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CLAUDIO BESANA 
n. Monza, 17 luglio 1956 
 
POSIZIONE ATTUALE 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia, professore associato 
 
 
FORMAZIONE 
Università degli studi di Pavia, Dottorato in storia della società europea, 1990 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Laurea in Lettere e filosofia 
 
INTERESSI DI STUDIO 
- il sistema agroalimentare italiano e internazionale: trasformazioni strutturali e attori istituzionali 
- storia dell'impresa e dei sistemi d'impresa 
- forme associative e tutela degli interessi dei soggetti economici 
- politica ed economia nei processi di sviluppo 
- politiche della casa nelle periferie urbane in Europa 
- la lotta alla povertà attraverso la formazione 
 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 
- docente di Storia economica e di Storia dell'impresa nei corsi di laurea triennale e magistrale della 
    Facoltà di Economia, 1998-oggi 
- docente di Storia dell'impresa nei corso di laura magistrale della Facoltà di Scienze Linguistiche, 
    2009-2013 
- docente di Geostoria dello sviluppo nel Master di primo livello in cooperazione internazionale per 
   lo sviluppo della Facoltà di Scienze politiche e sociali, 2007-2010 
- docente di Storia del Welfare nei corsi della Facoltà di Sociologia (corso di laurea per assistente  
   sociale), 2004-2005 
 
ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
- componente di un gruppo di ricerca interdisciplinare sulle periferie delle città europee tra XX e 
     XXI secolo  
- promotore, con altri studiosi, di un gruppo di ricerca internazionale sulla storia dell'agricoltura e  
     dell'industria agroalimentare, 2015-oggi 
- coordinatore, con altri studiosi, di un gruppo internazionale di ricerca sulla storia dell'industria 
casearia nel Novecento; i primi risultati sono stati pubblicati nel volume: 
C. Besana, R. D'Errico, R. Ghezzi, Cheese Manufacturing in the Twentieth Century. The Italian 
Experience in an International Context, P.I.E. Peter Lang Éditions scientifiques    internationales, 
Bruxelles 2017, pp. 406.  
- collaboratore delle attività dello IEHCA (Institut Européen d'Histoire et des Cultures de  
l'alimentation),Tours (France), 2015-oggi. 
- membro di un gruppo internazionale di ricerca sulle organizzazioni imprenditoriali europee ed 
     extraeuropee coordinato dai proff. D. Margairaz e D. Fraboulet; questa collaborazione ha portato 
    alla pubblicazione di quattro saggi in volume in lingua francese, 2009-2014  
 
AFFILIAZIONI AD ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE 
- socio della European Rural History Organisation 
- socio della SISE (Società italiana degli storici economici) 
- socio dell'ASSI (Associazione Studi Storici sull'Impresa) 
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PEER REVIEWER ED ATTIVITÀ EDITORIALI 
- peerreviewer per la rivista RiSES (Ricerche di storia economica e sociale - Journal of Economic 
  and Social History) 
- membro del Comitato di redazione del "Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento 
    sociale cattolico in Italia"    
 

1. TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI 
1980. Laurea in Lettere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con la tesi: "La 
consistenza del patrimonio fondiario a Milano nel Settecento: le famiglie decurionali", relatore prof. 
Sergio Zaninelli, correlatore prof. Nicola Raponi, votazione 110 e lode. 
1986-1989. Dopo aver collaborato con il professor Sergio Zaninelli presso l’Istituto di Storia 
economica e sociale “Mario Romani” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ottenuto 
l’ammissione al dottorato di ricerca (con borsa) in Storia della società europea presso l’Università 
degli studi di Pavia. 
1990. Dottore di ricerca in Storia della società europea con la tesi: “Economia e politica in 
Lombardia in età giolittiana. Composizione, azione parlamentare e cultura economica della 
deputazione lombarda negli anni della trasformazione economica della regione”, coordinatore prof. 
Alberto Cova. 
1998. Vincitore della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario in Storia 
economica, settore disciplinare SECS-P/12, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
2001. Ricercatore confermato nei ruoli della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
2014. Abilitazione scientifica nazionale come professore associato in Storia economica, settore 
scientifico-disciplinare 13/C1. 
2017. Compiuto l'upgrading, nel maggio del 2017 è chiamato a far parte del corpo docente della 
Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) in qualità di 
professore associato. 
 

2. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
In ambito internazionale 
2009-2014. Ha partecipato al programma quinquennale “The Business and Trade Organizations in 
Europe during the 19th and 20th Centuries”, coordinatori i proff. Dominique Margairaz (Université 
Paris 1 Panthéon - Sorbonne) e Danièle Fraboulet (Université de Paris 13). In tale ambito ha svolto 
ricerche sulle associazioni imprenditoriale in Lombardia, sulla presenza degli imprenditori nelle 
istituzioni politiche e sull'associazionismo imprenditoriale del mondo agricolo nel secondo 
dopoguerra. 
2013-oggi. Con la professoressa Rita D'Errico (Università Roma3) ha costituito nel 2013 un gruppo 
di ricerca internazionale sulla storia dell'industria casearia nel Novecento. A tale gruppo partecipano 
docenti di università italiane e straniere. Le indagini hanno portato alla pubblicazione del volume in 
lingua inglese in precedenza ricordato. Le ricerche si stanno ora indirizzando alle tematiche relative 
all'allevamento ovino e alla produzioni di formaggi con latte dei pecora e capra. 
2018-oggi. Con i professori Luca Mocarelli, Michele Corti, Renato Ferlinghetti e Silvia Conca 
Messina ha iniziato un percorso di ricerca sull'allevamento e le transumanze del bestiame bovino 
nelle Alpi tra il tardo medioevo e l'età contemporanea. Nell'ottobre del 2018 è stato organizzato a 
Bergamo un convegno internazionale che ha visto la partecipazione di studiosi italiani e svizzere. a 
breve saranno raccolti gli atti dell'incontro di studio e saranno progettati nuovi appuntamenti per 
sviluppare questa ricerca con attenzione alle varie regioni di montagna dell'Europa. 
2018-oggi. Con i colleghi Stefano Magagnoli, Silvia Conca Messina e Rita d'Errico ha promosso un 
gruppo di ricerca internazionale sulla storia del settore conserviero (consumi, prodotti, commerci 
internazionali, aziende) nei secoli XIX e XX. Tale iniziativa ha portato alla realizzazione di un 
seminario a Parma, il 5 febbraio 2019, che ha visto la partecipazione interessata di molti colleghi 
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italiani, sono in corso contatti con studiosi europei e americani desiderosi di avviare nuove ricerche 
su questo settore dell'industria agroalimentare 
2019-oggi, Con i colleghi Andrea Maria Locatelli, Paolo Molinari e Nicola Martinelli ha avviato 
una ricerca interdisciplinare sulla storia delle periferie urbane in Europa tra XX e XXI. In tale 
ambito sta ora curando, con i colleghi in precedenza ricordati, la pubblicazione degli atti del 
convegno internazionale sul tema "Urban peripheries of european cities. Social institutions, policies 
and territories", Milano 6-7 giugno 2019. 
 
In ambito nazionale 
Partecipazioni a  gruppi di ricerca cofinanziati MIUR 
1999-2001: “Identità locali e forme di integrazione nello sviluppo economico e nelle trasformazioni 
socio-culturali dell’’Area alpina’ tra XVIII e XX secolo”, coordinatore prof. Sergio Zaninelli; 
2002-2003: “L’integrazione economica italiana nel sistema occidentale: il ruolo delle istituzioni e 
dei soggetti sociali (1945-19579, coordinatore prof. Alberto Cova; 
2005-2006: “Intervento pubblico, dirigismo e programmazione economica: continuità e 
cambiamenti (1922-1956)”, coordinatore prof. Alberto Cova.. 
 
Organizzazione di gruppi di ricerca 
2015-oggi. È tra i promotori di una rete interuniversitaria di ricerca (collegata con istituzioni, 
università, centri di ricerca e studiosi stranieri) sulla storia economica del comparto agroalimentare 
italiano tra XIX e XX secolo. Ha contribuito alla presentazione di un progetto PRIN (bando 2015) 
che ha unito diciassette studiosi di diverse università italiane. 
 
Curatele e organizzazione di incontri di studi 
Ha curato, con il professor Alberto Cova, la pubblicazione degli atti del Convegno di studi sul tema: 
“Amintore Fanfani: formazione culturale, identità e responsabilità politica”, che ha visto la 
partecipazione di studiosi italiani e stranieri; negli atti è presente un suo contributo. 
2016. Ha organizzato il seminario di studi sul tema: “L’industria alimentare nel Novecento: il caso 
italiano nel contesto internazionale”, che ha visto la partecipazione di docenti di storia economica di 
università italiane e di docenti di materie economiche ed aziendali della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
2018. Ha organizzato con colleghi dell'Università Cattolica, dell'Università di Milano Bicocca, 
dell'Università degli studi di Milano e dell'Università degli studi di Bergamo l'incontro di studi 
internazionali sul tema "Transumanze. La mobilità dell'allevamento in età moderna e 
contemporanea. Lombardia e altre regioni alpine, Bergamo - San Giovanni Bianco, 26-27 ottobre 
2018. 
 
In Università Cattolica: 
2006-2010. Ha fatto parte del gruppo di ricerca che ha curato la “Storia Dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore” (coordinatori i proff. Maria Bocci, Aldo Carera e Alberto Cova). 
2009-2010. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia, coordinato dal prof. 
Andrea Maria Locatelli, sul tema “Istituzioni e sviluppo locale nella regione economica lombarda 
tra unificazione politica del Paese e solidarietà nazionale (1861-1979). 
2011-2012. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia, coordinato dal prof. 
Andrea Maria Locatelli, sul tema “Forme associative degli imprenditori lombardi e nuove 
esperienze di regolazione dei rapporti di lavoro in età liberale (1861-1922); la ricerca si è svolta in 
collaborazione con docenti del dipartimento di Economia dell’Università di Milano Bicocca ed era 
collegata al progetto internazionale coordinato da D. Margairaz e D. Fraboulet. 
2013-2014. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia, coordinato dal 
professor Aldo Carera sul tema "Economia mista ed economia sociale di mercato: modelli, politiche 
e colture a confronto nell'Italia del Novecento". 
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2015. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia, coordinato dal prof. Aldo 
Carera sul tema "La promozione dello sviluppo territoriale: formazione e criticità delle filiere 
agroalimentari italiane (1945-1975). 
2016. Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia, coordinato dal prof. Aldo 
Carera sul tema "Mercati e consumi alimentari tra standardizzazione e tipicità: il caso italiano nel 
Novecento". 
2017. Ha fatto di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia coordinato dal prof. Aldo Carera 
sul tema “Istituzioni e sviluppo del sistema agroalimentare: il ruolo della Cariplo in Lombardia 
durante la presidenza Dell’Amore” 
2018-2019 Ha fatto parte di un gruppo di ricerca della Facoltà di Economia coordinato dal prof. 
Aldo Carera sul temi:“Cibi industriali? Il settore conserviero tra marketing, filiere e modelli di 
consumo (Italia, 1861-1980) nel 2018; "Cibi industriali? Il settore conserviero italiano nei mercati 
mondiali dalla fine dell’Ottocento al nuovo millennio" nel 2019. 
 

