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Lists articles, notes, and similar literature
on medieval subjects in journals,
Festschriften, conference proceedings, and
collected essays. Covers all aspects of
medieval studies within the date range of 450
to 1500 for the entire continent of Europe,
the Middle East and North Africa for the
period before the Muslim conquest and parts
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of those areas subsequently controlled by
Christian powers.
L'attività dell'Associazione per il Rilievo,
lo Studio ed il Restauro del Patrimonio
Architettonico si è stabilmente volta alle
pubblicazioni che formano una Collana di
rilievi architettonici, che si qualificano
per l'estrema accuratezza sia delle
misurazioni sia delle restituzioni, che
accompagnano anche altre indagini sugli
edifici studiati. Con questo fascicolo, le
pubblicazioni della Collana riprendono dopo
una nuova interruzione dovuta sia alla
penuria dei finanziamenti sia alle concrete
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difficoltà incontrate, anche dall'ultimo e
benemerito Editore, nella distribuzione dei
fascicoli per via del formato,
commercialmente troppo ingombrante. Né va
taciuto il disinteresse e l'indifferenza
all'iniziativa, dimostrata anche dalla
maggioranza dello stesso ultimo Consiglio
scientifico, e da numerosi membri del più
vicino e ordinario mondo accademico, tale da
portare alla sua definitiva abolizione.
Tuttavia le pubblicazioni riprendono per
merito di Paolo Fancelli, che ha scelto
questa Collana per l'edizione del suo studio
critico sulla peruzziana Villa Trivulzio a
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Salone di Roma, nell'ambito della ricerca
diretta da Francesco Paolo Fiore su "L'opera
di Baldassarre Peruzzi architetto",
accettando l'ormai necessaria, ma non
definitiva, riduzione del formato e altre
condizioni di contorno che non vanno,
comunque, a detrimento della qualità
dell'edizione. Oltre alla riduzione del
formato, un altro elemento di novità è dato
dall'inevitabile introduzione di tecniche
digitali per l'elaborazione finale delle
tavole facenti parte della pubblicazione. In
questo caso, i disegni di restituzione, a suo
tempo elaborati a china su lucido, sono stati
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trasposti in formato digitale dallo stesso
Saverio Zinzi, cui si deve il lavoro di
rilievo e di ricerca. Secondo una tradizione
collaudata, i lavori presentati non avranno
mai la pretesa della totale esaustività: i
testi continueranno ad offrire considerazioni
e riflessioni sull'edificio studiato ma, ad
esse, ognuno potrà aggiungerne altre, anche
materialmente, sul proprio fascicolo, nel
quale viene lasciato un apposito spazio per
le "annotazioni" personali. Altri spazi sono
stati lasciati per gli aggiornamenti
bibliografici, archivistici e iconografici
nella prospettiva che nuovi documenti vengano
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via via ad arricchire quanto già raccolto e
collazionato. Dopo oltre due decenni dalla
pubblicazione del primo fascicolo, ho
ritenuto di dovermi ulteriormente, ed ancor
più, impegnare in questa impresa editoriale,
anche superando il tangibile disinteresse che
essa ha suscitato, fatte salve le lusinghiere
testimonianze positive di alcuni Maestri
riconosciuti, che non sono più fra noi, per
la convinzione della necessità di dover
continuare ad adoperarsi, ognuno con il
proprio contributo, per la trasmissione della
conoscenza. [T. Carunchio - Primavera 2011]
Oltre le città
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Il duello fra Medioevo ed età moderna
Cesano borgo fortificato sulla Via Francigena
15
Studi in memoria di Riccardo Francovich
Nom-Ozo
Studi sulla cultura lombarda

An introduction to the sources, methods and
theories most used by historians, this book
explores the origins of the idea of the 'middle
ages' and its development in Renaissance and
modern European historical discourse, the
problem of periodisation and the principal themes
of modern historiography.
Page 7/35

Download Ebook Sulle Orme Di Jean Coste Roma
E Il Suo Territorio Nel Tardo Medioevo I Libri Di
Viella
Il contributo bibliografico proposto considera la
produzione storiografica di riferimento medievale
(secoli VI-XV) degli anni 1950-2010: sessant’anni
particolarmente significativi per lo sviluppo e il
consolidamento degli studi relativi alla storia
agraria italiana (e più generalmente europea). Al
fine di agevolare la ricerca, è organizzato in
capitoli e sezioni tematiche, preceduti da una
breve nota esplicativa che rende conto dei criteri
utilizzati per l’individuazione delle opere in
elenco. Nell’Introduzione si sviluppano riflessioni
sui momenti salienti della vicenda storiografica al
centro dell’attenzione.
