
CURRICULUM VITAE

Ivo  Biagianti,  professore  di  Storia  moderna  e  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea (settore concorsuale 11/A2: Storia moderna, ssd M-STO/02), presso il Dipartimento 
di scienze della formazione,  scienze umane e della comunicazione interculturale (DSFUCI) con 
sede in Arezzo, dell'Università degli Studi di Siena
Laureato in materie letterarie nel 1969 con 110 e lode, dopo essere stato dal 1969-70 al 1973-74 
docente di ruolo di materie letterarie e storia nelle scuole secondarie di secondo grado e assistente 
volontario alla cattedra di storia medievale e moderna della Facoltà di Magistero dell’ Università di 
Siena (sede staccata in Arezzo), dal 1974 al 1981 è stato contrattista di storia moderna presso la 
medesima Facoltà. 
Dal 1981 al 2001 è stato Ricercatore confermato di Storia moderna presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia II dell'Università di Siena.
Dal 1° marzo 2001 e tuttora, è Professore associato di Storia moderna (settore SSD, M-STO/02), e 
Storia della Toscana in età moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (con 
sede in Arezzo), dell'Università degli Studi di Siena.
Fa  parte  del  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato di  ricerca  in  Storia  dell'Europa  mediterranea 
dell'Università di Messina: dove è stato tutor di alcune tesi di dottorato.
Ha ricoperto incarichi di responsabilità accademica nell'Università di Siena e a livello nazionale.
A livello di Ateneo e di  Facoltà nel corso degli anni ha fatto parte di numerosi organi didattici e 
scientifici. 
Dal 1981 al 2001 è stato rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà e nella Giunta di  
Dipartimento.
Dal 1986 al 1990 ha fatto parte della Commissione d'Ateneo per la sperimentazione didattica e 
organizzativa. 
Nel 1988 ha partecipato alla fondazione in Arezzo dell'Università della Terza età, dove ha tenuto 
alcuni cicli di lezioni. 
Nell'anno accademico 1988-89 ha fatto  parte  della  Commissione nominata dalla  Facoltà  per  lo 
studio dell'organizzazione semestrale della didattica e dall'anno accademico 1990-91 all’a. a. 1994-
95 ha fatto parte della Commissione per i piani di studio del corso di laurea in Pedagogia.
Dal  1990  al  1997  è  stato  membro  della  Commissione  regionale  per  la  didattica  della  storia 
dell'IRRSAE della Toscana.
Negli  anni  accademici  1991-92,  1992-1993 ha fatto  parte  della  Commissione di  Facoltà  per  la 
definizione della tabella disciplinare del Corso di Laurea in Beni culturali. 
Dall'anno  accademico  1992-'93  al  1995-96  ha  fatto  parte  della  Commissione  d'Ateneo  per  la 
ripartizione dei contributi alla ricerca (quota 60%).
Dall’a. a. 1993-’94 al 2003-2004 è stato delegato del Preside nella Commissione d’Ateneo per le 
Biblioteche centrali di Facoltà. 
Dal 1995 al 2001è stato membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena, per 
due mandati, e di varie commissioni consiliari. 
Dall’a. s. 1997-1998 all’a. a 2001-2002, ha fatto parte della  Commissione del Provveditorato agli 
studi di Arezzo per la didattica della storia e l’aggiornamento degli insegnanti.
Dal 1999 al 2001  ha fatto parte della SISS, Scuola di specializzazione per la formazione degli 
insegnanti.
Nel  corso  degli  anni  accademici  1999-2001  ha  fatto  parte  della  Commissione  di  Facoltà  per 
l’applicazione della riforma universitaria e la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.
Dall’a. a. 2001 al 2004-05 è stato membro del Comitato didattico del Corso di laurea triennale 
in Società, culture e istituzioni d’Europa; dal febbraio 2004 al febbraio 2007 è stato membro del 
Comitato didattico del Corso di laurea triennale in Filosofia, storia e comunicazione.
Nel  corso del  2011-2012 ha fatto  parte  della  Commissione  che ha elaborato  il  nuovo  Statuto 
dell'Università di Siena. 
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A partire dal marzo 2013 è membro del Presidio di qualità dell’Università di Siena.

A livello  nazionale,  dal 2006 al  2013, è stato membro del  Consiglio  Universitario Nazionale, 
Coordinatore dell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche), componente 
della  III  COMMISSIONE  PERMANENTE  -  Politiche  per  la  valutazione,  la  qualità  e 
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria.
Nel corso del 2010-2011 ha fatto parte della Commissione SAF-China, per gli scambi Italia-Cina.
E' stato fra i soci fondatori della SISEM (Società italiana per lo studio dell'età moderna) nel 2003; 
ha fatto parte della SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), della Società 
italiana di studi sul secolo XVIII, dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, del Centro di 
studi storici  Sammarinesi,  della Società storica toscana,  dell'Istituto storico per la Resistenza in 
Toscana, e di varie altre istituzioni culturali e centri di ricerca; è stato presidente del Centro di studi 
storici "Carlo Francovich" con sede a Firenze.

E’ stato referee per la valutazione della ricerca del primo programma di valutazione 2001-
2004; è stato ripetutamente selezionato per la valutazione di progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale. 
E’ stato responsabile scientifico per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari:
PRIN  2012:  partecipante  all'unità  di  ricerca  dell'università  di  Perugia  avente  come  tema: 
Pauperismo  e  territori  tra  Stato  pontificio  e  Granducato  di  Toscana.  Progetto  in  corso  di 
valutazione.
PRIN 2008: Coordinatore dell’unità locale su: Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in  
Italia dall'età napoleonica alla vigilia dell'Unità. Durata 24 mesi: cofinanziato
PRIN 2005: partecipante all'unità di ricerca dell'università di Siena su La tutela dei prodotti tipici e  
dell'agricoltura di qualità in Italia. Ricerche per l'Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità:  
"l'Italia da Mangiare". Il caso della provincia di Arezzo, Durata 24 mesi: cofinanziato
PRIN 2001: Coordinatore dell’unità locale su: Prosopografia dei professori universitari di diritto,  
medicina, teologia e dei lettori di umanità a Siena: 1500-1800. Carriera, clientelismo accademico  
e operosità scientifica nei documenti dell’Archivio di Stato di Firenze. Durata 24 mesi: cofinanziato
PRIN 1998: partecipante all'unità di ricerca dell'università di Siena su: Ricerche bibliografiche e  
ricognizione  generale  delle  fonti  archivistiche  fiorentine  relative  ai  docenti  universitari  senesi.  
Durata 24 mesi: cofinanziato

Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
Direttore della Collana editoriale "Fonti e studi di storia aretina", pubblicata da L. S. OLschki di 
Firenze, dal 11/2004
Membro della direzione della rivista "Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia 
centrale", dal 12/2008

Partecipazione  a  comitati  editoriali  di  riviste,  collane  editoriali,  enciclopedie  e  trattati  di 
riconosciuto prestigio
Membro del Comitato scientifico della Collana "Europa Socialismo Democrazia", edita da Franco 
Angeli, Milano, dal 5/2000
Membro  del  Comitato  scientifico  dei  “Quaderni  dell’Osservatorio  Aretino  per  lo  studio  dello 
sviluppo sostenibile”, dal 1/2007.

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, 
esteri e internazionali, di alta qualificazione
Insegnamento e Ricerca: Cicli di lezioni e incontri seminariali presso la Scuola superiore di San 
Marino dal 3/1986 al 6/1989.
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Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore
Membro  del  Consiglio  Scientifico  del  Centro  di  studi  storici  Sammarinesi,  facente  parte 
dell'Università di San Marino, dal 9/2008
Membro del Consiglio scientifico del Centro interdipartimentale per la storia delle città toscane 
(CIRCIT), dal settembre 2009.
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
Ha  ottenuto  il  premio  della  Biblioteca  Intercomunale  del  Valdarno  per  gli  audiovisivi,  per  la 
consulenza storica,  relativa al  video "Le rose di  San Pancrazio",  prodotto dal  regista  Giuseppe 
Ferlito nel 1996 per la Cineteca Regionale Toscana.
Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di 
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti
Durante  gli  anni  in  cui  è  stato  membro dell'Istituto  Regionale  per  la  Ricerca  Sperimentazione 
Aggiornamento  Educativo  degli  insegnanti  (IRRSAE)  della  Toscana,  ha  prodotto  un  testo  per 
l'innovazione didattica nell'insegnamento della storia: Territorio e insediamenti in Toscana nell'età  
moderna, in IRRSAE - TOSCANA, Materiali di lavoro per la ricerca e la didattica della storia, Città 
di Castello, Gesp, 1997, pp. 202.

Altri titoli
Nell'ambito del progetto internazionale per lo studio delle riforme settecentesche, ha coordinato 
durante il triennio 1986-1988 - in occasione del duecentocinquantesimo dell'arrivo dei Lorena in 
Toscana  -  una  equipe  di  ricerca  dell'Università  di  Siena,  composta  anche  di  studiosi  esterni 
all'università,  che si  è dedicata alla studio di cultura e società nel Settecento lorenese e che ha 
prodotto un volume di  rilevanza internazionale (Ivo BIAGIANTI -  Andrea Andanti  -  Giuseppe 
Centauro -  Roberto  Salvadori  -  Francesca Vannozzi, Cultura  e  società  nel  Settecento lorenese.  
Arezzo  e  la  Fraternita  dei  Laici,  Firenze,  Olschki,  1988.  ISBN:  978  88  222  3601  2),  con  il 
contributo di studiosi che hanno affrontato gli aspetti politici, economici, sociali, culturali, artistici, 
della società toscana durante il XVIII secolo.

