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Diplomata al liceo A. Volta di Milano, laureata in lettere moderne presso l’Università 
Statale di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia medievale nel 1990. 
Dal 1986 ha collaborato ad attività didattiche e di ricerca presso l’Istituto, poi Dipartimento 
di Storia/Studi storici dell’Università degli studi di Milano, e ha conseguito una borsa 
biennale post-dottorale. Ricercatore dal 1999 presso il medesimo Dipartimento, dal 2016 
Professore Associato, settore M-STO/01. 
Dal 2001 insegna nell’ambito dei corsi medievistici nei corsi di laurea di Storia/Scienze 
storiche. Ha seguito la redazione di numerose tesi, dai corsi triennali al dottorato. È membro 
del collegio di dottorato in Storia medievale e poi in Storia, dal 2002 a tutt’oggi. 
Ha svolto nel corso degli anni vari incarichi all’interno del Dipartimento e della facoltà di 
Studi Umanistici: tutor per i piani di studio del corso di laurea triennale di storia, membro 
della commissione di ammissione alla laurea magistrale, membro della Giunta del 
Dipartimento e del Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici, membro della 
Commissione paritetica del Dipartimento. 
Dal giugno 2004 è stata “redattore corrispondente” di Reti Medievali, dal 2013 è membro 
del comitato di redazione dello stesso portale e di “Reti Medievali-Rivista”. Fa parte del 
comitato scientifico di Archivio storico lombardo e di Studi di storia medievale e di 
diplomatica. Ha fatto parte (2004-2006) del comitato direttivo del Centro per gli studi di 
politica estera e opinione pubblica; attualmente è membro del comitato scientifico del 
Centro di Ricerca coordinato di Storia della Svizzera «Bruno Caizzi». È socia della SISMED 
e dell’associazione Lombardia nel Rinascimento.  
Ha partecipato a vari convegni (con contributi pubblicati che sono elencati nella bibliografia) 
e a numerosi progetti nazionali e internazionali di ricerca, sostenuti da enti universitari e 
culturali, in particolare l’European Science Foundation, il CNR, il Miur in molti progetti 
PRIN, la Società delle Storiche. 

Interessi di ricerca e studi 

Studiosa delle istituzioni degli stati rinascimentali, Maria Nadia Covini ha svolto ricerche e 
pubblicato studi sulla società e le istituzioni politiche dello stato di Milano tra Tre e 
Quattrocento. Ha condotto indagini sull’organizzazione militare del ducato sforzesco 
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(L’esercito del duca, 1998), con attenzione sia alla costruzione politica e amministrativa dello 
stato ducale, sia alla individuazione della nobiltà di governo. La monografia del 2007 (La 
balanza drita) traccia un ampio profilo delle istituzioni del ducato sforzesco, con particolare 
attenzione al ruolo svolto dai giuristi al servizio dello stato e all’attività di costruzione 
legislativa, di amministrazione e organizzazione degli apparati di giustizia formali e informali. 
Sullo stesso tema, i contributi dedicati ai giuristi Signorolo Omodei, Giason del Maino, 
Bartolomeo Morone. Altri studi sono stati dedicati all’istituzione dello Studio pavese, tra 
interesse cittadino e governance ducale; al tema della grazia principesca e della trattazione 
delle suppliche (2005, 2015); alle vicende politiche e istituzionali di Pavia tra Tre e 
Quattrocento (2007, 2014). Ha curato con Federica Cengarle un volume che fa il punto 
storiografico sul ducato di Filippo Maria Visconti (2015). In relazione ai progetti PRIN sulla 
mobilità sociale, ha pubblicato altri studi sul tema della nobiltà lombarda e dei meccanismi di 
distinzione (2016, 2017). Riflessioni sul tema dell’eminenza sociale nella Lombardia del 
Quattrocento e sui confini sociali, ideologici e culturali della “nobiltà urbana” sono proposte 
nei saggi relativi a Giovan Tommaso Piatti, cancelliere e nobile milanese (2002), al giurista 
Bartolomeo Morone, autore di un insolito diario (2012), alla vicenda di Gaspare Vimercati e 
della fondazione di Santa Maria delle Grazie (2016), alla ricostruzione della vicenda pubblica 
e personale di Cicco Simonetta, segretario di stato degli Sforza (2018, 2019). Altre 
pubblicazioni sono dedicate alla diplomazia del Quattrocento, in particolare alla “diplomazia 
dei condottieri” e delle principesse, ai rapporti tra il ducato di Milano e la signoria di Venezia 
(2015), tra Milano e il marchesato di Mantova (1999-2001).  
Ha curato alcune edizioni di fonti, in particolare tre volumi di dispacci degli ambasciatori 
mantovani a Milano e il libro di ricordi del giurista milanese Bartolomeo Morone. Ha 
condotto inoltre varie ricerche su castelli, fortificazioni e residenze principesche come sedi 
connesse all’esercizio del potere; sulle cittadelle come tipologia specifica di fortificazione 
(2009); sull’alternanza delle residenze milanesi dei principi (castello di Porta Giovia e corte 
dell’Arengo) tra l’apertura alla città  e l’arroccamento nei castelli (2015); sulla formazione di 
ingegneri e tecnici. Ha studiato il momento cerimoniale come espressione della visione 
politica dei principati rinascimentali, con studi su feste e cerimonie alla corte di Milano (2001) 
e sui funerali della dinastia visconteo-sforzesca (2020). Ha approfondito la biografia e il 
patronage delle principesse e delle donne di potere del Quattrocento (studi dal 2008 al 2016), 
e ha indagato alcune committenze artistiche di principi e nobili del ducato (il valore dinastico 
della pala sforzesca di Brera, 2008 e 2012, le sepolture dei Piatti in Santa Maria della Passione, 
2002; il saggio su Cecilia Gallerani come icona leonardesca e donna di potere, 2011 e 2012; 
l’inventario del palazzo di Tristano Sforza, 2012). Ha redatto varie biografie per il Dizionario 
Biografico degli Italiani e per altri repertori ed enciclopedie, contribuendo ad ampliare la 
prosopografia del ducato sforzesco e gli studi sulle élites lombarde del Quattrocento.  
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Pubblicazioni di Maria Nadia Covini 

