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Nata a Crema (CR) nel 1950, mi sono laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di 
Milano (1973).  
Sono stata titolare, presso la stessa Università, di una borsa di studio CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) dal 1976 al 1981. 
Entrata nel ruolo di ricercatore confermato per il SSD di Storia Medievale nel 1981, ho prestato 
servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano sino al 1998. 
A seguito di concorso nazionale, dal 1998 sono stata chiamata come professore associato presso la 
stessa Facoltà, dove ho ricoperto tale ruolo sino al 2003. 
Professore straordinario dal 2003, sono attualmente in servizio come professore ordinario di Storia 
medievale (Settore Concorsuale 11/A1, Storia Medievale; SSD M-STO/01), presso il Dipartimento di 
Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano.  
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dall’a.a. 1984-1985 ho insegnato Esegesi delle fonti della storia medievale, Storia medievale, Didattica della Storia, 
Civiltà e culture nel Medioevo, Analisi ed interpretazione delle fonti medievali, Storia economico e sociale del Medioevo, 
Metodologia dello studio della storia, Storia medievale (LM), organizzando attività seminariali e laboratoriali che 
hanno affiancato i corsi e seguendo numerose tesi di laurea e relazioni finali. 
A partire dall’a.a. 1999-2000 ho inoltre tenuto corsi nella Scuola di Specializzazione per l’abilitazione 
all’insegnamento superiore (SILSIS-MI) di Didattica della storia medievale e di Metodi e strumenti per lo studio 
della storia. Dall’a.a.2012-13 ho insegnato Didattica della Storia nell’ambito delle classi di abilitazione di 
lettere per il corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali).  
Sono stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di Storia medievale nell'ambito 
della scuola Humanae Litterae dell’Università degli Studi di Milano dalla sua costituzione. Attualmente  
sono membro del Collegio del Dottorato di ricerca in “Storia, cultura e teorie della società e delle 
istituzioni”.  
Ho predisposto materiale didattico per il corso di laurea triennale di “Lingua e cultura italiana per 
stranieri” del Consorzio ICON (del quale Unimi è membro), partecipando alle commissioni di esami e 
di laurea. 
Ho tenuto un ciclo di lezioni (storia) nell’ambito dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana (UNIMI), 
Gargnano del Garda, nelle estati del 2015, 2016, 2017.  
Nell’a.a. 2017-2018 ho insegnato nel Master di I livello in Public History, attivato da Unimi in 
collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, tenendo moduli nei corsi di Medioevo 
inventato: dalla realtà storica al fantasy e L’eredità del Medioevo: patrimonio materiale e immateriale. Nell’a.a. 2018-
2019 sto svolgendo la stessa attività didattica. 
 
 
INCARICHI GESTIONALI 
 
Dall’a.a.2003-2004 ho ricoperto il ruolo di Presidente del coordinamento didattico dell’Indirizzo 
Linguistico-letterario della Scuola di Specializzazione per Insegnanti delle Scuole superiori (SILSIS-MI), 
(dall’a.a. 2003-2004), e di vice-direttore fra il 2005 e il 2008. 
Dall’a.a. 2004-2005 sono stata membro della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia, sino al 2010. 
Dal giugno 2009 al dicembre 2010 ho ideato e realizzato il progetto PARI della Facoltà di Lettere e 
Filosofia (Progetto per la verifica delle competenze in accesso). 



Ho ricoperto la carica di presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del corso di laurea in 
Storia nell’a.a. 2009-2010.  
Eletta Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia nell’ottobre 2010, ho ricoperto tale carica sino al 
settembre 2012. In tale periodo ho fatto parte del Senato Accademico dell’Ateneo. 
Nel 2012, sono stata nominata dal Senato Accademico Presidente del Comitato ordinatore per le 
esigenze organizzative e funzionali del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) dell’Ateneo. Tale compito è 
stato riconfermato nel 2013, con l’aggiunta della responsabilità della gestione dei PAS (Percorsi 
Abilitanti Speciali), incarico svolto sino a fine settembre 2014.  
Per tale periodo ho avuto la delega rettorale per la formazione degli insegnanti e l’incarico di 
rappresentare l’Ateneo presso la CRUI. 
Dall’ a.a. 2017-18 sono membro del Comitato Ordinatore del Master di I livello in Public History, 
organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con 
la Fondazione  Giangiacomo Feltrinelli di Milano.  
Eletta Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico di Storia, ho svolto tale funzione nell’a.a. 
2017-18 e 2018-19 (sino al 30 gennaio 2019. 
 
