

anniversaire de la fédération historique de Provence et de la revue Provence historique, 

Barcelonnette, 2-4 ottobre 2020. 



 

Organizzazione mostre 

Acqua e terra per nutrire: i paesaggi della Lomellina attraverso le mappe storiche di 

dell’Archivio Isimbardi di Castello d’Agogna, Castello d’Agogna (PV), 1 giugno – 30 

settembre 2015, Patrocinio di Regione Lombardia, Università di Bergamo, Società 

storica vercellese. 



ELENCO PUBBLICAZIONI: 

 

Monografie 

1. I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all’alienazione (1183-1254), 

Vercelli 2005. 

2. Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale (secoli XII-XIII), Milano 

2008. 

3. Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli 

insediamenti abbandonati, Vercelli 2011. 

4. Signori di Popolo. Signoria e società comunale nell’Italia nord-occidentale, 

1275-1330, Milano, FrancoAngeli, 2012. 

5. I paesaggi dell’Italia medievale, Roma, Carocci, 2015 (8 ristampe). 

6. Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso, Milano, Utet, 2018 (1 

ristampa). 

 

Cataloghi di mostre 

1. Acqua e terra per nutrire. I paesaggi della Lomellina nelle mappe storiche 

dell’Archivio Isimbardi di Castello d’Agogna, Castello d’Agogna 2015 [testi e 

cura]. 

 

Curatele 

1. Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, a cura di R. Comba e R. 

Rao, Cuneo - Mondovì 2005. 

2. Storia di Fossano e del suo territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento, 

a cura di R. Comba, R. Bordone, R. Rao, Fossano 2009. 

3. La gestione delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (secoli XII-XVIII), a 

cura di G. Alfani e R. Rao, Milano 2011. 

4. Saluzzo: sulle tracce degli antichi castelli. Dalla ricerca alla divulgazione, a 

cura di R. Comba, E. Lusso, R. Rao, Cuneo 2011. 

5. Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri 

locali, a cura di R. Rao (=Bergomum, 104-105, 2009-2010). 

6. Villaggi scomparsi e borghi nuovi nel Piemonte medievale, a cura di R. Comba, 

R. Rao [= “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

Provincia di Cuneo”, 145 (2011)]. 

7. Storia di Cuneo e delle sue valli, III, Cuneo 1259-1347: fra monarchi e signori. 

In ricordo di Piero Camilla, a cura di R. Comba, P. Grillo, R. Rao [= «Bollettino della 

Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 148 

(2013)]. 

8. I paesaggi storici dell’Adda: dalle carte al terreno, a cura di R. Rao, Follonica-

Livorno 2015. 

9. Borghi nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale, a cura di R. 

Comba, A. Longhi, R. Rao, Cuneo 2015. 

10. Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori 

angioini, études réunies par Riccardo Rao, Ecole Française de Rome, 2016 [ed. a stampa, 

2017]. 

11. La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento, a cura di G. Alfani, A. 

Carbone, B. Del Bo, R. Rao, Udine, FORUM, 2016. 

12. I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, 

rappresentazioni, a cura di R. Rao, Firenze, Insegna del Giglio, 2016, 208 pp. 

13. Ai margini del mondo comunale. Sedi del potere collettivo e palazzi pubblici 

dalle Alpi al Mediterraneo - Aux marges du monde communal. Lieux du pouvoir collectif 



et palais publics des Alpes à la Méditerranée, a cura di R. Rao, S. Balossino, Firenze, 

Insegna del Giglio, 2020, 192 pp. 

 

Articoli su riviste e su volume 

1. La proprietà allodiale civica dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII 

secolo), in “Studi storici”, 42 (2001), II trimestre, pp. 373-395. 

2. “Beni comunali” e “bene comune”: il conflitto tra Popolo e hospitia a Mondovì, 

in Storia di Mondovì e del Monregalese, II, L’età angioina (1260-1347), a cura di R. 

Comba, G. Griseri, G. Lombardi, Cuneo - Mondovì 2002, pp. 7-74. 

3. Proprietà allodiale civica e formazione del distretto urbano nella fondazione dei 

borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII secolo), in Borghi nuovi e borghi franchi nel 

processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-

XIV, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 357-381. 

4. Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII 

- XIII secolo), in “Studi storici”, 44 (2003), pp. 43-93.  

5. I libri iurium dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì e 

Fossano tra memoria e organizzazione del territorio (metà XIII - metà XIV secolo), in 

«Libri iurium» e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XII-XVI), a cura di P. 

Grillo e F. Panero, “Bollettino della Società per gli studi archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo”, 128 (2003), I semestre, pp. 63-77. 

6. Beni comunali e governo del territorio nel Liber potheris di Brescia, in Contado 

e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, a cura di 

L. Chiappa Mauri, Milano 2003, pp. 171-199. 

7. Comunità, signore e città nell’emanazione degli statuti di Arosio, in Statuti 

Duecenteschi lombardi, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano 2004, editrice Unicopli, pp. 