3. RELAZIONI SVOLTE A COVEGNI E SEMINARI SCIETIFICI NEGLI ANNI 2000-2018 
 
In ambito internazionale 
2011 "Aperçus sur les origines des organisations desindustriels en Lombardie", [con G. Fumi, A.M. 
Locatelli P. Tedeschi], relazione presentata al primo colloquio del gruppo di ricerca sulle 
organizzazioni padronali in Europa, tema dell'incontro: "Genèse des organisations patronales en 
Europe (19e-20e siècles), Sorbonne Paris Cité-Paris 13 et Paris-Panthéon Sorbonne, Paris, juin 
2011. 
2012 "Les industriels lombards et les institutions politiques des années 1880 à la Première guerre 
mondiale", relazione presentata al secondo colloquio del gruppo di ricerca sulle organizzazioni 
padronali in Europa, tema dell'incontro: "Les organisations patronales et la sphère publique. 
Europe, XIXe et XXe siècles", Sorbonne Paris Cité-Paris 13 et Paris-Panthéon Sorbonne, Paris juin 
2012. 
2013 "The Italian Business Associations and the Superior Council for Labour (1903-1923), [con A. 
M. Locatelli] relazione presentata al terzo colloquio del gruppo di ricerca sulle organizzazioni 
padronali in Europa, tema dell'incontro: "Coopérer, négocier, s'affronter. Les organisations 
patronales et leurs relations avec les autres organisations collectives", Lumière Lyon 2, Sorbonne 
Paris Cité-Paris 13 et Paris-Panthéon Sorbonne, Lyon juin 2013. 
2013 "The Dairy in Lombardy between Mountains and Plains during the Nineteenth Century", [con 
A. M. Locatelli], relazione presentata all'"Intenational Congress of Rural History", tenutori a Berna, 
7-12 agosto 2013. 
2014 "Il progetto di unione economica mitteleuropea di Karl Ludwig von Bruck e i suoi esiti nel 
contesto italiano (1848-1860)" [con A. Coppola e V. Pollastro], relazione presentata alla conferenza 
internazionale sul tema "Une Europe de papier: projet et programmes européens au milieu du XIXe 

