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Includes section "Bullettino bibliografico".
L'idea di un libro dedicato a un proverbio può sembrare eccentrica. Ma l'occhio dello
storico – un occhio attento a leggere ciò che non è più letto e ciò che è nascosto – ci
dimostra quanto possa essere istruttivo e avvincente avventurarsi in una impresa come
questa. Carlo Petrini, Slow Food Mettere insieme il formaggio e le pere significa
riscattare cacio e stracchino dalla loro umiltà contadina e trasfigurarli in cibo degno di
una tavola nobile. Perché il gioco sia completo bisogna che i contadini non lo sappiano.
Ecco la nascita del proverbio che si finge saggezza popolare ma una volta
smascherato rivela la sua natura ferocemente classista. Alessandro Barbero, "Il Sole
24 Ore"
Lo spazio regionale emiliano-romagnolo è spesso indicato come uno dei ‘laboratori’
più significativi nei processi di modernizzazione e di civilizzazione. Come spazio di
governo il territorio è andato formandosi nel corso dei secoli e precisandosi solo
nell’Italia unita e repubblicana, quando l’identità regionale ha assunto un carattere
definito, senza che la comune sfera politico-amministrativa abbia annullato le molteplici
espressioni delle tradizioni civiche e culturali. Questa Storia dell’Emilia Romagna si
offre pertanto ai lettori come uno stimolante testo di consultazione sui momenti e sui
processi che maggiormente ne hanno influenzato la costruzione.
Giovani del terzo millennio
Contemplare l'ordine
Cultural Values for the Environment and Rural Development
Agricoltura nel Medioevo
La Storia è servita. vol. 1. Dal Medioevo al Seicento
Adelaide

Perché il Natale si celebra il 25 dicembre? Perché è proprio
la cometa, ritenuta in genere presagio di cattivo augurio in
tutto il mondo antico, ad annunciare la nascita del
Redentore? Perché la tradizione ci ha tramandato la figura
di tre Re Magi mentre in realtà il Vangelo non specifica
alcun numero? A queste e ad altre domande e curiosità
risponde questo interessante testo di Francesco Cuteri che
traccia la storia della più popolare delle feste cristiane.
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
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che rende
conto
criteri utilizzati per l’individuazione
delle opere in elenco. Nell’Introduzione si sviluppano
riflessioni sui momenti salienti della vicenda storiografica
al centro dell’attenzione.
Le personalità femminili più influenti dell'età di
mezzoRegine e imperatrici, religiose e sante, intellettuali
e letterate: un viaggio nei secoli bui alla scoperta delle
personalità femminili più illuminate. Le donne vissute in
epoca medievale sembrano non avere un volto definito e la
loro vita concreta sfugge anche allo sguardo più attento:
vengono rappresentate come «ombre incerte, prive di
contorno, di profondità, di accento». Ma è in questo vuoto
apparente, in questo silenzio ingannevole che lo storico si
inoltra alla ricerca di tracce e voci tutt’altro che
marginali. Un viaggio nella Storia, dunque, per comprendere
come le donne abbiano vissuto nella società antica e
medievale, come l’abbiano modificata e definita con la forza
dell’ostinazione e la finezza dell’intelletto. Un’immersione
nei testi e negli studi di chi cerca di afferrare le
implicazioni, le ambiguità e le conseguenze che l’attività,
il pensiero e il ruolo delle donne hanno avuto nella società
medievale mettendo in luce quanto il loro contributo e le
loro scelte abbiano influenzato le epoche successive.Le
titolari del tronoElena • Teodora • Amalasunta • Irene di
Bisanzio • Le imperatrici della casa di Sassonia • Le
sovrane franco-occidentali • Le sovrane sveveLe
religioseMarcella • Paola • Eustochia • Principia • Pacatula
• Santa Marcellina • Santa Monica • Santa Scolastica • Santa
Silvia • Chiara di Assisi • Filippa Mareri • Brigida e
Caterina di Svezia • Caterina da Siena • Rita da Cascia •
Giovanna d’Arco • Francesca RomanaLe intellettualiDhuoda •
Rosvita • Trotula • Ildegarda di Bingen • Herrada di
Landsberg • Isotta Nogarola • Christine Depizan • Alessandra
Macinghi Strozzi Ludovico Gattoprofessore emerito di Storia
medievale presso la facoltà di Scienze umanistiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”, è autore, fra
l’altro, di L’atelier del medievista e Viaggio intorno al
concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli pubblicati con
la Newton Compton ricordiamo: Sicilia medievale, Storia e
storie del Medioevo, La grande storia del Medioevo, Storia
di Roma nel Medioevo, Le grandi donne del Medioevo.
Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento
La grande storia del Medioevo
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Contributo
1950-2010
intellettuali e potenti dell'alto Medioevo
La lega di Certaldo nel Basso medioevo
Sant'Angelo in Colle, Frontier Castle Under the Government
of the Nine, 1287-1355
Forme di vita nel MedioevoGuida EditoriProceedings of the XV
Battle Conference and of the XI Colloquio Medievale of the Officina
Di Studi MedievaliBoydell & Brewer LtdSocietà, istituzioni e vita
contadina nel basso Medioevoil caso delle comunità presenti
nell'attuale territorio di CorcianoFabrizio Fabbri EditoreLa vita nel
MedioevoCambridge Stanford Books
Da un grande storico e divulgatore, tra i massimi esperti di storia
della alimentazione in Italia, la Storia è servita PLUS, dal Medioevo
al Seicento, un manuale di storia, a norma del DM 781/2013,
progettato specificamente per gli Istituti Professionali - Settore
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: per ogni
anno di corso al manuale si aggiunge un fascicolo di storia della
alimentazione, della cultura gastronomica e del turismo: Cibo,
gastronomia, ospitalità. Questo prodotto contiene link esterni per la
fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader
potrebbero non gestire questa funzionalità.
G.K. Chesterton era incapace di introdurre anche solo una traccia di
moderazione in ciò che faceva – si trattasse di alimentarsi,
naturalmente, ma anche di attività per lui ancora più naturali, come
leggere, scrivere o parlare. E così quando decise di raccontare
attraverso una serie di ritratti – da Bentham a Carlyle, da Dickens a
Hardy – l'età vittoriana, di cui lui stesso era una specie di ultimo,
umorale testimone, scrisse questo libro unico e prezioso: una
grande satira, che è anche un infinito atto d'amore. Una pagina
dopo l'altra, l'intelligenza irrequieta e inclassificabile di Chesterton
(«Il compito dei progressisti è commettere errori; quello dei
conservatori è di impedire che vengano emendati») riporta in vita
uno dei grandi momenti della letteratura come l'abbiamo
conosciuta, e come continuiamo ad amarla: lasciando spesso graffi,
se non piccole ustioni, sulla nostra coscienza di vittoriani postumi,
benché in larga parte inconsapevoli.
regina santa d'Europa
Società, istituzioni e vita contadina nel basso Medioevo
La vera storia del Natale
Contadini di Romagna nel Medioevo
una reinterpretazione dell'"Utopia"
Per il settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
Il volume, che raccoglie gli atti del convegno internazionale tenutosi a Firenze nella primavera
del 2005, riprende una tematica, quella delle rivolte urbane e rurali del XIV secolo, che aveva
conosciuto un certo oblio negli ultimi tempi rispetto alla straordinaria fortuna di cui aveva
goduto soprattutto negli anni '60 e '70 del secolo scorso, sulla spinta delle vicende tormentate di
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lo compongono, opera di specialisti di cinque diversi paesi

europei, sviluppano tre diverse forme di analisi all'interno di un taglio cronologico che fa
riferimento a un Trecento largo, che va dagli ultimi decenni del XIII secolo sino ai primi del XV,
secondo una cronologia consolidata e condivisa.
Nel Medioevo l'agricoltura subì molti cambiamenti. I nobili e il clero erano considerati i
membri più importanti della società feudale. Tuttavia, non furono mai la maggioranza: nel
Medioevo, quasi tutte le persone erano contadini. Non tutti gli agricoltori avevano la stessa
categoria e lo stesso status sociale. Molti di loro erano uomini liberi. Tra questi, alcuni erano
piccoli proprietari terrieri che vivevano sulla propria terra, mentre altri, i coloni, affittarono al
signore feudale un piccolo appezzamento di terra.