A) ATTIVITA' DIDATTICA

Ha iniziato  la  propria  attività  didattica  nella  Facoltà  di  Magistero  (con sede  in  Arezzo) 
dell'Università degli studi di Siena, come addetto alle esercitazioni, a partire dall'anno accademico 
1971-72 fino all'anno accademico 1973-74, tenendo i seguenti seminari nell'ambito della cattedra di 
storia moderna:

A.  a.  1971-72:  Rapporti  fra  stato  e  chiesa  dalla  Legge  delle  Guarentigie  ai  Patti 
Lateranensi (1870-1929);

A. a. 1972-73: La questione meridionale in alcuni studiosi e uomini politici (Salvemini, 
Nitti, Gramsci);

A. a. 1973-74: Gli ebrei italiani durante il fascismo.
Durante  questi  tre  anni  accademici  l'attività  didattica  si  è  concretizzata  inoltre  nella 

partecipazione agli esami di profitto della cattedra di storia medievale, moderna e contemporanea e 
nell'attività per la regolare tenuta della biblioteca dell'Istituto di Scienze storiche (acquisto libri, 
inventario, catalogo, collocazione, prestito, etc).

Dall'anno accademico 1974-75 (dal 1° dicembre 1974) fino all'anno accademico 1980-81 
(fino al 2 ottobre 1981) è stato contrattista presso la cattedra di storia moderna della stessa Facoltà, 
tenendo ogni anno una serie di esercitazioni ed almeno un seminario sulle seguenti tematiche:
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A. a. 1974-75:  Le principali magistrature fiorentine fra Quattrocento e Cinquecento. 
Nel corso di quest'anno e durante quello successivo è stato anche docente e poi commissario negli 
esami finali del corso abilitante indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'insegnamento 
di scienze umane e storia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

A. a. 1975-76:  Trasformazioni istituzionali in Firenze nel passaggio dalla Signoria al 
Principato.

A. a. 1976-77: Le magistrature del Principato Mediceo.
A. a. 1977-78: Rapporti fra "stato vecchio" e "stato nuovo" in Toscana.
A.  a.  1978-79:  Lo  sviluppo  economico  industriale  in  Italia  nella  seconda  metà 

dell'Ottocento.
A. a. 1979-80: Lo sviluppo economico industriale italiano nell'età giolittiana.
A. a. 1980-81: Aspetti di storia sociale del Settecento.
Dall'anno accademico 1981-82 (dal 3 ottobre 1981) al 28 febbraio 2001 ha prestato servizio 

come ricercatore confermato presso la stessa cattedra di storia moderna afferente al Dipartimento di 
studi  Storico-sociali  e  filosofici,  tenendo  ogni  anno  una  serie  di  esercitazioni  ed  almeno  un 
seminario sulle seguenti tematiche:

A. a. 1981-82: Le condizioni politico-sociali del Granducato di Toscana sotto i Medici.
A. a. 1982-83: Economia e società in Toscana dai Medici ai Lorena.
A. a. 1983-84:  Economia e società fra Settecento e Ottocento. Nel corso di quest'anno 

accademico e nei successivi, fino all'a. a. 1988-89, ha condotto anche un ciclo di lezioni di fatto 
sostitutive dell'insegnamento di storia moderna, in quanto la cattedra era priva di titolare. 

A. a. 1984-85: Il Settecento tra mercantilismo e fisiocrazia. Linee di storia economica e 
politica nell'età delle Riforme.

A. a. 1985-86: Aspetti di storia sociale del Settecento nel rapporto città-campagne.
A. a. 1986-87: Il riformismo lorenese nella Toscana del Settecento.
A. a. 1987-88: La Rivoluzione francese nella storiografia contemporanea.
A. a. 1988-89: Società e istituzioni in Toscana alla vigilia della Rivoluzione francese.
A.  a.  1989-90:  Rapporti  città-campagna  dalle  riforme  settecentesche  all'età 

napoleonica.
A. a. 1990-91: Agricoltura e bonifiche nella Toscana dei Lorena.
Dall’a. a. 1991-92: Seminario su Modernizzazione e liberismo nella Toscana fra Sette e 

Ottocento. Supplenza dell'Insegnamento di Storia delle dottrine politiche: corso monografico Per 
la "pubblica felicità" dei popoli: politica e società tra riformismo illuminato e Restaurazione. 
e seminario di storia moderna su Modernizzazione e liberismo nella Toscana Sette-Ottocentesca.

A.  a.  1992-93:  Supplenza  dell'Insegnamento  di  Storia  delle  dottrine  politiche:  corso 
monografico  Alla  ricerca  della  "pace  perpetua":  utopia  e  politica  nel  secolo  dei  lumi e 
mutuazione  dell'insegnamento  di  Storia  moderna.  Seminario  rivolto  sia  agli  studenti  di  Storia 
moderna che a quelli di Storia delle dottrine politiche su Cosmopolitismo e pacifismo dall'età dei 
lumi al XX secolo.

A.  a.  1993-94:  Supplenza  dell'Insegnamento  di  Storia  delle  dottrine  politiche:  corso 
monografico Fisiocrazia e liberismo: il caso dei moderati toscani (secoli XVIII-XIX). Seminario 
rivolto sia agli studenti di Storia moderna che a quelli di Storia delle dottrine politiche su Origini e 
sviluppo dell'economia politica classica (secoli XVIII-XIX).

A.  a.  1994-95:  Supplenza  dell'Insegnamento  di  Storia  delle  dottrine  politiche:  corso 
monografico Democrazia e mito del buongoverno nell’Italia contemporanea. Seminario rivolto 
agli studenti di Storia moderna su  Forme dell’assolutismo illuminato nell’Italia settecentesca. 
Supplenza  dell'Insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e  contemporanea:  corso 
monografico  La Toscana dalla dominazione francese all’Unità d’Italia: territorio, economia, 
società,  istituzioni.  Seminario  rivolto  agli  studenti  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea su La storia locale del Sette-Ottocento nella documentazione d’archivio. 
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Docente  nel  Corso  di  perfezionamento  per  insegnanti  di  scuole  secondarie  organizzato 
dall’Università degli studi di Siena, con un ciclo di lezioni sulla Metodologia della ricerca storica 
e didattica della storia.

A.  a.  1995-96:  Supplenza  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso monografico  La Toscana nel  secondo dopoguerra:  dalla  ricostruzione 
all’istituzione della Regione. Seminario rivolto agli studenti di Storia moderna su  Fisiocrazia e 
politica  economica  nell’Italia  del  Settecento  (Liberismo  economico,  agricoltura,  questioni 
annonarie, sistemi fiscali, catasti, dibattiti sulle monete); Seminario rivolto agli studenti di Storia 
della Toscana in età moderna e contemporanea su  Economia, politica,  società in Toscana nel 
passaggio dalla crisi della mezzadria all’affermazione della piccola industria.

A.  a.  1996-97:  Supplenza  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico La Toscana dalle riforme settecentesche alla Restaurazione.
Seminario rivolto agli studenti di Storia moderna su Ricerche sulla Toscana nell’età napoleonica; 
Seminario  rivolto  agli  studenti  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e  contemporanea  su 
Economia, politica, società in Toscana dalla crisi dell’antico regime alla Restaurazione.

A.  a.  1997-98:  Supplenza  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso  monografico  Dalla  repubblica  fiorentina  al  Granducato  di  Toscana: 
vicende politiche e trasformazioni istituzionali a Firenze durante il Rinascimento.  Seminario 
rivolto  agli  studenti  di  Storia  moderna  e  a  quelli  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea  su  Il  governo  del  territorio  e  le  magistrature  in  Toscana  all'inizio  dell'età 
moderna. Membro della Commissione del Provveditorato agli studi di Arezzo per la didattica della 
storia e l’aggiornamento degli insegnanti.

A.  a.  1998-99:  Supplenza  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso  monografico  Occupazione  francese  e  “insorgenze”  alla  fine  del 
Settecento. Mutuazione dell’insegnamento di Storia moderna: seminario rivolto sia agli studenti 
di Storia moderna che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su  I 
linguaggi  delle  insorgenze  nei  moti  di  fine  Settecento:  tra  modelli  politici  ed  aspettative 
popolari.     Membro della Commissione del Provveditorato agli studi di Arezzo per la didattica della 
storia e l’aggiornamento degli insegnanti.

A.  a.  1999-00:  Supplenza  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico La Toscana dall’età napoleonica all’unità d’Italia. Seminario 
rivolto sia agli studenti di Storia moderna che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e 
contemporanea su Accademie, associazioni, istituzioni culturali nella Toscana della prima metà 
dell’Ottocento  .   Membro della Commissione del Provveditorato agli studi di Arezzo per la didattica 
della storia e l’aggiornamento degli insegnanti.

A.  a.  2000-01:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico  L’età dei lumi e delle riforme: politica, economia e società 
nella Toscana settecentesca. Modulo seminariale rivolto sia agli studenti di Storia moderna che 
agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su Principali magistrature e 
fonti archivistiche più importanti relative alla storia della Toscana granducale. Membro della 
Commissione del Provveditorato agli studi di Arezzo per la didattica della storia e l’aggiornamento 
degli insegnanti.

A.  a.  2001-02:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso  monografico  La società  Toscana dal  sistema agricolo–mezzadrile  allo 
sviluppo dei distretti industriali. Modulo seminariale rivolto sia agli studenti di Storia moderna 
che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su  Letteratura e fonti 
documentarie relative alla storia della Toscana moderna  .  
Mutuazione dell’insegnamento  di Storia economica; supplenza  dell’insegnamento  di Storia e 
geografia economica della Toscana: corso monografico La formazione della Toscana moderna: 
politica, economia, cultura e società dal Settecento ai nostri giorni. 
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Supplente dell’insegnamento  di  Storia  moderna:  fonti  e  metodi; argomento  del  corso: 
Istituzioni, magistrature e fonti storiche per l'età moderna.

A.  a.  2002-03:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso  monografico  La società  Toscana dal  sistema agricolo–mezzadrile  allo 
sviluppo dei distretti industriali. Modulo seminariale rivolto sia agli studenti di Storia moderna 
che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su  Letteratura e fonti 
documentarie relative alla storia della Toscana moderna  .   Titolare dell’insegnamento di  Storia 
dell’età  dell’illuminismo; argomento  del  corso  L’economia  dei  Lumi:  dalla  fisiocrazia  al 
dibattito sulle monete.
Supplente  dell’insegnamento  di Storia economica A (corso generale):  Introduzione alla storia 
economica dell’età moderna e contemporanea.

Supplente dell’insegnamento di Storia e geografia economica della Toscana: corso monografico 
La  formazione  della  Toscana  moderna:  politica,  economia,  cultura  e  società  dal 
Settecento ai nostri giorni. 

