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Con il sostegno di:
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Il Centro bandisce
un concorso per 
OTTO BORSE DI STUDIO

consistenti nell’ospitalità completa grazie al sostegno di:

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
 Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione

• UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
 Dipartimento di Storia Culture Civiltà

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
 Milano

• UNIVERSITÀ ROMA TRE
 Dipartimento Studi Umanistici

• ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

• CENTRO STUDI LONGOBARDI

• ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

Sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati e 
non) italiani e stranieri. I candidati dovranno presentare:
• una domanda in carta libera con indicazione
 delle generalità e degli studi seguiti;
• un breve curriculum dell’attività scientifica svolta, 
 con indicazione delle ricerche in corso.

Potrà essere allegata copia di lavori editi o inediti e ogni 
altro materiale che si ritenga opportuno.

Le domande, corredate dell’indicazione di indirizzo per la 
corrispondenza, recapito di posta elettronica e telefonico, 
dovranno pervenire entro venerdì 7 giugno 2019 
all’indirizzo info@centrostudimontalcino.it
Per ulteriori informazioni: 340 2763019
Il Laboratorio si svolgerà in Montalcino ed avrà carattere 
residenziale. I borsisti sono tenuti a partecipare a tutte le 
sessioni, da quella di venerdì pomeriggio a quella di 
domenica mattina incluse.

www.centrostudimontalcino.it
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IV sessione 1° Settembre
Sala Master 
Palazzo Comunale Nuovo
piazza Cavour, 13

Il Laboratorio 2019 è coordinato dai proff.
Alfio Cortonesi Università della Tuscia  
Vito Loré Università Roma Tre 
Riccardo Rao Università di Bergamo 
e prevede quattro sessioni di carattere seminariale. 

Il tema della signoria «rurale» è stato trattato 
ampiamente, ma, soprattutto in Italia, con scarsa 
attenzione per le sue implicazioni economiche. 
Quale relazione esiste fra il lavoro contadino e le 
modalità di prelievo dei signori? In che misura i signori 
avevano interesse a condizionare l’organizzazione del 
lavoro e le produzioni delle campagne? E fino a che 
punto vi riuscivano, anche attraverso l’esercizio della 
violenza? Quale spazio occupa il tema del lavoro nella 
negoziazione fra comunità contadine e signori?

L’obiettivo del laboratorio è mettere a confronto dossier 
documentari di aree differenti per il periodo compreso 
fra il IX e il XVI secolo, facendoli dialogare su un tema 
centrale della storiografia, rilanciato da alcuni studi 
recenti: le relazioni fra contadini e signori, che verranno 
in questa sede indagate con particolare attenzione al 
loro aspetto economico. Saranno dunque presi in 
esame le forme e l’organizzazione del lavoro contadino, 
i modi di produzione e di commercializzazione nel loro 
rapporto con l’autorità dei signori, e le capacità di 
prelievo di quest’ultimi.

ore 14:30 Massimo Montanari Università di Bologna
 Saluto di apertura dei lavori

ore 15:00 Introduzione a cura di
 Alfio Cortonesi Università della Tuscia
 Vito Loré Università Roma Tre
 Riccardo Rao Università di Bergamo

ore 15:45 Alessio Fiore Università di Torino
 Violenza signorile e resistenza contadina
 nel Regno Italico (XI-XII secolo)

ore 16:45 Philippe Lefeuvre École Française de Rome
 Contadini e signori nelle campagne fiorentine
 del Duecento

ore 17:45 Federico Del Tredici Università di Roma “Tor Vergata” 
 Signori proprietari e proprietari signori
 nella Lombardia del tardo medioevo

I sessione 30 Agosto
Sala consiliare 
Palazzo Comunale Storico

programma

ore 9:00 Simone M. Collavini Università di Pisa
 L’alto medioevo toscano

ore 11:15 Giovanna Bianchi Università di Siena
 Il contributo dell’archeologia

ore 15:00 Sandro Carocci Università di Roma “Tor Vergata”
 Il Mezzogiorno fra Normanni e Angioini

ore 17:15 Alessandro Soddu Università di Sassari
 Enrico Basso Università di Torino
 Terra e signori nella Sardegna del Trecento. 
 Modello doriano e modello malaspiniano 

ore 9:00 Beatrice Del Bo Università di Milano
 Lavoro contadino e forme del prelievo nelle terre
 dei Savoia (XIII-XV secolo)

ore 11:30 Franco Cazzola Università di Bologna
 Prospettive per l’età moderna

II sessione 31 Agosto
Sala Master 
Palazzo Comunale Nuovo
piazza Cavour, 13

III sessione 31 Agosto
Sala Master 
Palazzo Comunale Nuovo
piazza Cavour, 13

Per raggiungere Montalcino in auto da nord (Firenze): 
Superstrada FIRENZE – SIENA, uscire a SIENA SUD ed 
imboccare la SS2 (Cassia) direzione Roma. Passare Montero-
ni d'Arbia e Buonconvento, poi svolta a destra (SP45 del 
Brunello).
Da sud (Roma): o tramite la SS2 (Cassia) direzione Siena 
prendere in direzione Montalcino dopo San Quirico d’Orcia, 
poco prima di Torrenieri; oppure autostrada A1 verso Firenze, 
uscita Chiusi-Chianciano Terme, quindi imboccare la SS146 
passare per Chianciano Terme, lasciarla per la Foce, poi 
seguire indicazioni per San Qurico d’Orcia-Montalcino; 
raggiunta la SS2 (Cassia) prendere in direzione Siena e 
uscire per Montalcino (come sopra).

Con i mezzi pubblici: da Siena (da Roma e da Firenze 
conviene il pullman) e da Buonconvento (stazione ferrovia-
ria più vicina) tramite pullman www.trainspa.it

I borsisti sono invitati a contattare l’organizzazione con un 
buon anticipo per poterne coordinare l’arrivo, soprattutto se 
non dotati di mezzi propri.

Raggiungere MONTALCINO
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