Page 8/35

Download Ebook Sulle Orme Di Jean Coste Roma
E Il Suo Territorio Nel Tardo Medioevo I Libri Di
Viella
Studi nelle scienze giuridiche e sociali
Documenti, interpretazioni, conseguenze
la chiesa e la libertà di stampa nell'Italia liberale
Senato sapiente
Dizionario classico di storia naturale de ...
Andouin, Isid. Bourdon, ... e Bory de SaintVincent. Prima trad. italiana
prospettive storico-culturali
Scienza tecnica e tecnologia
'Medieval Rome' analyses the history of the city of
Rome between 900 and 1150, a period of major
changes in the city. It takes the urban economy, the
social history of the different strata of society, the
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articulation between the city's regions and the cultural
identity of Rome as seen in its processions, its material
culture, its legal transformations and its sense of the
past. These are the underpinnings of a major
reinterpretation of the city's political history in the era
of the 'reform papacy', one of the greatest crises in
Rome's history.
Nel processo di trasformazione delle citt in capitali e
di creazione di strutture materiali e simboliche che
facessero da sfondo alle nuove corti e al ruolo da esse
assunto nello scenario europeo di et moderna, la
citt di Roma si distingue per il suo richiamo alla
romanit e al suo ruolo di centro della cristianit :
elementi che tracciano l’immagine della patria
Page 10/35

Download Ebook Sulle Orme Di Jean Coste Roma
E Il Suo Territorio Nel Tardo Medioevo I Libri Di
Viella
communis per quanti vi si vogliano stabilire o
soggiornarvi temporaneamente. Iscrivendosi in un
settore di studi che ha privilegiato il carattere ‘aperto’
delle citt di Antico Regime guardando alla mobilit
come ad un fattore intrinseco, i saggi qui raccolti
ripercorrono i percorsi di individui e gruppi provenienti
dagli Antichi Stati Italiani o d’Oltralpe attraverso la
documentazione fornita dalle tante istituzioni che
presiedevano all’accoglienza o che controllavano le
identit confessionali e i comportamenti degli inurbati.
La variet della rete di istituzioni che accolsero i
bisogni e le aspettative degli ‘immigrati’ costituisce la
peculiarit di questo volume, in cui le indagini dei
diversi autori, gli spazi e i tempi da essi investigati,
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compongono un mosaico che vuole dar conto,
attraverso le quattro sezioni in cui
suddiviso, dei
diversi sguardi che si posarono sui forestieri e del
variegato e talora contraddittorio rapporto di costoro
con la societ d’accoglienza. Ci nel tentativo di
approssimarsi ad un’immagine della Roma moderna in
cui convivono diversi tipi di societ – quella
globalizzata, quella corporata, quella clientelare – e in
cui si sovrappongono e si intersecano, col fluire delle
generazioni e delle ondate migratorie, identit
molteplici.
In memoria di Mario Apollonio
I linguaggi del potere nell'et barocca: Donne e sfera
pubblica
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Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni
in
La Villa Trivulzio a Salone di Roma
15: Nom-Oz
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni
in legno inserite nel testo e di tavole in rame
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RR.
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande
opera d’arte «unitaria», che solo attraverso un lungo
processo compositivo ha raggiunto la forma finale e una
spiccata originalità rispetto al modello. La discussione
dei problemi è facilitata da un’introduzione storica sugli
studi odisseici, alla quale corrisponde, alla fine
dell’opera, una sintesi sui rapporti tra poema e storia,
sulla composizione, i personaggi, la fortuna e la poesia
dell’Odissea. Ciascun canto è studiato in tre momenti,
lettura, analisi, valutazioni critiche. Il testo viene quasi
integralmente tradotto in forma chiara e moderna, e
interpretato sulla base di una ricognizione ad ampio
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raggio della filologia omerica, dai tempi di Hermann ai
nostri giorni; nelle conclusioni si definisce ogni volta il
valore poetico del canto e, progressivamente, delle
singole tètradi di cui è idealmente composto il poema.