A.  a.  2003-04:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico  Fascismo, Antifascismo e lotta di Liberazione in Toscana. 
Modulo seminariale rivolto sia  agli  studenti  di  Storia moderna che agli  studenti  di  Storia  della 
Toscana in età moderna e contemporanea su Letteratura e fonti documentarie relative alla storia 
della  Toscana  moderna  .   Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  dell’età  dell’illuminismo; 
argomento del corso Cosmopolitismo e pacifismo nel secolo dei dei Lumi.

Supplente dell’insegnamento di Storia delle istituzioni per il corso di laurea specialistica in 
beni culturali; argomento del corso: Profilo storico istituzionale dello stato moderno.

Supplente  dell’insegnamento  di Storia economica A (corso generale), per tutti i vecchi 
corsi  di laurea e per i  corsi delle nuove lauree triennali;  corso propedeutico:  Introduzione alla 
storia economica dell’età moderna e contemporanea.

Supplente dell’insegnamento  di  Storia  e  geografia  economica  della  Toscana:  corso 
monografico La formazione della Toscana moderna: politica, economia, cultura e società dal 
Settecento ai nostri giorni. 

A.  a.  2004-05:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico La nascita della Toscana moderna e le vicende degli ultimi 
cinque secoli. Modulo seminariale rivolto sia agli studenti di Storia moderna che agli studenti di 
Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e  contemporanea su  Fascismo,  antifascismo  e  lotta  di 
Liberazione  in  Toscana  .   Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  dell’età  dell’illuminismo; 
argomento del corso Gli illuministi e l’ottimismo della ragione.

Supplente dell’insegnamento di Storia delle istituzioni per il corso di laurea specialistica in 
beni culturali; argomento del corso: Profilo storico istituzionale dello stato moderno.

Supplente dell’insegnamento  di  Storia  e  geografia  economica  della  Toscana:  corso 
monografico La formazione della Toscana moderna: politica, economia, cultura e società dal 
Settecento ai nostri giorni. 

A.  a.  2005-06:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea:  corso  monografico  La  modernizzazione  della  Toscana  dal  riformismo 
illuminato alla dominazione napoleonica. Modulo seminariale rivolto sia agli studenti di Storia 
moderna che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su I moderati 
toscani  e  la  fine  del  Granducato:  dalle  battaglie  risorgimentali  all’unificazione  nazionale  .   
Titolare dell’insegnamento di  Storia moderna per i corsi di laurea specialistica, argomento del 
corso: Uomini  e  merci  nell’Europa  pre-industriale.  Il  ruolo  della  città  nell’organizzazione 
della  società  moderna;  mutazione  dell’insegnamento  di  Storia  dell’età  dell’illuminismo; 
argomento del corso Gli illuministi e l’ottimismo della ragione. 

 Supplente dell’insegnamento di Storia delle istituzioni per il corso di laurea specialistica 
in  beni  culturali;  argomento  del  corso:  Profilo  storico  istituzionale  dello  stato  moderno. 
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Supplente dell’insegnamento di Storia e geografia economica della Toscana: corso monografico 
La formazione della Toscana moderna: politica, economia, cultura e società dal Settecento ai 
nostri giorni. 

A. a. 2006-07: in congedo per anno sabbatico dedicato alla ricerca. 
A.  a.  2007-08:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 

contemporanea: corso monografico  La nascita della Toscana moderna e le principali vicende 
degli  ultimi cinque secoli. Modulo seminariale di  approfondimento,  rivolto sia agli  studenti  di 
Storia moderna che agli studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su Lotta 
politica e  pratica storiografica nella  Toscana del  Cinquecento. Titolare dell’insegnamento di 
Storia moderna per i corsi di laurea specialistica, argomento del corso monografico: Politica e 
religione  nel  secolo  dei  Lumi;  mutuazione  dell’insegnamento  di  Storia  dell’età 
dell’illuminismo; argomento del corso Gli illuministi e l’ottimismo della ragione;

 Supplente dell’insegnamento di Storia delle istituzioni per il corso di laurea specialistica 
in  beni  culturali;  argomento  del  corso:  Profilo  storico  istituzionale  dello  stato  moderno. 
Supplente dell’insegnamento di Storia e geografia economica della Toscana: corso monografico 
La formazione della Toscana moderna: politica, economia, cultura e società dal Settecento ai 
nostri giorni. 

Docente di storia moderna nel Master universitario di primo livello:  Conoscere l’Etruria; 
Docente di storia e geografia economica della Toscana nel Master universitario di secondo livello 
su: Tecniche di conoscenza e comunicazione dei territori locali. 

A.  a.  2008-09:  Titolare  dell’insegnamento  di  Storia  della  Toscana  in  età  moderna  e 
contemporanea: corso monografico  La nascita della Toscana moderna e le principali vicende 
degli  ultimi cinque secoli. Modulo seminariale di  approfondimento,  rivolto sia agli  studenti  di 
Storia moderna che agli  studenti di Storia della Toscana in età moderna e contemporanea su  Il 
Granducato di Toscana dalla Restaurazione all’Unità d’Italia. Titolare dell’insegnamento di 
Storia moderna per i corsi di laurea specialistica/magistrale, argomento del corso monografico: La 
società “ordinata” dell’età moderna: clero,  nobiltà e “uomini senza padrone”; mutuazione 
dell’insegnamento di Storia dell’età dell’illuminismo.

 Supplente dell’insegnamento di Storia delle istituzioni per il corso di laurea specialistica 
in  beni  culturali;  argomento  del  corso:  Profilo  storico  istituzionale  dello  stato  moderno. 
Supplente dell’insegnamento di Storia e geografia economica della Toscana: corso monografico 
La formazione della Toscana moderna: politica, economia, cultura e società dal Settecento ai 
nostri giorni. 

Docente di storia moderna nel Master universitario di primo livello:  Conoscere l’Etruria; 
Docente di storia e geografia economica della Toscana nel Master universitario di secondo livello 
su: Tecniche di conoscenza e comunicazione dei territori locali. 

Dall’ A. a. 2009-10, a tuttora: Titolare degli insegnamenti di  Storia moderna e di  Storia 
della Toscana in età moderna e contemporanea per i corsi di laurea specialistica/magistrale, oltre 
che dell’ingegnamento di  Storia della Toscana in età moderna e contemporanea per i corsi di 
laurea triennale nel Dipartimento di studi storico sociali e filosofici dell’Università di Siena

Nell’anno  a.  2012-2013  è  stato  docente  di  storia  moderna  nel  corso  di  studio  TFA 
(Tirocinio Formativo Attivo) per la classe di Abilitazione all’insegnamento 037 (Filosofia e Storia) 
e coordinatore del modulo di storia moderna.

B) ATTIVITÀ DI RICERCA ED ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
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Le  tematiche  prevalenti  della  propria  attività  di  ricerca  hanno  riguardato  la  storia 
economico-sociale ed istituzionale del Granducato di Toscana dal Cinquecento all’Ottocento, con 
particolare attenzione alle riforme settecentesche, al governo illuminato di Pietro Leopoldo, alla 
Toscana nel periodo napoleonico, alla figura dello scienziato e ministro Vittorio Fossombroni, alle 
condizioni della montagna appenninica nell’età moderna, all’agricoltura e bonifiche in Toscana. Nel 
corso  degli  anni  c'è  stata  una  costante  attenzione  all'ambito  della  storia  locale  come momento 
specifico  delle  trasformazioni  avvenute  a  livello  complessivo  e  come  approfondimento  e 
specificazione di questioni di carattere generale; inoltre si è spesso insistito sul rapporto fra fonti e  
letteratura nello studio della storia;  ed infine ci  si è soffermati  sugli  strumenti  e i  metodi della  
ricerca storica. Attualmente la ricerca di maggior impegno, in corso di ultimazione, è rivolta ad 
approfondire  lo  studio  dell'opera  politica  e  tecnica  dello  statista  Vittorio  Fossombroni,  primo 
ministro del Granducato di Toscana per più di un trentennio, oltre che idraulico e matematico di 
fama europea.

L’attività  di  ricerca  ha  spaziato  costantemente  dall’età  moderna  alla  contemporanea, 
affrontando  grandi  temi  delle  due  epoche  storiche,  come:  Politici  e  storici  nella  Toscana  del 
Cinquecento;  il  Granducato  di  Toscana  dalle  riforme  settecentesche  all'età  della  Restaurazione: 
riforme  politiche,  governo  del  territorio,  interventi  sulle  strutture  economico-sociali  (povertà, 
assistenza,  pratica religiosa,  etc.);  momenti  centrale di storia economico-sociale fra Ottocento e 
Novecento. 

Altri  studi  sono in  corso  di  svolgimento  o  di  pubblicazione.  Attualmente  le  ricerche  di 
maggior  impegno,  condotte  nell'ambito  del  nuovo  Dipartimento  di  scienze  della  formazione, 
scienze umane e della comunicazione interculturale, sono due: una prossima a comparire in volume 
autonomo: (Ivo BIAGIANTI, Dentro l‘Impero. Le inchieste napoleoniche nel Dipartimento d’Arno, 
Firenze, Olschki, 2013) è rivolta ad approfondire le trasformazioni intervenute durante l’impero 
napoleonico nell’ex- Granducato di Toscana, e l’altra è dedicata allo studio dell'opera politica e 
tecnica dello statista Vittorio Fossombroni, primo ministro del Granducato di Toscana per più di un 
trentennio, oltre che idraulico e matematico di fama europea. Di queste ricerche sono stati anticipati 
alcuni spunti significativi in una serie di saggi già pubblicati nel corso degli ultimi anni.

Oltre alla costante attività di ricerca, durante tutti questi anni il sottoscritto ha partecipato ai 
lavori  di  molti  convegni  scientifici  di  argomento  storico,  portandovi  anche propri  contributi  di 
ricerca;  ha  tenuto  conferenze,  partecipato  a  tavole  rotonde  e  dibattiti,  collaborato  a  dizionari, 
enciclopedie, giornali e riviste; ha pubblicato diverse recensioni e contribuito a ricerche condotte da 
altri studiosi.

