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CURRICULUM VITAE  

Paolo GRILLO, nato a Milano il 18 novembre 1968, è professore ordinario di Storia Medievale presso 

l’Università degli Studi di Milano.  

FORMAZIONE E CARRIERA 

1993. Laurea in storia medievale presso l’Università degli Studi di Milano 

1999. Dottorato di ricerca in storia medievale presso l’Università degli Studi di Firenze (X ciclo) 

1999-2000. Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. 

2001. Diploma di Archivista presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato 

di Milano 

2002. 1 giugno. Prende servizio come ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano 

2005. 1 giugno, Ricercatore confermato.  

2009. Assume l’incarico di Esperto della materia storia e di consulente presso il Dipartimento dell’Istruzione 

dello Stato del Canton Ticino (CH). 

2010. 29 luglio. Ottiene l’idoneità a professore di seconda fascia presso l’Università “Federico II” di Napoli.  

2011. 1 ottobre, viene chiamato come professore di seconda fascia dall’Università degli Studi di Milano. 

2013. 3 dicembre, partecipa all’abilitazione scientifica nazionale, risultando idoneo come professore di 

prima fascia, settore M-STO 01.  

2014. ottobre, ottiene la conferma in ruolo da professore di seconda fascia 

2018. Ottiene il rinnovo dell’idoneità come professore di prima fascia, settore M-STO 01. 

Dall’ottobre 2020 è Professore Ordinario di Storia Medievale  
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I. ATTIVITÀ DIDATTICA E ISTITUZIONALE  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica nelle lauree triennali e magistrali 

Ha preso servizio come ricercatore nell’anno 2002. 

Nell’anno accademico 2002-03 ha tenuto il corso di Storia Medievale I, in supplenza. 

Negli anni accademici 2003-04 e 04-05 ha tenuto un modulo del corso di Storia economica e sociale del 

Medioevo e alcuni laboratori.  

Dall’anno accademico 2006-07 all’anno accademico 2010-11 è stato titolare del Corso di Storia Medievale 

per lingue (40 ore) e del modulo di storia medievale del corso di Storia delle Istituzioni militari (20 ore), per 

un totale di 60 ore annue di insegnamento. 

Nell’ottobre 2011 è stato chiamato come professore associato.  

a.a. 2011-12: Corso di Storia Medievale per la laurea triennale (60 ore), Corso di Storia Medievale per lingue 

(40 ore), Modulo di storia medievale del corso di Storia delle Istituzioni militari (20 ore) per un totale di 120 

ore annue di insegnamento. 

Dall’anno accademico 2012-13 all’anno accademico 2017-18 140 ore di insegnamento annue, così 

suddivise. 

a.a.2012-13/2013-14/2015-16: Corso di Storia Medievale per la laurea triennale (60 ore), Corso di Storia 

Medievale per la laurea magistrale (60 ore), Modulo di storia medievale del corso di Storia delle istituzioni 

militari (20 ore) 

a.a. 2016-17/2017-18: Corso di Storia Medievale per la laurea triennale (60 ore), Corso di Analisi delle fonti 

della storia medievale per la laurea magistrale (60 ore), Modulo di storia medievale del corso di Storia delle 

istituzioni militari (20 ore) 

Negli anni accademici 2018-19 e 2019-20 è titolare dei corsi di Storia Medievale per la laurea triennale (60 

ore), Corso di Analisi delle fonti della storia medievale per la laurea magistrale (60 ore) 

ATTIVITÀ DI DOTTORATO 

Dal 2005 al 2010 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia Medievale 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2010 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi storici (prima Storia, cultura e 

teorie della società e delle istituzioni e Studi storici e documentari - età medievale, moderna, 

contemporanea) dell’Università degli Studi di Milano.  

ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO 

Ha tenuto lezioni presso il seminario di Storia Medievale per il master presso l’Università di Paris IV 

Sorbonne nell’ottobre del 2016. 
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È stato vincitore della cattedra M. Dupront, come professeur invité (visiting professor) all’Università di Paris 

IV Sorbonne, dove ha insegnato per un periodo di un mese nel marzo 2018.  

Ha tenuto corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole superiori del Canton Ticino (CH) negli anni 2010 

(sul tema degli Spazi cittadini nella storia) e 2011 (sul tema degli Statuti rurali e urbani).  

PREMI SCIENTIFICI E LETTERARI 

Il libro Legnano 1176. Una battaglia per la libertà ha vinto il premio “Basilicata Storia” 2010.  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Studi storici 

2021-2023, membro della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)  
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

COMITATI SCIENTIFICI   

Membro del comitato di direzione della rivista Società e storia (fascia A) 

Membro del comitato scientifico della rivista Mémoire des princes angevins 

Membro del comitato scientifico della rivista Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici 

sulle fonti.  