ALTRI INCARICHI DIDATTICI E SCIENTIFICI 
 
Direttore della rivista “Studi di Storia Medievale e di Diplomatica”_Nuova Serie on-line, pubblicata a 
partire dal 2017 sulla piattaforma di Ateneo Open Acces Riviste Unimi.  
Membro del Comitato Scientifico della Collana “Scritti di storia – Historical Writings – Écrits 
d’histoire” del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, e responsabile del 
Comitato editoriale (dal 2017) . 
Membro del Comitato scientifico del Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica 
dell’Università degli Studi di Milano (sino all’anno 2017). 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Insula Fulcheria”. 
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Brixia Sacra”. 
Membro del Consiglio Scientifico del Centro Studi Longobardi. 
Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Interateneo “Notariorum itinera”. 
Membro del Consiglio Scientifico delle Edizioni Studium, Sezione di Storia medievale. 
Componente del “Seminario permanente interistituzionale per lo studio storico e comparato di disastri 
relazionati a minacce di origine naturale e biologica.” 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
La mia attività di ricerca si è concentrata sullo studio della società bassomedievale, con particolare 
riguardo per l’Italia centro-settentrionale. Gli studi seguono alcuni filoni principali: storia politico-
istituzionale, con particolare attenzione per i centri minori, per le istituzioni caritativo-assistenziali e, più 
recentemente, per le problematiche relative alla cittadinanza; storia della popolazione, con interesse per 
le dinamiche demografiche (natalità, mortalità, fenomeni migratori); storia della carità e dell’assistenza, 
sia in relazione alle emergenze sanitarie (peste, lebbra) sia in relazione alle emergenze sociali (povertà, 
declassamento sociale, abbandono dei bambini, adozioni, condizione femminile, ecc.). Mi sono inoltre 
occupata di ricerche di storia dell’ambiente (terremoti, inondazioni, ecc.). 
L’attività scientifica e di ricerca didattica mi ha portato ad essere componente di gruppi di ricerca (locali 
e nazionali), a collaborare con istituzioni esterne (CNR; INGV; Regione Lombardia; comuni). Ho 
regolarmente frequentato convegni e incontri nazionali e internazionali, presentando relazioni e 
interventi. 
Oltre ai lavori di ricerca ho lasciato spazio ad attività di carattere didattico esterne all’Ateneo (scuole, 
biblioteche) e di divulgazione scientifica, che hanno anch’esse dato luogo a pubblicazioni e ad 
organizzazione di incontri e seminari, sia in ambito universitario, sia in altri contesti culturali.  
 



 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
Lo Spedale de’ Poveri di Milano nello sguardo dei cittadini e dei forestieri (secc. XV-XVIII), in 
Ingenita curiositas. Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo, tomo secondo, a cura di B. 
Figliuolo- R. Di Meglio- A. Ambrosio, Laveglia Carlone, Battipaglia 2018, pp. 697-714.  
 
 
Prevenire	 le	 epidemie,	 assistere	 i	 malati:	 officiali	 di	 sanità,	 medici	 e	 ospedali	 nella	 società	
visconteo-sforzesca,	in	Una	storia	di	rigore	e	di	passione.	Saggi	per	Livio	Antonielli,	a	cura	di	S.	
Levati	e	S.	Mori,	Franco	Angeli	Edizioni,	Milano,	2018,	pp.	41-69.		
 
Piniano, la villa di Palazzo Pignano, la Chiesa piacentina: le sorti di un patrimonio fondiario tra 
IV e XI secolo, in Studi di storiografia e storia antica. Omaggio a Pier Giuseppe Michelotto, a cura 
di Michele Bellomo, Arbor Sapientiae editore, IRAW (Italian Research on Ancient World), Roma 
2018, pp. 13-26. 
 