siècle, organizzata da Université du Luxembourg in collaborazione con l'Institut de Recherches 
Historiques du Septention (IRHIS), Université de Lille III, Lussemburgo 23-23 marzo 2014. 
2014 "The agrarian Bias' and the Regulation of Market from WWII to the Common Agricoltural 
Policy (1944-1964), [con A. M. Locatelli] relazione presentata al quarto colloquio del gruppo di 
ricerca sulle organizzazioni padronali in Europa, tema dell'incontro "Le role des organisations 
patronales en Europe dans la regulation de l'économie (XIX-XX siècles)", Sorbonne Paris Cité-
Paris 13 et Paris-Panthéon Sorbonne, 19-20 juin 2014. 
2014 “Italian Family Business and Multinationals in the Eighties of XX century: Invernizzi/Kraft 
and Galbani/Danone”, [con A. M. Locatelli] intervento tenuto nell'ambito dell'incontro di studi sul 
tema “Mondialisation, modèles nationaux de devepollement, stratégies d’entreprises (XIXème – 
XXèmesiècles)”, Session for the XXIIndCongress of the CISH, Université Paris Sorbonne (Paris IV), 
18 septembre 2014. 
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2015 "L’Italie fromagère entre deux siècles (1870-1940)" relazione presentat anell'ambitodella 
"Premiére conference internationale d'Histoire et des cultures de l'alimentation de l'IEHCA (Institut 
Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimenatation)", tenutasi a Tour il 26-27 marzo 2015, 
all'interno del panel organizzato con Silvia Antonia Conca, Rita D'Errico, Anne-Line Brosse, 
Claude Delfosse ed Erik Thevenod-Mottetsultema sul tema "La France et l'Italie fromagères: une 
comparation entre économies et territoires. 
2015 “Notes on the Italian dairy sector from the 1930s to the 1960s” paper presentato nell'ambito 
della sessione "Production, Trade and Business organization in the Dairy sector Between early 
Industrialization and Globalisation", Session of XVIIth World Economic History Congress 
"Divirsity in Development", 3-7 august 2015, Kyoto, Japan. 
2016 "Gorgonzola cheese: from the success of the early20th century to the protection of tipicality in 
the 1970s", [con S.A. Conca Messina], relazione presentata all'incontro franco-italianosultema 
"Produits laitiers, territoires et marchés" organizzato nell'ambito del progetto "TERESMA" presso 
l'Université Bordeaux Montaigne, 1 aprile 2016. 
2016 "La promotion de la qualité dans la production des charcuteries en Italie après 1945", [con 
S.A. Conca Messina] relazione presentata nell'ambito della "Deuxième conference internationale 
d'Histoire et des cultures de l'alimentation de l'IEHCA (Institut Européend'Histoire et des Cultures 
de l'Alimenatation)", tenutasi a Tour il 26-27 maggio 2016, all'interno di una sessione organizzata 
con Silvia Antonia Conca, Rita D'Errico, Vanessa Pollastro e Sylvie Vabre , sul tema "La qualité 
par la loi? Les produits italiens auXXesiècle". 
2016. "Il commercio con la Svizzera in un'economia di pluriattività: l'Insubria e la Valtellina tra 
Settecento e l'Ottocento", [con A.M. Locatelli] relazione tenuta nel colloquio sul tema "Les usages 
de la terre dans le monde rural. Une question d'altitude?", organizzato dalla Societé suisse d'histoire 
rurale, Le Châble 30 settembre - 1 ottobre 2016. 
2017. "De l'empirisme à l'application de la science dans la production du Gorgonzola" [con R. 
D'Errico], relazione tenuta nell'ambito del colloque sul tema "Histoire ed adaptation des 
champignons Penicillim du fromage", organizzato da Departement Genetique et Ecologie 
Evolutives. Laboratoire Ecologie dell'Université Paris Sud, 31 maggio 2017. 
2017. "The origins of excellence, The Debate on the Quality of Milk and Cheese between XIX and 
XX centuries" [con S.A. Conca Messina, R. d'Errico], relazione tenuta nell'ambito della "Troisième 
Conférence Internationale d'Histoire e des Cultures de l'Alimentation, all'interno della sessione 
organizzata da Stefano Magagnoli sul tema "Health Food or Fashion Food? Tipical, organic and 
genuine food: an overvieuw",  Tours 2 juin 2017. 
2017. "From industry to tradition in the dairy sector. The cow dairy in Northern Italy and 
Switzerland during the 20th century", [con I. Suffìa], relazione del panel "The emergence of a 
cheese making Europe (19th and 20th centuries)", panel organiser: R. D'Errico, nell'ambito 
dell'incontro biennale organizzato dall'associazione "Rural History", Lovanio, 12 settembre 2017 
2017. "The viticulture in the Alpes (18th-20th century): a comparison between two paths [con A.M. 
Locatelli e G. Galli], relazione del panel "The Evolution of the Viticulture and Winemaking in 
Europe: Production, Retail System, Oenological Tecniques, Terroir and Local Culture (18th-20th 
Centuries)", panel organiser: Paolo Tedeschi, nell'ambito dell'incontro biennale organizzato 
dall'associazione "Rural History", Lovanio 12 settembre 2017. 
2017 "Imprenditori tedeschi in Lombardia", relazione tenuta nell'abito del Internationale Tagung - 
Convegno internazionale, "Heinrich Mylius (1769-1854) un die deutsch-italienischen Verbindungen 
im Zeitalter der Rivolution: Die Lombardie und das nordalpine Europa in frühen.Jahrhundert - 
Enrico Mylius (1769-1854) e le relazioni italo-tedesche all'epoca delle rivoluzioni. La Lombardia e 
le regioni centrosettentrionali dell'Europa nel primo Ottocento", promosso dal Centro italo-tedesco 
per l'eccellenza europea -Deusch Italieniches Zentrum für Europäische Exzellenz, Villa Vigoni 
Loveno di Menaggio (CO), 19-21 ottobre 2017. 
2018 "The Italian Canning Industry in the 19th and 20th Centuries" [con S. Conca Messina e R. 
D'Errico], relazione del panel "The Struggle for Food. From Malthusian Tension to GMO, and 
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Beyond (19th-21th Centuries", panel organiser S. Conca Messina, nell'ambito di XVIII World 
Economic History Conference, Boston 1° agosto 2018.  
2018 "The Sea in a tin can. The production, manufacturing methods and companies of the Italian 
preserved fish canning industry during the twentieth century (1915-2000)" [con R. D'Errico]. 
relazione del panel "Fish and Industry", chair Roger Horowitz, nell'ambito di 22nd Annual Congress 
della European Business History Association, Ancona 7 settembre 2018. 
2018. "Misurare le transumanze: i malghesi delle vallate orobiche nelle fonti del secondo 
Ottocento", [con Silvia Conca Messina e Paolo Tedeschi], relazione presentata al'incontro di studi 
internazionale sul tema "Transumanze. La mobilità dell'allevamento in età moderna e 
contemporanea, Lombardia e altre regioni alpine", Bergamo - San Giovanni Bianco 26-27 ottobre 
2018. 
2018 "Organizzazione delle imprese e ruolo dei managers nelle 'grandi' industrie alimentari 
lombarde" [con A.M, Localetti e I. Suffìa], relazione tenutaal convegno internazionale dell'ASSI sul 
tema "Companies and organisations in an historical perspetive", Milano 21 dicembre 2018. 
2019 "Le fromages graisses des Préalpes: la Rèputation d'un produit de consommation populaire" 
[con S. Conca Messina], intervento presentato alla conferenza internazionale sul tema "Reputation 
(products, brands, origins) and markets. Historical perspectives", Parma 14-16 maggio 2019. 
2019 "The Italian Canning Industry: production, markets, consumption from the origins to the 
1970s" [con S. Conca Messina e R. D'Errico], relazione del panel "Preserved food in the 19th-
20thcenturies", panel organiser Claudio Besana, Silvia A. Conca Messina Hidelte de Moraes 
Vadopives, Andrea Maria Locatelli, nell'ambito nell'ambito dell'incontro biennale organizzato 
dall'associazione "Rural History", Parigi 10-13 settembre 2019. 
2021 "Quality protection and promotion of the territory in Lombardy's dairy productions between 
the 20th and 21th" [con I. Suffìa], nell'ambito di "D&S, Designatioms of orign: History and Identity, 
International Congress", Oporto, 14 maggio 2021.    
 