Membro del comitato scientifico della rivista Studi di storia medievale e di diplomatica. Nuova serie.  

 
PUBBLICAZIONI 

A) Monografie 

1995. Le strutture di un borgo medievale. Torno, centro manifatturiero nella Lombardia viscontea, 

La Nuova Italia, Firenze (Il Filarete). 

2001. Milano in età comunale, 1183-1276. Istituzioni, società, economia, CISAM, Spoleto 

(Istituzioni e società, 1) 

Recensito su Archivio Storico Italiano, 160, 2002, da Sergio Tognetti, Storica, 24, 2002, da Alessandro Barbero, 

Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 110, 2002, da Josef Riedman, Nuova rivista storica, 

87, 2003, da Gigliola Soldi Rondinini, Revue Historique, 638, 2003, da Isabella Lazzarini, Deutsches Archiv, 59, 2003, da 

Jörg W. Busch, Le Moyen Âge, 109, 2003, da Pierre Racine. 

2008. Monaci e città. Comuni urbani e abbazie cistercensi nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV), 

Milano, Edizioni Biblioteca Francescana. 

2008. Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell’Italia medievale, Roma-Bari, Laterza 

(Storia e società). 

Recensito su The journal of military history 73, 2009, da William Caferro, su Deutsches Archiv, 67, 2011, da W. Koller. 

2010. Legnano 1176. Una battaglia per la libertà, Laterza, Roma-Bari (Storia e società). 

Vincitore del premio Basilicata Storia 2010. Recensito su Deutsches Archiv 69, 2013, da Walter Koller. 

2013. Milano guelfa. 1302-1310, Viella, Roma (Italia comunale e signorile, 2). 

Recensito su Archivio  Storico Italiano 173, 2015, da Sergio Tognetti, su English Historical Review, 130, 2015, da Marco 

Gentile.  

2014. Le guerre del Barbarossa. I comuni contro l’Impero, Laterza, Roma-Bari (Storia e società). 

Recensito su Archivio storico della Svizzera Italiana 158, 2015, da Marco Dubini. 

2015. L’aquila e il giglio. 1266, la battaglia di Benevento, Roma, Salerno.  
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2017, Nascita di una cattedrale. 1386-1418: le origini del Duomo di Milano, Milano, Mondadori (Le 

scie). 

2017, L’ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell’Italia comunale, Roma, Viella 

(Italia comunale e signorile, 11). 

2018 La falsa inimicizia. Guelfi e ghibellini nell’Italia del Duecento, Roma, Salerno 

2019 Le porte del mondo. L’Europa e la globalizzazione medievale, Milano, Mondadori 

2021 Manfredi di Svevia. Figlio dell’imperatore, nemico del papa, prigioniero del suo mito, Roma, 

Salerno 

B) Edizioni documentarie 

2001. Gli statuti del comune di Peveragno (1384), Cuneo, Società storica.  

C) Curatele 

2003. (con Francesco Panero) “Libri iurium” e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), 

“Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, 128. 

2006. (con Rinaldo Comba) Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il 

mondo dei comuni, Cuneo, Società storica.  

2011. Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell’Italia comunale, Soveria Mannelli, Rubbettino,  

2013. Signorie italiane e modelli monarchici, Roma, Viella. 
 
Recensito su Deutsches Archiv, 71, 2015, da Michele Spadaccini.  

 
2017. (con Stefano Levati), Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli 

pubblici e vita privata, Milano, Franco Angeli.  

2017. Numero monografico di “Società e storia” dedicato a Gli Assedi.  

2019. (con François Menant), La congiuntura del primo Trecento in Lombardia (1290-1360), Roma, École 

française de Rome.  

2019 (con Aldo Settia), Eserciti e guerre nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 

2021 (con L. Feller, M. Moglia), Donne e povertà nell’Europa mediterranea medievale, Roma, Viella 

2022 Selve oscure e alberi strani. I boschi nell’Italia di Dante, Roma, Viella 

D) Pubblicazioni in rivista di fascia A internazionali 

2001. Il Comune di Milano e il problema dei beni pubblici fra XII e XIII secolo: da un processo del 1207, 

“Mélanges de l’École française de rome”, vol. 113, pp. 320-341. 