Le principali pubblicazioni, in cui le ricerche sono sfociate, vengono elencate qui di seguito 
in ordine cronologico di stampa.*

1 9 7 5
1. Politici  e  storici  del  Cinquecento:  Filippo  de'  Nerli  (1485-1556),  in  "Archivio  storico 

italiano", a. CXXXIII (1975), disp. I-IV, pp. 45-100. ISSN: 0391-7770

2. Le masse contadine dell'Aretino dal fascismo alla Resistenza, in Comitato Regionale Toscano 
per  il  Trentennale  della  Resistenza  e  della  Liberazione (a  cura del),  Mondo contadino e 
Resistenza, Firenze, Clichés Parretti, 1975, pp. 119-147.

1 9 7 6
3. Gli agrari e il fascismo: lotta di classe nelle campagne aretine e avvento del fascismo (1919-

1924), in "Quaderni Aretini", Arezzo, Tip. Sociale, a. I, n. 1 (gennaio-giugno 1976), pp. 18-
56.

1 9 7 7
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4. Antifascismo  e  Resistenza  nell'Aretino:  I  (autunno-inverno  1943),  in  "Quaderni  Aretini", 
Arezzo, Tip. Sociale, a. II, nn. 2-3 (1977), pp. 48-87.

1 9 7 8
5. Cinque voci biografiche (Mascagni Luigi, Melani Alfredo, Moneti  Eugenio,  Mori Orazio, 

Morvidi Leto), per il vol. III del Dizionario biografico del movimento operaio italiano 1953-
1953, a cura di Franco ANDREUCCI e Tommaso DETTI, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 
341-345, 421-423, 541-544, 586-589, 594-596).

6. Due  voci  biografiche  (Pieraccini  Arnaldo,  Sassi  Attilio),  per  il  vol.  IV  del  Dizionario  
biografico del  movimento operaio  italiano 1953-1953,  a  cura  di  Franco ANDREUCCI e 
Tommaso DETTI, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 139-142, 535-539.

7. Un protagonista della siderurgia fra Ottocento e Novecento: Arturo Luzzatto, in "Ricerche 
storiche", Edizioni CLUSF, a. VIII, n. 1 (gennaio-aprile 1978), pp. 71-94. ISSN: 0392-162X

1 9 7 9
8. Il Capitanato di giustizia del Sasso di Simone (Atti del convegno per il IV centenario), in 

"Archivio storico italiano", a. CXXXVII (1979), disp. II, pp. 271-275. ISSN: 0391-7770

9. Recensione al  volume di  Giovanni  BUSINO,  Vilfredo  Pareto  e  l'industria  del  ferro  nel  
Valdarno. Contributo alla storia dell'imprenditorialità italiana (Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1977), in "Archivio storico italiano", a. CXXXVII (1979), disp. IV, pp. 636-639. 
ISSN: 0391-7770.

10. Aspetti  di storia del movimento cooperativo in Toscana: le origini (1861-1886),  in Fabio 
FABBRI (a cura di),  Il  movimento cooperativo nella storia d'Italia (1854-1975),  Milano, 
Feltrinelli, 1979, pp. 425-446. 

11. Introduzione al volume La Resistenza nei versanti tra l'Arno e la Chiana, a cura di Edoardo 
SUCCHIELLI, Arezzo, Tip. sociale, 1979, pp. 11-16.

1 9 8 0
12. Ivo BIAGIANTI (in collaborazione con Marco MANNESCHI),  Luigi Mascagni e Arnaldo 

Pieraccini nel socialismo aretino, in "Città & Regione", Firenze, Nuova Guaraldi Editrice, a. 
VI, n. 5 (ottobre 1980), pp. 216-227.

13. Mussolini,  Pareto  e  il  fascismo,  in  "Revue  européenne  des  sciences  sociales  et  Cahier 
Vilfredo Pareto", Genève, tome XVII (1980), n. 51, pp. 189-192. ISSN: 0048-8046

1 9 8 1
14. Il  catalogo delle  mostre vasariane,  in  "Notiziario  E.P.T.  di  Arezzo",  Arezzo,  a.  VI,  n.  6 

(dicembre 1981), pp. 8-13.

15. Una fattoria  in  Valdichiana  nel  XVIII  secolo:  Montecchio  Vesponi,  in  "Rassegna  storica 
toscana", Firenze, L. S. Olschki, a. XXVII, n. 2 (luglio-dicembre 1981), pp. 143-183 ISSN: 
0033-9881;  ripubblicato  in  Zeffiro  CIUFFOLETTI  (a  cura  di),  Il  sistema  di  fattoria  in  
Toscana, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1985, pp. 89-130. ISBN: 978-88-7957-009-1

16. Indicazioni per la raccolta di documentazione relativa alle condizioni di vita materiale dei  
coloni,  con particolare riferimento  ai  rapporti  agrari  nell'economia mezzadrile  montana  
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dell'Appennino centrale, in  I segni della memoria sociale, a cura di Vittorio DINI, Arezzo, 
Poligrafico Aretino, 1981, pp. 63-65.

17. Condizioni della mezzadria toscana nel secondo dopoguerra,  in "Istituto Alcide CERVI": 
Annali 3/1981, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 111-138, ISSN: 0392-5897; pubblicato anche 
in Giuseppe BARBALACE - Ivo BIAGIANTI - Michele PISTILLO,  Mezzadria e riforma 
fondiaria (1943-1947), pref. di Giuseppe AVOLIO, Roma, Editrice Monteverde, 1980, pp. 
66-113.

1 9 8 2
18. Lettere  a  Federigo  Nomi,  in  Giovanni  PAPINI,  Lettere  domestiche  agli  amici  della  

Valtiberina (1909-1951), a cura di Carlo BO, Sansepolcro, Edizioni Cooperativa culturale 
"Giorgio La Pira", 1982, pp. 67-72.

19. Lotte  sindacali  nel bacino lignitifero del Valdarno dall'età giolittiana al fascismo (1900-
1922), in "Città & regione", Firenze, Le Monnier, a. VIII, n. 6 (dicembre 1982), pp. 297-333.

20. Origini del fascismo valdarnese, in "La storia del Valdarno", Luciano Landi Editore, a. III, n. 
34 (aprile 1982), pp. 769-775. 

1 9 8 3
21. Cronaca di un Convegno: La montagna fra Toscana e Marche, in "Rassegna storica toscana", 

Firenze, L. S. Olschki, a. XXIX, n. 2 (luglio-dicembre 1983), pp. 293-296. ISSN: 0033-9881

22. Arezzo e i Lorena nel Settecento, in "Notiziario E. P. T. di Arezzo", ivi,  Grafiche Badiali 
s.n.c., a. VIII, n. 88 (ottobre 1983), pp. 20-22.

23. Migrazioni dalla montagna toscana alla Maremma nel Novecento, in AA. VV.,  Campagne 
maremmane tra '800 e '900, Firenze, Centro 2P, 1983, pp. 165-194.

24. L'affermazione del fascismo in Valdarno, in "La storia del Valdarno", Luciano Landi Editore, 
a. IV, n. 50 (aprile-giugno 1983), pp. 1102-1110.

25. Resistenza aretina e Linea Gotica, in Silvio TRAMONTIN (a cura di),  La Resistenza dei  
cattolici sulla Linea Gotica, Sansepolcro, Edizioni Cooperativa culturale "Giorgio La Pira", 
1983,  pp.  107-155;  parzialmente  riprodotto  in  "Pesaro  Urbino,  periodico 
dell'Amministrazione provinciale", a. III, n. 2 (15 giugno 1983), pp. 24-28.

1 9 8 4
26. La Fraternita dei Laici e l'assistenza pubblica in Arezzo nel Settecento, in "Notiziario E.P.T. 

di Arezzo", a. IX, n. 102 (dicembre 1984), pp. 13-14.

27. Jessie White, biografa di Alberto Mario, in  Alberto Mario nel I° centenario della morte, a 
cura di Pier Luigi BAGATIN, Tip. lit. Lendinarese, Lendinara, 1984, pp. 81-98.

28. Jessie  White  e  la  "cultura garibaldina",  in  Garibaldi  e  il  socialismo,  a  cura  di  Gaetano 
CINGARI, Bari, Laterza, 1984, pp. 231-247. ISBN: 978-88-420-2395-7

29. Echi de 'La boje' in Toscana, in "Istituto Alcide CERVI": Annali 6/1984, Bologna, Il Mulino, 
1984, pp. 339-366. ISSN: 0392-5897
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30. Sviluppo  industriale  e  lotte  sociali  nel  Valdarno  superiore  (1860-1922),  Firenze,  L.  S. 
Olschki, 1984, pp. XVI-426. ISBN: 978-88-222-3276-2

31. Il 'sindacalismo' fra i minatori, in Lo sciopero agrario del 1908: un problema storico, a cura 
di Valerio CERVETTI, Parma, Grafiche Step editrice, 1984, pp. 297-335.

32. Due voci biografiche (Barbagli Onorio) per il Dizionario storico del Movimento cattolico in  
Italia 1860-1980, a cura di Francesco TRANIELLO e Giorgio CAMPANINI, III, 1: Le figure 
rappresentative, Casale Monferrato, Marietti, 1984, pp. 51-52, 210-211. ISBN: 978-88-211-
8158-8

33. Sei voci biografiche (Mignone Emanuele,  Nomi Federico,  Signorini Agostino,  Sisi Quinzio, 
Tanganelli  Carlo,  Tani Sante)  per il  Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia  
1860-1980,  a  cura di  Francesco TRANIELLO e Giorgio CAMPANINI,  III,  2:  Le figure 
rappresentative,  Casale  Monferrato,  Marietti,  1984,  pp.  559,  599-601,  801-802,  806-807, 
828-829, 830-831. ISBN: 978-88-211-8159-6

34. Quattordici  voci  (Nencetti  Licio,  Pancrazi  Pietro,  Partina (eccidio di),  Pasella Umberto, 
Passalacqua Luigi,  Perillo Gaetano,  Perrone Compagni Dino,  Pieraccini (famiglia),  "Pio 
Borri"  (brigata),  Poggioni  (banda),  Poppi,  Pratomagno,  Protocolli  di  Sion,  Quattordici  
luglio 1948) nel IV volume dell'Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, Milano, 
Walk Over - La Pietra Editore, 1984, pp. 67-68, 385, 440-441, 454-455, 457, 512, 517-518, 
586-587, 610-611, 655, 707-708, 758-759, 803-804, 824-829.

