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Curriculum vitae di BARLUCCHI ANDREA, nato a Siena il 27/9/59, residente a Firenze - 

50129, Largo Zoli 1. 

 

 

 

 

Titoli di studio 

 

 

Laurea in Lettere Moderne, presso Università degli Studi di Firenze, tesi di Storia Medievale: “Il 

patrimonio fondiario dell’abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizio XIV)”, relatore il prof. 

Giovanni Cherubini, votazione 110/100 e lode (febbraio 1991). 

 

Dottorato di Ricerca in Storia Medievale (VII ciclo), tesi dal titolo: “I Comuni e la società della 

Scialenga nello stato senese all’epoca dei Nove (1287-1355)” (novembre 1996). 

 

Borsista post-dottorale presso l’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies - Villa I 

Tatti di Firenze con il progetto: “Aspetti e problematiche della formazione dello stato territoriale 

senese in età tardomedievale (1355-1478)” (1997-98). 

 

Borsista post-dottorale presso l’Università degli Studi di Firenze, con un progetto dal titolo: “La 

proprietà collettiva delle città comunali toscane (secoli XII-XIV)” (1998-2000)  

 

Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze per il progetto “Revisione e 

indicizzazione dei regesti delle Provvisioni del Comune di Firenze (Secc. XIII-XV)” (2001-2002). 

 

Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze per il progetto “Un sistema 

informativo digitale per la gestione e l’analisi della documentazione italiana nei secc. XI-XIV” 

(2002). 

 

Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia in 

Arezzo, per il progetto "Aspetti della vita economica, sociale e politica aretina in età 

tardomedievale  (secc. XIII-XV)" (2003-2007). 

 

Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, per il 

progetto “Regestazione, indicizzazione informatica e collocazione in rete del Caleffo di San 

Galgano” (2007-2009). 

 

Ricercatore in Storia Medievale presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e 

Filosofia in Arezzo (gennaio 2008, confermato nel 2011). 

 

 

 

 

Principali interessi di ricerca 

 

Il principale settore di indagine è la storia del territorio, soprattutto di ambito Toscano, nei suoi 

diverse aspetti: dai rapporti tra la città e il contado (istituzioni, sistema fiscale), all’organizzazione 

degli spazi e delle attività produttive, alla società rurale (vita economica e trend demografico), al 

ruolo della proprietà monastica. L'arco cronologico maggiormente frequentato è quello dei secoli 

XIII-XV, con al centro la grande crisi trecentesca. L'attività di ricerca, a causa del suo carattere 
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peculiare, trova agevole accoglienza in numerosi convegni, workshops e seminari di studio di 

dimensione locale, più raramente in sedi nazionali e internazionali. In tale contesto, egli è l'ideatore 

e l'organizzatore delle Giornate di Studio denominate 'I Colloqui di Raggiolo', promosse dalla 

Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo e dall'Associazione Culturale 'Brigata di Raggiolo': tale 

iniziativa a cadenza annuale, supportata da diversi enti locali casentinesi (Comune di Ortignano-

Raggiolo, Ecomuseo del Casentino, Unione dei Comuni Montani del Casentino, già Comunità 

Montana), ha assunto programmaticamente come campo di indagine la storia del territorio in ambito 

regionale, fra basso Medioevo e prima età Moderna. L'iniziativa nata nel 2005 ha conosciuto fino ad 

oggi otto edizioni, gli atti delle quali sono stati ospitati negli "Annali Aretini" (2006, 2007/08, 2011 

e 2012 in corso di stampa) e in "Ricerche storiche" (2012). 

Un secondo settore di studio è costituito dalle corporazioni cittadine di mestiere, sia come soggetti 

istituzionali che come punti privilegiati di osservazione della vita economica. L'attività di ricerca 

svolta in questo ambito ha portato alla scoperta di un volume contenente gli Statuti della Mercanzia 

di Arezzo del 1341, conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze e rimasto fino a quel momento 

sconosciuto agli studiosi, del quale è stata fatta l'edizione critica (vedi elenco delle pubblicazioni). 