139-156. 

8. Scacchi e società nel Piemonte medievale, in Giochi e giocattoli nel Medioevo 

piemontese e ligure, a cura di R. Comba e R. Rao, Cuneo - Mondovì 2005, pp. 147-161. 

9. Politica comunale e relazioni aristocratiche: gli Avogadro tra città e campagna, 

in Vercelli nel XII secolo, IV Congresso della Società storica vercellese (Vercelli, 18-20 

ottobre 2002), Vercelli 2005, pp. 189-216. 

10. Risorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese 

(XII-XIII secolo), in “Quaderni storici”, 120 (2005), pp. 753-776. 

11. Dal comune alla corona: l’evoluzione dei beni comunali durante le dominazioni 

angioine nel Piemonte sud-occidentale, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-

1382), a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 139-160. 

12. La circolazione degli ufficiali nei comuni dell’Italia nord-occidentale durante le 

dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto, in Gli Angiò nell’Italia 

nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290. 

13. Lo spazio del conflitto. I beni comunali nel Piemonte del basso medioevo, in 

“Zapruder”, 11 (2006), pp. 8-25. 

14. Le risorse collettive nell’Italia medievale, voce di Repertorio, su “Reti 

Medievali”, dicembre 2006. 

15. Da canonica a monastero cistercense: la gestione delle terre (secoli XII – metà 

XIV), in L’abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea, Atti del 

Convegno (Rivalta di Torino, 6-8 ottobre 2006), a cura di R. Comba e L. Patria, Cuneo 

2007, pp. 219-247. 

16. Risorse collettive e spazio politico locale nel Piemonte orientale: la foresta di 

Gazzo, borghi nuovi e nuovi territori nei secoli XII-XIII, in Lo spazio politico locale in 

età medievale, moderna e contemporanea, Atti del convegno internazionale di studi 



(Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. 

Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 59-68. 

17. Il sistema politico pavese durante la signoria dei Beccaria (1315-1356): “élite” 

e pluralismo, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age”, 119 (2007), pp. 

151-187. 

18. con Beatrice Del Bo, Dalla città alla campagna: il radicamento dei Solaro a 

Moretta, in “Bollettino della Società per gli studi archeologici ed artistici della provincia 

di Cuneo”, 137 (2007), pp. 25-28. 

19. I boschi delle Alpi piemontesi nel basso medioevo: considerazioni sulle 

trasformazioni e sullo sfruttamento delle risorse forestali, in Uomini risorse comunità 

delle Alpi Occidentali (metà XII - metà XVI secolo), Atti del Convegno (Ostana, 21 

ottobre 2006), a cura di L. Berardo, R. Comba, Cuneo 2007, pp. 61-81. 

20. L’albero della fertilità, in “Medioevo”, anno 10, 4 (109), febbraio 2006. 

21. Signorie cittadine e gruppi sociali in area padana fra Due e Trecento: Pavia, 

Piacenza e Parma, in “Società e storia”, 118 (2007), pp. 673-706. 

22. s.v. Caresana, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, Regione 

Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2007. 

23. s.v. Desana, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, Regione 

Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2008. 

24. s.v. Motta dei Conti, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, 

Regione Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2008. 

25. s.v. Pezzana, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, Regione 

Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2008. 

26. s.v. Tricerro, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, Regione 

Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2008. 

27. s.v. Villanova Monferrato, in Schede storico-territoriali dei Comuni del 

Piemonte, Regione Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2008. 

28. Comunità e territorio nella gestione delle risorse collettive nel Piemonte del 

Duecento, in “Archivio Scialoja Bolla. Annali della proprietà collettiva”, 1 (2008), pp. 

147-159. 

29. La continuità aleramica: il governo del marchesato di Monferrato e i poteri 

locali durante la successione paleologa (1305-1310), in “Quando venit marchio grecus 

in terra Montisferrati”: l’avvento di Teodoro primo Paleologo nel VII centenario (1306-

2006), Atti del Convegno (Casale Monferrato – Moncalvo Monferrato – Serralunga di 

Crea, 14-15 ottobre 2006), a cura di A. A. Settia, Casale Monferrato 2008, pp. 23-44. 

30. Poteri locali e dominazioni aleramiche in alta valle Belbo nella prima metà del 

Trecento, in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 

provincia di Cuneo”, 139 (2008), pp. 155-162, edito anche in L’alta valle Belbo fra XI e 

XX secolo. Momenti di storia, a cura di R. Comba, G. Coccoluto, Cuneo 2009, pp. 159-

166. 

31. Stato e proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di 

due recenti pubblicazioni, in “Reti Medievali. Rivista”, X (2009), 9 pp. 

32. Signoria rurale e comunità a Romanisio, in Storia di Fossano e del suo 

territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento, a cura di R. Comba, R. Bordone, R. 

Rao, Fossano 2009, pp. 69-108. 

33. Il comune di popolo a Fossano (1269-1304), in Storia di Fossano e del suo 

territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento, a cura di R. Comba, R. Bordone, R. 

