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CURRICULUM VITAE
IN BREVE
Riccardo Rao (Legnano 1976) è professore associato presso l’Università degli Studi di
Bergamo, dove insegna Storia medievale, Storia del Paesaggio e Storia dell’Ambiente e
degli Animali.
Si occupa di temi di storia sociale, storia dell’ambiente, storia degli animali, storia del
paesaggio, anche in dialogo con l’archeologia, storia dei beni comuni, prevalentemente
per l’epoca medievale.
È stato Visiting Fellow a Harvard (con un doppio incarico, presso History Department e
Standing Committee on Medieval Studies), Professeur Invité all’Université d’Angers
(Département d’Histoire) e Membre Associé del Ciham di Lione. Per il mese di aprile del
2020 è stato invitato come visiting professor presso l’École Normale Supérieure de Lyon.
Ha trascorso brevi periodi di insegnamento all’Università di Aix-Marseille. Si è formatosi
presso l’Università degli studi di Milano, dove ha conseguito il dottorato.
CARRIERA
Nel luglio 2018 ha conseguito l’abilitazione a professore di I fascia in Storia medievale
(ASN 2016-2018).
Nell’aprile 2017 è diventato professore associato.
Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione a professore di II fascia in Storia medievale (ASN
2012).
Nel dicembre 2008 ha preso in servizio presso la medesima università come ricercatore,
confermato nel 2012.
COMITATI SCIENTIFICI E DIREZIONE COLLANE
Con Fabio Saggioro dirige la collana “Storie di Paesaggi medievali”, Insegna del Giglio
(comitato scientifico Chris Wickham, Élisabeth Crouzet-Pavan, Juan Antonio Quiròs
Castillo, Andrea Longhi, Sauro Gelichi).
Con Alessandro Sebastiani e Carolina Megale dirige la collana “Medito. Landscapes of
Mediterranean Central Italy”, Brepols (comitato scientifico Giorgio Baratti, Emeri
Farinetti, Todd Fenton, Michelle Hobart, Richard Hodges, Daniele Manacorda, Carolina
Megale, Marco Paperini, Riccardo Rao, Alessandro Sebastiani, Emanuele Vaccaro).
Fa parte del comitato direttivo del Centro di Studi per la storia delle campagne e del
lavoro contadino di Montalcino (1° settembre 2017).
Fa parte del comitato scientifico del centro interuniversitario di storia territoriale
“Goffredo Casalis”, delle università di Torino, Genova e Piemonte Orientale (dal 27
gennaio 2011) e del Centro Studi sul Territorio.
Fa parte dei comitati di redazione delle riviste Reti Medievali (dal 2009), Popolazione e
Storia (dal 2011), Bollettino per la Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici
della Provincia di Cuneo (dal 2010), Mémoire des princes angevins (dal 2016); Q-PAC
(Quaderni di rilievo e conservazione del patrimonio costruito), Aracne editore (dal 2018),
nonché del comitato scientifico della Collana Storia. Problemi persone documenti, Forum
editore (dal 2019). Ha fatto parte del comitato scientifico dei convegni di Europange

(Bergamo, novembre 2013; Napoli, novembre 2014; Angers, novembre 2015; SaintÉtienne novembre 2016; Roma, novembre 2017); Medioevo in Formazione (dal 2013).
AFFILIAZIONE A ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ESTERE, VISITING
PROFESSOR E ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO
Nella primavera 2019 (febbraio-maggio) è stato Visiting Fellow a Harvard (History
Department e Standing Committee on Medieval Studies).
È membre associé del CIHAM (CNRS – Université Lyon 2 – EHESS – ENS de Lyon –
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Université Lyon 3).
Nell’ottobre 2014 è stato professeur invité presso l’Università di Angers.
Negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 è stato in mobilità docenti presso
l’Università di Aix-Marseille.
Ha tenuto seminari presso le università di Harvard, Aix-en-Provence, Angers, Avignon,
Buffalo, Dijon, École Normale Supérieure de Paris, Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV
Sorbonne, Nice, Lausanne, Salamanca, Vitoria e presso il Collège de France.
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
Dirige il progetto Loc-Glob (The local connectivity in an age of global intensification:
infrastructural networks, production and trading areas in late-medieval Italy (12801500)), Prin 2017, import complessivo 461.000 euro.
