
Pubblicazioni di Paola Guglielmotti (1986-2014) 
 
 
 
Libri 
 
I signori di Morozzo nei secoli X-XIV: un percorso politico del Piemonte medievale, 
Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1990 (Biblioteca storica subalpina, 
206), pp. 325. 
 
Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale, Roma, Viella, 2001, pp. 253. 
 
Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale, Firenze, Firenze 
University Press - Reti Medievali, 2005, e www.ebook.retimedievali.it, pp. 207. 
 
Genova, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2013 (Il 
medioevo nelle città italiane, 6), pp. 262. 
 
 
 
Curatele 
 
Centro Ricerche e Studi Storici, Monachesimo e ordini religiosi del medioevo 
subalpino: Bibliografia degli studi 1945-1984, Regione Piemonte, Torino 1985 
(coordinamento e cura redazionale, Introduzione con U. Gherner, ricerche 
bibliografiche). 
 
Distinguere, separare, condividere: confini nella campagne dell’Italia medievale, 
sezione monografica di «Reti Medievali - Rivista», 7 (2006), 2, pp. 1-12, 
www.rivista.retimedievali.it. 
 
Con R. BORDONE, S. LOMBARDINI e A. TORRE, Lo spazio politico locale in età 
medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, 
esperienze di gestione. Atti del convegno internazionale di studi, Alessandria 26-27 
novembre 2004, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007. 
 
G. TABACCO, Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura (1951-1999), 
Firenze, Firenze University Press - Reti Medievali, 2007, 2 voll., e 
www.ebook.retimedievali.it, pp. 779. 
 
Con F. ARNEODO, Attraverso le Alpi. S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti 
monastiche. Atti del convegno di Cervère-Valgrana, 12-14 marzo 2004, Bari, 
Edipuglia, 2008, pp. 364 (Bibliotheca Michaelica, 3). 
 
Con G. PETTI BALBI, Dare credito alle donne: presenze femminili nell’economia tra 
medioevo ed età moderna, Convegno internazionale di studi Asti, 8-9 ottobre 2010, 
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Asti, Centro studi “Renato Bordone” sul Lombardi, sul credito e la banca, 2012 (Atti 
di convegno, 6). 
 
La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione millenaria, a cura di 
Eleonora Destefanis e Paola Guglielmotti, in corso di pubblicazione (EBook di Reti 
Medievali). 
 
 
 
Articoli in riviste, saggi in volume e altri interventi 
 
Gli esordi della certosa di Pesio (1173-1250): un modello di attività monastica 
medievale, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 84 (1986), pp. 5-44. 
 
Esperienze di ricerca e problemi di metodo negli studi di Karl Schmid sulla nobiltà 
medievale, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico di Trento», 13 (1987), pp. 
209-269. 
 
Due bolle papali inedite (1246 e 1253) dal cartario della Certosa di Pesio, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», 86 (1988), pp. 635-648. 
 
La certosa di Pesio. Una grande azienda medievale, in «Piemonte vivo», (1988), 3, 
pp. 33-43. 
 
I primi centocinquant’anni di vita della certosa di S. Maria di Pesio, in AA. VV., 
Guida alla Certosa di Pesio e al Parco dell'Alta Valle Pesio, Torino, CDA, 1991, pp. 
16-45. 
 
Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino 
agli inizi del Trecento (Parte prima), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
90 (1992), pp. 5-79. 
 
L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secc. XIII-XIV (Trento, 7-11 
settembre 1992), in «Quaderni medievali», (1993), 35, pp. 107-116.  
 
Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino 
agli inizi del Trecento (Parte seconda), in «Bollettino storico-bibliografico 
subalpino», 91 (1993), pp. 401-476; ristampato, con la Parte prima, in Storia di 
Mondovì e del Monregalese, I, Le origini e il Duecento, a cura di R. COMBA, G. 
GRISERI, G. M. LOMBARDI, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici e 
artistici della Provincia di Cuneo, 1998 (Storia e Storiografia, 16), pp. 45-184. 
 
L’incidenza dei nuovi comuni di Cuneo e Mondovì nel Piemonte meridionale del 
Duecento, in «Società e storia», 17 (1995), 67, pp. 1-44. 
 



Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel 
Piemonte medievale, in «Quaderni storici», 30 (1995), 90, pp. 765-798, e in 
www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
I Franchi e l’Europa carolingia, in Storia medievale (Manuali Donzelli), Roma, 
Donzelli Editore, 1998, pp. 125-156. 
 
Unità e divisione del territorio della Valsesia fino al secolo XIV, in «Bollettino 
storico-bibliografico subalpino», 96 (1998), pp. 117-148, e in 
www.biblioteca.retimedievali.it.. 
 
Un luogo, una famiglia e il loro “incontro”: Orba e i Trotti fino al XV secolo, in Le 
stanze di re Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l’immaginario cavalleresco 
nell’autunno del Medioevo, a cura di E. CASTELNUOVO, Milano, Electa, 1999, pp. 
25-43, e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Comunità di villaggio e comunità di valle nelle Alpi Occidentali dei secoli XII-XIII, 
in «Società e storia», (1999), 84, pp. 237-252 (anche in Comunità e territorio. 
Villaggi del Piemonte medievale, Roma, Viella, 2001, pp. 165-179, e in Le Alpi 
medievali nello sviluppo delle regioni contermini, a cura di G. M. VARANINI, 
Napoli, Gisem-Liguori, 2004, Europa mediterranea, Quaderni, 17, pp. 3-15). 
 
con R. BORDONE e M. VALLERANI, Definizione del territorio e reti di relazione nei 
comuni piemontesi nei secoli XII e XIII, in Städtelandschaft – Städtenetz – 
zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen 
und späten Mittelalter, a cura di M. ESCHER, A. HAVERKAMP e F. G. 
HIRSCHMANN, Mainz 2000 (Trier historische Forschungen, 43), pp. 191-232 (il 
paragrafo 5, pp. 217-227), in www.biblioteca.retimedievali.it, e in Le Villenuove 
nell'Italia comunale, a cura di R. BORDONE, Montechiaro d’Asti 2003, pp. 105-116. 
 
Le Alpi dei certosini. Il rifugio ascetico, in Terra d’asilo, terra di rifugio, a cura di E. 
CAMANNI e D. JALLA, numero monografico de «L’Alpe», 5 (2001), pp. 34-38. 
 
Sedi e funzioni civili, in Arti e storia nel Medioevo, a cura di E. CASTELNUOVO e G. 
SERGI, vol. II, Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti, Torino, 
Einaudi, 2003, pp. 155-185. 
 
Introduzione a Distinguere, separare, condividere: confini nella campagne 
dell’Italia medievale, a cura di P. GUGLIELMOTTI, in «Reti Medievali - Rivista», 7 
(2006), 2, pp. 1-12, all’url www.rivista.retimedievali.it 
 
Scheda Liguria, in Reti Medievali Memoria, all’url www.memoria.retimedievali.it (on 
line il 15 luglio 2006) 
 
Definizione e organizzazione del territorio nella Liguria orientale del secolo XII, in 
«Atti della Società ligure di storia patria», n. s., XLVII (CXXI) (2007), 1, pp. 185-213, 
e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
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Introduzione a G. TABACCO, Medievistica del Novecento. Recensioni e note di 
lettura (1951-1999), Firenze, Firenze University Press - Reti Medievali, 2007, pp. VII-
XXIX, e all’url www.ebook.retimedievali.it. 
 
Con R. BORDONE, S. LOMBARDINI e A. TORRE, Lo spazio politico locale in età 
medievale, moderna e contemporanea e Lo schedario storico-territoriale dei comuni 
piemontesi: problemi di metodo e lettura delle fonti, in Lo spazio politico locale in 
età medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, 
esperienze di gestione. Atti del convegno internazionale di studi, Alessandria 26-27 
novembre 2004, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007, pp. 9-47 e pp. 283-293. 
 
Villenove e borghifranchi. Esperienze di ricerca e problemi di metodo, in «Archivio 
storico italiano», 166 (2008), 1, pp. 79-86, e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Con G. ISABELLA, T. LAZZARI, G. M. VARANINI, Intervista a Hagen Keller, in 
«Reti Medievali - Rivista», 9 (2008), pp. 1-40, www.rivista.retimedievali.it. 
 
Libri di comunità locali nella Liguria della prima età moderna, in Scritture e potere, 
a cura di I. LAZZARINI, in «Reti Medievali - Rivista», 9 (2008), pp. 1-22, 
www.rivista.retimedievali.it. 
 