1 9 8 5
35. Riforme ecclesiastiche e pratica religiosa dall'assolutismo illuminato all'età napoleonica, in 

Storia della società italiana, vol. XIII, Milano, Teti, 1985, pp. 105-142. ISBN: 978-88-7039-
734-3

36. Economia e società in Valtiberina e nell'Appennino toscano tra '700 e '800: la vendita dei  
patrimoni ecclesiastici, in S. ANSELMI (a cura di),  La montagna tra Toscana e Marche, 
Milano, Angeli, 1985, pp. 275-313. ISBN: : 978-88-204-620-46

37. La soppressione dei conventi  in età napoleonica,  in  La Toscana nell'età rivoluzionaria e  
napoleonica, a cura di I. Tognarini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, pp. 443-469.

38. Storia della siderurgia italiana. La Ferriera di San Giovanni Valdarno, in "Rivista Finsider", 
a. XIX, n. 3, (settembre-dicembre 1985), pp. 56-74. ISSN: 0557-1383

1 9 8 6
39. Introduzione al volume Odissea e biografia di Angelo Celli e tutta la sua famiglia. Per una  

storia sociale dell'Alta Valmarecchia nella seconda metà dell'Ottocento, a cura di Silvestro 
VENTURI, Novafeltria (PS), Ed. CO.I.L.S.E., 1986, pp. 13-25.

40. Il federalismo di Salvemini, in Gaetano Salvemini fra politica e storia, a cura di G. Cingari, 
Bari, Laterza, 1986, pp. 198-247. ISBN: 978-88-420-2814-2

1 9 8 7
41. L'andamento  demografico  nell'Appennino  tosco-marchigiano  in  età  moderna:  il  caso  di  

Sestino e Badia Tedalda, in "Formazione e Società", n. 16 (1987), pp. 149-161.
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42. La  legislazione  sulle  bonifiche  nell'Italia  unita,  in  "Rivista  di  storia  dell'agricoltura",  a. 
XXVII (1987), n. 2 (luglio-dicembre), pp. 231-249. ISSN: 0557-1359

43. Recensione  della  rivista  "Proposte  e  ricerche",  nn.  14  e  15  (inverno-primavera,  estate-
autunno 1985), in "Rivista di storia dell'agricoltura", a. XXVII, n. 1 (giugno 1987), pp. 205-
207. ISSN: 0557-1359

44. Tre voci  (Ricapito Angelo,  Rosseti  Siro,  Rossi  Modesta)  nel  V volume dell'Enciclopedia 
dell'Antifascismo e della Resistenza, Milano, Walk Over - La Pietra Editore, 1987, pp. 159-
160, 267, 273.

1 9 8 8
45. Povertà e assistenza durante l'ancien régime: la Fraternita dei Laici di Arezzo, in Andrea 

ANDANTI - Ivo BIAGIANTI - Giuseppe CENTAURO - Roberto SALVADORI - Francesca 
VANNOZZI,  Cultura e società nel  Settecento lorenese.  Arezzo e la Fraternita dei Laici, 
Firenze, Olschki, 1988, pp. 85-174. ISBN: 978 88 222 3601 2

46. La  montagna  toscana  dalle  riforme  settecentesche  all'età  napoleonica,  in  "Proposte  e 
Ricerche", n. 20 (gennaio-giugno 1988), pp. 194-202. ISSN: 0392-1794

47. Vittorio  Fossombroni,  fra  idraulica  e  politica,  in  "Rivista  di  storia  dell'agricoltura",  a. 
XXVIII, n. 2 (dicembre 1988), pp. 179-214. ISSN: 0557-1359

48. La  storiografia  sull'industrializzazione  in  Toscana,  in  Lucio  AVAGLIANO  (a  cura  di), 
L'Italia industriale nelle sue regioni:  bilancio storiografico,  Napoli,  Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1988, pp. 83-103. ISBN: 978-88-7104-043-0

49. Bertani e l'Inchiesta agraria, in "Bollettino della Domus Mazziniana", a. XXXIV (1988), n. 
1, Pisa, Pacini ed., pp. 23-45. ISSN: 0012-5385

50. Antifascismo  e  Resistenza.  I  socialisti:  revisione  con  continuità  da  Turati  a  Nenni,  in 
"Calendario del popolo, rivista mensile di cultura", n. 513, a. 44 (agosto-settembre 1988), pp. 
12752-12758.

51. Una nuova  biografia.  Nenni  e  il  suo  tempo  dagli  anni  giovanili  in  Romagna  fino  alla  
presidenza del Psi, in "La Nazione", a. CXXX, n. 228 (27 ottobre 1988), p. 10.

1 9 8 9
52. Ivo  BIAGIANTI  -  Roberto  G.  SALVADORI,  Il  riformismo  leopoldino  in  Toscana,  in 

Idomeneo BARBADORO (a cura di), Storia della società italiana, Milano, Teti ed., vol. XII, 
1989, pp. 97-171. ISBN: 978 88-7039-733-5

53. Risorse  naturali  e  artigianato  nell'Appennino  centrale  (secc.  XVIII-XIX),  in  Quaderni  di 
"Proposte e ricerche", n. 4: La montagna appenninica in età moderna. Risorse economiche e  
scambi culturali, a cura di Ada ANTONIETTI, Ostra Vetere (AN), Tecnostampa, 1989, pp. 
135-166. ISSN: 0392-1794

1 9 9 0
54. Massoneria e socialismo nell'età giolittiana: il caso di Giovanni Merloni, in CENTRO PER 

LA STORIA DELLA MASSONERIA, La Liberazione d'Italia nell'opera della Massoneria, 
Foggia, Bastogi ed., 1990, pp. 327-358. ISBN: 978-88-818-5290-1
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55. Evoluzione storica dell'industrializzazione nell'Aretino, in Massimo SQUILLACCIOTTI (a 
cura  di),  Lavoro,  industria  e  cultura.  Storia  delle  trasformazioni  sul  territorio  aretino, 
Perugia, Electa/Editori Umbri Associati, 1990, pp. 21-32. ISBN: 978-88-435-3148-4

56. Turati sulla via dell'esilio, in "Critica sociale", a. XCIX, nn. 1-2 (gennaio-febbraio 1990), pp. 
53-62. ISSN: 0011-1538

57. La  prima  volta  del  1°  Maggio  in  Toscana:  Arezzo,  in  Zeffiro  CIUFFOLETTI  e  IVAN 
TOGNARINI, La prima volta del 1° Maggio in Toscana, Firenze, CGIL Regionale Toscana, 
1990, pp. 41-71.

58. Antifascismo,  Resistenza  e  stragi  nell'Aretino,  in  Guerra  di  sterminio  e  Resistenza.  La  
provincia di Arezzo (1943-1944), a cura di Ivan TOGNARINI, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1990, pp. 175-186. ISBN: 978-88-7104-203-4

59. La Rivoluzione francese e le libertà economiche in Toscana, in "Il Viesseux", quadrimestrale, 
n. 9, Firenze (settembre-dicembre 1990): Parigi-Firenze 1789. La Toscana e la Rivoluzione  
francese. (Atti del convegno di studi, Palazzo Strozzi, 3 aprile 1989), pp. 35-58. ISSN: 1124-
3678

60. Il patrimonio fondiario della Religione di Santo Stefano in Valdichiana fra Sette e Ottocento , 
in "Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale", n. 24, (I/1990), 
pp. 153-174. ISSN: 0392-1794

61. La Chiusa dei Monaci. Tre secoli di bonifiche in Valdichiana, in "Etruria Oggi", periodico 
quadrimestrale, a. VIII, n. 25 (settembre 1990), pp. 60-66.

62. Agricoltura e bonifiche in Valdichiana (secoli XVI-XIX), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 
1990, pp. 224.

63. Mezzadri  e  mezzaioli  nella  Valdichiana  della  bonifica,  in  "Proposte  e  Ricerche",  n.  25 
(2/1990), pp. 21-39. ISSN: 0392-1794

1 9 9 1
64. I giansenisti cortonesi ed il Sinodo di Pistoia, in Claudio LAMIONI (a cura di), Il Sinodo di  

Pistoia del 1786. Atti del Convegno internazionale per il secondo centenario, Roma, Herder 
Editrice libreria, 1991, pp. 265-286.

65. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I 
BENI  ARCHIVISTICI,  La  Rivoluzione  francese  (1787-1799).  Repertorio  delle  fonti  
archivistiche e delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano , Roma, 
1991,  4  volumi  (come  responsabile  per  la  ricerca  delle  fonti  a  stampa  conservate  nelle 
seguenti biblioteche: dell'Accademia Petrarca di Arezzo; comunale di Castiglion Fiorentino; 
comunale e  dell'Accademia  etrusca di  Cortona;  comunale di  Montevarchi;  consorziale  di 
Arezzo;  del  seminario  vescovile  di  Arezzo;  dell'Accademia  valdarnese  del  Poggio  di 
Montevarchi; comunale Rilliana di Poppi; comunale di Sansepolcro): cfr. pp. 50, 125-126, 
129, 170, 182, 201-202, 226, 246-249, 277, 307-308, 314, 321, 382, 400, 407, 456, 468-469, 
485, 488-489, 518, 576, 624, 633-634, 673, 817, 821, 831-833, 862-863, 865, 877, 914, 920, 
972, 982-984, 999, 1102, 1107, 1109, 1116, 1124-1125, 1155, 1163-1164, 1177, 1218, 1221, 
1273, 1280, 1323-1324, 1429. ISBN: 978-88-7125-033-8. ISBN: 978-88-7125-033-8
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66. L'alienazione delle fattorie di Valdichiana (1861-1865), in "Proposte e Ricerche", n. 27 (fasc. 
2, estate-autunno 1991), pp. 98-125. ISSN: 0392-1794

67. Aquae ferventes. L'acido carbonico a Pergine Valdarno. Una storia industriale (secoli XIX-
XX), Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 123.

