
 

MARTA CALLERI 
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ottobre 2000 presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia con 

sede in Arezzo, dell’insegnamento di Diplomatica; negli anni dal 2008 al 2012 ha tenuto 

l’affidamento della stessa disciplina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Milano. Dal 1° marzo 2012 è professore associato presso l’Università degli 
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Incarichi e responsabilità scientifici 

 Vicedirettore del centro interuniversitario di ricerca sulla storia del notariato 

Notariorum itinera dal 2018. 

 Responsabile scientifico del centro interuniversitario di ricerca sulla storia del 

notariato Notariorum itinera per l’Università degli Studi di Milano dal 2017. 

 Direttore responsabile e membro del comitato scientifico del periodico «Atti della 

Società Ligure di Storia Patria» dal 2013. 

 Direttore responsabile dal 2021 e membro del comitato scientifico e redazionale 

della collana Notariorum Itinera dal 2017. 

 Membro del comitato scientifico e redazionale della collana Notariorum Itinera. 

Varia dal 2017. 

 Membro del comitato scientifico della collana Libricolae dal 2015 
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 Membro del comitato scientifico della collana Fonti e documenti dell’inquisizione 

(secoli XIII-XVI) al 2013. 

 Membro del comitato scientifico del periodico «Studi di Storia Medioevale e di 

Diplomatica» dal 2017. 

 Membro del comitato scientifico della collana «Quaderni degli Studi Storia 

Medioevale e di Diplomatica» dal 2018. 

 Iscritta all’Albo Reprise dal 2018. 

 Iscritta all’Albo VQR dal 2016. 

 È stata membro del comitato di redazione di «Scrineum», Saggi e materiali online 

di scienze del documento e del libro medievali (2004 al 2006). 

Progetti 

 Partecipazione al progetto di ricerca del centro interateneo Notariorum itinera 

sulla storia del notariato (www.notariorumitinera.eu) dal 2017. 

 Partecipazione al progetto internazionale franco-italo-belga promosso dall’École 

française de Rome sui cartolari italiani medievali prodotti da istituzioni 

ecclesiastiche, limitatamente alla Lombardia, intitolato Les cartulaires ecclésiastiques 

de l’Italie médiévale (http://cs.directnet.com/) dal 2015. 

 Membro del progetto PRIN 2020 Nomina. I nomi delle persone nell’Italia del basso 

medioevo: una nuova chiave interpretativa per la storia sociale e politica, unità di 

ricerca dell’Università degli Studi di Milano, PI prof. A. Gamberini (2022-2024). 

 Partecipazione al progetto internazionale promosso dall’Universitat de Barcelona 

dedicato a El notariat públic en la Mediterrània occidental: escriptura, institucions, 

societat y economia (segles XIII-XV) (Med-Not), Ministerio de Ciencia e 

Innovación. PID2019-105072GB-I00 https://www.ub.edu/notmed/cat/equip-de-

treball.html (2021-2022). 

 Partecipazione al progetto ‘Il comune dopo il comune’. Continuità istituzionale e 

vitalità culturale del modello comunale nell’Italia di Antico Regime finanziato dalla 

Giunta centrale per gli studi storici alle Deputazioni di Storia Patria per la Toscana, 

per l’Umbria, per le Venezie e alla Società Ligure di Storia Patria (2020-2022). 

 Partecipazione al progetto Notariorum itinera. Il notaio tra routine, mobilità e 

specializzazioni (secoli XIII-XV) finanziato dalla Giunta centrale per gli studi 

storici alle Deputazioni di Storia Patria per la Toscana, per le Marche, per l’Umbria 

e alla Società Ligure di Storia Patria (2016-2017). 
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 Partecipazione al progetto di ricerca (PAR) Il Pionta e l’area aretina: testimonianze 

scritte e scuola grafica tra IX e XIV secolo, Università degli Studi di Siena (2005-

2007). 