Rao, Fossano 2009, pp. 163-171. 

34. Alba nella prima metà del Trecento: società e istituzioni durante la seconda 

dominazione angioina, in Alba medievale: dall’alto medioevo alla fine della dominazione 

angioina (secoli VI-XIV), a cura di R. Comba, Alba 2009, pp. 167-196. 
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35. Bonifacio di Monferrato e l’aristocrazia vercellese, in Bonifacio, marchese di 

Monferrato, re di Tessalonica, Atti del Convegno (Acqui Terme, 8 settembre 2007), 

Genova 2009, pp. 16-22. 

36. I villaggi abbandonati nel Vercellese: due crisi a confronto (secoli XIV-XVII), in 

La popolazione all’alba dell’era moderna, a cura di G. Alfani, G. Dalla Zuanna, A. 

Rosina [= Popolazione e storia, 10/1 (2009)], pp. 39-56. 

37. Le inchieste patrimoniali nei comuni dell’Italia settentrionale (XII-XIV secolo), 

in Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière 

(Occident, XIIIe-XIVe siècles), Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et 

Marseille. 19-21 mars 2009, ed. Thierry Pécout, Paris 2010, pp. 285-298. 

38. s.v. Caresanablot, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, 

Regione Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2010. 

39. Comune e signoria a Vercelli (1285-1335), in Vercelli nel secolo XIV, Atti del 

convegno (Vercelli, 28-30 novembre 2008), a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 

2010, pp. 21-62. 

40. Le signorie dell’Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società 

(1280ca.-1330ca.), in Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie 

in Italia, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 53-87. 

41. Le dinamiche istituzionali e l’affermazione del potere signorile, in Storia di 

Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli Acaia, a cura di R. Comba, Fossano 2010, 

pp. 131-177. 

42. Dalla montagna alla pianura: scelte economiche dei certosini del Mombracco, 

in Il fascino dell’eremo. Asceti, certosini e trappisti sul Mombracco: secoli XIII-XVIII, 

Atti del convegno (Barge, Trappa del Mombracco), a cura di R. Comba [= Bollettino 

della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 142 

(2010)], pp. 139-152. 

43. Le comunità rurali fra mito e realtà, in «Mundus», Dossier: Il Medioevo, a cura 

di Giuseppe Sergi, 5-6 (2010), pp. 137-143. 

44. Con Guido Alfani, Introduzione, in La gestione delle risorse collettive. Italia 

settentrionale, secoli XII-XVIII, a cura di G. Alfani e R. Rao, Milano 2011, pp. 9-14. 

45. Dal bosco al riso: la gestione delle risorse collettive nella Bassa Vercellese fra 

dinamiche socio-istituzionali e trasformazioni ambientali (secoli XII-XVIII), in La 

gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, a cura di G. Alfani 

e R. Rao, Milano 2011, pp. 141-156. 

46. La «domus comunis Saluciarum»: spazi pubblici e comune nella Saluzzo 

medievale, in Saluzzo: sulle tracce degli antichi castelli. Dalla ricerca alla divulgazione, 

a cura di R. Comba, E. Lusso, R. Rao, Cuneo 2011, pp. 51-61. 

47. Il Monte di Bergamo e gli incolti collettivi della città (secoli XII-XIII), in 

Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, a cura 

di R. Rao (=Bergomum, 104-105, 2009-2010), pp. 51-74. 

48. I castellani del duca e i loro luogotenenti: metamorfosi di una classe di governo, 

in Storia di Fossano e del suo territorio, III, Nel ducato sabaudo (1418-1536), a cura di 

R. Comba, Fossano 2011, pp. 197-214. 

49. Nuovi borghi, villaggi abbandonati e genesi del paesaggio: selezione insediativa 

e processi di diserzione nel Vercellese bassomedievale, in Villaggi scomparsi e borghi 

nuovi nel Piemonte medievale, a cura di R. Comba, R. Rao [= “Bollettino della Società 

per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo”, 145 (2011)], pp. 

21-37. 

50. La domination angevine en Italie du Nord (XIIIe-XIVe siècle), in «Mémoire des 

Princes Angevins», 8 (2011), pp. 15-33. 
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51. I beni comuni nel Piemonte bassomedievale, in Propriété individuelle et 

collective dans les États de Savoie, Actes du colloque international de Turin (9-10 

octobre 2009), textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier, M. Bottin, Nice 2012, pp. 169-

183. 

52. Dalla storia economica a quella del paesaggio: le indagini sui villaggi 

abbandonati nell’ultimo cinquantennio, in Assetti territoriali e villaggi abbandonati 

(secoli XII-XIV), Atti del convegno (Cherasco, 18-20 novembre 2011), a cura di F. 

Panero e G. Pinto, Cherasco 2012, pp. 33-56.  