Per amore di autenticità si cerca sempre di risalire alle
fonti, documentando con chiarezza in brevi citazioni
l’origine e il valore delle idee e delle notizie. Sotto
questo aspetto, il libro fa la storia dell’interpretazione,
perché mette in luce il contributo originale degli studiosi
e delle dottrine alla comprensione della poesia omerica.
La complessità dell’Odissea, «forma aperta» ad
accogliere ogni aspetto della civiltà arcaica, richiede la
cooperazione di diverse discipline e competenze
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specifiche. Sotto il profilo bibliografico, il libro presenta
una selezione delle opere più geniali e più utili, nel
campo di una produzione quasi sterminata. Gli indici
analitici agevolano l’uso dei due volumi anche per una
consultazione estemporanea.
La Food Revolution è il libro più importante mai scritto
sulla nostra salute e quella del pianeta. Da anni
sappiamo che l’intero pianeta è in crisi; siamo allarmati
dal riscaldamento globale e da un livello di inquinamento
non sostenibile negli oceani e nelle falde acquifere;
scandali e denunce alimentari ci mostrano che la
maggior parte del cibo che mangiamo è nocivo, mentre
le frontiere dell’ingegneria genetica, applicate
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all’agricoltura, presentano diverse zone d’ombra,
quando non sono diventate nuovi strumenti di
sfruttamento delle popolazioni più povere. Saperlo però
non basta se per primi non cambiamo atteggiamento.
Cosa accadrebbe se smettessimo di mangiare prodotti
animali, il cibo più tossico e costoso che l’umanità abbia
mai conosciuto, e ci orientassimo a un’alimentazione
tutta vegetale? In questo saggio che è diventato un
classico del movimento ambientalista, John Robbins ci
svela il legame intrinseco tra il nostro cibo e il nostro
mondo, ci spiega come districarci nella giungla di
informazioni sulle scelte alimentari (diete comprese)
scoprendo quanto l’industria del cibo non ci dice. Per
Page 17/35

Download Ebook Sulle Orme Di Jean Coste Roma
E Il Suo Territorio Nel Tardo Medioevo I Libri Di
Viella
mettere in atto una vera «rivoluzione del cibo»:
riprendendoci il potere di votare ogni giorno con
«forchetta e coltello», per un’alimentazione sana, senza
sofferenza e sostenibile. Una lettura appassionante per
chiunque si preoccupi della sicurezza alimentare, delle
condizioni degli animali ma anche, semplicemente, del
destino del pianeta.
Philibert de l'Orme. Ediz. illustrata
Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra
Quattro e Settecento
Per scongiurare il punto dinon ritorno
Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale
Conoscenza e rappresentazione dell'Architettura.
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Collana di Rilievi
Lettura critica
Ai margini dei giganti

Tra Medioevo e Rinascimento, tra ombre
e luci, Roma è una città piena di vita. I
saggi qui raccolti da Ivana Ait e da Anna
Esposito si propongono di evocare i
diversi volti di una Roma inedita, letta
attraverso le fonti coeve, le immagini del
paesaggio urbano, le tracce “ordinarie”
della vita degli abitanti della città,
mostrando romani e forestieri, nobili e
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popolari, letterati e illetterati, laici,
religiosi ed ecclesiastici, donne e uomini
colti nei momenti di vita quotidiana,
nello svolgimento di attività produttive e
di servizi, nelle manifestazioni di pietà
religiosa e di solidarietà sociale, nella
festa e nel divertimento: una realtà poco
nota e più sfuggente, ma piena di
sorprese.