 Coordinatore del progetto di ricerca (PAR) Per un archivio integrato dei beni 

culturali di area aretina. Archivi, libri e documenti: un censimento, Università degli 

Studi di Siena (2003-2005). 

Partecipazione a Società e Associazioni scientifiche 

 Membro e socio fondatore della Consulta Universitaria dei Paleografi, 

Diplomatisti e Codicologi dal 2021. 

 Membro della Commission internationale de diplomatique dal 2015. 

 Consigliere-segretario della Società Ligure di Storia Patria dal 2014. 

 Revisore dei conti della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti 2013-

2021. 

 Consigliere-vicesegretario della Società Ligure di Storia Patria 1998-2013. 

 Socia della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti dal 1991. 

 Socia della Società Ligure di Storia Patria dal 1989. 

Organizzazione e partecipazione a Convegni, Giornate di studio, Seminari, Workshop 

e Mostre 

 Organizzazione con M.L. Mangini del ciclo di seminari Fonti documentarie 

medievali. Ricerche ed edizioni. Seminari milanesi di Notariorum itinera, ottobre 

2022-aprile 2023. 

 Partecipazione alla tavola rotonda del Colloque international Institutions publiques 

et genèse des pratiques notariales. Midi, Catalogne et Italie du Nord, XII
e

-XIII
e

 

siècles, Avignon, 13-14 octobre 2022. 

 Partecipazione con relazione al convegno Documenti scartati, documenti 

reimpiegati. Forme, linguaggi e metodi per nuove prospettive di ricerca, Bologna, 2-3 

dicembre 2021. 

 Organizzazione e partecipazione con relazione al convegno Giustizia, istituzioni e 

notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh. 

Genova, 7-10 settembre 2021. 

 Partecipazione con relazione al convegno Mediazione notarile. Forme e linguaggi 

tra Medioevo ed Età Moderna, Milano, 3-4 dicembre 2020. 



 Partecipazione con relazione al seminario internazionale La implantación del 

notariado público promosso dalla Scuola dottorale Notariado y construcción social 

de la realidad. Hacia una codificación del documento notarial (siglos XII-XVII) 

dell’Univesidad de Oviedo, 26 novembre 2020. 

 Organizzazione e partecipazione con relazione al convegno Il Liber sententiarum 

Mediolani (1385). Diplomatica, diritto e storia: quadri comparativi, Milano 5-6 

dicembre 1219. 

 Partecipazione con relazione al 15
th

 International Congress of Diplomatics 

promosso dalla Commission Internationale de Diplomatique Sources sur des 

relations “internationales” entre les centres politiques et religieux en Europe et la 

Méditerranéé (800-1600): lettres – actes - traités, Leipzig, 4-6 ottobre 2018. 

 Partecipazione con relazione al convegno Notariorum itinera. Il notaio tra routine, 

mobilità e specializzazioni (secoli XIII-XV), Firenze, 11-13 gennaio 2018. 

 Partecipazione con relazione all’International Medieval Congress 2017, Leeds, 3-6 

July 2017. 

 Organizzazione, presidenza e partecipazione con relazione della sessione Spread 

and circulation of Italian Notariat since XII
th

 Century. The Notariorum itinera 

project al 6
th

 International Medieval Meeting Lleida – Medieval Mediterranean studies 

della sezione “Spread and circulation of Italian Notariat since XIII
th

 Century”, 

Lleida, 20-22 June 2016. 

 Partecipazione con relazione al V Seminario internazionale Le fonti per la storia 

economica: lettura e interpretazione promosso dalla Scuola dottorale di alta 

formazione “Mondi mediterranei e Italia meridionale nel Medioevo”, Salerno-

Fisciano, 13-17 giugno 2016. 

 Partecipazione con relazione a Cartulaires in Medieval Europe: texts and contexts, 

International Conference, Lisbon, 11-12 June 2015. 

 Partecipazione con relazione alla giornata di studi dedicata a Cornelio Desimoni 

(1813-1899) « un ingegno vasto e sintetico », Genova, 16 settembre 2013. 