 

 

 

Attività didattica 

 

 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di 

Arezzo, per l’insegnamento “Fonti per la storia del Medioevo” negli anni accademici 2002/03, 

2003/04,  2004/05. 

 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di 

Arezzo, per l’insegnamento “Laboratorio di Storia Medievale” negli anni accademici 2005/06, 

2006/07, 2007/08. 

 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, per 

l’insegnamento “Istituzioni medievali” nell'anno accademico 2007/08. 

 

Docente di "Storia Medievale" nel corso di formazione professionale "Esperto tecnologico nel 

settore archeologico" organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Comune di Sovicille, 

Bassilichi s.p.a. e DBS proget&service (2002/03). 

 

Docente di "Storia Medievale" nel Master universitario Europeo di I livello in “Conservazione e 

Gestione dei Beni culturali” organizzato dal CISLAB (Centro Interdipartimentale di Studi sui Beni 

Librari e Archivistici) dall’Università degli Studi di Siena (2004). 

 

Docente di "Storia Medievale" come collaboratore esterno presso la SSIS Toscana, sede di Firenze 

(2004/05 e 2005/06). 

 

Professore Aggregato di "Storia Medievale" (Modulo B, 30 ore) presso l’Università degli Studi di 

Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Arezzo, negli anni accademici 2008/09 e 2009/10. 

 

Professore Aggregato di "Fonti per la storia del Medioevo" presso l’Università degli Studi di Siena, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Arezzo, negli anni accademici 2008/09, 2009/10, 2011/12 e 

2012/13. 
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Professore Aggregato di "Storia della Toscana in età medievale" (36 ore, 6 crediti) nell'anno 

accademico 2009/10. 

 

Insegnamenti tenuti per mutuazione come Professore Aggregato: "Laboratorio di Storia Medievale" 

(a.a 2008/09 e 2009/10); "Storia del diritto medievale" (2009/10 e 2011/12). 

 

Ha fatto parte del collegio docenti della "Scuola di dottorato Riccardo Francovich: storia e 

archeologia del Medioevo, istituzioni e archivi" dell'Università degli Studi di Siena negli anni 

accademici 2008-2010. 

Dal 2012 fa parte del collegio docenti del Dottorato "Beni culturali e storia medievale", 

dell'Università degli Studi di Siena 

 

 

Convegni, seminari e conferenze 

 

settembre 1994 - borsista all’VIII Seminario di studi del Centro di Studi sulla Civiltà del tardo 

Medioevo di San Miniato dal tema: “Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale. Le 

delibere dei Consigli: città e comuni minori”. 

 

novembre 1997 - partecipa al Convegno: “Itinerari Appenninici. ‘Loca sancta’ e società 

dall’antichità al Medioevo”, Sansepolcro-Badia Tedalda-Sestino, con una relazione dal titolo: Le 

comunità dell’Appennino sotto il dominio fiorentino. 

 

anno 1998 

- partecipa al Seminario di Studi “Il santuario di S. Maria del Sasso di Bibbiena, dalla protezione 

medicea al Savonarola. Storia, devozione, arte”, tenuto a Bibbiena, con una comunicazione dal 

titolo: Il Beato Guido da Raggiolo e la prima presenza domenicana in Casentino (maggio). 

 - partecipa al Convegno “Carmignano e Poggio a Caiano. Agricoltura, proprietà e territorio fra 

Medioevo ed età contemporanea”, tenuto a Carmignano, con una relazione dal titolo: 

Organizzazione del territorio e vita delle comunità rurali (sec. XIII-XV).( maggio) 

- partecipa al 20° Convegno di Studi Storici sulla Valdinievole su “La popolazione della 

Valdinievole dal Medioevo ad oggi”, tenuto a Buggiano Castello, con una relazione dal titolo: Il 

tempo della peste: 1348-1427 (giugno). 