68. Le miniere di lignite del Valdarno, in Sergio LOLLETTI e Massimo TOZZI FONTANA (a 
cura di), La miniera tra documento storia e racconto rappresentazione e conservazione, (Atti 
del Convegno, Borello di Cesena, 28-29 aprile 1989, pubblicati nella Collana dell'Istituto per 
i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, n. 20), Bologna, Edizioni 
Analisi, 1991, pp. 103-122.

69. Dopoguerra  e  ricostruzione  ad  Arezzo,  in  La Toscana nel  secondo dopoguerra,  Milano, 
Angeli, 1991, pp. 701-760. ISBN: 978-88-204-7006-3

70. Alle origini dell'industrializzazione nell'Aretino, in Giampaolo GALLO (a cura di),  Ipotesi  
per  un  Centro  di  documentazione,  formazione  e  promozione  per  l'industria,  Perugia, 
Electa/Editori Umbri associati, 1991, pp. 47-52. ISBN: 978-88-435-3517-X

71. Recensione al volume: Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica, 
Luoghi  e  voci  della  memoria  collettiva.  Per  un  archivio  dei  saperi  e  dei  vissuti  della  
Valtiberina toscana, a cura di Vittorio DINI (San Giovanni Valdarno, Litografica valdarnese, 
1990), in “Proposte e ricerche”, A. XXVI/1 (1991), pp. 309-311. ISSN: 0392-1794

1 9 9 2
72. L'Ordine  di  Santo  Stefano  nell'età  di  Pietro  Leopoldo:  le  vicende  delle  fattorie  della  

Valdichiana,  in  MINISTERO  DEI  BENI  CULTURALI  E  AMBIENTALI,  Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, Saggi 21: L'Ordine di Santo Stefano nella Toscana dei Lorena, Roma, 
1992, pp. 121-153. ISBN: 978-88-7125-037-0

73. Gaetano Cioni e la coltura dell'indaco nella Toscana napoleonica, in "Proposte e ricerche", 
fascicolo 28 (1/1992), pp. 85-101. ISSN: 0392-1794

74. Prefazione a GIOVANNI GALLI, Arezzo e la sua provincia nel regime fascista 1926-1943, 
Firenze, Centro editoriale toscano, 1992, pp. XI-XIV. ISBN: 978-88-7957-041-2

75. Prefazione a GIORGIO SACCHETTI, Otello Gaggi. Vittima del fascismo e dello stalinismo, 
Lucca, Biblioteca Franco Serantini, 1992, pp. 11-14.

76. Socialismo e mezzadria nell'Aretino,  in  Alle radici  del riformismo. Un secolo di "Critica  
sociale" (1891-1991), Milano, Critica sociale nuova editrice, 1992, pp. 483-497. ISSN: 1827-
4501

1 9 9 3
77. Le  origini  del  socialismo  nell'Aretino,  in  G.  B.  FURIOZZI  (a  cura  di),  Le  origini  del  

socialismo nell'Italia centrale, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1993, pp. 23-63. ISBN: 
978-88-7957-062-5

78. Filantropismo  e  sociabilità  alle  origini  dell'associazionismo  nell'Aretino,  in  "Rassegna 
storica toscana", A. XXXIX, n. 1 (gennaio-giugno 1993), pp. 33-73. ISSN: 0033-9881
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79. Il sistema idraulico dei paesi veneti negli studi di Vittorio Fossombroni, in Antonio LODO (a 
cura di),  Francesco Antonio Bocchi e il suo tempo 1821-1888, Atti del XVI Convegno di 
studi storici (Adria, 21-22 aprile 1990), Rovigo, Associazione Minelliana editrice, 1993, pp. 
243-255.

80. Rapporti di produzione nelle campagne in età moderna, in  Il Territorio e la gente di San  
Marino. Secoli XIV-XIX, a cura di Sergio ANSELMI, Quaderni monografici di "Proposte e 
ricerche", n. 11, Senigallia, 1993, pp. 105-129. ISSN: 0392-1794

81. La Fraternita dei Laici di Arezzo e la storia della città, in "Annali aretini", I (1993), Firenze, 
All'Insegna del Giglio, 1993, pp. 51-67. ISSN: 1126-232X

82. Introduzione: il fatto e l'antefatto, in Enzo DROANDI, Castiglion Fiorentino, 19 dicembre  
1943, ore 13,24, Castiglion Fiorentino, Quaderni della Biblioteca n. 8, 1993, pp. 9-20.

83. Recensione al volume: Roberto G. SALVADORI,  Arezzo nella prima metà dell’Ottocento, 
(Firenze,  Centro  Editoriale  Toscano,  1992),  in  “Proposte  e  ricerche”,  a.  XVI,  n.  30 
(inverno/primavera 1993), pp. 194-196. ISSN: 0392-1794

1 9 9 4
84. Il ministro Vittorio Fossombroni tra Lorena e Governo francese, in Ivano TOGNARINI (a 

cura di),  La Toscana e la Rivoluzione francese, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1994, 
pp. 569-595. ISBN: 978-88-7104-650-1

85. Bonifica e paesaggio agrario nel territorio della Valdichiana, in Chianina razza “suprema” 
(atti del convegno, Arezzo 29 maggio 1993), Città di Castello, Poligraf, 1994, pp. 11-24.

86. Recensione a Il modello umbro fra realtà nazionale e specificità regionale, a cura di Stefania 
MAGLIANI e Romano UGOLINI, Perugia (grafiche Salvi, Endas Umbria), 1991, in “Rivista 
Storica italiana”, a. CVI, fasc. 2 (1994). ISSN: 0035-7073

87. Il fascismo nell’Aretino: le origini, in  28 ottobre e dintorni. Le basi sociali e politiche del  
fascismo in Toscana,  Firenze,  Giunta Regionale toscana -  Edizioni Polistampa, 1994, pp. 
217-247. ISBN: 978-88-85977-21-9

88. Presentazione del volume: Luigi PAPI, Storia inquieta di un presidente di Club Forza Italia, 
Cortona, Calosci, 1994, pp. VII-XX. ISBN: 978-88-7785-098-1

89. Rastrellamenti e stragi sulle pendici del Monte Falterona a Vallucciole,10-17 aprile 1994, in 
1943-1945. La Liberazione in Toscana. La storia la memoria. Testimonianze e ricordi dai  
comuni toscani, Firenze, Giampiero Pagnini editore, 1994, pp. 351-353.

1 9 9 5
90. La terra e gli uomini a San Marino. Agricoltura e rapporti di produzione dal Medioevo al  

Novecento, San Marino, Centro di studi storici sammarinesi, 1995, pp. 242.

91. Le immagini e la storia. Riflessioni sulla Guerra, a 50 anni dalla Liberazione , in “Etruria 
oggi”, a. XIII, n. 38 (aprile 1995), pp. 5-9.
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92. Vittorio Fossombroni: dalla bonifica della Valdichiana al governo dello stato,  in  Vittorio 
Fossombroni e la Valdichiana. Scienza, territorio, economia di una valle a misura d’uomo, 
Atti  del  Convegno  tenutosi  nella  Sala  dei  Grandi  della  Provincia  di  Arezzo  (19 
settembre1994), Arezzo (Poligraf, Città di Castello), 1995, pp. 11-23.

93. Garibaldi e l’America latina, in “Massoneria oggi, Rivista del Grande Oriente d’Italia”, a. II, 
n. 3 (maggio-luglio 1995), pp. 10-14.

1 9 9 6
94. Presentazione del volume: Giulio Mazzon, Dalla prima Repubblica: niente di nuovo, Roma, 

Totem, 1995, in Atti della presentazione, Roma, Totem, 1996, pp. 12-26.

95. Istituzioni ecclesiastiche e pratica religiosa: la presenza delle Clarisse a San Marino ,  in 
AA.VV.,  Momenti e temi di storia sammarinese, San Marino, Quaderni del Centro di studi 
storici sammarinesi n. 13, 1996, pp. 75-112.

96. Una comunità toscana nelle catastazioni tra Quattro e Cinquecento: Arezzo (1492-1553), in 
Alberto Grohomann (a cura di),  Fonti censuarie dell’Italia centrale fra tarda romanità e  
basso Medioevo: fuochi, catasti, estimi, imposizioni fiscali, San Marino, Quaderni del Centro 
di studi storici sammarinesi n. 14, 1996, pp. 255-267. 

97. Recensioni  a:  Enzo Droandi,  Arezzo distrutta  1943-44,  Cortona,  Calosci,  1995;  e  “Studi  
montefeltrani”,  editi  dalla  Società  di  studi  storici  per  il  Montefeltro,  vol.  17  (1994),  in 
“Proposte e ricerche”, a. XIX, n. 36 (inverno-primavera 1996), pp. 155-157, 159-162. ISSN: 
0392-1794.

98. Presentazione del  volume:  Rita  POLVERINI,  Aspetti  e  momenti  della  vita  della  Loggia  
Alberto Mario di Sansepolcro (1896-1912), Sansepolcro, s.n.t.1996, pp. 5-9.

99. Presentazione del volume: Elio SCALA, I luoghi della memoria e del cuore, Siena, Edizioni 
Il Leccio, 1996, pp. 9-10. ISBN: 978-88-86507-14-3

100. Le commende Albergotti (1642-1838), in Atti del Convegno sulle commende dell'Ordine di 
Santo Stefano (PISA, 10-11 maggio 1991), Roma, Ministero dei beni culturali e ambientali, 
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 93-119. ISBN: 978-88-7125-125-3

101.La dichiarazione dei principi sulla tolleranza, in “Massoneria oggi”, A. III, n. 6 (dicembre 
1996), pp. 5-12.

1 9 9 7
102.Territorio e insediamenti in Toscana nell'età moderna, in IRRSAE - TOSCANA, Materiali  

di lavoro per la ricerca e la didattica della storia, Città di Castello, Gesp, 1997, pp. 202.