Monografie ed edizioni di fonti 

- Potere, ricchezza e distinzione a Milano nel Quattrocento. Nuove ricerche su Cicco 
Simonetta, Bruno Mondadori (Scritti di storia, 6), Milano 2018 
- Donne, emozioni e potere alla corte degli Sforza. Da Bianca Maria a Cecilia Gallerani, 
Unicopli (“Storia lombarda”, 24), Milano 2012 
- Il libro di ricordi di Bartolomeo Morone, giureconsulto milanese (1412-1455). Edizione e 
commento, Unicopli (“Fonti e materiali di storia lombarda”, 5), Milano 2010  
- La balanza drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Franco 
Angeli (“Storia/studi e ricerche”, 368), Milano 2007 
- Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1499), diretto da F. 
Leverotti, a cura della Direzione Centrale degli Archivi di stato: voll. VI (1464-1465), Roma 
2001; VII (1466-1467), Roma 1999; VIII (1468-1471), Roma 2000 
- L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-
1480), Istituto storico italiano per il Medioevo (“Nuovi studi storici”, 42), Roma 1998  

Libri curati 

- Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, a cura di F. 
Cengarle e M.N. Covini, Reti Medievali e Firenze University Press, Firenze 2015 
www.retimedievali.it 
- Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, a cura di M.N. Covini, M. 
Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Viella, Roma 2012 
- Nell’età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del 
Quattrocento, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Morcelliana, Brescia 2012 