Gli Atti che qui si presentano raccolgono
relazioni svolte in due congressi, e
precisamente la III Conferenza Italiana di
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Archeologia Medievale, svoltasi
nell’Università di Cassino dal 17 al 19
dicembre 2003 sul tema ‘L’archeologia
medievale in Italia nell’ultimo
trentennio: un bilancio’, e il VI Congresso
di Archeologia Medievale, svoltosi a
Roma nella sede del CNR il 31 maggio e il
I giugno 2006 sul tema ‘Archeologia
Medievale nell’Italia centro-meridionale:
insediamenti e territorio’. La maggior
parte dei contributi si rivolge
all’archeologia del paesaggio medievale
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nell’Italia centrale e meridionale,
comprese le due isole maggiori. Vi si
trovano messi a confronto i risultati delle
più recenti ricerche topografiche sia ad
ampio raggio che su singole realtà
territoriali, offrendo così sia bilanci
regionali (Abruzzo, Molise, Sicilia), che
analisi su aree circoscritte, che tuttavia
prospettano problematiche importanti,
perché immettono nella discussione dati
inediti derivanti da ricerche ancora in
corso. I principali settori d’indagine che
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si riflettono in questi Atti sono
l’archeologia urbana (presente con saggi
su Benevento, L’Aquila e Siponto),
l’incastellamento (si va dal Lazio al
Molise, dalla Sardegna alla Sicilia),
l’insediamento monastico (in Toscana e
nel Lazio), la viabilità e la carta
archeologica. Alcuni saggi affrontano i
problemi di continuità e di innovazione
della rete viaria tra tarda antichità e
medioevo dalla Toscana al Molise e alla
Sicilia; in particolare un corposo saggio
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si riferisce alla viabilità medievale del
contado fiorentino e alle sue
infrastrutture.
L'Europa durante il consolato e l'impero
di Napoleone
Contributo bibliografico, 1950-2010
Medieval Rome
Vivere la città
Introduction to Medieval History
Stability and Crisis of a City, 900-1150
1428-1444
Jean Coste è stato un grande conoscitore della
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Campagna Romana e della sua storia. Ha
sperimentato metodi originali d’indagine del
territorio che ha trasmesso ad un nutrito
gruppo di allievi ed amici, con cui ha condiviso
appassionanti esperienze di ricerca. A quindici
anni dalla sua scomparsa questa raccolta di
saggi, tutti relativi a Roma e al suo territorio,
dimostra la perdurante attualità del suo
insegnamento e costituisce una testimonianza
dell’affettuoso ricordo che di lui nutrono quanti
lo hanno conosciuto.
Questo libro vuole incoraggiare una più acuta
curiosità per “conoscere meglio l'Europa di ieri
e vivere meglio l'Europa di oggi”. La ricerca si è
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trasformata in una caccia al tesoro, alla
riscoperta del passato glorioso del borgo di
Cesano e di novità storiche francigene. Nel 2007
il XX Municipio di Roma ha individuato la via di
Cesano quale alternativa più sicura, rispetto alla
Cassia, per i pellegrini della Via Francigena: si
tratta della Variante dei laghi, che si diparte da
Monterosi, si affaccia sul lago di Bracciano e
sfiora il lago di Martignano. La rinnovata presa
di coscienza del valore storico-religioso e
culturale di Cesano, promosso dalle autorità, si
sta verificando grazie all'impegno di molti
cittadini. Lo studio scientifico delle vie del
borgo e dell'agro veientano conferisce un
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rinnovato valore alle antiche pietre attraverso
documenti, foto e mappe, invitando il lettore a
compiere il medesimo itinerario con spirito di
riscoperta e di riappropriazione. Adelaide
Trezzini, di nascita svizzera, dal 1965 vive a
Roma. Nel 1997 organizza a Roma il convegno
“Borromini e gli architetti ticinesi a Roma”,
ispira il corso di formazione “Patrimoine et
Tourisme” all'Università di Ginevra e fonda
l'Association Internationale Via Francigena. Dal
2000 al 2007 cura le Guide Topofrancigena e
Dormifrancigena per l'itinerario da Canterbury
a Roma; nel 2001 riceve il IX Praemium Sancti
Benedicti del Rotary International e nel 2004,
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per la Via Francigena, la menzione di Grand
itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Nel
2009 pubblica S. Pellegrino tra mito e storia in
Europa. Luisa Chiumenti, architetto libero
professionista, si occupa anche di studi storici
sul territorio e di viabilità antica (v. la nuova
edizione de “La campagna romana antica,
medievale e moderna del Tomassetti, con F.
Bilancia). Autrice di vari saggi di arte e
architettura, cura allestimenti di mostre e
collabora con diverse testate giornalistiche.