 Partecipazione con relazione alla giornata di studi dedicata a Le edizioni milanesi 

dei documenti dei secoli X-XIII, Milano, 5 novembre 2009. 

 Presentazione del progetto Codice diplomatico aretino digitale nell’ambito 

dell’Atelier numérique sur les textes et les manuscrits médiévaux. Workshop 

sull’informatica per i testi e i manoscritti medievali. Università degli Studi di Siena-

Ècole Nationale des Chartes Paris, Progetto Galileo 2007-DIGIMED2, Arezzo, 

Biblioteca città di Arezzo, 28 novembre 2007. 

 Partecipazione con relazione al Seminario Internazionale Secoli XI e XII: 

l’invenzione della memoria, Montepulciano, 27-29 aprile 2006. 



 Organizzazione del Convegno internazionale promosso dall’Associazione Italiana 

dei Paleografi e Diplomatisti, I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori 

dell’età moderna, Arezzo, 8-11 ottobre 2003. 

 Partecipazione con relazione al Convegno internazionale promosso 

dall’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti Libri, documenti, epigrafi 

medievali: possibilità di studi comparativi, Bari, 2-5 ottobre 2000. 

 Partecipazione all’organizzazione e alla segreteria della mostra Due mondi a 

confronto 1492-1728. Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi. Mostra storico-

cartografica, Genova – Palazzo Ducale 1992. 

Terza missione 

 Partecipazione a MemoBo. Un mare magnum di possibilità: i Memoriali bolognesi e 

la loro schedatura, Bologna 17-18 settembre 2021. 

 Presentazione dei volumi Il Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385), 

Milano 28 aprile 2021, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

dell’Archivio di Stato di Milano. 

 Organizzazione e partecipazione allo stand A tutto c'è rimedio! Ricette e incantesimi 

medievali per il corpo e per la mente a MeetMeTonight. La notte dei ricercatori 2020, 

Milano, 27 novembre 2020. 

 Partecipazione al Virtual Open day 2020 dell’Università degli Studi di Milano con 

un video dedicato alla Storia della scrittura nell’Occidente medievale, 22 giugno-30 

serrembre 2020. 

 Organizzazione e partecipazione allo stand Dimmi cosa (di)segni e ti dirò chi sei a 

MeetMeTonight. La notte dei ricercatori 2019, Milano, 27 settembre 2019. 

 Presentazione del volume Il Libro di note di Stefano e Agostino Centurione (1547-

1657), a cura di M. BOLOGNA, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2018, 

presso la Società Ligure di Storia Patria di Genova, 23 maggio 2019. 

 Organizzazione e partecipazione al laboratorio Scrivere al tempo dei Romani 

presso la Scuola Primaria Fabbri di Milano nell’ambito dell’iniziativa 

MeetMeTonight 2018 – Back to School, 5 aprile 2019. 

 Presentazione del volume Il Libro di note di Stefano e Agostino Centurione (1547-

1657), a cura di M. BOLOGNA, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2018, 

presso l’Università degli Studi di Milano, 22 novembre 2018. 

 Organizzazione dello stand Scrivere (nel)la storia a MeetMeTonight. La notte dei 

ricercatori 2018, Milano, 28 settembre 2018. 

 Conferenza alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Genova, 15 febbraio 2018. 



 Il bilancio consuntivo del monastero Maggiore dell’anno 1280, documento del mese 

(settembre 2017) per l’Archivio di Stato di Milano 

(http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/index.php?it/230/documenti-

del-mese). 

 Partecipazione all’Open day dell’Università degli Studi di Milano, 20 maggio 2017. 

 Conferenza di apertura del II anno del corso biennale 2015-2017 della Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Parma, 9 

novembre 2016. 

 Partecipazione all’Open day dell’Università degli Studi di Milano, 21 maggio 2016. 

 Conferenza alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Milano, 19 maggio 2016. 

 Partecipazione all’Open day dell’Università degli Studi di Milano, 23 maggio 2015. 