Articoli, saggi in volume, voci biografiche ed enciclopediche  

- Consumi di pregio nel Quattrocento milanese: storicità e problemi della stima, in 
«Cheiron», 1-2 (2019), numero monografico su Moneta: storia non lineare di un oggetto 
istituzionale, a cura di M. Romani, M.C. D’Ercole, pp. 87-110  
- Amedeo Landi: il “cattivo maestro” e i suoi allievi, in Contro frate Bernardino da Siena. 
Processi al maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447), a cura di M. Benedetti, T. Danelli, 
Milano University Press, Milano 2021, pp. 67-86  
- Between Visconti and Sforza: Notes on the Funeral Ceremonies of the Dukes of Milan in 
the Fifteenth Century, in Princely Funerals in Europe 1400-1700: Commemoration, 
Diplomacy, and Political Propaganda, Monique Chatenet, Murielle Gaude-Ferragu, Gérard 
Sabatier eds. [European Festival Studies, 1450-1700], Brepols, Turnhout 2021, pp. 123-139 
- Giasone e i del Maino. Dai privilegi della corte sforzesca alla valorizzazione della 
professione legale, in Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura 
nell’esperienza di un giurista rinascimentale, a cura di Ettore Dezza e Stefano Colloca, 
Bologna, il Mulino, 2020, pp. 307-319 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/risultati_ricerca_collane.asp?Collana=1573
http://www.retimedievali.it/
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- Permessi di costruire lungo il “fosso di Milano” (1450-1499) in Flos studiorum. Saggi di 
storia e di diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. Gamberini, M. Mangini (Quaderni 
degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, III), Pearson Italia, Milano-Torino 2020, 
pp. 359-377 (https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD) 
- Tra spunti dispotici e magnificenza culturale: gli anni di Ludovico il Moro, in Leonardo e 
la città ducale, Atti del convegno (Politecnico di Milano, 16 ottobre 2019), a cura di F. 
Repishti, Officina Edizioni, Roma 2020, pp. 21-29. 
- Visconti, Luchino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 99, Roma 2020  
https://www.treccani.it/enciclopedia/luchino-visconti_%28Dizionario-Biografico%29/ 
- Visconti, Pietro Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 99, Roma 2020,  
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-francesco-visconti_%28Dizionario-
Biografico%29/ 
- Tranchedini, Francesco, e Tranchedini, Nicodemo, in Dizionario biografico degli italiani, 
vol. 96, Roma 2019, pp. 573-574, 574-579. 
- Trivulzio, Ambrogio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 97, Roma 2020 
https://www.treccani.it/enciclopedia/ambrogio-trivulzio_%28Dizionario-Biografico%29/ 
- Il feudo-azienda di Cicco Simonetta e le nuove signorie di Lomellina (XV secolo), in 
La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 1. Gli spazi economici, a cura di A. 
Gamberini e F. Pagnoni, Milano 2019 (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di 
Diplomatica, II), Milano, Pearson, 2019, pp. 195-214 (https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD ) 
- Il devoto usuraio. Gasparino da Casate e la persecuzione di Ludovico il Moro, in  
«Archivio storico lombardo», 145 (2019), sezione monografica su Famiglie e personaggi 
nell’età visconteo-sforzesca, a cura di E. Occhipinti, pp. 37-51 
- Sforza, Ippolita, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2018, pp. 444-447 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ippolitasforza_%28Dizionario-Biografico%29/ 
- Sforza, Tristano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2018, pp. 461-463 https://www.treccani.it/enciclopedia/tristano-
sforza_(Dizionario-Biografico) 
- Concubine, amasie, femine. Les maîtresses des seigneurs et des ducs de Milan aux XIVe et 
XVe siècles, in Maîtresses et favorites dans les coulisses du pouvoir du Moyen Age à 
l’Époque moderne, a cura di J. Dor, M.-E. Henneau et A. Marchandisse, Publications de 
l'Université de St-Étienne, Saint-Étienne 2019, pp. 137-153 
- Note su abitazioni e stili di vita dei mercanti milanesi del lusso. Dai verbali di un processo 
per adulterio (1446-1447), in Milano medioevale. Studi per Elisa Occhipinti, a cura di G. 
Albini, Pearson, Milano 2018 (https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD), pp. 99-109 
- Simonetta, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2018 (http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-
simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/) 
- Simonetta, Cicco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2018 (http://www.treccani.it/enciclopedia/cicco-
simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/) 

