
LABORATORI INTERNAZIONALI DI STORIA AGRARIA 
 

1° Laboratorio internazionale di storia agraria, Tecniche agricole e rapporti di produzione, 
Montalcino, 31 agosto – 4 settembre 1998 
2° Laboratorio internazionale di storia agraria, Agricoltura e trasformazione dell’ambiente, 
Montalcino, 30 agosto – 3 settembre 1999 
3° Laboratorio internazionale di storia agraria, Agricoltura e allevamento tra conflitto e 

integrazione. Europa, secoli VII-XVII, Montalcino, 28 agosto – 1° settembre 2000 
4° Laboratorio internazionale di storia agraria, Contratti agrari e rapporti di lavoro 

nell’Europa medievale, Montalcino, 17 – 22 settembre 2001 
5° Laboratorio internazionale di storia agraria, Paesaggi agrari nell’Europa medievale, 
Montalcino, 2 – 6 settembre 2002 
6° Laboratorio internazionale di storia agraria, Conflitti sociali e rivolte contadine 

nell’Europa medievale, Montalcino, 1° – 5 settembre 2003 
7° Laboratorio internazionale di storia agraria, La vite e il vino nell’Occidente medievale, 
Montalcino, 30 agosto – 3 settembre 2004 
8° Laboratorio internazionale di storia agraria, I cereali e il pane nell’Europa medievale, 
Montalcino, 29 agosto – 2 settembre 2005 
9° Laboratorio internazionale di storia agraria, Autoconsumo e mercato nelle campagne 

europee fra tarda antichità ed età moderna, Montalcino, 28 agosto – 1° settembre 2006 
10°  Laboratorio internazionale di storia agraria, Politiche per l’agricoltura in Europa tra 

medioevo ed  età moderna, Montalcino, 30 agosto – 4 settembre 2007 
11° Laboratorio internazionale di storia agraria, Beni comuni e società rurali in Europa fra 

tarda antichità ed età moderna, Montalcino, 4 – 9 settembre 2008 
12° Laboratorio internazionale di storia agraria, Economie e paesaggi della montagna 

nell'Europa medievale e moderna, Montalcino, 3 – 8 settembre 2009 
13° Laboratorio internazionale di storia agraria, La famiglia contadina nell’Europa 

medievale e moderna, Montalcino, 2 – 7 settembre 2010 
14° Laboratorio internazionale di storia agraria, La mobilità in ambito rurale nell’Europa 

medievale e moderna, Montalcino, 1 – 6 settembre 2011 
15° Laboratorio internazionale di storia agraria, Boschi e incolti nell’economia europea fra 
medioevo ed età moderna, Montalcino, 30 agosto – 4 settembre 2012 
 

Il 16° Laboratorio viene realizzato con il contributo di  
 

ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DELLE CAMPAGNE  

E DEL LAVORO CONTADINO 
 

con il patrocinio di 
Comune di Montalcino – Provincia di Siena – Unione dei comuni Amiata  

Val d’Orcia - Parco artistico naturale e culturale della Val d’Orcia 
 

con il patrocinio scientifico di: 
Centro italiano di studi longobardi - Istituto storico germanico di Roma - 

Università di Bologna - Università di Firenze - Università di Siena - 
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MONTALCINO, 30 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2012 

 



 
 
 
 
Agriturismo “La Crociona”- località La Croce, Montalcino 
SALA CONVEGNI 
 
venerdì 30 agosto  
ore 16.00 Gianfranco Pasquali, Università di Bologna 
Canoni in natura e censi in denaro: la parte del padrone  
 
ore 18.00 Paolo Nanni, Università di Firenze 
Le campagne attraverso i proverbi 
 
 
sabato 31 agosto  
ore 9.00 Gabriella Piccinni, Università di Siena 
Paesaggi raccontati. 
Il Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti e le sue ‘verità’ 
 
ore 11.00 Pietro Dalena, Università della Calabria, 
Paesaggio agrario e gestione della terra nel Mezzogiorno medievale: 
le aree della civiltà rupestre 
 
ore 15.30 Carlo Tosco, Politecnico di Torino 
Francesco Petrarca: narrare il paesaggio 
 
ore 17.30 Stefano Campana, Università di Siena 
Paesaggi invisibili: 
fonti archeologiche per la ricostruzione di ecosistemi medievali  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
domenica 1 settembre, ore 18.00 
Loggiato di Piazza del Popolo, Montalcino 
Assegnazione del premio Premio ‘Città di Montalcino’  per la storia della 
civiltà contadina 
 
 
lunedì 2 settembre  
ore 9.00 Paola Lanaro, Università Ca’ Foscari, Venezia 
Doti e fedecommessi nella Venezia di età moderna. Il gioco delle fonti 
 
ore 11.00 Donata Degrassi, Università di Trieste 
Narrare le campagne attraverso la documentazione notarile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento scientifico del laboratorio: proff. Gabriele Archetti 
(Università del Sacro Cuore, Milano), Alfio Cortonesi (Università della 
Tuscia), Danilo Gasparini (Centro di studi per la storia delle campagne 
venete), Michael Matheus (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz), 
Massimo Montanari (Università di Bologna), Gabriella Piccinni 
(Università di Siena), Giuliano Pinto (Università di Firenze). 
Per informazioni: montalcinostoria@libero.it 
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