53. Alla riscoperta dei paesaggi lombardi, in Iconemi 2011. Alla riscoperta dei 

paesaggi bergamaschi, a cura di F. Adobati, M.C. Peretti, M. Zambianchi, Bergamo 

2012, pp. 27-34. 

54. Ceva, i suoi marchesi e gli Angiò, in Ceva e il suo marchesato. Nascita e primi 

sviluppi di una signoria territoriale [= «Bollettino della Società per gli studi storici, 

archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 146 (2012)], pp. 57-70. 

55. L’educazione cittadina di un principe d’Oltralpe. Carlo I, i comuni e 

l’integrazione angioina dell’Italia centro-settentrionale, in Mosaico francese. Studi in 

onore di Alberto Castoldi, a cura di J. Schiavini, Bergamo 2012, pp. 415-428. 

56. Beni comuni e identità di villaggio (Lombardia, secoli XI-XII), in Villaggi, 

comunità, paesaggi medievali, Atti del convegno (Bologna, 14-16 gennaio 2010), a cura 

di P. Galetti, Centro studi sull’Alto medioevo di Spoleto, I, Spoleto 2012, pp. 327-343. 

57. s.v. Borgo Vercelli, in Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte, 

Regione Piemonte, in linea all’url www.centrocasalis.it, 2012. 

58. Una civiltà del castagno: uomini e boschi nell’Appennino Ligure-Piemontese 

all’apogeo del medioevo (secoli XII-metà XIV), in «Archivio storico italiano», 171 

(2013), pp. 207-227. 

59. Gli Angiò e l’importazione di modelli principeschi nell’Italia nord-occidentale, 

in Signorie italiane e modelli monarchici, a cura di P. Grillo, Viella, Roma 2013, pp. 

101-123. 

60. Cuneo e le sue valli durante le dominazioni angioine, in Storia di Cuneo e delle 

sue valli, III, Cuneo 1259-1347: fra monarchi e signori. In ricordo di Piero Camilla, a 

cura di R. Comba, P. Grillo, R. Rao [= «Bollettino della Società per gli studi storici, 

archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 148 (2013)], pp. 26-40. 

61. Le signorie di popolo, in Signorie cittadine nell’Italia comunale, a cura di J.-C- 

Maire Vigueur, Roma, ed. Viella, 2013, pp. 173-189. 

62. Due percorsi indipendenti: i siti fortificati su riporti artificiali e le «mote» nel 

Piemonte Orientale. Problemi lessicografici e rappresentazioni mentali fra XIII e XV 

secolo, in Fortificazioni di terra in Italia: motte, tumuli, tumbe e recinti, a cura di A.A. 

Settia, L. Marasco, F. Saggioro, «Archeologia medievale», 40 (2013), pp. 111-118. 

63. L’oro dei tiranni: i vicariati venali di Enrico VII e la signoria cittadina 

nell’Italia padana, in Enrico VII e il governo delle città italiane (1310-1313), a cura di 

G.M. Varanini, «Reti Medievali. Rivista», 15/1 (2014), 17 pp. 

64. Le Alpi marittime e l’invenzione bassomedievale della montagna, in Uomini e 

ambienti dalla storia al futuro, a cura di P. Cesaretti e R. Ferlinghetti, Azzano San Paolo 

2014, pp. 30-45. 

65. «Sterile et infertile»: gaspillage et dilapidation dans la gestion des biens 

communaux durant les bas moyen âge (villes de l’Italie septentrionale, siècles XIIe-XIIIe), 

in La dilapidation de l’Antiquité au XIXe siècle. Aliénations illicites, dépenses excessives 

et gaspillage des biens et ressources à caractère public, sous la direction de Bruno 

Lemesle, Dijon 2014, pp. 127-143. 

66. Modalité d’enregistrement des informations dans les plus anciens estimi de 

l’Italie nord-occidentale du Duecento (Chieri et Pavie), in L’Ênquet en question. De la 
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réalité à la « verité » dans les modes de gouvernement (Moyen Âge – Temps modernes), 

éd. A. Mailloux, L. Verdon, Paris 2014, pp. 173-183. 

67. Les marquis de Ceva et la politique féodale angevine au Piémont (1260-1382), 

in «Provence Historique», 255 (2014), pp. 85-112. 

68. Predicare i valori repubblicani in tempo di signorie: l’umanesimo repubblicano 

e popolare del frate agostiniano Giacomo Bussolari, in Hommage à Jean-Paul Boyer, 

«Provence Historique», 256 (2014), pp. 473-497. 

69. La crisi del villaggio. Dinamiche insediative e di popolamento nelle campagne 

vercellesi fra Tre e Quattrocento, in Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. 

Barbero, Vercelli, 2014, pp. 319-333. 

70. I castelli della Valtellina nei secoli centrali del medioevo (X-XII): habitat 

fortificato, paesaggi e dinamiche di popolamento, in La Valtellina nei secoli: studi e 

ricerche archeologiche, a cura di V. Mariotti, Mantova 2015, vol. I - Saggi, pp. 195-212. 