 Presentazione del volume di G. MONTECCHI, Storia del libro e della lettura. Dalle 

origini ad Aldo Manuzio, Milano, Mimesis, 2015, presso l’Università degli Studi di 

Milano, 13 aprile 2015. 

 Conferenza alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Milano, 15 gennaio 2015. 

 Presentazione dei volumi di M. BENEDETTI, I margini dell’eresia. Indagine su un 

processo inquisitoriale (Oulx, 1492), Spoleto, Centro di Studi sull’Alto Medioevo, 

2013 e La valle dei Valdesi. I processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato 

(Oulx, 1495), Spoleto, Centro di Studi sull’Alto Medioevo, 2013, presso la 

Fondazione Luigi Firpo di Torino, 5 giugno 2014. 

 Conferenza alla Scuola storica nazionale per l’edizione delle fonti documentarie 

presso l’Istituto Storico Italiano per il medioevo, 30 maggio 2013. 

 Presentazione del volume I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio 

de Vaprio, a cura di M.L. MANGINI, Milano, Edizione Biblioteca Francescana, 

2011, presso l’Archivio di Stato di Milano, 22 marzo 2012. 

 Conferenza alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Milano, 5 maggio 2011. 

 Attività di formazione professionale (8 ore) al corso Gestione, conservazione e 

valorizzazione di Archivi, Provincia di Arezzo, 14 e 23 maggio 2001. 

Interessi di ricerca 

L’attività di ricerca è orientata prevalentemente sullo studio del notariato e della sua 

produzione documentaria. In relazione al programma di edizione dell’intero cartario del 

monastero di San Siro di Genova, ha proceduto alla riedizione delle carte comprese tra il 
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952 e il 1224 attraverso un’ampia indagine archivistica-bibliotecaria che ha consentito di 

ritrovare un centinaio di documenti nuovi, una più corretta lettura dei testimoni e una 

migliore collocazione degli stessi nella tradizione. Nell’ambito di questa indagine ha 

rintracciato e parzialmente ricostruito alcuni cartulari appartenenti allo stesso monastero; 

contemporaneamente ha condotto uno studio sulla formazione del primo registro della 

Curia arcivescovile di Genova ed ha pubblicato le carte inedite di San Siro per gli anni 

1254-1278. Sempre in quest’ottica ha pubblicato il primo volume del Codice diplomatico 

del monastero di Santo Stefano di Genova dedicato alle carte comprese tra il 965 e il 1200 

per un totale di 268 documenti. 

Nelle corso di ricerche sulla documentazione notarile genovese in archivi pubblici e 

privati, ha rintracciato un ampio frammento degli statuti savonesi, databile con sicurezza 

al primo trentennio del Duecento, curandone l’edizione, accompagnata da 

un’introduzione intesa a collocare nel tempo le norme comprese nel testo, con particolare 

riguardo sia ai riferimenti normativi presenti nella documentazione coeva (pergamene e 

cartulari notarili), sia alla più tarda legislazione statutaria savonese del secolo XIV. 

Successivamente si è dedicata ad uno studio sugli usi cronologici genovesi nei secoli X-

XII attraverso il censimento - effettuato su grandi serie archivistiche più o meno edite - di 

tutta la documentazione di origine sicuramente genovese. Si è inoltre impegnata, in 

collaborazione con il prof. Puncuh, in una vasta ricerca sul documento commerciale 

medievale in area mediterranea nella sua evoluzione temporale e per le diverse aree di 

provenienza - indagine condotta sull’esame formale e tipologico di circa 20.000 unità ed 

attraverso la disamina delle fonti normative e dottrinali. 

Nell’ambito del progetto internazionale Chartae Latinae Antiquiores promosso 

dall’Union Académique Internationale, ha preparato insieme ad altri l’edizione delle carte 

del secolo IX conservate presso l’Archivio Capitolare di Arezzo. Dello stesso archivio ha 

pubblicato le pergamene del fondo Canonica dei secc. VII-X. 