https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
https://www.treccani.it/enciclopedia/luchino-visconti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-francesco-visconti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-francesco-visconti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/ambrogio-trivulzio_%28Dizionario-Biografico%29/
https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
http://www.treccani.it/enciclopedia/ippolitasforza_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tristano-sforza_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/tristano-sforza_(Dizionario-Biografico
https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/angelo-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cicco-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cicco-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
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- Simonetta, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2018 (http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/) 
- Novità politiche della Lombardia del Trecento nei pareri legali di Signorolo Omodei, in 
«RM Rivista», 19 (2018), 2, pp. 1-18, http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5895 
- Un cantiere tormentato: la ghirlanda e le ristrutturazioni del XV secolo (1441-1480), in 
Storia e storie all’ombra del castello di Santa Croce a Cremona, a cura di A. Bellardi, E. 
Giazzi, Società storica cremonese, Cremona Books 2018, pp. 13-27  
- Bianca Maria Visconti (1425-1468), in Autographa II.1. Donne, sante e madonne (da 
Matilde di Canossa ad Artemisia Gentileschi), a cura di G. Murano, La Mandragora, Imola 
2018, pp. 72-75 
- Pro impetrandis pecuniis. Nove liste di prestatori milanesi del 1451, in «Studi di storia 
Medioevale e di Diplomatica», n.s., I (2017), pp. 147-232 
https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/9849  
- Saggi, Zaccaria, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 89, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2017, pp. 587-590 (www.treccani.it/biografie) 
- Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento, in La 
mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV), a cura di A. 
Gamberini, Roma, Viella 2017, pp. 215-233  
- Prima di Leonardo. Saperi e formazione di due tecnici lombardi: Bertola da Novate e 
Giuliano Guasconi, in I luoghi di Leonardo. Milano, Vigevano e la Francia, in “Valori 
Tattili”, n. 8, 2016 (numero monografico: Atti del Convegno internazionale di studi, 
Castello di Vigevano, 2 ottobre 2014, a cura di S. Ferrari) pp. 45-50  
- Il fondatore delle Grazie Gaspare Vimercati, gli Sforza e gli altri “benefattori”, in 
“Memorie domenicane”, 133 (2016), n.s., n. 47, pp. 59-77 (numero monografico: Il 
convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Una storia dalla fondazione a metà 
Cinquecento, a cura di S. Buganza e M. Rainini)  
- Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento in  La 
mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e 
ruoli sociali (secc. XII-XV), a cura di L. Tanzini, S. Tognetti, Viella, Roma 2016, pp. 299-
323 
- Entre dévotion et politique: patronage et mécénat religieux de Bianca Maria Visconti, 
duchesse de Milan (1450-1468), in “La dame de cœur”. Patronage et mécénat religieux des 
femmes de pouvoir dans l’Europe des XIVe-XVIIe siècles, sous la diréction de M. Gaude-
Ferragu et C. Vincent-Cassy, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2016, pp. 255-267  
- Pusterla, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 85, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2016, pp. 727-731 (www.treccani.it/biografie/) 
- Alcune note su scontri, duelli e giochi militari nella documentazione della Lombardia 
ducale (XV secolo), in Agon und Distinktion. Soziale Räume des Zweikampfs zwischen 
Mittelalter und Neuzeit, a cura di U. Israel e C. Jaser, Lit Verlag, Berlin 2015, pp. 136-145   
- Le difficoltà politiche e finanziarie degli ultimi anni di dominio, in Il ducato di Filippo 
Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, a cura di F. Cengarle, M.N. Covini, 
Firenze University Press, Firenze 2015, pp. 71-105 www.retimedievali.it  

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-simonetta_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5895
https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/9849
http://www.treccani.it/biografie
http://www.treccani.it/biografie/
http://www.retimedievali.it/
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- Visibilità del principe e residenza aperta: la Corte dell’Arengo di Milano tra Visconti e 
Sforza, in Il principe invisibile, a cura di L. Bertolini, A. Calzona, G.M. Cantarella, S. 
Caroti, Turnhout, Brepols 2015, pp. 153-172 
- L’assimilazione dei forestieri nelle élites della Milano sforzesca. La vicenda dei Simonetta 
di Calabria, in Milano città delle culture, a cura di M.V. Calvi, E. Perassi, Edizioni di storia 
e letteratura, Roma 2015 (Temi e testi, 140), pp. 175-182  
- (con B. Figliuolo, I. Lazzarini e F. Senatore), Pratiche e norme di comportamento nella 
diplomazia italiana: i carteggi di Napoli, Firenze, Milano, Mantova e Ferrara tra fine XIV e 
fine XV secolo, in De l’ambassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de 
négocier du Moyen Age au début du XIX siècle, études réunies par S. Andretta, S. Péquignot, 
J.-C. Waquet, École française de Rome, Rome 2015, pp. 113-161  
- Pétitions et suppliques pendant la domination des Visconti et des Sforza au XVe siècle: 
exception, dérogation et formes simplifiées de justice, in “L’Atelier du Centre de recherches 
historiques”, 13 (2015), edizione digitale: www.acrh.revues.org/6548  
- Pavia dai Beccaria ai Visconti-Sforza. Metamorfosi di una città, in Le subordinazioni delle 
città comunali a poteri maggiori in Italia dagli inizi del secolo XIV all’ancien régime. 
Risultati scientifici della ricerca, a cura di M. Davide, CERM, Trieste 2014, pp. 46-67 
- La patente perfetta. I privilegi accordati ai Simonetta dagli Sforza, in Cittadinanza e 
mestieri. Radicamento urbano e integrazione cittadina nell’età delle signorie, a cura di B. 
Del Bo, Viella, Roma 2014, pp. 179-206 
- La compagnia di Facino: formazione, crescita, successi in Facino Cane: predone, 
condottiero e politico, a cura di B. Del Bo, A.A. Settia, Franco Angeli, Milano 2014 (Storia, 
432), pp. 105-121 
- Cittadelle, sbarramenti e compartimentazioni dello spazio urbano nell'Italia padana: la 
platea communis fortificata di Parma (sec. XIV-XV), in Marquer la ville: signes, traces, 
empreintes du pouvoir (XIIIe-XVIe siècles), a cura di P. Boucheron, J.-Ph. Genet, Paris, 
Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 2013, pp. 41-59 
- Omodei, Signorolo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 79, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 2013, pp. 312-314 (www.treccani.it/biografie/) 
- Castelli, feudi, feudatari in Lomellina nel periodo visconteo-sforzesco: il caso di 
Frascarolo in Il Castello di Frascarolo. Cinquecento anni di storia, 1512-2012, a cura di R. 
Danovi, Milano 2013, pp. 3-20 
- Destruir y acumular: la compañía militar como empresa económica en la Italia del siglo 
XV, in “Desperta ferro. Antigua y medieval”, 16 (2013), pp. 16-21 (numero monografico 
“La Italia de los condotieros”) 
- Seicento anni dall’inizio del ducato di Filippo Maria Visconti (1412). Studi e ricerche 
recenti, in “Archivio storico lombardo”, 138 (2012), pp. 211-236. 
- Morone, Bartolomeo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 77, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 2012, pp. 53-56 (www.treccani.it/biografie/) 
- Morrone, Tommaso (Tommaso da Rieti), in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 77, 
Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2012, pp. 202-205 (www.treccani.it/biografie/) 
- Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle 
carte ducali (Stato di Milano, XV secolo) in La documentazione degli organi giudiziari 
nell’Italia tardo-medievale e moderna, Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 