Dirige il progetto Sources et technologies pour l’histoire du paysage monégasque,
Principato di Monaco, importo finanziato 200.800 euro.
È responsabile per l’Università di Bergamo del progetto emblematico maggiore Cariplo
“Le radici di un’identità”, importo complessivo 48.000 euro.
È responsabile del progetto Stars dell’Università di Bergamo “Un'archeologia dei
castelli alpini: Orobie, Valle d'Aosta, Vaud e Trentino a confronto”, importo finanziato
94.500 euro.
È stato responsabile – con Jean-Luc Bonnaud, Enikö Csukovits, Thierry Pécout,
Isabelle Mathieu, Serena Morelli – del progetto Europa angioina. Schedatura e
digitalizzazione degli ufficiali attivi nello spazio angioino (secoli XIII-XIV), inserito nel
piano quinquennale dell’École Française de Rome (2012-2016) e sviluppato con la
collaborazione delle università di Angers, Bergamo, Budapest, Moncton, Napoli II, SaintÉtienne: tale progetto è stato presentato per un ANR nel 2012 ed è stato finanziato (dir.
Thierry Pécout, importo 320.000 euro).
Assieme ad Alessio Cardaci ha diretto il progetto Pavia capitale e il suo territorio:
valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale longobardo tra virtualità,
multimedialità e ricerca storico-archeologica, finanziato da Regione Lombardia («Invito
a presentare progetti di ricerca applicata per la valorizzazione del patrimonio culturale
lombardo, rivolto alle università di Lombardia»: importo 61.880 euro).
È membro dell’Unità di Ricerca coordinata da Inaki Martin Viso dell’Università di
Salamanca finanziata dal programma Retos-2016 (Gobierno de Espana, Ministero de
Economia y Competitividad, importo 45.000 euro) per il progetto Formación y dinámica
de los espacios comunales ganaderos en el Noroeste de la península ibérica medieval:
paisajes e identidades sociales en perspectiva comparada, 2017-2020.
È membro del programma Pacome, per lo studio dei Palazzi comunali nel Mediterraneo,
finaziato all’interno del bando competitivo Agorantic (CNRS - Université d’Avignon) per
7500 euro (1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018).
È membro del programma di ricerca Leopardus sulla pubblicazione delle inchieste
angioine del Trecento (Université d’Aix-Marseille, Université de Saint-Étiennne).
Dal 2014 partecipa al programma di ricerca internazionale Transupume
(Transformations du service public en Méditerranéée), a cui partecipano le università di

Aix-en Provence (Université d’Aix-Marseille), Casablanca (Mohammedia), Bosforo,
Bergamo e Pisa.
È stato inoltre nel gruppo di ricerca PRIN dell’Università degli Studi di Milano sugli
Angiò nell’Italia nord-occidentale, finanziato nel 2003.
PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E DI TERZA MISSIONE
Dal 2011 partecipa alle attività dello Schedario storico-territoriale della Regione
Piemonte. Nel 2013 ha partecipato come consulente alla redazione della Guida della
Provincia di Pavia. Nel 2015 ha collaborato con il Parco Adda Nord per la realizzazione
dell’Azione di Sistema del Pia Passaggio sull’Adda su valorizzazione dei paesaggi storici
attraverso la cartografia storica, dirigendo una ricerca sull’informatizzazione della
cartografia storica e la sua valorizzazione turistica. Nel 2018 ha condotto campagne di
valorizzazione dell’area del Po Alessandrino (Piovera Alluvioni – Bassignana – Suardi),
preliminari alla creazione di un Parco dei Villaggi Abbandonati.
Ha collaborato per progetti di divulgazione scientifica con il MIBACT (Conversazioni
d’Arte) e con il MIUR (Articolo 9 della Costituzione).
FORMAZIONE
Si è addottorato in Storia Medievale nel febbraio 2005 presso l’Università degli Studi di
Milano (XVII ciclo). Dal novembre 2005 al dicembre 2008 è stato titolare di un assegno
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Storia dell’Università degli studi di
Milano. Nel 2008 è stato selezionato per un contratto semestrale COCOPRO con
l’Università degli studi di Torino, per lo Schedario storico-territoriale dei comuni
piemontesi con cui collabora dal 2007. Ha, inoltre, svolto più contratti di collaborazione
occasionale con le Università degli Studi di Milano e di Torino.