Ha inoltre curato l’edizione dei frammenti dei protocolli relativi agli anni 1272-

1273, 1296-1300 - conservati presso l’Archivio di Stato di Genova - di Stefano di Corrado 

di Lavagna, notaio al servizio della curia e del capitolo genovese, ed ha completato 

l’edizione con gli ultimi frammenti dei suoi registri contenenti le imbreviature rogate 

nella Riviera di Levante - prevalentemente nelle località di Chiavari e Lavagna - nel marzo-

aprile 1288. Ha inoltre curato, in collaborazione, l’edizione dei protocolli relativi al 

biennio 1310-1311 del notaio Leonardo de Garibaldo al servizio della curia arcivescovile 

durante il presulato di Porchetto Spinola e del notaio Pietro Rufi (1213-1214). 

Attualmente è impegnata nello studio e nell’edizione di protocolli notarili, nello 

specifico i numerosi frammenti appartenenti ai cartolari del notaio genovese Oberto 

scriba de Mercato (1179-1214), Simon Donati (1214, 1219) e Madius (1216-1217). 



Pubblicazioni 

Edizioni di fonti 

 Petrus Rufi (Genova, 1213-1214), Genova 2021 (Notariorum itinera, VIII), in 

collaborazione. 

 Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311), Genova 2017 (Notariorum itinera, 

IV), in collaborazione. 

 Codice diplomatico aretino – I. Le carte della Canonica di Arezzo (649-998), 

Spoleto 2014 (Collana Palaeographica. Collana di studi di storia della cultura 

scritta, 2 - Documenti, 1), in collaborazione. 

 Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna. Chiavari-Lavagna (1288), 

Genova 2012 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XV). 

 Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-Edition of the Latin charters, 2nd series, 

Ninth Century, ed. by G. Cavallo and G. Nicolaj, Part XC, Italy LXII, Arezzo, 

Dietikon-Zürich 2011, in collaborazione. 

 Il codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova (965-1200), Genova 

2009 (Fonti per la storia della Liguria, XXIII). 

 I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300), 

Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII). 

 Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278), III, Genova 1997 (Fonti 

per la storia della Liguria, VII). 

 Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224), I, Genova 1997 (Fonti 

per la storia della Liguria, V). 

Articoli e saggi 

 L’altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti, 

in Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In 

ricordo di Dino Puncuh, a cura di D. BEZZINA – M. CALLERI – M.L. MANGINI – V. 

RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera.Varia, 6), I, pp. 183-202. 

 Le ‘ultime parole’. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita, in Mediazione 

notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di A. BASSANI - 

M.L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di Storia 

Medioevale e Diplomatica, VI), pp. 51-65. 

 Genova e il Midi nei trattati del secolo XII, in « Provence historique », LXXI, 

(2021), pp. 257-279, in collaborazione. 

 Savona 1250. Il cartularium del podestà, in Liber sententiarum potestatis Mediolani 

(1385). Diplomatica, diritto e storia: quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. 

CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1), pp. 265-284. 



 La nomina di Guglielmo Pusterla a podestà di Genova (Milano, 9 agosto 1270), in 

Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. 

GAMBERINI – M.L. MANGINI, Milano 2020 (Quaderni degli Studi di Storia 

Medioevale e Diplomatica, III), pp. 193-212. 

 Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 

settembre 1220), in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 169-203. 

 Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato, in Ianuensis 

non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh, Genova 2019 (Quaderni della Società 

Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 303-324. 

 Il monastero di Chiaravalle Milanese e le sue raccolte documentarie (secc. XIII-XIV 

in.), in From charters to codex. Studies on cartularies and archival memory in the 

Middle Ages, a cura di R. FURTADO e M. MOSCONE, Basel 2019 (Textes et Études 

du Moyen Âge, 93), pp. 159-182. 

 I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225), 

in « Reti Medievali Rivista », 20/1 (2019), pp. 187-218. 

 Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune 

genovese, in Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, 

mobilità e specializzazioni, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum 

itinera.Varia, 3), pp. 55-83. 