http://www.acrh.revues.org/6548
http://www.treccani.it/biografie/
http://www.treccani.it/biografie/
http://www.treccani.it/biografie/
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15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Ministero per i beni e 
le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012, pp. 483-500 
- Collegi e carriere di doctores tra città e corte al tempo degli Sforza in Almum Studium 
Papiense. Storia dell'Università di Pavia. Vol. I: Dalle origini all'età spagnola; 1: Origini e 
fondazione dello Studium generale, a cura di D. Mantovani, Cisalpino-Monduzzi, Milano 
2012, pp. 291-308 
- La fortuna e i fatti dei condottieri “con veritate, ordine e bono inchiostro narrati”: 
Antonio Minuti e Giovanni Simonetta, in Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio 
Chittolini, a cura di N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini, Roma 
2012, pp. 215-244 
- L’inventario del palazzo milanese di Tristano Sforza, 1478, in Squarci d’interni. Inventari 
per il Rinascimento milanese, a cura di E. Rossetti, Scalpendi, Milano 2012, pp. 47-69 
Condottieri “sanza stato” e condottieri principi: un confronto tra Pandolfo Malatesta e 
Facino Cane, in Nell’età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli 
inizi del Quattrocento, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Morcelliana, Brescia 
2012, pp. 221-240 
- Art and Condottieri in Italy in the 14th and 15th centuries, in Courts and courtly arts in 
Renaissance Italy. Art, culture and politics, 1395-1530, a cura di M. Folin, Antique 
Collectors Club, Woodbridge (UK)-New York 2011, pp. 151-154 
- Zanetta e Cecilia: potere, sangue e passioni nella Milano di Ludovico il Moro, in 
“Viglevanum. Miscellanea di studi storici e artistici”, 21 (2011), pp. 42-51 
- Attendoli, Muzio; Federico da Montefeltro; Malatesta, Sigismondo Pandolfo and the 
Malatesta Clan; Otranto, siege of, in The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and 
Military Technology, a cura di C.E. Rogers, Oxford University Press, Oxford-New York 
2010: I, pp. 95-96; II, pp. 38-40, 556-559; III, pp. 91-92 
- De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli 
Sforza, in Tecniche di potere negli stati italiani (sec. XIV-XV) a cura di M. Vallerani, Viella 
(“I libri di Viella”, 114), Roma 2010, pp. 183-206 
- Strutture portuali e attraversamenti del Po: alcuni aspetti delle relazioni tra comunità, 
signori e stato ducale lombardo (secolo XV), in La civiltà delle acque tra Medioevo e 
Rinascimento, I, a cura di A. Calzona e D. Lamberini, Fondazione Centro Studi Leon 
Battista Alberti, L.S. Olschki, Firenze 2010, pp. 243-259 (academia.edu) 
- Cittadelle, recinti fortificati, piazze munite: la fortificazione nelle città nel dominio 
visconteo, XIV secolo, in Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli 
XIII-XV), a cura di F. Panero e G. Pinto, Atti del Convegno di Cherasco, 15 e 16 novembre 
2008, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali (CISIM), Cherasco 2009, 
pp. 47-65 (www.retimedievali.it) 
- Vigevano fra Tre e Quattrocento: la “metamorfosi del borgo” tra iniziative dinastiche e 
intraprendenza locale, in Splendori di Corte. Gli Sforza, il Rinascimento, la Città, Catalogo 
della mostra, Vigevano, 3 ottobre 2009 - 31 gennaio 2010, Skira, Milano 2009, pp. 11-17  
- Tra cure domestiche, sentimenti e politica. La corrispondenza di Bianca Maria Visconti 
duchessa di Milano (1450-1468), in I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di 
comunicazione nell’Italia tardomedievale, Atti della Giornata di studi, Isernia, 9 maggio 
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2008, a cura di I. Lazzarini, in “Reti medievali - Rivista”, 10 (2009), pp. 1-35 
(www.retimedievali.it) 
- Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468), in Donne di potere 
nel Rinascimento, a cura di L. Arcangeli e S. Peyronel, Viella (“I libri di Viella”, 85), Roma 
2008, pp. 247-280 
- Oltre il ‘castello medievale’: fortificazioni, terre murate e apparati difensivi del territorio 
cremonese nel Quattrocento, in Storia di Cremona: Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di 
Milano (1395-1535), a cura di G. Chittolini, Comune di Cremona, Banca cremonese, Bolis 
edizioni, Azzano San Paolo (BG) 2008, pp. 80-99 
- Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala sforzesca. Arte e politica dinastica, in Beatrice 
d’Este, 1475-1497, a cura di L. Giordano, Edizioni ETS, Pisa 2008, pp. 91-109 
- Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle 
istituzioni, in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia 
tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di I. Lazzarini, in “Reti medievali. Rivista”, 9 
(2008), n. 1, pp. 1-32 (www.retimedievali.it)  
- Maletta Alberico, Maletta Francesco, Maletta Girolamo in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 68, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2007, pp. 158-161, 162-164, 164-
166 (www.treccani.it/biografie/) 
- Le condotte dei Rossi di Parma. Tra conflitti interstatali e “picciole guerre” locali (1447-
1482), in Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, a cura di L. Arcangeli e M. 
Gentile, Reti Medievali - Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 58-100 
(www.retimedievali.it) 
- Castellani e castellanie nel ducato visconteo-sforzesco, in “De part et d’autre des Alpes”. 
Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Actes de la table ronde de Chambéry, 11 
et 12 octobre 2001, sous la direction de G. Castelnuovo et O. Mattéoni, Publications de la 
Sorbonne, Paris 2006, pp. 113-152 
- Tra condotte e avventure politiche. Le relazioni tra Ludovico II e la corte di Milano, in 
Ludovico II marchese di Saluzzo condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504), a cura 
di R. Comba, I, Società per gli studi storici della provincia di Cuneo, Cuneo 2005, pp. 255-
302 
- Guerra e relazioni diplomatiche in Italia (secoli XIV-XV): la diplomazia dei condottieri, in 
Guerra y Diplomacia en la Europa occidental, 1280-1480, Actas de la XXXI Semana de 
Estudios Medievales de Estella, 19-23 julio 2004, Gobierno de Navarra, Pamplona 2005, pp. 
163-198 
- In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e i “feudi accomprati”, in 
Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: 
fondamenti di legittimità e forme di esercizio (Atti del seminario “Signorie rurali e feudi in 
alcune aree dell'Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo”, Milano - Università degli 
Studi, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini, in "Reti 
Medievali - Rivista", 5 (2004), n. 1 (www.retimedievali.it) 
- Il palazzo milanese di Elisabetta da Robecco, ultima amante di Francesco Sforza, in 
“Nuova rivista storica”, a. 88 (2004), pp. 799-810 
- Landriani, Antonio [di Beltrame], Landriani, Antonio [di Accursio], Landriani, 
Francesco, Landriani Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 63, Istituto della 