In ambito nazionale 
2000. "Premana: una comunità artigiana tra Otto e Novecento", relazione presentata al convegno 
nazionale di studi sul tema: "Le regioni alpine nello sviluppo economico: secoli XVIII-XX. 
Dualismi e processi di integrazione", Domodossola 21-23 settembre 2000 
2000. "Accordi internazionali ed emigrazione della mano d'opera italiana tra ricostruzione e 
sviluppo", relazione presentata ala convegno di studi organizzato dalla Società italiana degli storici 
dell'economia, Roma 24 novembre 2000. 
2001. "Alpeggi, transumanze  e attività casearie nella montagna lombarda", relazione presentata al 
seminario di studi sul tema "Identità locali e forme di integrazione nello sviluppo economico e nelle 
trasformazioni socio-culturali dell’"Area alpina" tra XVIII e XX secolo", Milano 8-9 novembre 
2001. 
2003. "La Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Milano", relazione presentata al 
convegno sul tema "Gli agronomi nella storia dell'agricoltura lombarda: dalle cattedre ambulanti ad 
oggi", organizzato dal Museo lombardo di storia dell'agricoltura con la collaborazione della Società 
agraria di Lombardia, dell'Istituto di Storia economica e sociale "M. Romani", del Dipartimento di 
Produzione vegetale dell'Università degli studi di Milano", Sant'Angelo Lodigiano 11 ottobre 2003. 
2005. "Il costo della pace", relazione presentata al convegno di studi sul tema "L'integrazione 
economica italiana nel sistema occidentale: il ruolo delle istituzioni e dei soggetti sociali", 
Università degli studi di Milano Bicocca, 9-10 giugno 2005. 
2008. "Alla ricerca di una via per le riforme in campo economico e sociale", relazione presentata 
nell'ambio del convegno nazionale di studi sul tema: "Amintore Fanfani: formazione culturale, 
identità e responsabilità politica", organizzato dal Dipartimento di Storia dell'economia, della 
società e di Scienze del territorio "Mario Romani" e dell'Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia "Mario Romani", Milano 11-12dicembre 2008. 
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2011. “Consistenza e impiego della ricchezza. Il patrimonio di Luigi e Raimondo Visconti di 
Modrone”, relazione presentata nell’ambito della giornata di studio tenutasi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sui Visconti di Modrone, una tra le più note e longeve discendenze 
viscontee, Milano 8 febbraio 2011. 
2011. "I cattolici e la promozione della piccola impresa agraria familiare tra unità nazionale e anni 
del grande sviluppo", relazione presentata al convegno di studi sul tema "I cattolici e lo sviluppo del 
Paese nei 150 anni di storia unitaria", organizzato dal Dipartimento di Storia dell'economia, della 
società e di Scienze del territorio "Mario Romani" e dell'Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia "Mario Romani", Milano 24-25 novembre 2011. 
2014. "L'industria e il mercato dei prodotti caseari nell'Italia del Novecento: traiettorie  di una 
ricerca in corso", [con Rita D'Errico], intervento tenuto al convegno di studi tenutosi a Roma sul 
tema "Innovare nella storia economica: temi, metodi, fonti", promosso dalla Società Italiana degli 
Storici Economici", 10-11 novembre 2014. 
2016."Il sistema industriale italiana alla ricerca di una campione nazionale: nascita, sviluppo e 
privatizzazione della SME", relazione presentata al Seminario sul tema "L'industria alimentare nel 
Novecento. il caso italiano nel contesto internazionale", organizzato dal Dipartimento di Storia 
dell'economia, della società e di Scienze del territorio "Mario Romani" e coordinato da C. Besana, 
Milano 11 luglio 2016. 
2017. "Manager, politici e imprenditori privati nella storia della SME", relazione presentata al 
Convegno ASSI (Associazione Studi Storici sull'impresa), Milano, Università Bocconi 6-7 ottobre 
2017. 
2017. "L'azione amministrativa e le politiche sociali del Comune di Bergamo tra Ottocento e 
Novecento", relazione presentata alla giornata di studi sul tema "Alle radici del movimento sociale 
cattolico bergamasco 1877-2017", Bergamo, 2 dicembre 2017. 
2019. "Il Comune di Milano, le politiche abitative e l'opera dell'Istituto autonomo case popolari 
(1945-1975) [con Luigi Albero Benincaso], relazione presentata al convegno nazionale sul tema 
"Pensare la città. Condizione abitativa e politiche pubbliche nel 'triangolo industriale'", Torino 22-
22 maggio 2019. 
2019. "La Montecatini, la Edison, la Montedison nei mercati internazionaòli della chimica tra anni 
Sessanta e Settanta (con Luigi Alberto Benincaso], relazione tenuta al convegno dell'ASSI sul tema 
"Competere sui mercati internazionali. Dall'economia mondo alla globalizzazione", Milano 11-12 
dicembre 2019. 
2020. "Produzioni, esportazioni e iniziative imprenditoriali all'estero nel settore delle conserve 
ittiche nel Novecento italiano" [con Rita d'Errico], relazione tenuta nella giornata di studi sul tema 
"Benessere e consumo globali. Le imprese "leggere" italiane nel mercato internazionale tra XIX e 
XX secolo, Milano, 14 febbraio 2020.  
 