 Una lettera di frate Aicardo da Camodeia, arcivescovo di Milano (28 giugno 1319), 

in Milano comunale. Studi per Elisa Occhipinti, a cura di G. ALBINI, Milano 2018 

(Quaderni di Studi di storia medioevale e diplomatica, I), pp. 53-69. 

 Berta da Cornazzano (1106 – 1142), in Autographa II.1. Donne, sante e madonne 

(da Matilde di Canossa ad Artemisia Gentileschi), a cura di G. MURANO, Imola 

2018, pp. 10-12. 

 Il Centro studi interateneo Notariorum Itinera, in « Studi di Storia medioevale e di 

Diplomatica », n.s., I (2017), pp. 259-276, in collaborazione. 

 Un registro fidelitatum all’arcivescovo di Genova Ottone di inizio Duecento, in 

« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVI (2016), pp. 31-62. 

 Le edizioni documentarie di Cornelio Desimoni, in Cornelio Desimoni (1813-1899) 

« un ingegno vasto e sintetico », a cura di S. GARDINI, Genova 2014 (« Atti della 

Società Ligure di Storia Patria », n.s., LIV/I), pp. 155-180. 

 Gli acta di Ottone arcivescovo di Genova (1203-1239), in « Atti della Società Ligure 

di Storia Patria », n.s., LIII/I (2013), pp. 5-16. 

 Una falsa donazione adelaidina per il monastero di Santo Stefano di Genova, in 

Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale, a cura di P. FIORETTI, con la 

collaborazione di A. GERMANO e M.A. SICILIANI, Spoleto 2012 (Collectanea, 

28), I, pp. 173-187. 

 Le edizioni documentarie varesine di Luisa Zagni: spunti per nuove ricerche, in Le 

edizioni milanesi dei documenti dei secoli X-XIII, a cura di G.G. MERLO, con la 



collaborazione di L. FOIS e M.L. MANGINI, Milano 2011 (Studi di storia del 

Cristianesimo e delle Chiese cristiane, Fonti e documenti, 5), pp. 21-38. 

 L’atto di fondazione della canonica di Arezzo: un falso «sine malo dolo», in Secoli XI 

e XII: l’invenzione della memoria. Atti del Seminario Internazionale, 

Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. ALLEGRIA e F. CENNI, 

Montepulciano 2006, (Medieval Writing. Settimane poliziane di studi superiori 

sulla cultura scritta in età medievale e moderna, 1), pp. 89-101. 

 Le fonti documentarie aretine: un patrimonio da valorizzare, in Arezzo il Pionta. 

Fonti e materiali dall’unità classica all’età moderna, a cura di C. TRISTANO – A. 

MOLINARI, Arezzo 2005, pp. 59-62. 

 Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?, in Studi in 

memoria di Giorgio Costamagna, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », 

n.s., XLIII/1 (2003), I, pp. 217-222. 

 Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII), a cura di R. SAVELLI, 

Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), schede nn. 33, 40, 42, 43, 49, 

51, 52, 57, 62, 64, 78, 82, 116, 118, 137, 138, 157, 161, 167, 168, 193, 197, 198, 200, 

203, 213, 222, 248, 251, 259, 272, 273, 279, 281, 282, 290, 294, 297, 339, 343, 345, 

347, 349, 350, 360-362, 378, 384, 387, 389, 390, 392, 406, 410, 413, 416, 417, 433, 

438-440, 448, 454, 459, 466, 470, 471, 473, 475, 481, 483, 485, 489, 492, 499, 505, 

515, 516, 519-522, 525-528, 532-534, 536, 539, 552, 554, 561, 566, 577, 597, 607, 

626, 632, 634, 635, 637, 648, 651, 671, 674, 693, 695, 724, 739, 754, 759, 765-768, 

771, 778, 779, 783, 788, 791, 816, 823, 833, 851, 853, 857, 882, 884, 886-888, 896, 

902, 910, 933, 937, 940, 941, 948, 961, 975, 992, 1016, 1053, 1055, 1056, 1065, 1082, 

1083, 1087 1090, 1110, 1114-1117, 1120, 1134, 1149, 1150, 1152, 1158, 1172, 1174-

1176, 1188, 1193, 1198, 1207, 1215. 

