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Il Centro bandisce
un concorso per 
SEI BORSE DI STUDIO

consistenti nel rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio documentate fino a un massimo di € 300,00.

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 domenica 25 giugno 2021 
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 mattina a quella di lunedì incluse.
Il Laboratorio avrà luogo nella sala master del palazzo 
Comunale di piazza Cavour. 

Nel rispetto delle normative legate all’epidemia da Covid-19 
l’accesso sarà limitato; per favorire comunque la partecipa-
zione, verranno messi a disposizione alcuni posti in presen-
za a alcuni accessi per seguire “a distanza” il Laboratorio. 
Chi fosse interessato, può inoltrare una domanda che 
specifichi se relativa una partecipazione in presenza o a 
distanza a: info@centrostudimontalcino.it motivandola 
con ogni ragione scientifica e didattica che ritenga utile, 
entro domenica 22 agosto.
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Il Laboratorio 2021  è coordinato dal consiglio direttivo 
del CESSCALC e prevede sette sessioni di carattere
seminariale. 

Tutte le sessioni avranno luogo alla

Il tema delle Politiche per la campagna è un classico 
della storia agraria; proprio per questo, tuttavia, merita 
di essere ciclicamente riaffrontato per cogliere nuovi 
aspetti, precisare, ripensare. Dietro i tre termini che 
fanno da sottotitolo – agricoltura, insediamenti e 
lavoro – si possono ritrovare i soggetti, appunto, politici, 
impegnati a gestire il settore primario in varie epoche, 
con diverse modalità e con finalità, in primo luogo, 
economiche; dietro le quali si vede ancora una volta, 
comunque e con chiarezza, l’importanza del ruolo 
politico a più livelli.

Cosa possono dirci i testi normativi in tema di colture, 
tecniche di coltivazione, contratti agrari? 
Quali erano le condizioni che i lavoratori della terra 
si vedevano imporre dai vari poteri politici, dall’alto 
medioevo alla prima età moderna? 
Come veniva regolamentato il mercato della terra?
Le fonti materiali e quelle scritte cosa possono dirci 
rispetto ai paesaggi che l’agricoltura contribuiva 
significativamente a costruire? 
Cosa succedeva fuori della penisola italiana?
 Sono questi solo alcuni degli interrogativi su cui
il Laboratorio intende confrontarsi.

ore 10:45 Saluti di apertura
ore 11:30 Giuliano Pinto Università di Firenze
 Introduzione: la politica agraria delle città italiane

Il Laboratorio avrà luogo nella sala master del palazzo 
Comunale di piazza Cavour. 
Nel rispetto delle normative legate all’epidemia Covid-19, 
l’accesso sarà limitato. Verranno messi a disposizione 
alcuni posti in presenza e alcuni accessi per seguire 
“a distanza” il Laboratorio. Chi fosse interessato, può 
inoltrare una domanda che specifichi se relativa a una 
partecipazione in presenza o a distanza a: 
info@centrostudimontalcino.it motivandola con ogni 
ragione scientifica e didattica che ritenga utile, entro 
domenica 22 agosto.

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.
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I sessione 3 Settembre
ore 09:00 Giovanna Bianchi Università di Siena 
 Mauro Buonincontri Università di Siena
 Politiche regie e signorili nelle campagne toscane  
 (IX-XII secolo): una lettura attraverso 
 le fonti materiali
ore 11:00 Mario Marrocchi Università di Siena 
 Riccardo Rao Università di Bergamo
 Bonifiche e borghi nuovi nell’Italia
 centro-settentrionale

VII sessione 6 Settembre

ore 15:30 Alfio Cortonesi Università della Tuscia
 Colture, tecniche, contrattualistica agraria:
 il dettato degli statuti e delle altre fonti normative
ore 17:30 Vito Loré Università Roma Tre
 Massimo Montanari Università di Bologna
 Il capitolare de villis e la politica economica 
 di Carlo Magno

II sessione 3 Settembre

ore 09:00 Iñaki Martín Viso Universidad de Salamanca
 Le politiche dei regni iberici per le campagne:
 insediamenti e beni comuni.

ore 11:00 Thomas Frank Università di Pavia
 Il mercato delle terre dei contadini. Fattori economici,  
 rapporti giuridici e controllo politico (Italia 
 settentrionale ed Europa centrale, XIV-XVI secolo)

III sessione 4 Settembre

ore 16:00 Gabriella Piccinni Università di Siena
 Le politiche verso mezzadri, fittavoli e salariati
 in Toscana (XIII-XV secolo). In margine agli studi
 di Giovanni Cherubini

IV sessione 4 Settembre

ore 10:00 Gian Maria Varanini Università di Verona
 Danilo Gasparini Università di Padova
 Politiche per la campagna nella Terraferma veneta 
 fra tardo medioevo ed età moderna

V sessione 5 Settembre

ore 16:00 Incontro con i borsisti
  Adriano Prosperi Scuola Normale Superiore di Pisa

ore 18:00 Cerimonia di assegnazione del premio
 “CITTÀ DI MONTALCINO PER LA STORIA
 DELLA CIVILTÀ CONTADINA”ad Adriano Prosperi
 autore di un recente studio sulle condizioni di vita
 nelle campagne italiane dell'Ottocento

VI sessione 5 Settembre