Sustainable development and rural policies have pursued strategies where farming has been
often regarded as a factor deteriorating the ecosystem. But the current economic, social and
environmental problems of the Earth probably call for examples of a positive integration
between human society and nature. This research work presents more than a hundred case
studies where the historical relationships between man and nature have generated, not
deterioration, but cultural, environmental, social and economic values. The results show that is
not only the economic face of globalization that is negatively affecting the landscape, but also
inappropriate environmental policies. The CBD-UNESCO program on biocultural diversity, the
FAO Globally Important Agricultural Heritage Systems and several projects of the International
Union of Forest Research Organizations, as well as European rural policies acknowledge the
importance of cultural values associated to landscape. This research intends to support these
efforts.
Le grandi donne del Medioevo
Contadini e città fra "Langobardia" e "Romania"
Storia d'Italia: Dal feudalesimo al capitalismo
per il Settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
Il contadino e il lavoro dei campi
origini, statuti, cronologia, territorio, toponomastica, popolazione, ricchezza, proprietà
Non sono lontani i tempi in cui i contadini rappresentavano la maggioranza della
popolazione europea. Le campagne, con i loro ritmi, le forme di produzione,
l’organizzazione sociale, hanno mantenuto – si potrebbe dire fino all’altro ieri – un
peso preponderante nella storia d’Europa. L’analisi di Werner Rösener traccia con
rigore l’evoluzione della vita rurale europea lungo dodici secoli di storia e tocca tutti
i profondi cambiamenti che hanno interessato le campagne in questo esteso arco
cronologico: dal sorgere della signoria fondiaria all’introduzione della rotazione
obbligatoria, dall’inclusione in un’economia di libero mercato al traumatico impatto
con la modernità.
Through a close study of local demographies and topographies and primary source
material in the form of tax returns and notarial records, this study considers the
development of urban fabrics and patterns of piety, charity and patronage in Siena's
southern contado during the thirteenth and fourteenth centuries. By extension, it
also presents an analysis of the art and architecture of the region during this time.
Parlare del contadino e del lavoro dei campi per tutta l'Europa negli ultimi due o tre
secoli del Medioevo è compito molto arduo, né facilmente risolvibile nello spazio
consentito da questo breve saggio. Moltissime erano infatti le differenze nella vita
agricola e nelle stesse condizioni ambientali da un capo all'altro del continente,
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cosicché,Nuova
pur nella
comune
appartenenza della stragrande maggioranza dei
contadini ad una classe di piccoli produttori, di produttori «primari» (che possiamo
distinguere, da un lato, dai raccoglitori tribali e dai pastori nomadi, e dall'altro dai
lavoratori salariati e dagli agricoltori capitalisti e collettivisti), il profilo dell'uomo
dei campi mutava di connotati dall'una all'altra regione. C'è intanto da premettere
che la stessa estensione geografica di quell'Europa latina a cui si limita il nostro
esame, subì dei mutamenti nel tempo. Nel XIII secolo essa si allargò di nuovo alla
quasi totalità della penisola iberica attraverso il forzato arretramento dell'Islam (e
già in precedenza la cristianità latina aveva riconquistato la Sicilia).Acquista l'ebook
e continua a leggere!
I contadini nella storia d'Europa
per il Settore economico
Il tempo e le cose. Edizione Gialla. vol. 1. Storia dal Medioevo al Seicento
Arti e storia nel Medioevo: Tempi, spazi, istituzioni
Uomini nel Medioevo
La storia in un proverbio
Tra la spada e la fedeRe e regine, papi e condottieri, battaglie e
avvenimenti che hanno segnato una delle epoche più affascinantiIl
Medioevo è stato finalmente riconosciuto come una fase storica
fondamentale, ricca di cambiamenti e di vivaci sviluppi in tutti i
campi. I secoli che vanno dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente
all’alba del Rinascimento hanno visto nascere, infatti, in una
vastissima area che si estende dalla punta più settentrionale delle
Isole Britanniche fino alle steppe dell’Asia centrale, movimenti e
idee da cui ha preso origine il mondo moderno. Il volume, scritto da
uno dei medievisti più autorevoli, narra in modo chiaro ed esauriente
tutti gli eventi, i personaggi e le leggende della Media Aetas che
oggi sempre più la letteratura, il cinema e le grandi mostre
riportano al centro dell’attenzione.Il MedioevoLe invasioni
barbaricheStoria della ChiesaL’impero medievaleIl feudalesimoLe
ultime grandi invasioniLe crociateL’Italia dei comuni e delle
signorieI regni nazionaliL’Italia; gli italiani e le loro
cittàLudovico Gattoprofessore emerito di Storia medievale presso
l’Università di Roma «La Sapienza», è autore, fra l’altro, di
L’atelier del medievista e Viaggio intorno al concetto di Medioevo.