http://www.retimedievali.it/
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Enciclopedia italiana, Roma 2004, pp. 509-512, 512-516, 516-519, 534-538 
(www.treccani.it/biografie/) 
- Aspetti della fortificazione urbana tra Lombardia e Veneto alla fine del medioevo, in 
Castel Sismondo, Sigismondo Pandolfo Malatesta e l'arte militare del primo Rinascimento 
(Atti del Convegno di Rimini, 20-22 settembre 2002), a cura di A. Turchini, Cesena 2003, 
pp. 59-77  
- La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico 
il Moro, in Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli 
XIV-XVIII), a cura di C. Nubola - A. Würgler, il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-146 [ediz. 
tedesca: Die Behandlung der Suppliken in der Kanzlei der Sforza: von Francesco Sforza bis 
Ludovico il Moro, in Bittschriften un Gravamina. Politik, Verwaltung un Justiz in Europa 
(14.-18. Jahrhundert), Herausgegeben von C. Nubola und A. Würgler, Duncker & Humblot, 
Berlin 2005, pp. 133-165] 
- Essere nobili a Milano nel Quattrocento. Giovan Tommaso Piatti tra servizio pubblico, 
interessi fondiari, impegno culturale e civile, in "Archivio storico lombardo", 128 (2002), 
pp. 63-155 
- Milano e Bologna dopo il 1455. Scambi militari, condotte e diplomazia, in Condottieri e 
uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1550), a cura di M. Del Treppo, Napoli 
2001, pp. 165-214  
- Feste e cerimonie milanesi tra città e corte. Appunti dai carteggi mantovani, in "Ludica, 
annali di storia e civiltà del gioco", 7 (2001), pp. 122-150 
- Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro, in Piazza ducale e i suoi restauri. 
Cinquecento anni di storia, a cura di L. Giordano e R. Tardito, ETS, Pisa 2000, pp. 10-47  
- "Studiando el mappamondo": trasferimenti di genti d'arme tra logiche statali e relazioni 
con le realtà locali, in Viaggiare nel Medio Evo (Atti del VII convegno di studio della 
Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato 15-18 ottobre 
1998), a cura di S. Gensini, Pisa 2000, pp. 227-266. 
- "Como signori dipinti". Le signorie di Romagna nel contesto diplomatico e nei rapporti 
con la società locale (seconda metà del Quattrocento), in Caterina Sforza. Una donna del 
Cinquecento, Imola 2000, pp. 47-64 
- Gambarelli, Nicolò, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 52, Istituto dell’Enciclo-
pedia italiana, Roma 1999, pp. 74-76 (www.treccani.it/biografie/).  
- Gallina, Cristoforo; Gallina, Giovan Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 51, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1998, pp. 663-664, 672-674 
(www.treccani.it/biografie/) 
- Liens politiques et militaires dans le système d'états italiens - XIIIe - XVe siècles, in Guerre 
et concurrence entre les Etats européens du XIVe au XVIIIe siècle, a cura di Ph. Contamine, 
Paris 1998 (Fondation Européenne de la Science - Les origines de l'Etat moderne en Europe, 
XIIIe-XVIIIe siècle, sous la direction générale de W. Blockmans et J.Ph. Genet), pp. 9-42 
(edizione inglese Political and Military Bonds in the Italian State System, Thirteenth to 
Sixteenth Centuries, in War and Competition between States, a cura di Ph. Contamine, 
Oxford 2000, pp. 9-36) 
- Folperti, Ardengo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 48, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma 1997, pp. 580-581 (www.treccani.it/biografie/) 
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- Fondulo, Cabrino, vol. 48, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1997, pp. 586-
589(www.treccani.it/biografie/) 
- Fontana, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 48, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma 1997, pp. 649-651 (www.treccani.it/biografie/) 
- Fogliano, Corrado; Fogliano, Rinaldo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 48, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1997, pp. 462-465, 482-483 - 