Visti dal medioevo, in Confini e frontiere come problema storiografico, in «Rivista 
storica italiana», 121 (2009), 1, pp. 176-183. 
 
Con G.M. VARANINI, Intervista a Karol Modzelewski, in «Reti Medievali - Rivista», 
11 (2010), pp. 1-71, www.rivista.retimedievali.it, in trad. polacca in «Przegląd 
Historyczny», 102 (2011), 2, pp.  45-106. 
 
La storia medievale. Parte II (1960-2007), in «Atti della Società ligure di storia 
patria», n. s., 49 (2010), 1, pp. 119-157, e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Internet e le fonti per la storia medievale, in Il paesaggio agrario italiano, II, Il 
paesaggio medievale. Storia e didattica. Summer School Emilio Sereni, II edizione, 
24-29 agosto 2010, a cura di G. Bonini, A. Brusa, R. Cervi, E. Galimberti, Gattatico, 
Edizioni Istituto Alcide Cervi, 2011, pp. 397-410. 
 
Confini dal medioevo, in «Società e storia», 34 (2012), 135, pp. 159-169. 
 
Ageltrude: dal ducato di Spoleto al cuore del regno italico, in «Reti Medievali - 
Rivista», 13 (2012), 2, www.rivista.retimedievali.it, sezione monografica Il 
patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo, a cura di 
Tiziana Lazzari, pp. 1-24. 
 
(con Giuseppe SERGI) Gli studi medievistici di Cornelio Desimoni: un ‘pioniere’ 
della storia del territorio, in Cornelio Desimoni (1813-1899). “Un ingegno vasto e 
sintetico”, Giornata di studi nel secondo centenario della nascita, Genova 16 
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settembre 2013, a cura di Stefano Gardini, «Atti della Società ligure di storia patria», 
54, (2014), 1, pp. 111-130 (pp. 111-117 e 124-130). 
 
Statuti in Liguria: primi sondaggi, molteplicità di soluzioni, in Codicologie et 
langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du 
Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) = Codicologia e linguaggio normativo negli statuti del 
Mediterraneo occidentale alla fine del Medioevo, in « Mélanges de l’École française 
de Rome - Moyen Âge», 126 (2014), 2, pp. 2-13 [dell’estratto]. 
 
Bobbio e il suo episcopato tra Genova e Piacenza: intreccio di rapporti istituzionali e 
di dinamiche economiche nei secoli XII e XIII, in corso di pubblicazione in La diocesi 
di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione millenaria, a cura di Eleonora 
Destefanis e Paola Guglielmotti (EBook di Reti Medievali). 
 
Pietroaldo, vescovo di Bobbio, in corso di pubblicazione in Dizionario biografico 
degli italiani. 
 
 
 
Contributi in Atti di convegni  
 
Potenzialità e impulsi del Piemonte sud-occidentale fra il secolo X e il XIII: 
protagonisti politici e nuclei sociali, in Dai Feudi Monferrini ai Nuovi Mondi oltre 
gli Oceani (Atti del congresso internazionale, Alessandria, 2-6 aprile 1990), 
Alessandria 1993 (Biblioteca della Società di storia, arte e archeologia per le provincie 
di Alessandria e Asti, 27), vol I, pp. 65-81. 
 
Origini di un insediamento rurale: Rocca de’ Baldi nel declino della prima 
dominazione dei signori di Morozzo, in Rocca de’ Baldi. Un borgo e un castello 
dimenticati (secoli XI-XVI). Atti della giornata di studio, Rocca de’ Baldi, 23 ottobre 
1994, a cura di R. COMBA, A. M. MASSIMINO, G. VIARA, Cuneo 1995, pp. 59-73 
(ora in Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale, Roma, Viella, 2001, 
pp. 91-107). 
 
Una costruzione documentaria: G. B. Adriani e Degli antichi signori di Sarmatorio, 
Manzano e Monfalcone, indi degli Operti fossanesi, in L'opera di Giovan Battista 
Adriani fra erudizione e storia. Atti del convegno di Cherasco, 22 ottobre 1995, a 
cura di D. LANZARDO e F. PANERO, Cuneo 1996 (Società per gli studi storici, 
archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Storia e storiografia, 10), pp. 71-80. 
 