Tra i numerosi titoli pubblicati con la Newton Compton ricordiamo:
Sicilia medievale, Storia e storie del Medioevo, Storia di Roma nel
Medioevo, Il Medioevo giorno per giorno e Le grandi donne del
Medioevo.
Nella storia dell'Europa, il Medioevo (o periodo medievale) è durato
dal 5 ° al 15 ° secolo. Iniziò con la caduta dell'Impero Romano
d'Occidente e si unì al Rinascimento e l'Età della Scoperta. Il
Medioevo è il periodo medio delle tre divisioni tradizionali della
storia occidentale: l'antichità classica, il periodo medievale e il
periodo moderno. In questo lungo periodo di mille anni ci furono
tutti i tipi di eventi e processi che erano molto diversi tra loro,
differenziati temporalmente e geograficamente, rispondendo sia alle
reciproche influenze con altre civiltà e spazi sia alle dinamiche
interne. Molti di loro hanno avuto una grande proiezione verso il
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futuro, Nuova
tra cui
quelli
che hanno posto le basi dello sviluppo della
successiva espansione europea e dello sviluppo di agenti sociali che
hanno sviluppato una società prevalentemente rurale ma hanno
assistito alla nascita di una vita urbana incipiente e una borghesia
che alla fine svilupperà il capitalismo.
Dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente, dal V al X secolo,
sullo sfondo di un'Europa ampia che va dall'Irlanda a Costantinopoli
e alla Russia, dalla Scandinavia a tutta l'area mediterranea, si
incontrano, si scontrano, si organizzano popoli diversi come i Goti,
i Franchi, i Vandali, i Bizantini, gli Arabi, i Vichinghi. Sono loro
i protagonisti dell'Occidente post-romano, dell'impero bizantino e
degli imperi d'Oriente, dell'impero carolingio e post-carolingio.
Saranno loro a dare una nuova forma al mondo dopo Roma: tutti si
dovranno confrontare con la sua eredità, mediandola, traendone
spunto, rinnegandola. Solo dopo sei secoli dal tracollo dell'impero,
l'ombra di Roma comincerà così lentamente a scomparire. L'alto
Medioevo è stato spesso ridotto dalla storiografia tradizionale a
puro intermezzo temporale tra l'impero romano e l'alba del
Rinascimento, o all'opposto esaltato come origine quasi mitica delle
identità nazionali europee. Per la prima volta un grande storico
restituisce la complessità, i cambiamenti sociali, politici,
culturali di un pezzo di storia spesso trascurato, dove l'Europa
odierna affonda le sue radici.
Vita materiale e ceti subalterni nel Medioevo
Storia dell'Emilia Romagna. 1. Dalle origini al Seicento
Letteratura tedesca
Forme di vita nel Medioevo
Storia d'Europa dal 400 al 1000
Opera di quattro volumi che si pone come obiettivo quello di affrontare un periodo lungo dieci
secoli, illustrando le interferenze e le interazioni fra la storia delle espressioni artistiche e la storia
sociale, politica e culturale e quelle che potremmo chiamare le storie strutturali.
Da un grande storico e divulgatore La Storia è servita, dal Medioevo al Seicento, un nuovo
manuale di storia, a norma del DM 781/2013, progettato specificamente per gli Indirizzi del
Settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con approfondimenti di storia
settoriale. Particolare attenzione è riservata ai modi e alle forme della cultura materiale: risorse
del territorio e produzione del cibo, modi di abitare, lavoro e tecnologie. Il manuale è curato nei
minimi dettagli per risultare chiaro e semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.
Da un grande storico e divulgatore Il tempo e le cose, dal Medioevo al Seicento - Edizione Gialla,
un nuovo manuale di storia (II biennio e V anno), a norma del DM 781/2013, progettato
specificamente per gli Indirizzi del Settore Economico, con approfondimenti di storia settoriale (Il
mondo della tecnica, I luoghi della storia). Il manuale è curato nei minimi dettagli per risultare
chiaro e semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Proceedings of the XV Battle Conference and of the XI Colloquio Medievale of the Officina Di
Studi Medievali
L'eredità di Roma
Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale
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La storia èNuova
servita Plus.
vol.Vol
1 Dal
Medioevo al Seicento
Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico
Il formaggio con le pere
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