4. PARTECIPAZIONE AD ORGANI ACCADEMICI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE 

 
2010-2014. Rappresentante di ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Economia. 
2010-2014. Rappresentante dei ricercatori nella Consulta di Ateneo. 
2010-2016. Rappresentante dei ricercatori nel Comitato scientifico 13 (Scienze economiche e  
  statistiche) per la ripartizione dei contributi alla ricerca. 
2014-2018. Membro della Commissione paritetica docenti-studenti del Corso di laurea in Economia 
  e gestione aziendale, profilo Service Management (Laurea triennale, Facoltà di Economia) 
2014-2016. Membro della Commissione paritetica docenti-studenti del Corso di laurea in Mercati  e 
  strategie d’impresa, sezione tardo pomeridiana serale (Laurea magistrale, Facoltà di Economia) 
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5. INCARICHI IN AMBITO CIVILE 
2016-oggi. Ha assunto la carica di presidente del Consiglio di amministrazione di "Offerta Sociale",  
  azienda di servizi dei comuni del Vimercatese e del Trezzese 
 

6. ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
1985-1998. Docente di ruolo nella scuola media superiore. 
1989-1991. Ha svolto attività didattiche integrative presso il Dipartimento di Studi sociali della  
  Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Brescia 
1993-1994. Ha svolto attività didattica presso la cattedra di Storia economica del Dipartimento 
  di Storia della società e delle istituzioni, Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze  
politiche. 
1998-oggi docente in corsi di formazione organizzati dalle federazioni della CISL. 
 
 
15 maggio 2021 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazioni classificate secondo i requisiti minimi di reclutamento della 
Facoltà di Economia per la classe di concorso SECS-P/12 

Classe Area storico-economica. Requisiti minimi per la chiamata nella posizione 
di professore di II fascia: 
 
1 monografia e 8 tra articoli e saggi delle classi indicate al punto successivo (*) 
(almeno 1/3 di questi titoli di classe A) 
 
* Punto 5.2 Editori e riviste per il settore SECS-P/12 - Storia economica 
 
 

A Monografie 
 
 
 
Saggi e articoli 
 
 

Tra agricoltura e industria. Il settore caseario nella 
 Lombardia dell’Ottocento, Vita e Pensiero, 
Milano 2012, pp. 310. 

 

1. [con A.M. Locatelli, The Montain Wine 1800-1900. Case 
Studies from the Provinces of Sondrio and Trento, in A 
Histori of Wine in Europe, 19th to 20th Centuries, vol. I, 
Winegroving and Regional Features, S.A. Conca Messina, 
S. Le Bras, P. Tedeschi, M. Vaquero Pinero eds., Palgrave 
Macmillan, 2019, pp. 103-134. 

2. [con A.M. Locatelli], The dairy industry in Lombardy. In 
the mountains and plains (1815-1937), in Agricultural 
resilience in Lombardy. How it supported economic 
growth in the 19th and 20th century, a cura di A. Carera, 
Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 27-63. 

3. [con I. Suffia, A.M. Locatelli],Cheese trademarks: Italian dairy 
firms’ practices during the 20th century, in "Business History", 
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2017; pp, 1-28. 
4. Rompere "il circolo chiuso della poveretà" e "provvedere 

al capitale sociale": Francesco Vito per lo sviluppo dei 
paesi poveri, in Cultura in azione. L'Eni e l'Università 
Cattolica per lo sviluppo dei popoli, a cura di M. Bocci, 
Vita e Pensiero, Milano 2017, pp. 17-25. 

5. Ranieri, Remo, in Dizionario biografico degli italiani. 
(2016).http://www.treccani.it/enciclopedia/remo-
ranieri(Dizionario-Biografico)/. 

6. [con R. D’Errico], Per una storia del settore caseario 
nell’Italia del Novecento. Note su una ricerca in corso, in 
Innovare nella storia economica: temi, metodi, fonti, 
(Roma, Università Roma Tre, 10-11 ottobre 2014), 
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 
Datini”, Prato 2016, pp. 542-568. 

7. Polenghi, in Dizionario biografico degli italiani.84 
(2015).http://www.treccani.it/enciclopedia/polenghi(Dizion
ario-Biografico)/. 

8. Consistenza e impiego della ricchezza. Il patrimonio di 
Luigi e Raimondo Visconti di Modrone, in I Visconti di 
Modrone. Nobiltà e modernità a Milano(secoli XIX-XX),a 
cura di G. Fumi, Vita e Pensiero, Milano 2014, pp. 131-178. 

9. I cattolici e il lavoro in agricoltura. La promozione della 
piccola proprietà diretto-coltivatrice, in “Non lamento, ma 
azione”. I cattolici nei 150 anni di storia unitaria, Atti del 
convegno di studi (Milano 24-25 novembre 2011), a cura di 
M. Bocci, Vita e Pensiero, Milano 2013, pp. 229-273. 