71. La nascita delle nuove comunità, in Borghi nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte 

sud-occidentale, a cura di R. Comba, A. Longhi, R. Rao, Cuneo 2015, pp. 79-87. 

72. La formazione del territorio dei borghi nuovi, in Borghi nuovi. Paesaggi urbani 

del Piemonte sud-occidentale, a cura di R. Comba, A. Longhi, R. Rao, Cuneo 2015, pp. 

99-104. 

73. Politiche insediative nel marchesato di Saluzzo fra XII e XIII secolo, in Borghi 

nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale, a cura di R. Comba, A. Longhi, R. 
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marchesato. Nascita e primi sviluppi di una signoria territoriale, Ceva, 25 giugno 2011. 

35. Paesaggi fluviali nel basso medioevo vercellese, relazione presentata al 

convegno Intorno a S. Damiano. Un territorio e le sue risorse nei secoli, S. Damiano di 

Carisio, 11 settembre 2011. 

36. L’oro dei tiranni: i vicari venali di Enrico VII e la signoria cittadina nell’Italia 

padana, relazione presentata al convegno 1311 – Impero, signori, vicari. La spedizione 

italiana di Enrico VII e la nascita della signoria dei Pico, Mirandola, 22 ottobre 2011. 

37. Con Rinaldo Comba, I villaggi abbandonati nell’Europa occidentale: percorsi 

storiografici e nuovi temi di ricerca, relazione presentata al convegno Assetti territoriali e 

villaggi abbandonati (secoli XII-XIV), Cherasco, 18-20 novembre 2011. 

38. Gli Angiò e l’importazione di modelli principeschi nell’Italia nord-occidentale, 

relazione presentata al convegno Signorie italiane e modelli monarchici, Milano, 8-9 

febbraio 2012. 

39. «Sterile et infertile»: gaspillage et dilapidation dans la gestion des biens 

communaux durant les bas moyen âge (Italie septentrionale, siècles XIIe-XVIe), relazione 

presentata al convegno Normes et gouvernement de l’Antiquité à nos jours : dilapider, 

gaspiller, Dijon, 15 giugno 2012. 

40. I signori capi di popolo, relazione presentata al convegno Signorie cittadine e 

forme di governo personale nell’Italia comunale e postcomunale, Università di Roma 3, 

10-13 ottobre 2012. 

41. L’amministrazione angioina a Cuneo e nelle valli, relazione presentata al 

convegno Cuneo 1259-1347: fra monarchi e signori. In ricordo di Piero Camilla, Cuneo, 

7-8 dicembre 2012. 

42. L’enquête de Charles II dans la baillie de Barcelonnette : quelques remarques à 

propos du Val du Stura, relazione presentata alla giornata di studi L’enquête de Leopardo 

da Foligno, Aix en Provence, 28 giugno 2013. 

43. Castelli e villaggi nel Piemonte sud-occidentale, relazione presentata alla 

giornata di studi di Rocca de’ Baldi, 30 giugno 2012. 

44. Problemi e temi nello studio dei paesaggi fluviali del bassomedioevo: esempi 

dal corso della Sesia, relazione presentata al convegno Paesaggi d'acqua, pianura e 

storia, Gazzo Veronese, 19 settembre 2013. 

45.  Demografia e insediamento nel vercellese tra Quattro e Cinquecento, relazione 

presentata al convegno La popolazione italiana del Quattrocento e del Cinquecento, 7-8 

novembre 2013, Università Bocconi di Milano. 

46. I siniscalchi e i grandi ufficiali in Piemonte e Lombardia, relazione presentata al 

convegno I grandi ufficiali nello spazio angioino - Les grands officiers dans l’espace 

angevin, Bergamo, Università degli Studi, 15-16 novembre 2013. 

47. Insediamenti e popolamento nelle campagne vercellesi tra crisi e ripresa, 

relazione presentata al convegno Vercelli fra Tre e Quattrocento, Vercelli, 22-24 

novembre 2013. 

48. In ricordo di Paolo Nobili. Notai e documentazione notarile a Bergamo fra Due 

e Trecento, Bergamo, 26 febbraio 2014. 

49. Abitare, costruire e gestire uno spazio fluviale: villaggi e beni comuni lungo la 

Sesia tra medioevo ed età moderna, relazione presentata al convegno Paesaggi fluviali 

della Sesia: storia, archeologia, valorizzazione, Vercelli, 12-13 aprile 2014. 



50. Les biens communs dans l’Italie médiévale, relazione di sintesi presentata 

all’école doctorale Bien(s) commun(s) et biens collectifs aux époques médiévale et 

moderne, Firenze – Villa Finaly, 27-29 agosto 2014. 

51. Robert d’Anjou, vicaire général de l’empire, et les communes italiennes, 

relazione presentata al convegno 1314, Une Europe en crise? La conjoncture politique 

européenne à la mort de Philippe le Bel, Paris, Université de Paris IV Sorbonne, 2-4 

ottobre 2014. 