- partecipa al Convegno di Studi su “L’attività creditizia nella Toscana comunale” tenuto a Pistoia e 

Colle Val d’Elsa, con una relazione dal titolo: Il credito alle comunità rurali. (settembre) 

- partecipa al Colloquio internazionale organizzato dall’École française de Rome e dal Groupe  

d’études et de recherches sue les sources religieuse de l’histoire du Moyen Âge del CNRS tenuto a 

Roma dal titolo “Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe 

siècle)”, con una relazione dal titolo: Le “suppliche” indirizzate dalle comunità rurali al comune di 

Siena (secoli XIV-XV). (novembre) 

 

anno 1999 

- partecipa al Seminario internazionale su “Le terre nuove” organizzato dal Comune di Firenze e dal 

Comune di San Giovanni Valdarno, con una relazione dal titolo: Il ruolo economico delle Terre 

nuove fiorentine fino alla metà del Quattrocento. (gennaio) 

- partecipa al Convegno di Studi in occasione del Millenario di S. Giovanni Gualberto e del IX 

centenario di fondazione dell'Ordine Cistercense sul tema: "Alle radici della rinascita europea: i 

nuovi germogli del seme benedettino nel passaggio tra primo e secondo millennio (secc. X-XII)", 

tenuto a Badia a Settimo (Scandicci-Firenze),  con una relazione dal titolo: San Galgano, casa 

madre dei Cistercensi di Settimo. (aprile) 
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anno 2000 

– partecipa al Convegno: “Il culto di S. Michele Arcangelo in Casentino. Un percorso storico e 

antropologico dalla matrice europea alla realtà locale”, organizzato a Raggiolo (Arezzo) 

dall’Associazione culturale 'Brigata di Raggiolo', con una relazione dal titolo: La questione della 

chiesa di San Michele Arcangelo. (luglio) 

- partecipa alla Giornata di Studio dal titolo “Il confine appenninico: percezione e realtà dall’età 

antica ad oggi”, organizzato dal Gruppo di Studi Alta Valle del Reno e dalla Società Pistoiese di 

Storia Patria a Porretta Terme, con una relazione dal titolo: Le signorie appenniniche come 

‘Paradisi fiscali’ trecenteschi: una ipotesi di lavoro. (settembre) 

– partecipa alla Giornata di Studi “Sogni di pietra. I castelli del Casentino tra Medioevo e 

Romanticismo”, organizzato dalla Comunità montana del Casentino e dal Comune di Poppi 

(Arezzo) con una relazione dal titolo: L’incastellamento del Casentino. (settembre) 

 

giugno 2001 – partecipa a “Medium-evo. Gli studi medievali e il mutamento digitale”, Primo 

workshop nazionale di studi medievali e cultura digitale, tenuto a Firenze, presentando i risultati di 

una ricerca condotta sull’editoria periodica di ambito medievistico in rete 

(<http://fermi.univr.it/rm/repertorio/riviste.htm#Presentazione>). 

 

maggio 2002 – partecipa al Convegno di Studi “Il territorio pistoiese dall’alto Medioevo allo stato 

territoriale fiorentino”, organizzato a Pistoia dall’Università di Firenze e dalla Società Pistoiese di 

Storia Patria, con una relazione dal titolo: Viabilità e controllo del territorio a Pistoia in età 

tardomedievale. 

 

ottobre 2003 – partecipa al Convegno di Studi “Lapo da Castiglionchio il vecchio e il suo tempo”, 

organizzato a Firenze-Pontassieve dalla Società di Studi Storici Elio Conti, con una relazione dal 

titolo: Il territorio di Rignano nel Trecento. 

 

gennaio 2004 – partecipa alla Giornata di Studi in onore di Giuseppina Bartolini organizzata 

dall’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, con una relazione dal titolo: Arezzo nel primo 

Trecento. 

 

anno 2005 

– organizza la Prima Giornata di Studi “I Colloqui di Raggiolo”, per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale 'Brigata di 

Raggiolo', sul tema “La lavorazione del ferro nell’Appennino toscano, tra Medioevo ed età 

Moderna”, partecipando con una relazione dal titolo: La lavorazione del ferro nell’economia 

casentinese alla fine del Medioevo (secoli XIII-XV). (settembre) 

– partecipa alla Giornata di Studi organizzata a Montevarchi (FI) dall’Accademia del Poggio sul 

tema “Boschi, castelli, signori. Temi e problemi di storia valdarnese nel Basso Medioevo”, con una 

relazione dal titolo: Immagini dalla crisi trecentesca: il mercatale di San Salvatore di Leccio fra 