10. I rapporti tra la Confindustria e la Democrazia cristiana 
in un documento della segreteria Moro, in “Bollettino 
dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico 
in Italia”, XLVII, 2012, 1, pp. 3-33. 

11. Alla ricerca di una via per le riforme in campo economico 
e sociale. Note sui governi Fanfani della terza legislatura, 
in “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia”, XLVI, 2011, 1-2, pp. 302-338. 

12. «Corsi per laureati e per persone colte». Premesse e prime 
realizzazioni della formazione permanente, in Storia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le istituzioni, 
vol. IV, Per una comunità educante. La formazione e la 
didattica, a cura di Aldo Carera, Vita e Pensiero, Milano 
2010, pp. 491-603. 

13. Tra agricoltura e industria: esperienze imprenditoriali nel 
settore caseario nella Lombardia dell'Ottocento, in  
Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano 
(secc. XIII-XX), Atti del convegno della Società italiana 
degli storici dell'economia (Università Bocconi, 14-15 
novembre 2008), a cura di F. Amatori e A. Colli, EGEA, 
Milano 2009, p. 19-25. 

14. Il Terzo Mondo tra XIX e XX secolo: le grandi tendenze 
economiche e politiche, in Dizionario di dottrina sociale 
della Chiesa . Scienze socialei e Magistero, a cura del 
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Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della 
Chiesa, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 824-835. 

15. Accordi internazionali ed emigrazione della mano d’opera 
italiana tra ricostruzione e sviluppo, in Il lavoro come 
fattore produttivo e come risorsa nella storia economica 
italiana,Atti del Convegno di studi della Società degli 
storici dell’economia (Roma, 24 novembre 2000), a cura di 
S. Zaninelli e M. Taccolini, Vita e Pensiero, Milano 2002, 
pp. 3-29. 

16. Le forze sociali alla Conferenza nazionale del mondo 
rurale e dell’agricoltura (giugno-ottobre 1961),in Temi e 
questioni di storia economica e sociale in età moderna e 
contemporanea.Studi in onore di Sergio Zaninelli, Vita e 
Pensiero, Milano 1999, pp. 589-615. 

17. Il patrimonio fondiario delle famiglie decurionali nella 
Milano del primo Settecento, in Tra rendita e investimenti. 
Formazione e gestione dei grandi patrimoni in Italia in età 
moderna e contemporanea, Atti del terzo convegno 
nazionale della Società degli storici dell'economia (Torino, 
22-23 novembre 1996), Cacucci Editore, Bari 1998, pp. 
327-348. 

18. Tradizione e innovazione in un'area lombarda 
nell'Ottocento. I protagonisti dell'attività manifatturiera 
nel Bergamasco tra restaurazione e primi decenni 
postunitari, in Le vie dell’industrializzazione europea. 
Sistemi a confronto, a cura di G. L. Fontana, Il Mulino, 
Bologna 1997, pp. 761-804.  

19. L'associazionismo imprenditoriale tra crisi agraria e 
prima guerra mondiale, in Storia economica e sociale di 
Bergamo, vol. V, t. I, Fra Ottocento e Novecento. 
Tradizione e modernizzazione, a cura di V. Zamagni e S. 
Zaninelli, Fondazione per la storia economicae sociale di 
Bergamo, Bergamo 1996, pp. 225-264. 

20. L'amministrazione dei beni della chiesa della Beata 
Vergine tra Sei e Settecento, in Luogo di meraviglie. Il 
Santuario della Beata Vergine in Vimercate, a cura di M. 
Corbetta e P. Venturelli, Il polifilo, Milano 1995, pp. 79-
106. 

21. La Fiera campionaria di Milano, in Storia dell'industria 
lombarda, a cura di Sergio Zaninelli, vol. III, Sviluppo e 
consolidamento di un'economia industriale. Dalla prima 
alla seconda guerra mondiale,, Edizioni Il Polifilo, Milano 
1992, pp. 241-267. 

22. Cesare Nava al Ministero dell'economia nazionale, in 
"Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia", XXIV (1989), 1-2, pp.179-195. 

23. Materiali per una biografia di Cesare Nava, in "Bollettino 
dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in 
Italia", XXIII (1988), 3, pp. 293-318. 
 



11 
 

B Saggi e articoli 
 
 

1. Le "provvidenze di fabbrica" nella riflessione 
storiografica di Luigi Trezzi, in L'uomo al centro dello 
storia. Studi in onore di Luigi Trezzi, a cura di V. Varini, 
Franco Angeli, Milano 2017, 179-190. 

2. Imprese, imprenditori e istituzioni locali a Milano tra 
unità nazionale e miracolo economico, in Il cuore di 
Milano. Identità e storia di una “capitale morale”, a cura 
di D. Zardin, Bur saggi, Milano 2012, pp. 178-196. 

3. Il sistema educativo e i luoghi della formazione tra 
pubblico e privato in Far bene e fare il bene. 
Intrepretazioni e materiali per una storia del welfare 
lombardo, a cura di A. Colombo, Guerini e Associati, 
Milano 2010, pp. 104-112. 