La condanna del modernismo
istituzioni, arte, società nel Trecento : atti del
convegno, Trieste, 22-24 novembre 2007
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Roma nel Rinascimento
viaggiatori dell'Ottocento sulle orme di Dante
atti del XXXVI Convegno di studi maceratesi,
Abbadia di Fiastra, Tolentino, 17-18 novembre
2000
Archeologia del paesaggio medievale. Studi in
memoria di Riccardo Francovich
assetti territoriali e culture aristocratiche nella
Lombardia del tardo Medioevo

Un antico pregiudizio incombe sulla vita culturale di Roma nel
Trecento. Abbandonata dai papi, in questo periodo stabili ad
Avignone, la città è considerata dai più come un luogo
decadente, privo di fermento; a volte come una sorta di centro
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minore rimasto ai margini delle più rinomate Firenze e Padova,
culle dell’Umanesimo, altre volte persino come un deserto,
rinverdito dai due soli nomi di Francesco Petrarca e Cola di
Rienzo. Ripartendo dalle fonti coeve e dialogando con la
storiografia più recente, questo libro si propone di restituire
all’Urbe la vivacità culturale che le apparteneva, portando alla
luce gli eventi, i gruppi, gli individui, i libri, le letture e le
scritture che andavano a comporre un panorama complesso,
variegato e in fondo non così distante da quello dei più noti
centri di cultura dell’Italia comunale e signorile.
La Roma del XII secolo profuma di novità. Dopo esser stati a
lungo governati dai papi, i romani danno vita a una struttura
politica inedita, laica e inclusiva dal punto di vista sociale. È la
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nascita del comune, chiamato con il nome altisonante di
«Senato» e associato al «popolo» di Roma attraverso il
recupero dell’antica sigla S.P.Q.R.: Senatus PopulusQue
Romanus. Gli storici si sono confrontati a lungo con questa
vicenda ma, privilegiandone gli aspetti sociali, hanno finora
lasciato sullo sfondo i fondamenti intellettuali del nuovo
sistema politico, ricco di tradizioni e riferimenti colti.
Ribaltando la prospettiva e allargando lo sguardo ai secoli XI e
XII, il libro pone quel problema al centro del discorso,
portando alla luce i testi, i contesti, i personaggi dotti e le
dinamiche che hanno reso possibile quel cambiamento.
L'Odissea com'è: Canti I-XII
Spagna del nord e centro
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International Medieval Bibliography
L’alba della cultura laica a Roma nel medioevo (secoli XI-XII)
Roma e il suo territorio nel tardo medioevo
rivista degli Archivi Storici Bobiensi
Tecniche di potere nel tardo Medioevo
La crisi modernista rappresentò, a cavallo tra Otto e
Novecento, la fase più acuta del confronto
plurisecolare del cristianesimo con il moderno, inteso
soprattutto come istanza di autonoma determinazione,
emancipazione da ogni prospettiva e sistema di valori
compiuto e di carattere assolutistico, affermazione
delle scienze legate alle metodologie sperimentali e al
vaglio della critica. Il modernismo si concretizzò in un
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articolato tentativo di ripensare il messaggio cristiano
alla luce delle esigenze della società di inizio
Novecento. La sua condanna da parte di Pio X chiuse
ogni spazio al dibattito teologico e culturale con
numerose istanze della modernità e contribuì in modo
decisivo all’atteggiamento della Chiesa cattolica verso
la società nel Novecento. Sono qui pubblicati studi
innovativi sulle prime censure del “prete romano”
Buonaiuti, sull’elaborazione del “nuovo Sillabo”
Lamentabili, sulla ricezione dell’enciclica Pascendi da
parte dei vescovi d’Italia e Francia e sulle reazioni di
alcuni ambienti culturali legati a Lucien
Laberhonnière, sul giuramento antimodernista del
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1910, sulle tensioni a Vicenza tra gli antimodernisti e il
vescovo Rodolfi. Il volume ha anche un significato
attuale, perché una catena di richiami al modernismo
da parte delle gerarchie ecclesiastiche ha segnato la
storia succesiva della Chiesa, con la sola eccezione del
pontificato di Giovanni XXIII, contribuendo alla
diffusione e al rafforzamento di un preciso modello di
Chiesa e di disciplinamento, fortemente caratterizzati
dal ruolo centrale delle gerarchie ecclesiastiche e in
particolare del papato.
La Food Revolution
La vita intellettuale dei romani nel Trecento
(1305-1367 ca.)
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Medioevo a Trieste
Archivum Bobiense
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia ...
La perniciosa lettura
Rivista di cultura marinara
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