XIII e XV secolo. (novembre) 

 

anno 2006 

– partecipa al Seminario di studi organizzato dal Centro di Studi sulla civiltà comunale e dal 

Dipartimento di Studi storici e geografici dell’Università di Firenze sul tema: “Gli statuti in Toscana 

in età comunale (secoli XII-XIV)”, con una relazione dal titolo: Gli statuti delle corporazioni e del 

mondo del lavoro. (gennaio) 

– organizza la Seconda Giornata di Studi “I Colloqui di Raggiolo”, per conto della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale 'Brigata di 

Raggiolo', sul tema “Il Pratomagno, tra Casentino e Valdarno superiore”, partecipando con una 
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relazione dal titolo: La viabilità del Pratomagno, fra Tardo Medioevo e prima Età Moderna. 

(settembre) 

 

anno 2007 

– partecipa al workshop organizzato dal Comune di Prato con il patrocinio scientifico del 

Dipartimento di Studi sul Medioevo e Rinascimento dell’Università degli Studi di Firenze sul tema 

“Notai e notariato di Toscana. Prassi giuridica, scrittura, società (secoli IX-XV)”, con una relazione 

dal titolo: Osservazioni sul notariato di area aretina. (maggio) 

- organizza la Terza Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo" per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale 'Brigata di 

Raggiolo', sul tema “La manifattura nel contado (Medioevo-prima età Moderna)", partecipando con 

una relazione dal titolo: La manifattura in area aretina. (settembre) 

 

anno 2008 

- organizza la Quarta Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo" per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale 'Brigata di 

Raggiolo', sul tema “L'abbazia di Santa Trinita in Alpe", partecipando con una relazione dal titolo: 

Il patrimonio fondiario in età medievale. (settembre) 

- partecipa al Convegno di Studi organizzato dal Comune di Figline Valdarno sul tema "Il castello, 

il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline Valdarno (1008-2008)" con una relazione dal 

titolo: Figline nella crisi trecentesca. (novembre) 

- partecipa al Convegno Internazionale organizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 

VI centenario della morte di Coluccio Salutati sul tema "Coluccio Salutati, il cancelliere e l'uomo 

politico" con una relazione dal titolo: Coluccio Salutati e la Valdinievole. (dicembre) 

 

anno 2009 

- partecipa al Convegno organizzato dal Comune di Rignano sull'Arno sul tema "La pieve, il 

castello, il ponte. San Leolino a Rignano in Valdarno nel Medioevo" con un relazione dal titolo: Il 

mercatale di Leccio nel quadro del sistema di scambi valdarnese. (maggio) 

- organizza la Quinta Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo"  per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dall’Associazione culturale 'Brigata di 

Raggiolo', sul tema “L'immigrazione còrsa in Toscana, fra Medioevo e prima età Moderna", 

partecipando con una relazione dal titolo: Il caso dei Còrsi di Raggiolo. (settembre) 

- partecipa al Convegno Internazionale di Studi organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per la 

Toscana, il Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università di Firenze e il Comune di 

Figline Valdarno sul tema "I centri minori della Toscana nel Medioevo", con una relazione dal 

titolo: L'Alta Valtiberina e il Casentino. (ottobre) 

 

anno 2010 

- partecipa alla Giornata di Studi organizzata dal Comune di Bucine sul tema "La Valdambra nel 

Medioevo" con una relazione dal titolo: Tra borghi e mercatali: l'economia della Valdambra nel 

Trecento. (febbraio) 

- organizza la Sesta Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo"  per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale “Brigata di 

Raggiolo”, sul tema “Il castagno: economia e alimentazione tra Medioevo ed età Contemporanea" 

partecipando con una relazione dal titolo: La produzione di carbone di castagno in Casentino. 

