
LaboratorIo InternazIonaLe
dI StorIa agrarIa13°

aSSoCIazIone Centro dI StudI
Per La StorIa deLLe CamPagne
e deL Lavoro ContadIno

Con il patrocinio di:
Comune di montalcino – Provincia di Siena – Comunità montana amiata 

val d’orcia – Parco artistico naturale e Culturale della val d’orcia 
Con il patrocinio scientifico di:

università di bologna – università di Firenze – università di Siena – 
università della tuscia – Istituto Storico germanico di roma
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La famigLia contadina

neLL’europa medievaLe e moderna

Il Laboratorio si svolgerà in località La Croce (montalcino) presso l’agriturismo La Cro-
ciona ed avrà carattere residenziale.
Il Centro bandisce un concorso per 10 borSe dI StudIo, due delle quali messe a
disposizione dall’Istituto Storico germanico di roma, consistenti nell’ospitalità com-
pleta e, in aggiunta, per 2 borse di studio, pur esse consistenti nell’ospitalità completa,
messe a disposizione dalla Facoltà di Conservazione dei beni Culturali dell’università
della tuscia e riservate a studenti della stessa Facoltà.
Sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati e non) italiani e stranieri. I candi-
dati 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.
Il Centro si riserva di accogliere altri partecipanti (fino ad un massimo di 25) che, assu-
mendosi le spese di soggiorno (sono previste agevolazioni), motivino il proprio interesse
a frequentare il Laboratorio.
Le domande, corredate dell’indicazione di indirizzo per la corrispondenza, recapito di
posta elettronica e telefonico, dovranno pervenire in plico raccomandato entro venerdì
23 luglio 2010 al prof. alfio Cortonesi, Facoltà di Conservazione dei beni Culturali,
università della tuscia, largo dell’università, 01100 viterbo, o, entro lo stesso giorno,
qualora non comprendano allegati, per posta elettronica al Segretario del Centro di
studi, dott. mario marrocchi (marrocchi@dhi-roma.it), cui ci si può rivolgere anche
per ulteriori informazioni (posta elettronica o tel. 340-2763019).

montalcino, 14 aprile 2010 Il Presidente del Centro
massimo montanari

Il Laboratorio viene realizzato con il contributo di:

Comune dI montaLCIno

ProvInCIa dI SIena. aSSeSSoratI aLL’agrICoLtura e aLL’ambIente

ComunItà montana amIata vaL d’orCIa

FondazIone monte deI PaSChI dI SIena



Agriturismo “La Crociona”
SAlA convegni

Sedute di laboratorio:

giovedì 2 settembre, ore 16.00 
Tiziana lazzari, Università di Bologna
L’idea di famiglia 

giovedì 2 settembre, ore 17.30 
giuliano Pinto, Università di Firenze
La famiglia contadina nella storiografia

venerdì 3 settembre, ore 9.30 
Jean Pierre Devroey, Université libre de Bruxelles
La famiglia contadina nei polittici altomedievali

venerdì 3 settembre, ore 15.30
Franca leverotti, Università di Milano Bicocca
Forme di conduzione fondiaria e strutture familiari

Sabato 4 settembre, ore 9.30
Mercedes Borrero Fernández, Universidad de Sevilla
La famiglia contadina nella Spagna medievale in rapporto alle 
strutture di produzione

Sabato 4 settembre, pomeriggio
Escursione didattica  nel territorio senese

Domenica 5 settembre, ore 18.00
Loggiato di Piazza del Popolo
Assegnazione del Premio Città di Montalcino per la storia 
della civiltà contadina

lunedì 6 settembre, ore 9.30
gabriella Piccinni, Università di Siena
Il lavoro delle donne

lunedì 6 settembre, ore 15.30
Paola galetti, Università di Bologna
Gli spazi della casa contadina

Martedì 7 settembre, ore 9.30
Franco cazzola, Università di Bologna
Famiglia contadina e strutture di produzione in età moderna

Una seduta del Laboratorio avrà luogo presso il “Teatro Povero”
di Monticchiello

coordinamento  scientifico del laboratorio: proff. Alfio Cortonesi (Uni-
versità della Tuscia), Danilo Gasparini (Centro di studi per la storia delle
campagne venete), Michael Matheus (Istituto Storico Germanico di Roma),
Massimo Montanari (Università di Bologna), Gabriella Piccinni (Università
di Siena), Giuliano Pinto (Università di Firenze)