Certosini in Piemonte: una innovazione circoscritta, in Il monachesimo italiano 
nell’età comunale (1088-1250), Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia 
benedettina organizzato dal Centro storico benedettino italiano, Pontida, 3-6 
settembre 1995, a cura di F. TROLESE, Cesena 1999 (Italia benedettina, 16), pp. 139-
161, e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Le origini delle certose di Pesio, Casotto e Losa-Monte Benedetto, in Certosini e 
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cistercensi in Italia (secoli XII-XV), Atti del convegno di Cuneo, Chiusa Pesio e Rocca 
de’ Baldi, 23-26 settembre 1999, a cura di R. COMBA e G. G. MERLO, Società per gli 
Studi storici, archeologici e artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2000 (Storia e 
storiografia, 26), pp. 157-183, e in www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Comunità di insediamento e comunità di valle, in I tempi lunghi del territorio 
medievale di Borgosesia, Atti del Convegno del 7 e 8 novembre 1997, a cura di G. 
GANDINO, G. SERGI e F. TONELLA REGIS, Celid, Torino 1999, pp. 65-79 (ora in 
Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale, Roma, Viella, 2001, pp. 180-
205). 
 
La costruzione della memoria di S. Maria di Pesio: vicende proprietarie e coscienza 
certosina nella Chronica quattrocentesca del priore Stefano di Crivolo, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», 99 (2001), pp. 21-59, anche in Certose di 
montagna, certose di pianura: contesti territoriali e sviluppo monastico, Atti del 
Convegno internazionale, Villar Focchiardo - Susa - Avigliana - Collegno 13-16 luglio 
2000, a cura di S. CHIABERTO, Susa 2002, pp. 311-327, e in 
www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
I certosini, in Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di 
ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alla soglie del 
terzo millennio, Atti del convegno internazionale, Brescia - Rodengo 23-25 marzo 
2000, a cura di G. ANDENNA, Milano, Vita e Pensiero, 2001, pp. 365-378, e in 
www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di Levante del secolo XII, 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 e 
G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002 (Insediamenti e cultura materiale, 1), pp. 257-269 
(anche in Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale). 
 
Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI, in 
Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova, Atti del convegno di 
studi, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 2002, pp. 299-327 (= «Atti della 
Società Ligure di Storia Patria», n. s., XLII [CXVI], fasc. I) (anche in Ricerche 
sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale). 
 
I vicini di S. Maria di Pesio: uomini e comunità di Chiusa fino alla metà del secolo 
XIV, in All’ombra dei signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi 
delle Marittime (XI-XV secolo), San Biagio di Mondovì - Rocca de’ Baldi - Mondovì, 
3-5 novembre 2000, a cura di R. COMBA e G. G. MERLO, Cuneo, Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2003 (Storia Storiografia, 
32), pp. 221-270 (anche in Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale, 
Roma, Viella, 2001, pp. 109-163). 
 
Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca, in Semifonte in Val d'Elsa e i 
centri di nuova fondazione dell'Italia medievale, Atti del convegno di Barberino Val 
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d'Elsa, 12-13 ottobre 2002, a cura di P. PIRILLO, Firenze, Olshki, 2004, pp. 65-100 
(anche in Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale). 
 
Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la val Polcevera genovese (secoli 
X-XIII), in Linguaggi politici, cerimoniali civici e pratiche della politica a Genova e 
nel Regno di Napoli nel tardo Medioevo. Seminario di studio, Napoli, 24-25 
novembre 2005, Salerno, Laveglia editore, 2007, pp. 241-266, e in 
www.biblioteca.retimedievali.it. 
 
Conclusioni, in L’organizzazione ecclesiastica nel tempo di San Guido. Istituzioni e 
territorio nel secolo XI. Atti del Convegno internazionale, Acqui Terme, 17-18 
settembre 2004, a cura di S. BALOSSINO e G. B. GARBARINO, Acqui Terme 2007, 
pp. 293-298. 
 
Beni rurali di enti religiosi urbani, beni urbani di enti rurali, in Città e campagna 
nei secoli altomedievali, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2009 
(Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 56), 
pp. 817-842. 
 