PREMIALITÀ PER ATTIVITÀ DI RICERCA E BORSE DI STUDIO
Nel 2001 è stato titolare di un fondo per il programma di ricerca “Giovani Ricercatori”
dell’Università degli Studi di Milano. Nel giugno 2003 e nel giugno 2004 è stato ospite
borsista della scuola dottorale organizzata dall’École française di Roma su “Droit et
société dans l’histoire du Moyen Âge”. Dal 28 giugno al 3 luglio 2004 ha partecipato alla
Scuola di alti studi dottorali sulla civiltà comunale di San Gimignano, promossa
dall’Università di Firenze.
Nel 2012 ha ricevuto il premio 5X1000 destinato ai ricercatori più meritevoli
dell’Università di Bergamo.
PREMI SCIENTIFICI E LETTERARI
Il libro I paesaggi dell’Italia medievale ha vinto il premio Italia medievale per la
sezione libri (2016), il premio Onor d’Agobbio (2016), sezione Serendipity, ha ricevuto
una segnalazione dalla giuria del Premio letterario Giuseppe Mazzotti (2016) per la
sezione “Ecologia e paesaggio” ed è risultato vincitore nella sezione “Scienze dell'uomo,
filosofiche, storiche e letterarie” del Premio nazionale di divulgazione scientifica 2016,
promosso dall’Associazione italiana del libro.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2001 al 2008 ha collaborato in qualità di cultore della materia con la cattedra di
storia medievale II dell’Università degli Studi di Milano.
Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2007-2008 è stato titolare di un
corso di Storia I (area III) presso la SSIS dell’Università degli Studi di Milano (SILSIS) e
di un laboratorio di storia medievale all’interno del corso di laurea triennale in scienze
della storia della medesima Università.

Nell’anno accademico 2008-2009 è stato titolare del corso di storia medievale attivato
all’interno del corso di laurea specialistica in Culture comparate, presso la Facoltà di
Scienze Umanistiche.
Dal 2009-2010 al 2013-2014 è stato titolare del corso di storia medievale (moduli A, B
e C, 18 cfu) per i corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale della Facoltà di
Scienze Umanistiche e poi del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Dal 2014-2015 è titolare del corso di storia medievale (12 cfu) dei corsi di Laurea del
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.
Dal 2016-2017 al 208-2019 è stato titolare del corso di Fonti e metodi della storia
medievale della laurea magistrale in Culture moderne comparate.
Dal 2019-2020 è titolare dei corsi di Storia del Paesaggio della laurea magistrale in
Culture moderne comparate e di Storia dell’Ambiente e degli Animali del corso di laurea
triennale in Filosofia.
Ha inoltre tenuto corsi di geostoria per i corsi PAS e TFA (2014 e 2015).
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI ATENEO
Fa parte della giunta del CST, Centro Studi sul Territorio.
Fa parte della commissione Ricerca di Ateneo.
È referente del Dipartimento per il corso di Laurea in Progettazione e Paesaggio.
È referente della commissione Ricerca del Dipartimento (2013-2017, 2018).
È stato presidente della commissione paritetica del Dipartimento (2017-2018).
È stato responsabile del Dipartimento per la Commissione Terza Missione di Ateneo
(dal 2017).
È referente Erasmus per Storia per il Dipartimento (dal 2010).
Ha fatto parte della Commissione Orientamento di Ateneo come responsabile per il
collegio didattico di Filosofia (dal 2013 al 2017).
ATTIVITÀ DI DOTTORATO
Fa parte del collegio di dottorato dell’Università di Bergamo.
Seminari presso altri dottorati in Italia:
Bergamo, Università degli Studi, 8 novembre 2010, conferenza dal titolo Identités et
frontières au moyen âge, all’interno del programma dell’attività didattica del dottorato
Erasmus Mundus Joint Doctorate Cultural Studies in Literary Interzones delle università
di Bergamo (Italy), Tübingen (Germany), Perpignan (France), Fluminense (Rio, Brazil) e
Jawarhal Neru (New Delhi, India).