Gli ospedali: modalità e strumenti di finanziamento (Italia centro-settentrionale, XII-XV secolo), in 
Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad, a cura di C. Villanueva Morte, 
A. Conejo da Pena, R. Villagrasa-Elìas, Institucion Fernando el Catolico, Zaragoza 2018, pp. 61-70. 
	
Pauperismo	 e	 solidarietà	 femminile	 nell’Italia	 settentrionale	 (secoli	 XIII-XIV).	 In	 “Storia	 delle	
Donne,”,	13	(2017)	pp.	103-126,	http://www.fupress.net/index.php/sdd/article/view/23958	
 
Assistenza e carità nel tardo medioevo milanese. Le trasformazioni istituzionali, in “Archivio 
Storico Lombardo” a. CXLIII (2017), pp. 31-64. 
 
Medici di corte, medici della città: concessioni di cittadinanza a Milano nell’età di Francesco 
Sforza, in La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV secolo), a cura di B. del Bo, Franco Angeli 
Editore, Milano, 2017, pp. 125-139.  
 
Il Medioevo e l’idea di Medioevo, tra realtà e finzione, in Public History. La storia contemporanea, 
a cura di V. Colombi e G. Sanicola, Utopie/56, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, edizione 
digitale novembre 2017, www.fondazionefeltrinelli.it , pp. 53-57. 
 
Pauperes recreare: accoglienza e aiuto ai poveri nelle comunità monastiche (secoli VI-XI), in Living 
and Dying in the Cloister. Monastic Life from the 5th to the 11th Century, “Hortus Artium 
Medievalium”, 23/1, 2017, pp. 490-499. DOI: 10.1484 
 
Declassamento sociale e povertà vergognosa. Uno sguardo sulla società viscontea, in  La mobilità 
sociale nel Medioevo italiano, 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV), a cura di A. Gamberini, Roma, 
Viella 2017, pp. 71-98. 
 
La registrazione dei battesimi nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV), in La popolazione 
italiana del Quattrocento e del Cinquecento, a cura di G. Alfani, A. Carbone, B. Del Bo, R. Rao, 
Università Bocconi- SIDeS, Editrice Universitaria Forum, Udine 2016, pp. 185-200. 

Poveri e povertà nel Medioevo, Roma, Carocci editore, 2016  



L’arte effimera: processioni e apparati scenici a Crema alla fine del Quattrocento, in “Insula 
Fulcheria”, 2016, pp. 109-132 

Prefazione, in I mondi dell’Asia, a cura di M. Vaghi, con prefazione di G. Albini, Mimesis Edizione 
(Milano-Udine), 2016, pp. 7-12. 

L’economia della carità e del perdono. Questue e indulgenze nella Lombardia bassomedievale, in 
L’ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell’assistenza in Italia nel 
tardo medioevo, a cura di M. Gazzini e A. Olivieri, Reti Medievali , 17, 1, (2016), University Press, 
Firenze, pp. 156-189 (http://rivista.retimedievali.it) 

Milano, città dell’abbondanza. Il De Magnalibus di Bonvesin da la Riva, in Aspetti 
dell'alimentazione nell'area milanese e lombarda tra l'età antica e l'età di Leonardo. Atti della 
Giornata di studi (Milano, 25 maggio 2014), Civico Museo Archeologico, Milano 2016 

Il controllo della sanità: gli officiali del ducato di Milano nel XV secolo, in La polizia sanitaria: 
dall’emergenza alla gestione della quotidianità, a cura di L. Antonielli, Editore Rubettino, 2015, 
pp. 7-18 

From Abandonment to Fosterage. Stories of Children in Late Fifteenth Century Milan, in Adoption 
and fosterage. Practices in the Late Medieval and Modern Age, a cura di MC. Rossi, M.Garbellotti, 
Roma, Viella, 2015, pp. 107-126, ISBN: 9788867281718. 