52. Gli Angiò e le finanze locali in Piemonte e Lombardia, relazione presentata al 

convegno Periferie finanziarie angioine - Périphéries financières angevines, Napoli, 13-

14 novembre 2014. 

53. Dall’albero della fertilità all’albero delle streghe: la demonizzazione di un rito 

folclorico nell’Italia bassomedievale, relazione presentata al convegno Rappresentazioni 

oscene nel Medioevo italiano. L’affresco della Fecondità a Massa Marittima, Massa 

Marittima, 29 novembre 2014. 

54. Savona nella piena età comunale, relazione presentata al convegno 1014: verso 

la nascita del comune, Savona, 12 dicembre 2014. 

55. Fondare sul fiume: successi e abbandoni dei borghi nuovi fluviali tra Vercellese 

e Lomellina, relazione presentata al convegno Fondare abitati in età medievale. Successi 

e fallimenti, San Giovanni Valdarno, 15-16 gennaio 2015. 

56. Transformations de l’habitat et villages désertés, relazione presentata al 

seminario La Lombardie du Trecento, Paris, Ecole Normale Supérieure, 13 febbraio 

2016. 

57. I beni comuni: lineamenti storiografici e nuove prospettive di ricerca, relazione 

presentata al 18° Laboratorio internazionale di storia agraria, Indagini e riflessioni sulla 

storia agraria dell’Italia medievale. A vent’anni dal primo Convegno montalcinese, 

Montalcino, Palazzo Comunale 3-4 settembre 2016. 

58. Dinamiche sociali nei centri fondazione in Piemonte, in I centri minori italiani 

nel Tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di 

ristrutturazione (sec. XIII-XVI), San Miniato, 22-24 settembre 2016. 

59. con Andrea Longhi, Il Piemonte occidentale: modelli comunali e signorili a 

confronto, in Ai margini del mondo comunale: sedi del potere collettivo e palazzi 

pubblici dalle Alpi al Mediterraneo - Aux marges du monde communal : centres du 

pouvoir collectif et palais publics des Alpes à la Méditerranée, Bergamo, 30 settembre, 

1° ottobre 2016. 

60. L’insediamento rurale e i villaggi abbandonati, in La congiuntura del primo 

Trecento in Lombardia (1290-1360), Milano, Università degli Studi, 20-21 ottobre 2016. 

61. con Pierluigi Terenzi, Ufficiali angioini e rappresentazioni del potere nell’Italia 

comunale, relazione presentata al convegno Les officiers et la chose publique dans les 

territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une culture politique? Université de Saint-

Etienne, 17-19 novembre 2016. 

62. Comune e signoria nell’Italia fascista, in Il fascismo e la storia, Scuola Normale 

superiore di Pisa, 16-17 febbraio 2017. 

63. “Incitava il popolo alla loro franchigia”. Alcune considerazioni sul nesso fra 

popolo e libertà nell'Italia del Trecento a partire dalla vicenda di Giacomo Bussolari, in 

Libertà e poteri signorili nelle città italiane, Università degli Studi di Firenze, 22 marzo 

2017. 

64. Con Andrea Longhi, Forme e istituzioni comunali: i palazzi pubblici nelle 

civitates e nei borghi nuovi in area subalpina occidentale, in La costruzione della forma 

architettura nell’Italia medievale, Roma, Università La Sapienza, 22-25 maggio 2017. 



65. Con Thierry Pécout, Entre Piémont et Provence : gouverner les officiers, in 

Gouverner le royaume : le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard 

de l’Europe (XIIIe-XVe s.), Ècole française de Rome, 20-23 settembre 2017. 

66. L’exploitation des communaux marécageux et des lagunes dans les campagnes 

littorales de l’Italie du Centre-Nord au Moyen Âge, relazione presentata al convegno Le 

paysan et la mer. Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge et à l’époque 

moderne, Flaran 39e Journéés interantionales d’histoire, Abbaye d’Arthous, 13-14 

octobre 2017. 

67. Introduzione, in Beni comuni, beni pubblici e sviluppo economico nel 

Mediterraneo medievale, Bergamo, 14 novembre 2017. 

68. I beni comuni, in Vercelli fra Quattro e Cinquecento, Vercelli, VII congresso 

storico vercellese, 30 novembre – 2 dicembre 2017. 

69. Prima della peste: economia e società a Pavia (1290-1361), in Centri di 

produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale: secoli XIII e XIV, 

Università di Udine, 14-16 dicembre 2017. 

70. Acque e terre nei paesaggi lombardi: linee di ricerca, relazione presentata al 

seminario Il paesaggio e le acque: strumenti e metodi di ricerca, Politecnico di Torino, 

22 maggio 2018. 

71. Il lupo fra medioevo ed età moderna, relazione presentata al Laboratorio 

internazionale di storia agraria, Animali nella storia, 31 agosto – 2 settembre 2018. 