(settembre) 

- partecipa al Convegno organizzato dall'Accademia Valdarnese del Poggio sul tema "Dai pellegrini 

medievali alla seta: i mille anni della Ginestra" con una relazione dal titolo: I poteri laici nel 

territorio, fra Pratomagno e Valdambra (secoli XI-XIII). (novembre) 
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anno 2011 

- partecipa al Convegno organizzato dal Comune di Talla (Arezzo) sul tema "Guido musicus et 

magister" con una relazione dal titolo: Santa Trinita in Alpe. (luglio) 

- organizza la Settima Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo"  per conto della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale “Brigata di 

Raggiolo”, sul tema “Il castagno: immagine, immaginario, quotidianità". (settembre) 

- partecipa alla 33
a
 edizione delle Journées Internationales d'Histoire de l'Abbaye de Flaran sul tema 

"Industries des campagnes dans l'Europe médiévale et moderne. Entreprises, territoires, produits" 

con una relazione dal titolo: L'industria della lana e del ferro nel territorio fiorentino (secoli XII-

XV). (ottobre) 

- partecipa al Convegno organizzato dal Centro di Studi sulla Civiltà Comunale dell'Università di 

Firenze e dalla Deputazione di Storia Patria per la Toscana (nell'ambito del PRIN 2008 "Le signorie 

cittadine in Italia") a Volterra sul tema "Esperienze di potere personale e signorile nelle città 

toscane (secoli XIII-XV)", con una relazione dal titolo: I Tarlati signori di Arezzo. (ottobre) 

 

anno 2012 

- partecipa al Convegno Internazionale di Studi in occasione del millenario di Camaldoli sul tema 

"Camaldoli e l'Ordine camaldolese dalle origini alla fine del XV secolo" con una relazione dal 

titolo: Camaldoli nell'economia casentinese del Trecento. (maggio-giugno) 

- organizza l'Ottava Giornata di Studi "I Colloqui di Raggiolo"  per conto della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Siena- sede di Arezzo e dell’Associazione culturale “Brigata di 

Raggiolo”, sul tema “I Camaldolesi nell'Appennino nel Medioevo", partecipando con una relazione 

dal titolo: Il monastero di San Bartolomeo e Anghiari. (settembre) 

 

 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

 

Monografie  

 

Il contado senese all’epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento, “Biblioteca 

Storica Toscana” n. 32, Olschki, Firenze 1997. 

 

Palazzo Bostoli. Attività mercantile e vicende familiari nella Arezzo medievale, Le Balze, 

Montepulciano 1998. 

 

Mille passi verso Dio. Viaggio lungo le strade della fede nel Medioevo. Da Firenze a Santiago di 

Compostela, Editrice Olimpia, Firenze 2009. 

 

 

Edizioni di fonti 

 

La Mercanzia ad Arezzo primo Trecento. Statuti e riforme (1341-1347), Carocci editore, Roma, 

2008. 

 

 

Saggi in volumi collettanei 

 

Alle soglie della crisi trecentesca, in Monticiano e il suo territorio, a cura di M. Ascheri-M. 

Borracelli, Edizioni Cantagalli, Siena 1997. 
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L’Ordine dei Predicatori in Casentino: il castello di Raggiolo, in Arte e devozione in Casentino tra 

‘400 e ‘500, a cura di L. Borri Cristelli, Accademia Galli Bibiena – Marsilio Editori, Venezia 1998, 

pp. 72-75. 

 

La guerra tra Firenze e Gian Galeazzo Visconti, in Coluccio Salutati e Firenze. Ideologia e 

formazione dello Stato, a cura di R. Cardini e P. Viti, Roma, Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, 2008,  pp. 137-149 

 

Mercati, mercatali e fiere intorno al Pratomagno alla fine del Medioevo: appunti per una ricerca, 

in Rocca Ricciarda, dai Guidi ai Ricasoli. Storia e archeologia di un castrum medievale nel 

Pratomagno aretino, a cura di G. Vannini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2009, pp. 89-96. 

 

Note sul sistema economico della Valdambra nel Trecento, in La Valdambra nel Medioevo, a cura 

di L. Tanzini, Firenze, Le Lettere 2011, pp. 149-173. 