103. Ivo Biagianti, (in collaborazione con Roberto Salvadori), Sanità e follia ad Arezzo e  
in Toscana (secoli XVIII-XIX), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1997, pp. 1-88. ISBN: 
978-88-7957-112-5

104.Vittorio Fossombroni e la politica estera del Granducato: dalla neutralità di Pietro Leopoldo 
alla Restaurazione di Ferdinando III, in “Rassegna storica toscana”, a. XLIII, n. 2 (luglio-
dicembre 1997), pp. 199-235. ISSN: 0033-9881
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105.Tra riforme settecentesche e Restaurazione:  dalla riunificazione dei piccoli ospedali 
all’organizzazione dello “Spedale grande”  di Arezzo,  in  “Annali  Aretini”,  Firenze, 
All’Insegna del Giglio, V/1997, pp. 143-175. ISSN: 1126-232X

106.La Dichiarazione dei principi sulla tolleranza.  Dalle battaglie filosofiche del XVIII secolo 
all’anno internazionale della tolleranza, in Etica della tolleranza, a cura di Mariano Bianca e 
Enrica Tedeschi, Firenze, Pontecorboli, 1997, pp. 135-143. ISBN: 978-88-85207-63-4

1 9 9 8
107.Aspetti dell’agricoltura Sammarinese tra Otto e Novecento,  in  L’emigrazione nella storia 

Sammarinese tra Ottocento e Novecento,  a  cura  di  Giorgio  PEDROCCO,  San  Marino, 
Edizioni del Titano, 1998, pp. 129-158. ISBN: 978-88-86163-43-6

108.Ivo BIAGIANTI (a cura di), L’opera di Carlo Francovich e la tradizione democratica nella 
Toscana del Risorgimento, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1998, pp. 93. ISBN: 978-88-
7957-118-4

109.Ivo  BIAGIANTI,  Carlo e Nello Rosselli.  Commemorazione del 60°  anniversario 
dell’assassinio, in Carlo e Nello Rosselli. Socialismo liberale e cultura europea (1937-1997), 
a cura di Ariane Landuyt, “Quaderni del Circolo Rosselli”, Firenze, Giunti 11/1998, pp. 44-
45. ISSN: 1123-9700

110.Ivo  BIAGIANTI  (a  cura  di),  Memorie della guerra e della Resistenza nel Valdarno 
Superiore, Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 1998, pp. 421. ISBN: 978-88-87368-00-7

111. Dalla ‘Paix perpetuelle’ alla neutralità generale: L’opera di Saint-Pierre in Italia nel XVIII 
secolo, in “Rivista storica italiana”, a. CX, fasc. 1, (1998), pp. 222-250. ISSN: 0035-7073

1 9 9 9
112. Introduzione a Daniele FINZI, Fra verità e ricordi. Il campo di concentramento per internati 

civili n. 97 di Renicci-Anghiari, Anghiari, I.T.E.A., 1999, pp. 5-6.

113. Ivo BIAGIANTI (a cura di),  La “Nuova Italia” nelle corrispondenze americane di Jessie  
White Mario (1866-1906), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999, pp. 424. ISBN: 978-88-
7957-143-5

2 0 0 0
114.Presentazione di Nicoletta BELLUGI, Il conservatorio di Santa Margherita di Lucignano.  

L’educazione femminile da Pietro Leopoldo alla Restaurazione, Sinalunga, Tip. Rossi, 2000, 
pp.10-11.

115.Presentazione del  volume  COMUNE  DI  LATERINA –  SCUOLA ELEMENTARE  DI 
LATERINA,  La bambola di porcellana. Testimonianze e documenti sulla seconda guerra  
mondiale relativi al territorio di Laterina, Arezzo, C & M, 2000, pp. 7-8.

116. Ivo BIAGIANTI (a cura di),  Al di là del filo spinato. Prigionieri di guerra e profughi a  
Laterina (1940-1960), Firenze, Centro editoriale toscano, 2000, pp. 9-11, 39-56. ISBN: 978-
88-7957-153-1
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117.Presentazione del volume Tra Risorgimento e Nuova Italia. Alberto Mario un repubblicano  
federalista, a cura di P. L.  Bagatin, Firenze,  Centro editoriale toscano, 2000, pp. IX-XII. 
ISBN: 978-88-7957-157-5

118.Ricordo di Rita Vallini,  in Itinerari pedagogici e culturali. Scritti in onore di Rita Vallini, a 
cura di Sira Serenella Macchietti, Siena, Cantagalli, 2000, pp. 511-513. ISBN: 978-88-8272-
056-X

119. Il  patrimonio  bovino  della  Valdichiana  tra  Otto  e  Novecento,  in  Allevamento,  mercato,  
transumanza sull’Appennino (Atti del Convegno, Ponte Presale 29 settembre 1999), a cura di 
Lidia Calzolai e Maurizio Kovacevich, Città di Castello, La nuova rinascita, 2000, pp. 21-29, 
ripubblicato in 1955-2005. Cinquant’anni di zootecnia tra passato presente e futuro, a cura 
di Stefania Veltroni, Sansepolcro, Grafiche Borgo, 2005, pp. 70-76.

2 0 0 1
120.L’esperienza laburista negli scritti di Giovanni Merloni, in  Il modello laburista nell’Italia  

del Novecento, a cura di G. B. FURIOZZI e A. LANDUYT, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 
53-69. ISBN: 978-88-464-275-40

121.La Camera del Lavoro di Arezzo dalle origini alla Liberazione,  in Ivo Biagianti,  Tiziana 
Nocentini, Claudio Repek, La Camera del Lavoro di Arezzo, 1901-2001, Montepulciano (Si), 
Provincia di Arezzo-Ed. Le Balze, 2001, pp. 11-62. ISBN: 978-88-87187-53-3I

2 0 0 2
122.Il Casentino ottocentesco fra letteratura, guide e inchieste, in M. L. MEONI ( a cura di), 

Culture e mutamento sociale. Per Carla Bianco: studi e testimonianze, Montepulciano, Le 
Balze, 2002, pp. 405-422. ISBN: 978-88-87187-59-2

123.Presentazione di Agostino CORADESCHI, Un sacerdote nella società aretina. La storia di  
don Carlo Tanganelli, Signa (FI), Masso delle Fate Edizioni, 2002, pp. 9-13. ISBN: 978-88-
87305-48-X

2 0 0 3
124.Ivo BIAGIANTI, L’amministrazione di un patrimonio fondiario in età moderna: i beni dei  

Serristori dalla casa al Collegio, in SOCIETÀ STORICA ARETINA,  Arezzo e la Toscana 
tra i Medici e i Lorena (1670-1765), Atti del Convegno (Arezzo, 16-17 novembre 2001), a 
cura di Franco CRISTELLI, Edimond, Città di Castello, 2003, pp. 21.41. ISBN: 978-88-500-
0183-5

125.Ivo BIAGIANTI, La Montecatini a Perticara fra agricoltura e industria, in Sopra l’inferno.  
Il villaggio minerario di Perticara, a cura di Girolamo Allegretti e Ercole SORI, in “Studi 
Montefeltrani. Rivista della Società di Studi storici del Montefeltro”, n. 9 (2003), pp. 83-100. 
ISSN: 0394-5499

126.Ivo  BIAGIANTI  (coordinamento  di),  Massimo  MARTINELLI,  Carla  NASSINI,  et  alii, 
Castiglion  Fiorentino  dall’Unità  ad  oggi  tra  storia  e  immagini,  Comune  di  Castiglion 
Fiorentino – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, Quaderni della Biblioteca, n. 
22, Città di Castello, 2003, pp. 222.

2 0 0 4

18



127.Ivo BIAGIANTI,  Un ‘sovversivo’ nelle istituzioni:  Galliano Gervasi, in  Protagonisti  del  
Novecento aretino, a cura di Luca Berti, Firenze, Olschki, 2004, pp. 399-418. ISBN: 978-88-
222-5334-5

 
128.Ivo  BIAGIANTI,  Boschi  e  pascoli  nella  montagna  toscana  fra  sette  e  novecento,  in 

Economie nel tempo: persistenze e cambiamenti negli Appennini in età moderna, a cura di 
Antonio CALAFATI ed Ercole SORI, Milano, Angeli, 2004. ISBN: 978-88-464-5897-4

129.Ivo BIAGIANTI at alii, Catalogo della mostra sui campi di concentramento nella provincia  
di  Arezzo:  Villa  Oliveto,  Villa  Ascensione,  Renicci,  Laterina,  sede  permanente  presso  il 
Centro di Documentazione “Villa Oliveto”, a Civitella in Val di Chiana, La Piramide s.r.l., 
Arezzo, 2004, pp. 44.

130.Ivo BIAGIANTI, Donne, lavoro, democrazia, partecipazione. Considerazioni in margine al  
premio Domina-Donna, in  Le donne di Arezzo tra istituzioni, lavoro, saperi ed arte. 1. Le  
istituzioni, Provincia di Arezzo, Commissione provinciale pari opportunità, Litosystem, Città 
di Castello, 2004, pp.13-20.

131.Ivo BIAGIANTI,  Il lavoro delle donne: tra crescita e ristagno, in  Le donne di Arezzo tra  
istituzioni, lavoro, saperi ed arte. 2. Il lavoro, Provincia di Arezzo, Commissione provinciale 
pari opportunità, Litosystem, Città di Castello, 2004, pp.11-17.

132.Ivo BIAGIANTI (a cura di), Enrico Petrina: il dottore dei patrioti, di Ezio RASPANTI, Arti 
Tipografiche Toscane, Cortona, 2004, pp.197.

133.Ivo  BIAGIANTI,  Un patriota  palesano  esule  per  l’Europa:  Giovanni  Bachiega,  in  La 
nascita della nazione. La Carboneria: intrecci veneti, nazionali e internazionali,  (Atti del 
Convegno di studi storici, Rovigo, Crespino, Fratta Polesine, 8-10 novembre 2002), Rovigo, 
Minelliana, 2004, pp. 333-344.