(www.treccani.it/biografie/) 
- Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione 
della giustizia, in Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo (Atti del 
Convegno, 10-12 nov. 1994), a cura di G. Chittolini, Unicopli, Milano 1997, pp. 303-324 
- Guerra e "conservazione del stato": note sulle fanterie sforzesche, in "Cheiron", 23 (1995), 
pp. 67-104 (numero monografico Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna, 
a cura di L. Pezzolo) 
- Bastion Fortifications in 16th and 17th centuries, in Two thousand years of warfare, a cura 
di G. Chittolini, Danbury Connecticut 1994 (“The Roots of Western Civilisation”, 11), pp. 
57-68 
- Este, Alberto; Este, Niccolò, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 43, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 1993, pp. 297-300, 403-405 (www.treccani.it/biografie/) 
- Eustachi, Antonio; Eustachi, Bernardo; Eustachi, Filippo; Eustachi, Pasino; Eustachi, 
Pietro Pasino, in Dizionario Biografico degli Italiani, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 43, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1993, pp. 530-531, 536-537, 537-
539, 539-541, 541-542  (www.treccani.it/biografie/) 
- Elfiteo, Fabrizio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, Roma 1993, pp. 443-446 (www.treccani.it/biografie/). 
- Per la storia delle milizie viscontee: i famigliari armigeri di Filippo Maria Visconti, in 
L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di L. Chiappa Mauri, L. 
De Angelis, P. Mainoni, La Storia, Milano 1993, pp. 35-63 
- L’Amadeo e il collettivo degli ingegneri ducali al tempo degli Sforza, in Giovanni Antonio 
Amadeo. Scultura e architettura del suo tempo, a cura di J. Shell, L. Castelfranchi, Milano 
1993 (“Biblioteca dell'Archivio storico lombardo”, s. 2, 2), pp. 59-75 
- Dugnani, Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 41, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma 1992, pp. 805-808 (www.treccani.it/biografie/) 
- Milano capitale dello stato regionale (1385-1447), in Storia illustrata di Milano, III, a cura 
di F. Della Peruta, Milano 1992, pp. 781-800 
- Milano sotto il dominio dei Visconti (1277-1385), in Storia illustrata di Milano, II, a cura 
di F. Della Peruta, Milano 1992, pp. 621-638 
- "Alle spese di Zoan villano": gli alloggiamenti militari nel dominio visconteo-sforzesco, in 
"Nuova rivista storica", 76 (1992), pp. 1-56  
- Della Pergola, Angelo; Della Pergola, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 37, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989, pp. 135-140, 140-141 
(www.treccani.it/biografie/) 
- Della Torre, Raimondo; Della Torre, Tiberio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 
37, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989, pp. 656-660, 668-669 
(www.treccani.it/biografie/)  
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- Castelli, fortificazioni e difesa locale: le strutture difensive degli stati regionali nell'Italia 
centro-settentrionale fra XIV e XV secolo, in Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans 
le monde mediterranèen au Moyen Age ( Actes du colloque de Madrid, 24-27 novembre 
1985), a cura di A. Bazzana, Roma 1988 (Publications de la Casa de Velazquez/Collection 
de l’Ecole Française de Rome, 105), pp. 135-141 
- I castellani ducali all'epoca di Galeazzo Maria Sforza: offici, carriere, stato sociale, in 
"Nuova rivista storica", 71 (1987), pp. 531-586 
- L’urbanistica e la fortificazione della città in epoca sforzesca, in Parma e l'umanesimo 
italiano (Atti del Convegno Internazionale di studi umanistici, Parma 20 ottobre 1984), a 
cura di P. Medioli Masotti , Padova 1986, pp. 39-54.  
- Condottieri ed eserciti permanenti negli stati italiani nel XV secolo in alcuni studi recenti, 
in "Nuova rivista storica", 69 (1985), pp. 329-352  