2017. Du cri à la patrouille: l’ordre public dans les communes italiennes (1250-1350), in “Revue historique”, 

319, 251-265. 
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E) Pubblicazioni in rivista di fascia A nazionali 

1994. Le origini della manifattura serica in Milano (1400-1450), in “Studi storici”, 35 (1994), pp. 897-916. 

1999. Cistercensi e società cittadina in età comunale: il monastero di Chiaravalle milanese fra impegno 

politico ed esperienze spirituali (1180-1276), in “Studi Storici”, 40 (1999), pp. 357-394 (riedito in Monaci e 

città, sopra). 

2001. Borghi franchi e lotte di fazione: tre fondazioni vercellesi negli anni 1269-1270, in “Studi storici”, 42, 

pp. 397-411. 

2001. Vie di comunicazione, traffici e mercati nella politica intercittadina milanese fra XII e XIII secolo, in 

“Archivio storico italiano”, CLIX, pp. 259-288. 

2001. Aristocrazia urbana, aristocrazia rurale e origini del comune nell’Italia nord-occidentale, “Storica”, 19, 

pp. 75-96. 

2003. I podestà dell’Italia comunale: recenti studi e nuovi problemi sulla storia politica e istituzionale dei 

comuni italiani nel Duecento, “Rivista storica italiana”, CXV, pp. 556-590. 

2007. A Milano nel 1130. Una proposta di rilettura della composizione "tripartita" del collegio consolare, 

“Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo”, vol. 109/1, pp. 219-234 

2007. "12.000 uomini, di cui 6.000 con lance lunghe e 3.000 con pancere e mannaie". L'esercito milanese 

agli inizi del Trecento, in “Società e storia”, 116, pp. 233-253 

2007. "Velut leena rugiens". Brescia assediata da Federico II (1238), in “Reti Medievali – Rivista”, 8. 

2008. Un'egemonia sovracittadina: la famiglia Della Torre di Milano e le città lombarde (1259-1277), in 

“Rivista storica italiana”, vol. 120, pp. 694-730. 

2009. La frattura inesistente: l'età del comune consolare nella recente storiografia, in “Archivio storico 

italiano”, vol. 167, pp. 673-699. 

2012. La fenice comunale: le città lombarde alla morte di Gian Galeazzo Visconti, in “Storica”, 18, pp. 39-62. 

2013. Processi decisionali e innovazioni tattiche nella guerra medievale. La campagna di Federico II di Svevia 

contro Milano nell’autunno del 1239, in “Società e storia”, 141, pp. 427-445. 

2014. “Assettando i vicari per le terre”. Il governo delle città nel progetto politico di Enrico VII, in “Reti 

Medievali – Rivista”, 15, pp. 75-87. 

2015. Il frate, il Popolo e il marchese. Bonvesin da la Riva e la politica milanese, in “Archivio storico 

italiano”, vol. 173, pp. 3-23. 

2017. La resistenza delle città agli assedi di Federico II di Svevia. Tattiche, politiche, scelte identitarie, in 

“Società e storia”, 157, pp. 407-428.  

2019. (con Dario Canzian), Dalla parte della natura. Il rapporto uomo-ambiente nella medievistica italiana 

recente, in “Società e storia”, 165, pp. 471-484.  
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2021. L'Italia e la sua storia: alla ricerca di un canone nazionale, in “Società e storia”, 173, p. 593-

604 

F) Altre pubblicazioni su rivista 

1996. Fra vescovi e città: il ruolo di Milano nella crisi del 1198-1201 fra il comune e il vescovo di Alba, in 

“Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, CXV, pp. 7-16. 

1997. Bertolotto Alamanno: note su un mercante del primo Duecento fra Torino e Milano, in “Bollettino 

storico bibliografico subalpino”, XCV (1997), pp. 577-592. 

1998-1999 (con Patrizia Merati) Parole e immagini in un documento milanese del XII secolo: una raccolta di 

testimonianze sulle origini di Villanova di Nerviano, in “Archivio storico lombardo”, CXXIV-CXXV, pp. 487-

534. 

1999. Per la storia dei movimenti religiosi nella diocesi di Como: le origini della domus di Torno (1217) e il 

monastero di Sant’Abbondio, in “Archivio storico della diocesi di Como”, 10, pp. 187-208.  

2000. Una possessione della Misericordia Maggiore di Bergamo fra affitto e conduzione diretta: i beni di 

Spirano sul finire del Trecento, in Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell’Italia 

nord-occidentale (secoli IX-XV), a cura di R. Comba e F. Panero, “Bollettino della Società per gli studi storici, 

archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, vol. 123, pp. 245-262. 