72. Colonie di lupi e contesti ambientali nell’Europa mediterranea fra Medioevo ed 

Età moderna, relazione presentata al convegno Uomini e lupi: genetica, antropologia e 

storia, Ravenna, 25-26 ottobre 2018. 

73. Il lupo e il santo: dai modelli culturali all’ambiente, relazione presentata al 

convegno Il lupo di Gubbio. Origini, tradizione e ricezione di una storia francescana, 

Gubbio, 14 giugno 2019. 

74. Inclusione ed esclusione sociale nella gestione dei beni comuni (Italia 

settentrionale, XII-XV secolo), relazione presentata al 9th International Medieval Meeting, 

Lerida, 25-28 giugno 2019. 

75. Beni comuni e trasformazione dei paesaggi fluviali: l'area della Sesia e del Po 

fra X e XVI secolo, relazione presentata al seminario Formación y dinámica de los 

espacios comunales ganaderos en el Noroeste de la Península Ibérica medieval: paisajes 

e identidades sociales en perspectiva comparada, Salamanca, 3-4 luglio 2019. 

76. Beni comuni e complessità sociale nell’alto medioevo, relazione presentata al 

convegno Social complexity and the State: the forms of governance in Western Europe 

between the 8th and 11th centuries, Vitoria Gasteiz, 17-18 settembre 2019. 

77. I paesaggi alpini nel Duecento, in I castelli del Duecento nelle Alpi. Metodi, 

scelte e sperimentazioni nel territorio alpino, Aosta, 21 settembre 2019. 

78. Inondazioni e villaggi abbandonati fra Sesia e Po, relazione presentata al 

convegno Acque, inondazioni, disastri idrici. Casi di studio e riflessioni metodologiche 

sull’Italia settentrionale fra medioevo ed età moderna, Università degli Studi di Milano, 

3 ottobre 2019. 

79. Commons and Land Evidence in Late-Medieval and Early-Modern Lombardy, 

relazione presentata al convegno Archaeology of Commons: Management, Property 

rights and Governance, Oviedo, 12-13 Novembre 2020. 

80. Les communs urbains dans les communes italiennes au Moyen Age : périphérie 

environnementale et centralité politique, relazione presentata al convegno Espaces à 

saisir : Interstices et communs urbains. La ville à l’épreuve de l’interdisciplinarité, 11-12 

dicembre 2020. 

81. Productiones locales et commercialisation dans l’Italie du bas moyen âge, 

seminario presso CIHAM di Lione, 8 aprile 2021. 



82. Produzioni locali, consumi e commercializzazione nelle Alpi tardomedievali : il 

caso della Valtellina, intervento al Seminario I mercoledì della storia, Università di Pisa, 

21 aprile 2021. 

83. Uomo e ambiente in età longobarda e carolingia, intervento al seminario 

Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda, Università Federico II di Napoli, 5 

maggio 2021. 

84. Le signorie dell’Italia settentrionale fra la metà del Duecento e la metà del 

Trecento, relazione presentata al convegno Die italienische Stadtkommune. Akteure – 

Artefakte – Abläufe, Aquisgrana, 27-28 agosto 2021. 

85. Storia di un bestiario italiano, in Brunetto Latini intellettuale totale, Università 

di Venezia, 16-17 settembre 2021. 

86. Comunità e beni comuni nell’alto medieovo bergamasco, in Ricerche sulle 

comunità del Bergamasco tra Tarda Antichità e Alto medioevo, Bergamo, 6 novembre 

2021.  

 

 

 Principali recensioni ricevute: 
Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso, Milano, Utet, 2018: Storie di lupi e di uomini. A proposito di 

Riccardo Rao, “Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso”, a cura di V. Loré, “Reti medievali. Rivista”, 

21/2 (2020), pp. 5-43, con interventi di Maria Teresa Caciorgna, Vito Loré, Lorenzo Benadusi, Paola Salvatori, 

Riccardo Rao. 

Les grands officiers dans les territoires angevins. I grandi ufficiali nei territori angioini, Roma, Ecole Française de 

Rome 2017: Gaël Chenard, in “Sehepunkte”, 18 (2018), http://www.sehepunkte.de/2018/05/31113.html; Mario 

Marrocchi, in “Quellen und Forschungen”, 98 (2018); Marco Conti, “Studi medievali”, 60 (2019), pp. 893-894. 

I paesaggi dell’Italia medievale, Roma 2015: Giuliano Pinto, in “Archivio storico italiano”, 652 (2017); Carlo Tosco, in 

“Città e Storia”, 11 (2016); Alessandro Sebastiani, in “Medieval Archaeology”, 60 (2016); Mario Marrocchi, in 

“Quellen und Forschungen”, 96 (2016); Fabio Coden, in “Studi Medievali”, 2018. 

Signori di Popolo. Signoria e società comunale nell’Italia nord-occidentale, 1275-1330, Milano 2012: Lorenzo Tanzini, 

in “Archivio storico italiano”, 2013; Elisa Occhipinti, in “Archivio Storico Lombardo”, 2013; Davide Caffù, in “Storia 

del Pensiero politico”, 2014. 

Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandonati, Vercelli 

2011: Giuliano Pinto, in “Archivio storico italiano”, 632 (2012). 

La gestione delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (secoli XII-XVIII), a cura di G. Alfani e R. Rao, Milano 

2011: Alberto Luongo, in “Società e storia”, 2012; Paolo Tedeschi, “The Journal of European Economic History”, 41, 

2012.  

Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale, Milano, 2008: Ezio Claudio Pia, in “Storicamente”, 5, 2009. 

 

 

Media, interviste e recensioni giornalistiche:  
I paesaggi dell’Italia medievale, Roma, Carocci, 2015: Paolo Mieli, “Corriere della Sera”, 13 ottobre 2015; 

Roberto Roveda, “Medioevo”, settembre 2016; Alessandro Barile, Alias de “Il Manifesto”, 30 gennaio 2016; Carlo 

Carena, “Il Sole 24 ore”, 21 febbraio 2016; Elena Pala, “Giornale di Brescia”, 9 marzo 2016; Andrea di Salvo, Alias di 

“Il Manifesto”, 20 marzo 2016; Federico Mussato, “Leggere tutti”, aprile 2016; Paolo Aresi, “Eco di Bergamo”, 5 

giugno 2016; Intervista a “Letture”, aprile 2017. 

Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso, Milano, Utet, 2018: Stampa: Anteprima del mese, 

“IL. Il mensile de Il Sole 24 ore”; Paolo Grillo, La lettura de “Il Corriere della Sera”, 14 ottobre 2018; Marco Ventura, 

“Il Messaggero”, 21 ottobre 2018; Gisella Laterza, Bergamo de “Il Corriere della Sera”, 23 ottobre 2018; Roberto 

Roveda, “L’Unione Sarda”, 28 ottobre 2018; Armando Torno, “Il Sole 24 ore”, 28 ottobre 2018; Alessandro Barile, “Le 

Monde Diplomatique”, novembre 2018; Stefano Rodi, “Sette” de “Il Corriere della Sera”, 15 novembre 2018; Matteo 

Sacchi, “Il Giornale”, 19 novembre 2018; Enrico Villa, “Agromagazine. L’informazione agroalimentare”, 20 novembre 

2018; Nicola Arrigoni, “La Provincia di Cremona”, 26 novembre 2018; Giuliano Milani, “Internazionale”, novembre 

2108; Silvia D’Onghia, “Il Fatto Quotidiano”, 6 dicembre 2018; Umberto De Agostino, “La Provincia Pavese”, 11 

dicembre 2018; “Gazzetta di Mantova”, 19 dicembre 2018; Linda Cottino, “Montagne 360”, dicembre 2018; Paola 

Gianni “Quattro Zampe”, dicembre 2018; “Amici di Casa”, gennaio 2019; Gherardo Ortalli, “L’indice dei libri del 

mese”, febbraio 2019; Elisa Percivaldi, “Medioevo misterioso”, marzo-aprile 2019; Roberto Persico, “Il Foglio”, 10 

aprile 2019; Patrizia Muzzi, “CN 24”, 3 maggio 2019; Serena Simula, “La Provincia Pavese”, 7 giugno 2019; “Storie 

naturali. La rivista delle aree protette dell’Emilia Romagna”, novembre 2019; “La Rivista della natura” 29 dicembre 

2019; Alessandro Franzi, La Prealpina – Oltre, 20 marzo 2020; Elena Sofia Midena, Sapere Ambiente, 30 settembre 

https://rmblf.be/2021/08/04/colloque-die-italienische-stadtkommune-akteure-artefakte-ablaufe/
https://rmblf.be/2021/08/04/colloque-die-italienische-stadtkommune-akteure-artefakte-ablaufe/
http://www.serena.unina.it/index.php/rm/article/view/7455
http://www.serena.unina.it/index.php/rm/article/view/7455
http://www.sehepunkte.de/2018/05/31113.html


2020; Sara Cabitta, Mangialibri, 18 novembre 2020; Gaia Zanin, Francesco Boer, Ecothema, blog di Natura e didattica, 

24 gennaio 2021; Francesco Dradi, “Domani”, 5 febbraio 2021. Radio: “Fahrenheit”, Radio3, 10 ottobre 2018; 

“Considera l’Armadillo”, Radio Popolare, 23 ottobre 2018; “Note d’autore”, Radio Popolare, 5 novembre 2018; “Non 

solo cultura”, Radio Orizzonti, 26 ottobre 2018; Radio Francigena, 10 dicembre 2018; RadioGubbio, 2 gennaio 2019; 

Radio Svizzera Italiana, 13 giugno 2019, “Attualità Culturale”; Radio Svizzera Italiana, “Geronimo”, 30 agosto 2021. 

Televisione: Geo, Rai Tre, 15 marzo 2019, con Jacopo Angelini; Superquark, 24 luglio 2019. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Bergamo, 10 gennaio 2022 

   