Il pane della carità, aiuto ai poveri e simbolo religioso (secoli XI-XIV), in La civiltà del pane. Storia, 
tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, vol. III, Spoleto, 2015, pp. 1717-1738.  

Lo Spedale dei Poveri di Milano, “the largest and most magnificent in Europe”, in Milano città 
delle culture, a cura di M.V. Calvi e E. Perassi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015, pp. 
363-372. 

People,	Groups,	and	Institutions:	Charity	and	Assistance	in	the	Duchy	of	Milan	from	the	15th	to	
the	 17th	 Century,	 in	 A	 Companion	 to	 Late	Medieval	 and	 Early	Modern	Milan.	 The	Distinctive	
Features	of	an	Italian	State,	A.	Gamberini	(ed).,	Leiden,	Brill,	2015,	pp.	499-523.	

Crema	nel	Rinascimento,	in	Rinascimento	cremasco.		Arti,	maestri	e	botteghe	tra	XV	e	XVI	secolo,	
a	cura	di	Paola	Venturelli,	Milano,	Skira,	2015,	pp.	13-21.	

El	rostro	asistencial	de	las	ciudades:	la	Italia	septentrional	entre	los	siglos	XIII	y	XV,	 in	Ciudad	y	
hospital	 en	 el	 Occidente	 Europeo.	 1300-1700,	 T.	 Huguet-Termes,	 P.	 Verdés-	 Pijuan,	 J.	
Arrizabalaga,	M.	Sanchez-	Martinez	(editors),	Editorial	Milenio,	Lleida,	2014,	pp.	115-134.	

Ospedali	e	società	urbana:	Italia	centro-settentrionale,	secoli	XIII-XVI,	in	Assistenza	e	solidarietà	
in	Europa	Secc.	XIII-XVIII/	Social	assistance	and	solidarity	in	Europe	from	the	13th	to	the	18th	
Centuries,	Atti	della	“Quarantaquattresima	Settimana	di	Studi”,	22-26	aprile	2012,	a	cura	di	F.	



Ammannati,	 Fondazione	 Istituto	 Internazionale	 di	 Storia	 Economica	 “F.	 Datini”,	 Firenze,	
Firenze	University	Press,	2013,	pp.	384-398.	

L’Osservanza	 francescana	 e	 la	 pratica	 della	 carità.	 Uno	 sguardo	 alle	 città	 dell’Italia	 centro-
settentrionale,	 in	 I	 frati	 osservanti	 e	 la	 società	 in	 Italia	 nel	 sec.	 XV,	 atti	 del	 XL	 convegno	
internazionale	 in	 occasione	 del	 550°	 anniversario	 della	 fondazione	 del	 Monte	 di	 Pietà	 di	
Perugia,	1462	(Assisi	-	Perugia,	11-13	ottobre	2012),	Società	internazionale	di	studi	francescani	
e	 Centro	 interuniversitario	 di	 studi	 francescani,	 Fondazione	 Centro	 Italiano	 Studi	 Sull’Alto	
Medioevo,	Spoleto	2013,	pp.	227-251.	

Decorating	 an	 Aristocratic	 Residence.	 Gian	 Giacomo	 Trivulzio’s	 Papestries	 of	 the	 Twekve	
Months/Ornare	 una	 dimora	 aristocratica.	 Gli	 arazzi	 dei	 Mesi	 di	 Gian	 Giacomo	 Trivulzio,	 in	
Artigianato	e	lusso.	Manifatture	preziose	alle	origini	del	Made	in	Italy,	a	cura	di	M.P.	Bertolotti,	
Centro	Interdipartimentale	MIC,	Università	degli	Studi	di	Milano,	Milano,	Skira,	2013	pp.	64-
87.		

“Super	regolatione	hospitalium	Mediolani”:	la	riforma	del	XV	secolo	e	le	ordinazioni	del	capitolo	
ospedaliero,	in	La	popolazione	di	Milano	dal	Rinascimento.	Fonti	documentarie	e	fonti	materiali	
per	 un	 nuovo	 umanesimo	 scientifico,	 a	 cura	 di	 F.	 Vaglienti	 e	 C.	 Cattaneo,	 Milano,	 Edizioni	
Biblioteca	Francescana,	2013,	pp.	13-23.	