I villaggi abbandonati: percorsi storiografici e di ricerca, intervento presentato al
seminario del Dottorato in studi umanistici dell’Università degli studi di Trento, Per una
storia del territorio nel Medioevo: metodi e ricerche recenti a confronto, Trento, 29
marzo 2012.
I beni comuni in Piemonte e Lombardia, Seminario del Dottorato di Storia
dell’Università degli Studi di Siena, 22 maggio 2013.
Gli ufficiali angioini, Seminario del dottorato di Storia dell’Università di Firenze, 2
maggio 2016.
Tavola rotonda Storia medievale e archeologia: metodi della ricerca, Seminario di
Dottorato dell’Università degli Studi di Milano, 21-22 marzo 2018.
È stato inoltre commissario in uscita per le discussioni finali dei dottorati delle
Università di Verona (maggio 2010) e di Torino (febbraio 2013, marzo 2018), Venezia
(marzo 2014), Milano (marzo 2015, giugno 2016), Aix-en-Provence-Marseille (giugno

2015), Vercelli (ottobre 2015, ottobre 2016); Genova (marzo 2017), Saint-Etienne
(ottobre 2018).
SEMINARI E CONVEGNI ALL’ESTERO
1. Les enquêtes patrimoniales dans les communes de l’Italie du Nord (XIIe-XIVe
siècles), relazione presentata al convegno internazionale Quand gouverner c’est enquêter.
Les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, XIIIe-XVe siècles, Aix en
Provence – Marseille, 19-21 marzo 2009.
2. Angers, Université d’Angers, 25 marzo 2010, conferenza dal titolo L’action des
princes angevins en Italie du Nord.
3. Estimi et registres communaux de possessions en Lombardie et Piémont, relazione
presentata al convegno Enregistrer l’information. Cartulaires, registres, estimes... dans
les archives ecclésiastiques, communales et princières médiévales, Aix-en-Provence, 17
giugno 2010.
4. «Sterile et infertile»: gaspillage et dilapidation dans la gestion des biens communaux
durant les bas moyen âge (Italie septentrionale, siècles XIIe-XVIe), relazione presentata al
convegno Normes et gouvernement de l’Antiquité à nos jours : dilapider, gaspiller,
Dijon, 15 giugno 2012.
5. Presentazione del volume La diplomatie des états angevins aux XIIIe et XIVe siècles,
Roma, Ecole Française de Rome, 9 ottobre 2012.
6. L’enquête de Charles II dans la baillie de Barcelonnette : quelques remarques à
propos du Val du Stura, relazione presentata alla giornata di studi L’enquête de Leopardo
da Foligno, Aix en Provence, 28 giugno 2013.
7. Avignon, Université d’Avignon, 13 dicembre 2013, seminario su Les angevins en
Italie du Nord (XIII-XIV siècles).
8. Casablanca, Université Mohamedia, 12 settembre 2014, Partecipazione alla tavola
rotonda della Journée d’Etudes Service Public en réseau.
9. Paris, Université de Paris IV Sorbonne, Robert d’Anjou, vicaire général de l’empire,
et les communes italiennes, relazione presentata al convegno 1314, Une Europe en crise?
La conjoncture politique européenne à la mort de Philippe le Bel, 2-4 ottobre 2014.
10. Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 marzo 2015, Les biens communaux
dans les villes de l’Italie du Nord.
11. Comitato scientifico del convegno Europange Parcours universitaires et formations
intellectuelles des officiers angevins, Angers, 19-21 novembre 2015.
12. Paris, Ecole Normale Supérieure, 13 febbraio 2016, Transformations de l’habitat et
villages désertés.
13. Saint-Etienne, 17-19 novembre 2016, Ufficiali angioini e rappresentazioni del
potere nell’Italia comunale, relazione presentata con Pierluigi Terenzi al convegno Les
officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une
culture politique?
14. Comitato scientifico del convegno Les officiers et la chose publique dans les
territoires angevins (XIIIe-XVe siècle). Vers une culture politique?, Saint’Etienne, 17-19
novembre 2016.
15. Comitato scientifico del convegno Circulations et appropriations des modèles du
service public en Méditerranée, Casablanca, 1-2 dicembre 2016.
16. Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 4 maggio 2017, Entre commune et seigneurie:
les paysages urbains piémontais et lombards (1250-1330).