Diplomatica on line: Thélème. Techniques pour l’Historien en Ligne : Études, 
Manuels, Exercices (http://theleme.enc.sorbonne.fr/), in «Scrineum - Rivista», 6 
(2009) =  L’Atlante della diplomatica comunale in rete. Questioni e prospettive. Atti 
del Seminario conclusivo del Progetto di rilevante interesse nazionale 2006-2008: 
“Culture politiche e pratiche documentarie nell’Italia comunale e signorile (secoli XII-
XIV)”, Genova, 18-19 settembre 2009, http://scrineum.unipv.it/rivista/6-
2009/guglielmotti.pdf, pp. 1-13. 
 
Réseaux et mobilité monastiques à travers les Alpes et la mer: études de cas et 
problématiques, in Déplacements de populations et mobilitè des personnes au 
Moyen Âge, 40e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 
Supérieur Public, Nice, 4-7 juin 2009, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, pp. 
159-170. 
 
Un caso esemplare: Genova, in Sperimentazioni di governo nell’Italia centro 
settentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria, a cura di M.C. De 
Matteis e B. Pio, Bologna 2011, pp. 198-217. 
 
Patrimoni femminili, monasteri e chiese: esempi per una casistica (Italia centro-
settentrionale, secoli VIII-X), in Dare credito alle donne: presenze femminili 
nell’economia tra medioevo ed età moderna, Atti del Convegno, Asti 8-9 ottobre 
2010, Asti, Centro studi “Renato Bordone” sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 
2012, pp. 37-49. 
 
Ageltrude: l’altra regina, in Nuove frontiere per la storia di genere. Atti del V 
Congresso della Società italiana delle storiche, Napoli 28-30 gennaio 2010, a cura di 
L. Guidi e M.R. Pelizzari, Salerno, Università di Salerno, 2013, vol. 2, pp. 111-117. 
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Le villenove alla luce delle fonti scritte: casi liguri ed esperienze italiane, di prossima 
pubblicazione in Antiche genti del Tigullio a Chiavari, Atti del Convegno 
internazionale, Chiavari 24-25 settembre 2010. 
 
Marche, marchesi, vescovi nell’Italia nord-occidentale: costruzione di fisionomie 
urbane dalla periferia verso il centro, di prossima pubblicazione in Le identità 
urbane in Italia settentrionale (Secoli IX-XI). Atti del convegno internazionale, 
Padova 17-19 ottobre 2013, Turnhout, Brepols. 
 
 
Recensioni 
 
I borghi nuovi. Secoli XII-XIV, a cura di R. COMBA e A. A. SETTIA, Cuneo 1993, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», 91 (1993), pp. 732-740. 
 
ALFREDO VIGGIANO, Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio 
dell’autorità sovrana sullo Stato veneto della prima età moderna, Fondazione 
Benetton – Edizioni Canova, Treviso 1993, pp. XII-364, in «L’indice dei libri del 
mese», 11 (1994), 3, p. 35. 
 
ERNST VOLTMER, Il carroccio, Einaudi, Torino, 1994, pp. 252, in «L’indice dei libri 
del mese», 12 (1995), 3, p. 39. 
 
La Storia dell'Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia. Atti del 
Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992) organizzato dall'Ecole française 
de Rome e dall’Università degli Studi di Siena, a cura di R. FRANCOVICH e G. 
NOYE’, Firenze 1994, in «Rivista storica italiana», 109 (1997), pp. 728-735. 
 
GIORGIO DI GANGI, L’attività mineraria e metallurgica nelle Alpi Occidentali 
italiane nel medioevo. Piemonte e valle d’Aosta: fonti scritte e materiali, John and 
Erica Hedges Ltd, Oxford 2001 (British Archeological Reports, International Series 
951), in «Quaderni medievali», (2002), 53, pp. 334-336. 
 
La «Torre dei diamanti» in Castel Gavone: un esempio di architettura del potere nel 
Finale alla fine del Quattrocento, cd-rom, a cura di TIZIANO MANNONI e 
GIOVANNI MURIALDO, Cd-rom, Comune di Finale Ligure, 2002, in «Reti Medievali 
Rivista», 4 (2003), 1, www.rivista.retimedievali.it. 
 
FRANK SCHWEPPENSTETTE, Die Politik der Erinnerung. Studien zur 
Stadtgeschichtsschreibung Genuas im 12. Jahrhundert, Peter Lang, Frankfurt am 
Main, 2003 (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge, 
herausgegeben von Hagen Keller, Band 12), pp. XIV-338, in «Studi medievali», serie 
III, 46 (2005), 1, pp. 207-217. 
 