Una	 reciproca	 e	 collettiva	 concessione	 di	 cittadinanza:	 Parma	 e	 Reggio	 all’inizio	 del	
Quattrocento,	in	“Nuova	Rivista	Storica”,	a.	XCVI	(2012),	1,	pp.	115-144.	
	

Paesaggio	e	storia,	in	Il	paesaggio	nelle	scienze	umane.	Approcci,	prospettive	e	casi	di	studio,	 a	
cura	di	A.	Del	Borgo	e	D.	Gavinelli,	Milano,	Mimesis,	2012,	pp.	17-25.	

Maestri	di	scuola	a	Milano	nel	basso	medioevo,	in	Milano	da	Leggere.	Leggere	la	Scuola,	febbraio	
2012,	pp.	13-30.	

Dall’abbandono	all’affido:	storie	di	bambini	nella	Milano	del	tardo	Quattrocento,	 in	 “Mélanges	
de	 l’École	 française	 de	 Rome	 -	 Italie	 &	Méditerranée	modernes	 et	 contemporaines”,	 124-1	
(2012),	http://mefrim.revues.org.		

Comunità	 di	 lebbrosi	 in	 Italia	 Settentrionale	 (secoli	 XI-XIII),	 in	 Quaderni	 di	 storia	 religiosa	
2012,	Malsani.	Lebbra	e	lebbrosi	nel	medioevo,	Quaderni	di	Storia	religiosa,	2012,	a	cura	di	G.	
De	Sandre	Gasparini	e	M.	C.	Rossi,	pp.	147-173.	

Civitas	 tunc	 quescit	 et	 fulget	 cum	virtutibus	 pollentium	numero	decoratur:	 le	concessioni	di	
cittadinanza	 in	 età	 viscontea	 tra	 pratiche	 e	 linguaggi	 politici,	 in	 The	 Languages	 of	 Political	
Society,	14th-17th	Century,	a	cura	d	A.	Gamberini,	J.	Ph.	Genet,	A	Zorzi,	Roma,	Viella,	2011,	pp.	
97-119.	



Carità	e	assistenza	nel	Quattrocento	parmense:	le	istituzioni,	gli	uomini,	in	Storia	di	Parma,	3,	2:	
Parma	medievale.	Economia,	società,	memoria,	a	cura	di	R.	Greci,	Parma,	MUP,	2011,	pp.	215-
256.	

La	popolazione:	Parma	e	 il	territorio	nel	medioevo,	 in	Storia	di	Parma,	3,	2:	Parma	medievale.	
Economia,	società,	memoria,	a	cura	di	R.	Greci,	Parma,	MUP,	2011,	pp.	7-50.	

Politica	 ed	 esilio	nell'età	di	Dante,	 in	Leggere	 e	 rileggere	 la	Commedia	dantesca,	 a	 cura	 di	 B.	
Peroni,	Milano	2009,	pp.	175-196.	

Le	 podesterie	 di	 Ubertino	 Landi,	 in	 Studi	 sul	 Medioevo	 emiliano.	 Parma	 e	 Piacenza	 in	 età	
comunale,	a	cura	di	R.	Greci,	Bologna	2009,	pp.	173-198.	

La	ricchezza	dell’ordine	di	S.	Giovanni:	acquisizione	e	destinazione,	 in	Gli	ordini	ospedalieri	tra	
centro	e	periferia,	a	cura	di	A.	Esposito	e	A.	Rehberg,	Roma	2007,	pp.	101-136.	

L’insegnamento	 della	 storia	 economica	 medievale:	 problemi	 di	 metodo	 e	 individuazione	 dei	
“saperi	minimi”,	“Medioevo	e	didattica”,	Workshop	nazionale,	Brescia,	Università	Cattolica	del	
Sacro	Cuore,	15	aprile	2005,	in	“Reti	Medievali”,	Didattica,	Discussioni	(www.retimedievali.it).		

