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Rinaldo Comba è nato a Villafalletto nel 1944 e si è laureato nel 1966 a Torino con Carlo Pischedda. Ha
insegnato a lungo, come professore associato, Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali e 
Storia economica e sociale del Medioevo all’Università di Torino, collaborando con Giovanni Tabacco, ed
è professore ordinario di Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano. Si è occupato soprattutto di storia monastica e del paesaggio medievale, oltre che di
temi di storia sociale ed economica fra XI e XVI secolo, con riferimento al mondo urbano e rurale. Di
recente ha pubblicato vari lavori di etnostoria. 

Si ricordano, fra l’altro, La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo (Torino 1977), Metamorfosi 
di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo (Torino 1983), 
Per una storia economica del Piemonte medievale: strade e mercati dell’area sud-occidentale (Torino 
1984), Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale (Roma-Bari 1988). Ha coordinato e 
collaborato a vari volumi: I borghi nuovi: secoli XII-XIV, in collab. con Aldo A. Settia (Cuneo 1993); 
 Torino fra Medioevo e Rinascimento, in collab. con Rosanna Roccia (Torino 1993); Demografia e 
società nell’Italia medievale: secoli IX-XIV, in collab. con Irma Naso (Cuneo 1994); Storia di Torino, vol. 
II, Il basso Medioevo e la prima età moderna: 1280-1536 (Torino, Einaudi, 1997); Frate Angelo Carletti 
osservante nel V centenario della Morte (1495-1995), in collab. con Ovidio Capitani, Maria Consiglia De 
Matteis, Grado G. Merlo (Cuneo 1998); Storia di Mondovì e del Monregalese, I, Le origini e il Duecento,
in collaborazione con Giuseppe Griseri e Giorgio M. Lombardi (Cuneo 1998); Miniere fucine e 
metallurgia nel Piemonte medievale e moderno (Rocca de’ Baldi 1999); Storia di Mondovì e del 
Monregalese, II, L’età angioina (1260-1347), in collab. con Giuseppe Griseri e Giorgio M. Lombardi
(Cuneo 2002); Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia: 1416-1475 (Cuneo 
2003); I Falletti nelle terre di Langa tra storia e arte: XII-XVI secolo (Cuneo 2003); Ludovico II 
marchese di saluzzo: condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504), due voll. (Cuneo 2005); Gli 
Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382) (Milano 2006).  

Recenti, di storia monastica, il coordinamento e la collaborazione a: L’abbazia di Staffarda e 
l’irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale, in collab. con Grado G. Merlo (Cuneo 1999); Il 
monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia occidentale: secoli XII-XIV
(Cuneo 1999); Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV), in collab. con Grado G. Merlo (Cuneo 
2000); All’ombra dei signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV 
secolo), in collab. con Grado G. Merlo (Cuneo 2003); Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense 
fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni, in collab. con Paolo Grillo, Cuneo 2006); L’abbazia di 
Rivalta di Torino nella storia monastica europea, in collab. con Luca Patria (Cuneo 2007).  

Ha coltivato interessi di storia moderna. Si ricordano, oltre al saggio Storia civile ed economia politica. 
Progetti e lavori storiografici di Luigi Cibrario nell’età della Restaurazione, in Piemonte risorgimentale. 
Studi in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno, Torino 1987, pp. 209-224, il 
coordinamento e la collaborazione ai volumi:  La vite e il vino nella cultura agronomica subalpina del 
Settecento, in Vigne e vini nel Piemonte moderno (Cuneo, L’Arciere, 1992); Il seme, l’aratro e la 
messe: le coltivazioni frumentarie in Piemonte dalla preistoria alla meccanizzazione agricola, in collab. 
con Francesco Panero (Cuneo 1996); La confraternita della Misericordia di Villafalletto:secoli-XVII-XX
(Cuneo 1998); Uomini, boschi, castagne: incontri nella storia del Piemonte, in collab. con Irma Naso 
(Cuneo – Rocca de’ Baldi 2000); Storia di Cuneo e del suo territorio: 1198-1799 (Savigliano 2002); 
Torino, le sue montagne, le sue campagne: rapporti, metamorfosi, tradizioni produttive, identità (1350-
1840), in collaborazione con Stefano A. Benedetto (Torino 2002); Rappresentare uno Stato: carte e 
cartografi degli stati sabaudi dal XVI ai XVIII secolo, in collab. con Paola Sereno, voll. 2 (Torino, 
Allemandi, 2002).  

Con riferimento all’etnostoria ha curato i seguenti lavori: Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali 
(secoli XII-XX), in collab. con Annalisa Dal Verme e Irma Naso (Cuneo 1996); Euclide Milano: 
etnografo, erudito, poligrafo, divulgatore (1880-1959), in collab. con Emanuele Forzinetti (Cuneo 
2004); Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, in collab. con Riccardo Rao (Cuneo 2005); 



Etnostorie. Piemonte e Valle d’Aosta, in collab. con Giovanni Coccoluto (Cuneo 2005). 

Si è occupato, anche, con Giuseppe Ricuperati e Massimo Salvadori, di divulgazione dei risultati della
ricerca scientifica nelle scuole ed è autore del primo volume del Corso di Storia per istituti superiori 
edito dalla Loescher, che ha avuto due edizioni piuttosto fortunate. Nella seconda edizione la parte
moderna è stata curata da M. Salvadori. Fini didattici ha anche il volume Le fonti della storia medievale, 
pp. 240, edito da Loescher nel 1992.  

È stato direttore del dottorato di ricerca in Storia medievale dell’Università di Milano, fa parte del
comitato scientifico della rivista “Studi storici” ed è membro della Deputazione subalpina di Storia Patria
e della redazione della “Rivista di storia dell’agricoltura” (Accademia dei Georgofili, Firenze). È
presidente pro tempore della Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di
Cuneo. Dal 1997 al 2007 ha fatto parte della giuria del Premio nazionale Cherasco Storia. 

  
 