 

I mercatali della Valdambra (secoli XIII-metà XIV), in Uomini paesaggi storie. Studi di Storia 

Medievale per Giovanni Cherubini, a cura di D. Balestracci, A. Barlucchi, F. Franceschi, P. Nanni, 

G. Piccinni, A. Zorzi, 2 voll., Siena, Salvietti&Barabuffi, 2012, I, pp. 339-357 

 

Le istituzioni e la politica trecentesca, in Arezzo nel Medioevo, a cura di G. Cherubini, F. 

Franceschi, A. Barlucchi, G. Firpo, Roma, Giorgio Bretschneider Editore, 2012, pp. 135-144 

 

L'economia aretina fra Due e Trecento. in Arezzo nel Medioevo, a cura di G. Cherubini, F. 

Franceschi, A. Barlucchi, G. Firpo, Roma, Giorgio Bretschneider Editore, 2012, pp.  145-155,  

 

 

Saggi in atti di convegno o seminario di studi 

 

Il “tempo della peste” (metà secolo XIV – primo quarto del XV), in La popolazione della 

Valdinievole dal Medioevo ad oggi, Atti del Convegno (Buggiano Castello 27 giugno 1998), 

Comune di Buggiano 1999, pp. 83-95. 

 

Il credito alle comunità del contado, in L’attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del 

Convegno di Studi (Pistoia-Colle di Val d’Elsa 26-27 settembre 1998), Società Pistoiese di Storia 

Patria, Pistoia 2000, pp. 105-117. 

 

Il “beato” Guido da Raggiolo e la prima presenza domenicana nel Casentino, in Il santuario di 

Santa Maria del Sasso di Bibbiena dalla Protezione medicea al Savonarola. Storia, Devozione, 

Arte, a cura di A.F. Verde O.P e R.M. Zaccaria, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 2000, pp. 

21-27. 

 

Le signorie appenniniche come ‘Paradisi fiscali’ trecenteschi: una ipotesi di lavoro, in Il confine 

appenninico: percezione e realtà dall’età antica ad oggi, Atti della Giornata di studio  (Porretta 

Terme 9 settembre 2000), Gruppo di Studi Alta Valle del Reno – Società Pistoiese di Storia Patria, 

Pistoia 2000, pp. 103-116. 

 

Le “suppliche” indirizzate dalle comunità rurali al comune di Siena (secoli XIV-XV), in Suppliques 

et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), (Atti del Colloquio 

internazionale, Roma 1998) Pubblicazioni dell’École française de Rome, Roma 2003, pp. 265-279. 
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Il ruolo economico delle Terre Nuove valdarnesi, in Le terre nuove, Atti del Seminario 

internazionale sulle “Terre Nuove” organizzato dal Comune di Firenze e dal Comune di San 

Giovanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999, Olschki, Firenze 2004, pp. 185-198. 

 

Mutamenti nella viabilità del territorio pistoiese in età tardomedievale, in Il territorio pistoiese 

dall’alto Medioevo allo stato territoriale fiorentino, Atti del Convegno di Studi, Pistoia 11-12 

maggio 2002, Società Pistoiese di Storia Patria, Pistoia 2004, pp. 185-212. 

 

Il territorio di Rignano nel Trecento, in Antica possessione con belli costumi: due giornate di studio 

su Lapo da Castiglionchio il Vecchio, (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003), a cura di F. Sznura, 

con la nuova edizione dell'Epistola al figlio Bernardo, Firenze, Aska, 2005, pp. 101-120. 

 

Il mercatale di Leccio nel quadro del sistema di scambi valdarnese, in La pieve, il castello, il ponte. 

San Leolino a Rignano in Valdarno nel Medioevo, Atti del convegno di Pagnana, Rignano sull'Arno 

(Firenze), 23 maggio 2009, a cura di P. Pirillo, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 149-161. 

 

Istituzioni e poteri laici, fra Pratomagno e Val d'Ambra, nella seconda metà del Duecento, in Dai 

pellegrini medievali alla seta: i mille anni della Ginestra, Atti del Convegno di Studio 

(Montevarchi 13 novembre 2010), a cura di F. Sznura, Emmebi Edizioni, Firenze, 2012, pp. 33-53 

 

Figline nel XIV secolo, in Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline Valdarno, 

1008-2008, Atti del convegno (Figline Valdarno, 14-15 novembre 2008), a cura di P. Pirillo e A. 