17. Budapest, Accademia Ungherese delle Scienze, 9 giugno 2017, con Anne
Tchounikine e Thierry Pécout, Les processus de rassemblements politiques (13e-15e
siècles). Circulation des officiers dans l’espace angevin, Presentazione del Progetto
ANR.

18. Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 14 giugno 2017, Le loup, une histoire de la
peur aux limites du visible, relazione presentata all’interno del programma congiunto
Paris IV-Università di Bergamo, La peur aux limites du visible.
19. L’exploitation des communaux marécageux et des lagunes dans les campagnes
littorales de l’Italie du Centre-Nord au Moyen Âge, relazione presentata al convegno Le
paysan et la mer. Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge et à l’époque
moderne, Flaran 39e Journéés interantionales d’histoire, Abbaye d’Arthous, 13-14
octobre 2017.
20. Comitato scientifico del convegno Les financements du service public. La nouvelle
gestion du bien commun, Tunisi, 8-9 février 2018.
21. Les biens communaux au tournement de la commune à la seigneurie, relazione
presentata al seminario L’experience communale II, dir. Patrick Boucheron, Collège de
France, 26 giugno 2018.
22. Université de Lausanne, 31 octobre 2018, Le loup entre moyen âge et époque
moderne. Imaginaire, environnement, biologie.
23. Université de Nice, 18 janvier 2019, SIG et humanités numériques pour l’histoire
médiévale.
24. University at Buffalo, 12 Aprile 2019, The Time of the Wolves: History of an
Endangered Animal during the Middle Ages.
25. Harvard University, 15 aprile 2019, Medieval wolves: from cultural to biological
history.
26. Harvard University, 23 aprile 2019, Commons in Late medieval Italy: economic
growth and public utility.
27. Inclusione ed esclusione sociale nella gestione dei beni comuni (Italia
settentrionale, XII-XV secolo), relazione presentata al 9th International Medieval
Meeting, Lerida, 25-28 giugno 2019.
28. Beni comuni e trasformazione dei paesaggi fluviali: l'area della Sesia e del Po fra X
e XVI secolo, relazione presentata al seminario Formación y dinámica de los espacios
comunales ganaderos en el Noroeste de la Península Ibérica medieval: paisajes e
identidades sociales en perspectiva comparada, Salamanca, 3-4 luglio 2019.

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO
Ha svolto attività di referaggio per Reti Medievali, Archivio Storico Italiano, Mélanges
de l’École française de Rome, Quaderni storici, Storica, Scrineum, Società e Storia,
Storia Urbana, Studi Storici, Studi di Storia Medioevale e Diplomatica, Edad Media, oltre
che per volumi miscellanei di editori nazionali (Viella, FrancoAngeli, tra gli altri).

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA
Organizzazione di Convegni e seminari:
1. Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, tenutosi a Rocca de’ Baldi
(CN) dal 14 al 15 dicembre 2002 (con Rinaldo Comba).
2. La gestione delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (secoli XII-XVIII),
Nonantola, 21 novembre 2009 (con Guido Alfani).
3. Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali
(secoli XI-XV), Bergamo, 22 gennaio 2010.
4. Italia Angioina. Schedatura ed elaborazione dei dati relativa agli ufficiali attivi nei
territori italiani inclusi nello spazio angioino (secoli XIII-XIV), 4 febbraio 2010, École
française de Rome, Piazza Navona (con Thierry Pécout e Serena Morelli).
5. Risorse collettive ed usi civici in Piemonte e nell'Italia settentrionale. Prospettive di
ricerca a confronto, Università di Torino, 19 gennaio 2012.
6. La popolazione italiana del Quattrocento e del Cinquecento, 7-8 novembre 2013,
Università Bocconi di Milano (Con Guido Alfani, Angela Carbone, Beatrice Del Bo).
7. I grandi ufficiali nello spazio angioino - Les grands officiers dans l’espace angevin,
Bergamo, Università degli Studi, 15-16 novembre 2013.
8. In ricordo di Paolo Nobili. Notai e documentazione notarile a Bergamo fra Due e
Trecento, Bergamo, 26 febbraio 2014.
9. Paesaggi fluviali della Sesia: storia, archeologia, valorizzazione, Vercelli, 12-13
aprile 2014.