 Il documento commerciale in area mediterranea, in Libri, documenti, epigrafi 

medievali: possibilità di studi comparativi, Atti del Convegno internazionale, Bari, 

2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 

2002 (Studi e ricerche, 2), pp. 273-376, in collaborazione; anche in D. PUNCUH, 

All’ombra della Lanterna. 50 anni tra archivi e biblioteche, in « Atti della Società 

Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/1 (2006), pp. 785-882. 

 L’Archivio della famiglia Sauli di Genova, Roma 2000 (Pubblicazioni degli Archivi 

di Stato, Strumenti CXLIX), anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », 

n.s., XL/2 (2000), pp. 266-422, in collaborazione. 

 Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII, in « Atti della Società Ligure di Storia 

Patria », n.s., XXXIX/1 (1999), pp. 25-100. 

 I più antichi statuti di Savona, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., 

XXXVII/2 (1997), pp. 115-212. 

 Gli Archivi Pallavicini di Genova. II. Archivi aggregati. Carte Centurione, Roma 

1996 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CXXVIII), anche in « Atti 

della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/2 (1995), pp. 335-421, in 

collaborazione. 



 Per la storia del primo registro della Curia arcivescovile di Genova: il manoscritto 

1123 dell’Archivio Storico del Comune di Genova, in « Atti della Società Ligure di 

Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 21-58. 

 Su alcuni “libri iurium” deperditi del monastero di San Siro di Genova, in « Atti 

della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 155-184. 

Curatele 

 Curatela, con D. BEZZINA, M.L. MANGINI e V. RUZZIN, del volume Giustizia, 

istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di 

Dino Puncuh, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6). 

 Curatela, con S. MACCHIAVELLO e V. RUZZIN, del volume A. ROVERE, Pro 

utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie, Genova 2022 

(Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 11). 

 Curatela, con A. BASSANI e M.L. MANGINI, del volume Liber sententiarum 

potestatis Mediolani (1385). Diplomatica, diritto e storia: quadri comparativi, 

Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1). 

 Curatela, con A. ROVERE e S. MACCHIAVELLO, del volume D. PUNCUH, 

All’ombra della Lanterna. Cinquant’anni anni tra archivi e biblioteche 1956-2006, in 

«Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/1 (2006). 

 Curatela, con L. MAGIONAMI e C. TRISTANO, del volume I luoghi dello scrivere da 

Francesco Petrarca agli albori dell’età moderna, Atti del Convegno Internazionale 

dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Arezzo, 8-11 ottobre 

2003, Spoleto 2006 (Studi e ricerche, 3). 

Indici 

 Albo sociale (1857-2007), in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia 

italiana. 1857-2007, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia 

Patria», n.s., L/2, 2010), pp. 425-480. 

 Indici del volume Storia di Genova. Mediterraneo Europa Atlantico, Genova 2003, 

pp. 639-672, in collaborazione. 

 Indici del volume Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del 

convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. 

ORTALLI e D. PUNCUH, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/1 

(2001) e Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, pp. 467-492, in 

collaborazione. 

In corso di stampa 

 Trattati e dintorni: Genova e Bisanzio nella seconda metà del secolo XII, in Sources 

sur des relations “internationales” entre les centres politiques et religieux en Europe et 

la Méditerranéé (800-1600): lettres – actes - traités, 15
th

 International Congress of 



Diplomatics, Leipzig, 4-6 ottobre 2018 (Italia Regia. Fonti e ricerche per la storia 

medievale), in collaborazione. 

 Il reimpiego documentario in Liguria. Due realtà a confronto: Genova e Savona 

(secoli XIV-XVI), in Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi e 

metodi per nuove prospettive di ricerca, Genova 2023 (Notariorum itinera, Varia. 7), 

in collaborazione. 