Zorzi, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 95-111 

 

 

Articoli in rivista 

 

Il patrimonio fondiario dell’abbazia di San Galgano (secc. XIII-inizio XIV), «Rivista di Storia 

dell’Agricoltura», XXXI (1991), n.2, pp. 63-107; XXXII (1992), n. 1, pp. 55-79. 

 

Lo statuto quattrocentesco dell’Arte dei Carnaioli di Borgo Sansepolcro. Note sul commercio della 

carne alla fine del Medioevo, «Archivio Storico Italiano», CLV, n. 574, (1997), pp. 697-734. 

 

Società e istituzioni a Carmignano tra XII e XIV secolo, «Bullettino Storico Pistoiese», CIII (2001), 

pp. 33-42. 

 

La lavorazione del ferro nell’economia casentinese alla fine del Medioevo (tra Campaldino e la 

battaglia di Anghiari), “Annali Aretini”, XIV (2006), pp. 169-200. 

 

La viabilità del Pratomagno nel basso Medioevo, “Annali Aretini”, XV-XVI (2007-2008), pp. 329-

346. 

 

Il patrimonio fondiario della badia di Santa Trinita in Alpe dalle origini al XV secolo, “Annali 

Aretini”, XVIII (2010), pp. 155-176 

 

I còrsi di Raggiolo: la leggenda e la realtà storica, "Ricerche storiche", 42 (2012), pp. 57-73 

 

 

In corso di stampa 
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Immagini dalla crisi trecentesca: il mercatale di San Salvatore di Leccio fra XIII e XV secolo, in 

Temi e problemi di storia valdarnese nel Basso Medioevo, Atti della Giornata di Studi  

(Montevarchi 26 novembre 2005), a cura di F. Sznura. 

 

Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro, "Archivio Storico Italiano", (2013) 

 

L’industrie de la laine dans le territoire florentin (siècles XII-XV), dans Industries des campagnes 

dans l'Europe médiévale et moderne. Entreprises, territoires, produits, Actes  des XXXIII
es

 

Journées Internationales d'Histoire de l'Abbaye de Flaran (7-8 ottobre 2011) 

 

Note sulla signoria aretina del vescovo Guido Tarlati (1321-27), in Esperienze di potere personale 

e signorile nelle città toscane (secoli XIII-XV), Atti del Convegno (Volterra 21-23 ottobre 2011), a 

cura di A. Zorzi 

 

 

Pubblicazioni a carattere divulgativo 

 

-anno 1997: 

 "Medioevo. Un passato da riscoprire" 

I luoghi del piacere: Acqua, sapone e sesso, nº 1, pp. 42-48 

Vita di corte: Che spettacolo, nº 2, pp. 24-27 

Vita di corte: Dietro le quinte, nº 2,  pp. 28-30 

Giostre e tornei: Quando l'onore scende in campo, nº 2, pp. 38-45 

Vita quotidiana: E l'uomo inventò il paesaggio, nº 2, pp. 54-57 

I mestieri: I signori del denaro, nº 2, pp. 69-71 

Dentro le cattedrali: Balli proibiti e feste dei folli, nº 3, pp. 30-35 

Giustizia e pena: E la morte pareva il male minore, nº 3, pp. 45-47 

Vita quotidiana: Grasso che cola, nº 3, pp. 66-69 

Vita quotidiana: Figli dell'ulivo, nº 3, pp. 70-72 

L'Europa com'era: Dio salvi il regno di Scozia, nº 3, pp. 79-81 

Il cerchio delle mura: Orizzonti di pietra, nº 5, pp. 24-29 

I mestieri: Barba e salassi, nº 5, pp. 77-80 

I mestieri: A scuola di cavalleria, nº 7, pp. 81-83 

Cavalieri erranti: Cercasi dama scopo matrimonio, nº 8, pp. 14-19 

Vita quotidiana: Uniti nel bene e nel male, nº 8, pp. 74-80 

I mestieri: Dacci il nostro pane quotidiano, nº 8, pp. 81-83 

Grandi famiglie: Il clan dei Maremmani, nº 8, pp. 84-86 

Speciale arabi: L'onda lunga dell'islam, nº 10, pp. 89-90 

Speciale arabi: Profeta e condottiero, nº 10, pp. 90-99 

Speciale arabi: All'ombra della Mezzaluna, nº 10, pp. 100-105 

Speciale arabi: E vennero i giorni dell'odio, nº 10, pp. 106-109 

Speciale arabi: Dalla Spagna a Samarcanda, nº 10, pp. 110-113 

 