134.Ivo BIAGIANTI, Dinamiche sociali nella Valdichiana delle bonifiche: mezzadri e mezzaioli, 
in  Il  suono della “lumaca”. I  mezzadri nel primo Novecento,  a cura di Antonio Cardini, 
Manduria-Bari, Lacaita, 2004, pp. 51-81. ISBN: 978-88-88546-45-6

135.Ivo BIAGIANTI, Storie di famiglia. Nobili, capitani, dottori nei “Ricordi della famiglia De’ 
Giudici di Arezzo (1493-1769)”, Firenze, Olschki, 2004, pp. 210. ISBN: 978-88-222-5414-7

2 0 0 5
136.Ivo BIAGIANTI (a cura di), Dal fascismo alla democrazia. Castiglion Fiorentino negli anni  

della  seconda  guerra  mondiale.  Storia  documenti  immagini  testimonianze,  Comune  di 
Castiglion  Fiorentino  -  Istituzione  Culturale  ed  Educativa  Castiglionese,  quaderno n.  25, 
Montepulciano, Le Balze, 2005, pp. 382. ISBN: 978 -88-7539-092-4

137.Ivo  BIAGIANTI,  Contrabbando  e  polvere  da  sparo  in  un  comune  del  Casentino.  
Chitignano  da  feudo  degli  Ubertini  a  paese  del  contrabbando  (Prefazione  a)  Luigi 
FOGNANI,  Fra nobili e contrabbandieri.  Un burrascoso borgo appenninico: Comune di  
Chitignano, Città di Castello, Litosystem, 2005, pp. 7-18.

138.Ivo  BIAGIANTI,  Il  bosco  nell’economia  del  Casentino, in  Carlo  Siemoni.  Selvicoltore  
granducale  (1805-1878),  Atti  del  Convegno  di  studi  (Poppi,  11-12  ottobre  2003), 
Pratovecchio, Grafiche Cianferoni, 2005, pp. 44-54.
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139.Ivo  BIAGIANTI  (coordinamento  scientifico  di),  Vilfredo  Pareto  e  il  Valdarno, Città  di 
Castello, Litosystem, 2005, pp. 144.

140.Ivo BIAGIANTI, Un secolo di riforme, soppressioni, trasformazioni dei conventi da Pietro  
Leopoldo alla Legge dello stato italiano del 1866: vicende di un grande patrimonio religioso  
e culturale, in Il Beato Ranieri nella storia del francescanesimo e della terra altotiberina, a 
cura di Franco Polcri, Sansepolcro, Grafiche Borgo, 2005, pp. 289-304.

141.Ivo BIAGIANTI, Signori, popolo, libertas: i termini del potere agli inizi dell’età moderna, 
in “Annali Aretini”, n. XIII (2005), pp. 31-48. ISSN: 1126-232X

142.Ivo  BIAGIANTI, Vittorio  Fossombroni:  un uomo di  stato tra riforme e  Rivoluzione,  in 
“Ricerche storiche”, XXXV (2005), pp. 111-121. ISSN: 0392-162X

2 0 0 6
143.Ivo BIAGIANTI,  Gli  Albergotti  nei  secoli  XVI-XVIII:  vicende patrimoniali  del  ramo di  

Lodovico, in Soprintendenza Archivistica per la Toscana – Archivio di Stato di Arezzo, Gli  
Albergotti, famiglia, memoria storia, Atti delle giornate di studio (Arezzo, 25-26 novembre 
2004), a cura di Paola Benigni, Lauretta Carbone, Claudio Saviotti, Firenze, Edifir, 2006, pp. 
279-290. ISBN: 978-88-7970-238-6

144.Ivo BIAGIANTI,  Jessie White  biografa di Agostino Bertani,  in  Jessie  WHITE MARIO, 
Agostino  Bertani  e  i  suoi  tempi,  Treviso,  Antilia,  2006,  pp.  VII-XXXIX. ISBN: 978-88-
87073-78-3

145.Ivo  BIAGIANTI,  Presentazione del  volume:  Enzo DROANDI,  le  stragi  del  1944 nella  
Toscana orientale, Cortona, Calosci, 2006, pp. V-VIII. ISBN: 978-88-7785-217-5

146.Ivo BIAGIANTI,  Dallo Studio medievale ai “luoghi di studio” dell’età moderna, in  750 
anni degli statuti universitari aretini  (Atti del Convengo internazionale su origini, maestri, 
discipline  e  ruolo  culturale  dello  “Studium”,  Arezzo,  16-18  febbraio  2005),  a  cura  di 
Francesco STELLA, Firenze, SISMEL – Edizioni dl Galluzzo, 2006, pp. 87-102. ISBN: 978-
88-8450-195-4

2 0 0 7
147.Ivo  BIAGIANTI,  Jessie  White  Mario  nel  centenario  della  morte,  in  “Beni  culturali  e 

ambientali  in  Polesine”,  n  9  (marzo  2007),  pp.  63-70;  pubblicato  anche  in  “Ventaglio 
Novanta”, n. 33 (luglio 2006), pp. 58-61.

148.Ivo BIAGIANTI (a cura di),  La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia di un  
territorio, Camucia (Cortona ), Tiphys, 2007, pp. 364. ISBN: 978-88-902943-0-3

149.Ivo BIAGIANTI,  La bonifica nell’età moderna e l’impianto del sistema di fattoria, in  La 
Valdichiana  dai  primordi  al  terzo  millennio.  Storia  di  un  territorio,  Camucia  (Cortona), 
Tiphys, 2007, pp. 209-228. ISBN: 978-88-902943-0-3

150.Ivo BIAGIANTI, Acqua e agricoltura fra passato e futuro: dalla bonifica all’irrigazione, in 
La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia di un territorio, Camucia (Cortona), 
Tiphys, 2007, pp. 347-358. ISBN: 978-88-902943-0-3
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151.Ivo BIAGIANTI, collaborazione al volume: Guida ai prodotti tipici del Casentino. Itinerari  
fra  cultura  e  tradizioni  locali, a  cura  di  Marina  MARENGO e Andrea  ROSSI,  Arezzo, 
Grafiche Badiali, 2007, pp. 71.

2 0 0 8
152.Ivo BIAGIANTI, Presentazione del volume di Sergio CERRI VESTRI, 1944 … mi ricordo 

… , Pian di Scò (AR), Edizioni Antinebbia, 2008, pp. 3-8.
 

153.Ivo  BIAGIANTI,  L’organizzazione  della  cultura,  in  Eccellenza,  innovazione,  creatività  
nella storia della Toscana, a cura di Valentino Baldacci, Firenze, Centro stampa, 2008, pp. 
151-162.

154.Ivo BIAGIANTI, Presentazione del volume di Bernardo Bernardini, Gente di Chjane, Città 
di Castello, Litograf, 2008, p. 7-11.

2 0 0 9
155.Ivo BIAGIANTI,  Introduzione a  Non raggiunsero la libertà.  I morti  di  Montevarchi nei  

lager  nazisti  dopo l’8  settembre  1943,  a  cura  di  Gianluca  Monicolini,  Montevarchi,  tip. 
Debolini, 2009, pp. 7-14.

156.Ivo BIAGIANTI, Alle origini del Convento di Santa Chiara a San Marino, in Repubblica di 
San Marino,  Il Convento di Santa Chiara. Quattro secoli nella realtà sociale economica e  
cultura della Repubblica, San Marino, AIEP editore, 2009, pp. 29-41. ISBN: 978-88-6086-
043-9

157.Ivo BIAGIANTI, Dall’Archivio delle Clarisse la storia del Monastero e di San Marino, in 
Repubblica di San Marino, Il Convento di Santa Chiara. Quattro secoli nella realtà sociale  
economica e cultura della Repubblica, San Marino, AIEP editore, 2009, pp. 205-224. ISBN: 
978-88-6086-043-9

158.Ivo BIAGIANTI,  Arezzo nel Novecento, in Liletta FORNASARI (a cura di),  Arte in Terra 
d’Arezzo. Il Novecento, Firenze, Edifir, 2009, pp. 11-22. ISBN: 978-88-7970-429-8

2 0 1 0
159. Ivo BIAGIANTI, Ponti sull’Arno e Resistenza, in “Galileo. Rivista di informazione, attualità 

e cultura”, A. XX, n. 195 (gennaio-1 marzo 2010), pp. 12-14. ISSN: 1122-9160

160. Ivo BIAGIANTI,  I mulini della Valtiberina toscana, in  Energia e macchine. L’uso delle  
acque  nell’Appennino  centrale  in  età  moderna  e  contemporanea (Atti  del  Convengo 
nazionale  di  studi  di  Colfiorito  e  Pievebovigliana,  11-13 ottobre  2007),  a  cura  di  Fabio 
BETTONI e  Augusto  CIUFFETTI,  Narni,  Crace  ed.,  2010,  pp.  216-223.  ISBN: 978-88-
6379-017-7 

2 0 1 1
161.Ivo BIAGIANTI, La classe politica regionale dalla seconda legislatura oggi (1975-2010), in 

Toscana: quarant’anni di una regione : un primo bilancio, a cura di Paolo Bagnoli, Massimo 
Carli, Alessandro Pizzorusso, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 2011, pp. 57-84. 
ISBN: .
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162.Ivo  BIAGIANTI, L’enfiteusi,  in  Storia  dei  castelli  della  Repubblica  di  San  Marino  3:  
Fiorentino, a cura di Girolamo Allegretti, Poligrafica editore, Verucchio, (Rimini), 2011, pp. 
197-208. ISBN: 978-88-906665-3-7.

2 0 1 2
163. Ivo BIAGIANTI, Dalla palude alla mezzadria. L’antica fattoria di Torrita in Valdichiana, in 

“Torrita. Storia, arte, paesaggio”, A. III, n. 3 (2012), pp. 15-33. ISSN: 2037-4437

164. Ivo BIAGIANTI,  Il Compartimento aretino e l’Amministrazione dei beni di Valdichiana  
(1814-1865),  in  Non solo storia.  Saggi  per Camillo  Brezzi,  a  cura di Massimo Baioni  e 
Patrizia Gabrielli, Firenze, Società editrice il Ponte Vecchio, 2012, pp. 57-67. ISBN: 978 88 
65412176

165. Ivo BIAGIANTI (a cura di) e Alessandra Mularoni, Chiara Villani Mularoni e la comunità  
di Faetano fra Otto e Novecento, San Marino, AIEP, 2012, pp. 224. ISBN: 9788860860934

2 0 1 3

166. Ivo BIAGIANTI,  Dentro l’Impero.  Le inchieste  napoleoniche nel  Dipartimento d’Arno,  
Firenze, Olschki, 2013 (in corso di pubblicazione) 

*  Si  tralascia  l'indicazione  di  resoconti  di  convegni,  schede  biografiche,  brevi  recensioni, 
segnalazioni, interventi su riviste storiche, altri lavori in corso di pubblicazione, scritti minori, o non 
particolarmente significativi a giudizio dell'autore.
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