10. Con Paolo Grillo e François Menant, Prima della Peste: giornata di studi sul
Trecento in Lombardia, Università degli studi di Bergamo, 29 giugno 2015.
11. Con Simone Balossino ed Elisabeth Crouzet Pavan, Ai margini del mondo
comunale: sedi del potere collettivo e palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo - Aux
marges du monde communal : centres du pouvoir collectif et palais publics des Alpes à la
Méditerranée, Bergamo, 30 settembre, 1° ottobre 2016 (CIHAM, Università di Bergamo,
Università di Avignone, Centre Roland Mousnier).
12. Con Chris Wickham, Il comune consolare: il caso di Bergamo, Bergamo, 21 aprile
2017.
13. Con Luca Carlo Rossi, Le parole della politica fra Dante e gli Angiò, Bergamo, 22
maggio 2017.
14. Con Vito Loré e Mario Marrocchi, Territori e campagne nel Medioevo: temi,
metodo e approcci regionali, 19° laboratorio internazionale di storia agraria, Montalcino,
2-3 settembre 2017.
15. Beni comuni, beni pubblici e sviluppo economico nel Mediterraneo medievale,
Bergamo, 14 novembre 2017.
16. MediTo. Mediterraneo Toscano. I paesaggi dell’Etruria romana, Civitella
Paganico, 29-30 giugno 2018.
17. Con Alfio Cortonesi, Animali nella storia, 20° laboratorio internazionale di storia
agraria, Montalcino, 31 agosto – 2 settembre 2018.
18. Con Alessandro Sebastiani, Carolina Megale, Marco Paperini, Mediterraneo
toscano. Paesaggi della Tuscia mediterranea fra tardoantico e alto medioevo (4001000), Paganico, 21 giugno 2019.
19. Con Alfio Cortonesi e Vito Loré, Contadini e signori. Il lavoro della terra, le forme
del dominio e del prelievo, 21° laboratorio internazionale di storia agraria, Montalcino,
30 agosto – 1° settembre 2019.
20. Con Thierry Pécout, Gouverner la ville: Provence, Italie nord-occidentale. 70e
anniversaire de la fédération historique de Provence et de la revue Provence historique,
Barcelonnette, 2-4 ottobre 2020.

Organizzazione mostre
Acqua e terra per nutrire: i paesaggi della Lomellina attraverso le mappe storiche di
dell’Archivio Isimbardi di Castello d’Agogna, Castello d’Agogna (PV), 1 giugno – 30
settembre 2015, Patrocinio di Regione Lombardia, Università di Bergamo, Società
storica vercellese.

PUBBLICAZIONI
Monografie
1.
I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all’alienazione (1183-1254),
Vercelli 2005.
2.
Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale (secoli XII-XIII), Milano
2008.
3.
Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli
insediamenti abbandonati, Vercelli 2011.
4.
Signori di Popolo. Signoria e società comunale nell’Italia nord-occidentale,
1275-1330, Milano, FrancoAngeli, 2012.
5.
I paesaggi dell’Italia medievale, Roma, Carocci, 2015.
6.
Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso, Milano, Utet, 2018.
Cataloghi di mostre
1. Acqua e terra per nutrire. I paesaggi della Lomellina nelle mappe storiche
dell’Archivio Isimbardi di Castello d’Agogna, Castello d’Agogna 2015 [testi e
cura].
Curatele
1.
Giochi e giocattoli nel Medioevo piemontese e ligure, a cura di R. Comba e R.
Rao, Cuneo - Mondovì 2005.
2.
Storia di Fossano e del suo territorio, I, Dalla Preistoria all’inizio del Trecento,
a cura di R. Comba, R. Bordone, R. Rao, Fossano 2009.
3.
La gestione delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (secoli XII-XVIII), a
cura di G. Alfani e R. Rao, Milano 2011.
4.
Saluzzo: sulle tracce degli antichi castelli. Dalla ricerca alla divulgazione, a
cura di R. Comba, E. Lusso, R. Rao, Cuneo 2011.
5.
Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri
locali, a cura di R. Rao (=Bergomum, 104-105, 2009-2010).
6.
Villaggi scomparsi e borghi nuovi nel Piemonte medievale, a cura di R. Comba,
R. Rao [= “Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della
Provincia di Cuneo”, 145 (2011)].
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