-anno 1998: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

I mestieri: Mammana mia, n° 1, pp. 79-81 

I mestieri: Dove vanno i marinai, n° 2, pp. 81-83 

Tutti i sapori dell'Eden, n° 6, pp. 68-72 

Anche un macello ha le sue regole, n° 6, pp. 78-80 

Frontiera di ghiaccio, n° 8, pp. 78-83 

Erano i Rothschild del duecento, n° 8, pp. 84-86 
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Dolcezza a caro prezzo, n° 9, pp. 62-64 

Peccati di gola, n° 9, pp. 68-71 

La corona spezzata, n° 9, pp. 78-81 

I primi calendari: il tempo della fede, n° 10, pp. 20-22 

Colti e mangiati, n° 11, pp. 74-76 

Sua maestà il cavolo e la rapa regina, n° 11, pp. 80-81 

Maestro in taglia e cuci, n° 11, pp. 83-85 

Quando la posta era solo per corriere, nº 12, pp. 76-79 

 

-anno 1999: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Vita Quotidiana: Allevato come un re, n° 3 pp. 70-74 

Vita Quotidiana: Divin porcello, n° 3, pp. 75-78 

I Mestieri: Antenati di James Bond, n° 5, pp. 76-79 

Vita Quotidiana: Il settimo giorno si riposò, n° 8, pp. 76-83 

Mestieri: Caro maestro, n° 8, pp. 84-86 

La crisi del Trecento: E venne il tempo della Peste Nera, n° 9, pp. 44-47 

Grande Famiglie/Dal Verme: Verona li creò, Milano li distrusse, n° 10, pp. 84-90 

 

-anno 2000: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Il suo lavoro era sempre in alto mare, n° 10, pp. 70-71 

Che la festa cominci, n° 11, pp. 58-62 

L'affare della frutta, n° 11, pp. 78-83 

 

-anno 2001: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Gli schiavi: Una merce come un'altra, n° 2 pp. 76-83 

Il potere economico: Banchieri con il pallino della politica, n° 5, pp. 32-36 

I rapporti sociali: Il clan di San Lorenzo, n° 5, pp.37-43 

 

-anno 2002: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Miti e credenze: La notte del più forte, n° 5, pp. 75-77 

Speciale: Enrico VII, n° 5, pp.89-113 

Alla scoperta del corpo umano, n° 12, pp. 80-84 

"Etruria Oggi", Codice d'amore, n° 59, pp. 26-33 

 

-anno 2003: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Appuntamenti : Il Mercato delle Gaite, n° 6, pp. 66-75 

 

-anno 2004: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Petrarca: il poeta laureato, n° 6, pp. 89-94 

 

-anno 2006: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Quando il carcerato pagava la pigione, n° 3, pp. 74-81 

Il contado si fa in quattro, n° 8, pp. 28-36 

Un polo industriale del XIII secolo, n° 8, pp. 37-41 
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-anno 2007: 

"Etruria Oggi", L'enigma di Montesiepi, n° 69, pp. 70-77 

 

-anno 2008: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire", Eletti per caso, n° 4, pp.20-29 

 

-anno 2010: 

"Medioevo. Un passato da riscoprire" 

Nascita del paesaggio: nel contado delle terre gialle, nº 5, pp. 100-107 

Nascita del paesaggio: Valdarno: quella strada sul fondo della valle, nº 7,  pp. 104-115 

Nascita del paesaggio: "C'era una volta un reame ricco e felice...", n° 11, pp. 102-115 

 

 

 


