
14 settembre 

14:30 – 16:00
Panel I – La cultura in pratica e la 
pratica della cultura. Le lettere, i 
letterati e il loro «contesto materiale»

coordinatore: F. De Falco

F. ribani: 
La cucina contadina tra denigrazione 
ideologica e presenza nei ricettari italiani 
(secoli XIV-XV).
D. salomoni: 
Strutture politiche e istituzioni educative 
nelle comunità degli stati dei Gonzaga e 
degli Este del Rinascimento (XIV-XVI sec.) 
Maestri, Scolari, Libri.
F. De Falco: 
La narrazione pubblica come questione 
privata. La satira sui Cistercensi nel De 
Nugis Curialium di Walter Map (XII sec.) e 
gli interessi dell’autore.

discussant: 
F. Piseri (Università di Pavia)
A. Canova (Università Cattolica di milano)

pausa caffè

16:30 – 18:00
Panel II – La signoria vescovile. 
Riflessioni intorno alla sua nascita e al 
suo sviluppo tra i secoli X-XIII 

coordinatore: F. Nicosia

F. Nicosia: 
La nascita della signoria vescovile pavese. 
Alcune considerazioni a partire da due 
diplomi del X secolo.
J. Paganelli: 
L’alternativa al Comune cittadino: la 
signoria vescovile nelle campagne.
O. ricci: 
La crisi della signoria del vescovo di Luni.

discussant: 
F. bougard (Università Paris X – Nanterre)
G. milani (Università di roma La sapienza)

15 settembre 

9:30 – 11:00
Panel III – Oltre la devozione: l’eredità 
del re santo tra ideologia, politica e 
identità 

coordinatore: G. Collamati

G. Collamati: 
L’eredità di san Oswald di Northumbria, 
totius Britanniae imperator nella Vita Sancti 
Columbae: una prospettiva di studio.
F. d’Angelo: 
Rex quondam, rexque ‘perpetuus’: la 
Norvegia come eredità di sant’Óláfr.
L. Ciolfi: 
Costruire un santo per costruire un’identità. 
Il caso di Giovanni III Vatatzes e della sua 
eredità.

discussant: 
A. bucossi (Università Ca’ Foscari Venezia)
V. West-Harling (Università Ca’ Foscari 
Venezia)

pausa caffè

11:30 – 13:00
Panel IV – Autorità in dialogo. 
Formazione di gerarchie e rapporti 
politici nello spazio pubblico cittadino 
(XI-XII secolo)

coordinatore: A. spataro

A. manco: 
‘Cives horrescunt mente confusi’ 
Predicazione, cittadini e crociata nella 
Milano precomunale.
s. bernardinello: 
L’azione della vassallatica vescovile nelle 
trasformazioni istituzionali cittadine di inizio 
XII secolo: il caso dei da Rho a Milano. 
A. spataro: 
I giudici imperiali: uomini dell’imperatore, 
del comune o del vescovo?

discussant: 
J. Norrie (Università di Oxford)
e. Faini (Università di Firenze)

pausa pranzo

14:30 – 16:00
Panel V – Fra politica ed economia, 
la svolta delle città adriatiche nel 
trecento: Ancona, Ragusa, Venezia

coordinatore: G. spallacci

D. Dibello: 
Da Venezia all’Europa: il collegamento 
marittimo con le Fiandre tra fortune, limiti 
e resilienze di un organismo statuale 
mediterraneo.
G. spallacci: 
L’intraprendenza commerciale di Ancona 
nel periodo a cavallo tra la guerra di 
Chioggia e la pace di Torino.
N. Villanti: 
Commerci di Ragusa nel Levante, 1300-1415.

discussant: 
F. bettarini (Neubauer Collegium, 
University of Chicago)
D. Canzian (Università di Padova)

pausa caffè

16:30 – 18:00
Panel VI - Momenti di svolta nella 
storia del papato altomedievale. Un 
confronto metodologico a partire dello 
studio di tre casi significativi

coordinatore: G. Ferrazza

G. Ferrazza: 
I “papi greci” (678-752): una questione da 
riaprire.
m. C. sarramia: 
Papa Formoso, il caso e il contesto: una 
proposta di indagine.
F. massetti: 
Leo IX. und die papstgeschichtliche Wende.

discussant: 
m. betti (Università di Padova)
A. Verardi (Università di roma La sapienza)
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