Recensioni recenti 

- recensione a M. Gazzini, Storie di vita e di malavita. Poveri e altri miserabili nelle carceri 
di Milano alla fine del Medioevo, Firenze University Press, Firenze 2017, in “Archivio 
storico lombardo”, vol. 144 (2017), pp. 301-306 
- recensione a Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell’Europa, 
catalogo della mostra, a cura di S. Romano e M. Natale, Milano Palazzo Reale, 12 marzo-28 
giugno 2015, Skira 2015, in “Archivio storico lombardo”, 141 (2015), pp. 410-412 
- recensione a F. Del Tredici, E. Rossetti, Percorsi castellani da Milano a Bellinzona, Guida 
ai castelli del ducato, Milano, Nexo, 2012, in“Archivio storico lombardo”, 139 (2013) 
- recensione a Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro 
e luoghi del potere, a cura di G. Rossi, Padova, Cedam, 2009, in “Quaderni per la storia 
dell’università di Padova”, 43 (2010), pp. 352-359 
- recensione a Donald Weinstein, The captain’s concubine. Love, Honor and Violence in 
Renaissance Tuscany, Johns Hopkins, Baltimore 2000, in “Nuova rivista storica”, 85 (2001), 
pp. 717-720 
- recensione a M. Pellegrini, Congiure di Romagna. Lorenzo de’ Medici e il duplice 
tirannicidio a Forlì e a Faenza nel 1488, Olschki, Firenze 1999, in “Nuova rivista storica”, 
85 (2001), pp. 197-203 
 

Pubblicazioni in corso di stampa 

- La signoria di Arena in Oltrepò. I Beccaria e la forza della comunità (secoli XIII-XVI), in 
Azione politica locale nelle campagne dell'Italia tardomedievale, a cura di A. Fiore, L. 
Provero 
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