La	“Fundatio	Magni	Hospitalis	Mediolani”	di	Gian	Giacomo	Ghilini:	 relazione	amministrativa	e	
libro	della	memoria,	 in	Libri,	e	altro.	Nel	passato	e	nel	presente,	Dipartimento	di	Scienze	della	
Storia	e	della	Documentazione	Storica,	Milano	2006,	pp.	77-109.	

Crema	e	il	Cremasco	nel	medioevo:	una	comunità	aperta,	in	“Insula	Fulcheria”,	a.	XXXVI	(2006),	
pp.	41-52.	

Il	 rapporto	 uomo/natura	 nelle	 opere	 di	 Vito	 Fumagalli,	 in	 Uno	 storico	 e	 un	 territorio:	 Vito	
Fumagalli	e	l’Emilia	occidentale	nel	Medioevo,	a	cura	di	R.	Greci,	Bologna	2005,	pp.	67-85.	

Crema	tra	XII	e	XIV	secolo:	il	quadro	politico-istituzionale,	 in	Crema	nel	Trecento.	Conoscenza	e	
controllo	del	territorio,	Atti	del	Convegno,	Biblioteca	comunale	di	Crema,	Crema	2005,	pp.	13-
44.		

“Comparticio	et	divissio	de	stratis,	viis	et	viazolis	 sive	 regressibus	et	pontibus	 iurisdictionis	
terre	 Creme	 reaptandis,	 meliorandis,	 reificiendis	 et	 manutenendis”,	 in	 Crema	 tra	 XII	 e	 XIV	
secolo:	 il	 quadro	 politico-istituzionale,	 in	 Crema	 nel	 Trecento.	 Conoscenza	 e	 controllo	 del	
territorio,	Atti	del	Convegno,	Biblioteca	comunale	di	Crema,	Crema	2005,		pp.	210-239	

Vescovo,	comune.	Il	governo	della	città	tra	XI	e	XIII	secolo,	in	Il	governo	del	vescovo.	Chiesa,	città,	
territorio	nel	Medioevo	parmense,	a	cura	di	R.	Greci,	Parma,	MUP,	2005,	pp.67-86	

Dallo	sviluppo	della	comunità	ospedaliera	alla	sua	crisi	(secoli	XIV	e	XV),	 in	L’ospedale	Rodolfo	
Tanzi	di	Parma	in	età	medievale,	a	cura	di	R.	Greci,	Bologna	2004,	pp.	39-77	

Carità	e	governo	delle	povertà	(secoli	XII-XV),	Milano,	Unicopli,	2002.	



Strade	 e	 ospitalità,	 ponti	 e	 ospedali	 di	 ponte	 nell'Emilia	 occidentale	 (secc.	 XII-XIV),	 in	 Studi	
sull'Emilia	occidentale	nel	medioevo:	società	e	istituzioni,	a	cura	di	R.	Greci,	Bologna	2001,	pp.	
205-251.	

Piacenza	dal	XII	al	XIV	secolo.	Reclutamento	ed	esportazione	di	podestà	e	capitani	del	popolo,	in	
I	podestà	dell'Italia	comunale.	Parte	I.	Reclutamento	e	circolazione	degli	ufficiali	forestieri	(fine	
XII	sec.-metà	XIV	sec.),	a	cura	di	J.-C.	Maire	Vigueur,	Roma	2000,	pp.	405-445.	

La	riforma	quattrocentesca	degli	ospedali	nel	ducato	di	Milano,	tra	poteri	laici	ed	ecclesiastici,	in	
Povertà	e	innovazioni	istituzionali	in	Italia.	Dal	medioevo	ad	oggi,	a	cura	di	V.	Zamagni,	Bologna	
2000,	pp.	95-110.	

La	domus	Sancte	Crucis	dei	Gerosolimitani	e	la	società	milanese	tra	XII	e	XIII	secolo	(Relazione	
presentata	 al	 Convegno	 "Cavalieri	 di	 San	 Giovanni	 e	 territorio:	 la	 Liguria	 tra	 Provenza	 e	
Lombardia	nei	secoli	XIII-XVI",	Genova	-	Imperia	-	Cervo,	11-14	settembre	1997),	in	Riviera	di	
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