2000. Il vescovo Guido Grimoldi (1096-1125) e il gruppo dirigente comasco in due documenti inediti del 

secolo XII, in “Archivio storico della diocesi di Como”,  11, pp. 115-130. 

2001. Fra vecchi e nuovi documenti: l’Ospedale di San Lazzaro in Como fra XII e XIII secolo, in “Archivio 

storico della diocesi di Como”, 12, pp. 261-280. 

2003 I libri iurium del Piemonte sud-orientale: Alessandria e Tortona, in “Libri iurium” e organizzazione del 

Territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), a cura di P. Grillo, F. Panero, “Bollettino della Società per gli studi 

storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo”, 128, pp. 9-22. 

2005. I molteplici volti di una fortificazione: ancora sulla Torre dei Valdieri presso Cuneo in “Bollettino della 

Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, vol. 132, pp. 151-160. 

2006. Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV. secolo), in Le 

comunità rurali e i loro statuti. Secoli XII-XV, a cura di A. Cortonesi, “Rivista storica del Lazio”, vol. 21, pp. 

57-75, 

2010. Fra devozione e politica: i Saluzzo e la certosa di Mombracco, in “Bollettino della Società per gli studi 

storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, vol. 142 (210), pp. 17-26. 

2012. Ceva e i suoi marchesi nel mondo dei Comuni, in “Bollettino della Società per gli studi storici, 

archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, vol. 146, pp. 45-56. 

2013. La prima dominazione saluzzese in Cuneo, in “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici 

ed artistici della provincia di Cuneo”, vol. 148, pp. 40-48.   

2014. I marchesi di Ceva fra Savoia e Visconti (fine XIV sec. - inizi XV), in “Bollettino della Società per gli studi 

storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, vol. 150, pp. 13-20. 
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2016. È esistita un’identità ticinese nel Medioevo?, in “Archivio storico della Svizzera Italiana”, 159, pp. 119-

123. 

2019. Review of Jansen, Peace and Penance in Late Medieval Italy, in “The Medieval Review”, 24.  

2021. L’immaginario del lupo nelle montagne lariane dei secoli X-XII: un sondaggio 

antroponomastico, “Archivio storico ticinese”, vol. 169, p. 8-16 

 

 

G) Pubblicazioni in volume internazionali 

2006. Indebitamento, giustizia e politica nella Lombardia comunale (fine XII-prima metà del XIII secolo), in  

La dette et le juge: juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, 

Espagne, Angleterre, Empire), a cura di J. Claustre, Paris, Pubications de la Sorbonne, pp. 169-185. 

2010. Italy: sources (476-1000), in The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology, a 

cura di C. J. Rogers, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 373-376. 

2010. Italy: sources: (1000-1300), in The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology, 

a cura di C. J. Rogers, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 376-379. 

2010. Italy: sources (1300-1493), in The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology, a 

cura di C. J. Rogers, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 379-384. 

2010. Italy: narrative (476-1000), in The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military technology, a 

cura di C. J. Rogers, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 384-396. 

2010. Italy: historiography (476-1000), in The Oxford encyclopedia of medieval warfare and military 

technology, a cura di C. J. Rogers, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 422-425. 

2010. La viticoltura in area lariana alla fine del Duecento, in Vignes et viticultures de montagne: histoire, 

pratiques, savoirs et paysages: Valais, Alpes occidentales, Pyrénées, Mont-Liban, a cura di P. Dubuis, P. 

Reynard, Sion, Vallesia-Archives d'Etat du Vallais, pp. 121-134. 

2012. The long life of the popolo of Milan: revolts against the Visconti in the Fourteenth and Fifteenth 

Centuries, in The culture of violence in Renaissance Italy, a cura di S. K. Cohn jr, F. Ricciardelli, Firenze, Le 

Lettere, pp. 221-236. 

2013. Cistercians as administrators in the thirteenth-century Italian communes, in Churchmen and urban 

government in late medieval Italy c. 1200 - c. 1450, a cura di F. Andrews; M.A. Pincelli Cambridge, 

Cambridge University Press, pp. 237-250.  

2013. Una politica della memoria. Milano fra Roma antica, Pavia e Federico Barbarossa, in La politique de 

l'histoire: arts et pratiques du réemploi (XIVe-XVIIe siècle), a cura di C. Caillard, E. Crouzet Pavan, A Tallon, 

Paris, PUPS,  pp. 19-33. 
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2015. I duelli individuali nelle guerre comunali italiane (XII-XIII sec.), in  Agon und Distinktion. Soziale Räume 

des Zweikampfs zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit, a cura di U. Israel, C. Jaser, Berlin-Münster-Wien, 

LIT Verlag, pp. 147-158. 