FRANCESCO PANERO, Villenove medievali nell’Italia nord-occidentale, Torino, 
Marco Valerio, 2004 (Storia della cultura materiale. Medioevo ed età moderna), in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», 103 (2005), 2, pp. 595-598. 

http://www.rivista.retimedievali.it/


 
STEVEN A. EPSTEIN, Genoa & the Genoese. 958-1528, Chapel Hill - London, The 
University of Carolina Press, 1996, pp. XX-396, in «Studi medievali», s. III, 47 
(2006), 2, pp. 926-930. 
 
REBECCA MÜLLER, Sic hostes Ianua frangit. Spolien und Trophäen im 
mittelalterlichen Genua, Weimar, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 
2002 (Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte, 5), pp. 364, 94 ill., in 
«Studi medievali», s. III, 48 (2007), 2, pp. 947-950. 
 
PRIMO G. EMBRIACO, Vescovi e signori. La Chiesa albenganese dal declino 
dell’autorità regia all’egemonia genovese (secoli XI-XIII), Bordighera-Albenga, 
Istituto internazionale di studi liguri (Sezione Ingauna), 2004 (Collana storico-
archeologica della Liguria occidentale), pp. 350, in «Studi medievali», s. III, 49 
(2008), 1, pp. 418-421. 
 
KAROL MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla 
cultura romano-cristiana, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, pp. 481, in 
«Storicamente», 5 (2009), 
http://www.storicamente.org/03_biblioteca/schede/modzelewski.html. 
 
 
Traduzioni 
 
dall’inglese: 
John Day, Moneta metallica e moneta creditizia, in Economia naturale, economia 
monetaria, a cura di R. Romano e U. Tucci, Torino, Einaudi, 1983 (Storia d’Italia, 
Annali, 6), pp. 340-360. 
Peter Brown, Genesi della tarda antichità, Torino, Einaudi, 2001, pp. 135. 
 
dal tedesco:  
Claudia Ulbrich, La ribellione di Inzlingen (1600-1613). Un caso di resistenza 
contadina nella Germania sud-occidentale, in «Quaderni storici», 21 (1986), 63, pp. 
759-774. 
Reinhard Härtel, Il comune di Treviso e l’area patriarchina (secoli XII-XIV), in 
Storia di Treviso, II, Il medioevo, a cura di Daniela Rando e Gian Maria Varanini, 
Venezia, Marsilio, 1991, pp. 213-241. 
Gregor Husmann, Sviluppo istituzionale e tecniche elettive negli uffici comunali a 
Treviso: dai ‘giuramenti d’ufficio’ agli statuti, ibid., pp. 103-134. 
Josef Riedman, L’area trevigiana e i poteri alpini, ibid., pp. 243-267. 
Jörg Jarnut, Storia dei logobardi, Torino, Einaudi, 1995, pp. 137. 
(con Giovanni Isabella) Intervista a Hagen Keller, a cura di P. Guglielmotti, G. 
Isabella, T. Lazzari, G.M. Varanini, in «Reti Medievali - Rivista», 9 (2008), pp. 1-40, 
http://www.rivista.retimedievali.it. 
 
dal latino: 

http://www.storicamente.org/03_biblioteca/schede/modzelewski.html
http://www.rivista.retimedievali.it/


schede del 1109, 1127, 1130, 1161, 1192, 1202, 1206, 1327, 1362, in Atlante della 
documentazione comunale (secoli XII-XIV): http://scrineum.unipv.it/atlante/, on 
line a settembre 2009 
 

http://scrineum.unipv.it/atlante/

	Pubblicazioni di Paola Guglielmotti (1986-2014)
	Contributi in Atti di convegni 
	Marche, marchesi, vescovi nell’Italia nord-occidentale: costruzione di fisionomie urbane dalla periferia verso il centro, di prossima pubblicazione in Le identità urbane in Italia settentrionale (Secoli IX-XI). Atti del convegno internazionale, Padova 17-19 ottobre 2013, Turnhout, Brepols.

	schede del 1109, 1127, 1130, 1161, 1192, 1202, 1206, 1327, 1362, in Atlante della documentazione comunale (secoli XII-XIV): http://scrineum.unipv.it/atlante/, on line a settembre 2009