2015. Sant’Ambrogio e la memoria della Milano tardo-imperiale durante l’etò comunale, in La mémoire 

d’Ambroise de Milan: usages politiques d’une autorité patristique en Italie. Ve-XVIIIe siècle, a cura di P. 

Boucheron, S. Gioanni, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 473-482. 

2018. Vita avventurosa di un podestà fra guelfi e ghibellini: Giovanni Lucini da Como (fine XIII-inizi XIV 

secolo), in La fabrique des sociétés médiévales et méditerranéennes. Les Moyen Age de François Menant, 

Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 321-330.  

2020. Conclusion: many centuries, many Italies, in Comparing Two Italies: Civic Tradition, Trade Networks, 

Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily, a cura di N. Barile, P. 

Mainoni, Turnhout, Brepols, pp.233-242. 

H) Pubblicazioni in volume (si omettono i saggi ora compresi nelle raccolte Monaci e città e L’ordine della 

cittò) 

1993. Il commercio delle mole nel Piemonte del Basso Medioevo (inizi XIV-inizi XV secolo), in Mulini da grano 

nel Piemonte medievale, a cura di R. Comba, Cuneo 1993, pp. 215-231. 

1994. Il richiamo della metropoli: immigrazione e crescita demografica a Milano nel XIII secolo, in 

Demografia e società nell’Italia medievale (secoli IX-XIV), a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo, 1994, pp. 

441-454. 

1999. Le campagne bergamasche nel XIV secolo: agricoltura e società rurale, in Storia economica e sociale 

di Bergamo. I primi millenni, II, Il comune e la signoria, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999,  pp. 339-369. 

1999. Alle origini della conservazione delle scritture pubbliche, in Itinerari fra le carte, a cura di G. Gentile e 

R. Roccia, Torino, pp. 33-40.  

1999. Una tutela diversificata: i rapporti di Staffarda con i monasteri di Rifreddo, Pogliola, Rivalta Piemonte 

e Santa Maria di Sala, in L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale, a cura 

di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo, pp. 137-152 

1999. Dal bosco agli arativi: la creazione della grangia di Aimondino in una raccolta di testimonianze degli 

inizi del Duecento, in L’abbazia di Staffarda e la prima irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale, a 

cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 1998, pp. 269-286. 

1999. Le origini di Cuneo, in Storia di Cuneo e delle sue valli, II, Fra Asti e Milano. Origini e primo sviluppo di 

Cuneo comunale nel declino della potenza sveva. 1198-1259, a cura di R. Comba, Cuneo 1999, pp. 5-28 

1999. Oberto de Ozeno, il popolo di Milano e la rinascita del comune di Cuneo: un’ipotesi di interpretazione, 

in Storia di Cuneo e delle sue valli, II, Fra Asti e Milano. Origini e primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino 

della potenza sveva. 1198-1259, a cura di R. Comba, Cuneo 1999 pp. 29-64. 

2000. Urbano III, in Enciclopedia del papi, II, Roma 2000, pp. 311-314. 
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2001. L’introduzione dell’estimo e la politica fiscale del Comune di Milano alla metà del secolo XIII, in 

Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 

11-37. 

2002. La moneta coniata nella documentazione privata del XIII secolo in area lombarda, fra città e 

campagne (1200-1260), in La moneta in ambiente rurale nell’Italia tardomedievale, a cura di P. Delogu e S. 

Sorda, Roma 2002, pp. 37-57. 

2002. Il comune di Mondovì nella dominazione angioina (1260-1276; 1304-1347), in Storia di Mondovì e del 

Monregalese, II, L’età angioina (1260-1347), a cura di R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi, Cuneo-

Mondovì 2002, pp. 111-141. 

2002. L’età comunale, in Storia di Cuneo e del suo territorio. 1198-1779, a cura di R. Comba, Savigliano, pp. 

11-48;  

2002. La monarchia lontana: Cuneo angioina, in Storia di Cuneo e del suo territorio. 1198-1779, a cura di R. 

Comba, Savigliano, pp. 49-123;  

2002. L’età sabauda, in Storia di Cuneo e del suo territorio. 1198-1779, a cura di R. Comba, Savigliano, pp. 

124-179. 

2002. La politica territoriale delle città e l’istituzione di borghi franchi: Lombardia occidentale e Lombardia 

orientale a confronto (1100-1250), in Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti 

comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV), a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cuneo-

Cherasco 2002, pp. 45-97.  

2003. Comunità e signori del Saluzzese nell’età di Ludovico I, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe 
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