4. Il costo della pace e gli interessi italiani nell'area 
danubiana, nei Balcani e nei territori coloniali tra 1946 e 
1948, inIl dilemma dell'integrazione. L'inserimento 
dell'economia italiana nel sistema occidentale (1945-
1957), a cura di A. Cova, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 
15-47. 

5. La Cattedra ambulante della provincia di Milano e 
l'agricoltura milanese e lodigiana nel primo trentennio del 
Novecento, in Gli agronomi in Lombardia: dalle cattedre 
ambulanti a oggi, a cura di O. Failla e G. Fumi, Franco 
Angeli, Milano 2006, pp. 57-86. 

6. Alpeggi, allevamento e attività casearie nelle alpi 
lombarde del primo Novecento, in Mondo alpino. Identità 
locali e forme d'integrazione nello sviluppo economico, 
secoli XVIII-XX, a cura di P. Cafaro e G. Scaramellini, 
Franco Angeli, Milano 2003, pp. 205-234. 

7. Premana una comunità artigiana tra Otto e Novecento, in 
Regioni alpine e sviluppo economico. Dualismi e processi 
d'integrazione (secc. XVIII-XX), a cura di F. Piola Caselli, 
Franco Angeli, Milano 2003, pp. 207-226. 

8. La prima industrializzazione della penisola tra arretratezze 
e squilibri (1896-1914),in L'Ottocento economico italiano, 
a cura di S. Zaninelli, Monduzzi, Bologna 1993, pp. 469-
614. 

C Saggi e articoli 
 
 

1. [con R. d’Errico] Il mercato del latte e dei prodotti caseari 
nell’Italia del Novecento. Un progetto per una nuova 
ricerca, in “Proposte e ricerche”, XXXVII, 2014, 72, pp. 
129-137. 

2. Economia e politica in Lombardia nell'età giolittiana. 
Composizione, azione parlamentare e cultura economica 
della deputazione lombarda negli anni della 
trasformazione strutturale della regione, in "Archivio 
storico lombardo", CXIX, 1993, pp. 185-273. 
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D Curatele,  
bibliografie 
 
 

1. Cheese Manufacturing in the Twentieth Century. The  
Italian Experience in an International Context, eds. C. 
Besana, R. D'_Errico, R. Ghezzi, P.I.E. Peter Lang Éditions 
scientifiques internationales, Bruxelles 2017, pp. 406. 

2. Amintore Fanfani. Formazione culturale, identità 
personale e responsabilità politica, a cura di A. Cova e C. 
Besana, Vita e Pensiero, Milano 2014, pp. 406. 

3.  La Collegiata di santo Stefano di Vimercate: storia e arte 
in un’antica pieve lombarda, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo (MI) 2008. 

4. Caro Giorgio... Caro Amintore. Un dibattito a più voci sul 
carteggio tra due protagonisti della storia dell’Italia 
repubblicana, a cura di D. Parisi e C. Besana, in 
“Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia”, XXXX (2005), 3, pp. 349-
373. 

5. Guida per lo studio della storia dell'economia e della 
società comasca (1861-1911),vol. II, Le fonti conservate 
nelle biblioteche, a cura di C. Besana, Franco Angeli, 
Milano 1985, pp. 267. 

 Altre 
pubblicazioni in 
lingua straniera e 
in volumi 
pubblicati 
all'estero 

1. Imprenditori tedeschi a Milano e in Lombardia tra fine 
Settecento e grande crisi agraria. in Heinrich Mylius 
(1769-1854) und die deutsch-italianischen Verbindungen 
in Zeitalter der Revolution.Die Lombardei und nordalpine 
Europa im frühen 19. Jahrhundert, a cura di M. Ressel, E. 
Schweighöfer, Franz Steiner Verlag, Stuttgard 2021, pp. 
111-129 

2. [con A.M. Locatelli], Eine Bergökonomie im Wandel. 
Merkmale der landwirtschaftlichen Produktionssysteme 
des Veltlins im 19. Jahrhundert, in Relire l'altitude. La 
terre et ses usages. Suisse et espaces avoisinants, XIIe-
XXIe siècles, a cura di L. Lorenzetti, Y. Decorzant, A.L. 
Head-König, Éditions Alphil - Presses Universitaires 
Suisses, Neuchâtel,2019, pp. 77-96. 

3. The Italian Dairy Industry between 1930 and 1970. 
Production and Organizational Structure, in C. Besana, R. 
D'Errico, R. Ghezzi eds., Cheese Manufacturing in the 
Twentieth Century. The Italian Experience in an 
International Context, P.I.E. Peter Lang Éditions 
scientifiques internationales, Bruxelles 2017, pp. 71-93. 

4. [con A.M. Locatelli] Les organisations patronales agraires 
et la régulation du marché en Italie de la Seconde guerre 
mondiale à la politique agricole commune, en Réguler 
l'economie. L'apport des organisations patronales, Europe 
XIXe et XXe siècles,sous la direction de D. Fraboulet, M. 
Margairaz et P. Vernus, Presses Universitairese de Rennes, 
Rennes 2016, pp. 293-305. 

5. [con V. Pollastro, A. Coppola], Karl Ludwing von Bruck: 
an unexpected leader of European history in the 1850 
1850s, en Europe de papier. Projets européens aux XIXe 
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siècle, sous la directione de S. Aprile, C. Cassina, Ph. 
Darriulat et R. Leboutte, Presses Universitaires du 
Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2015, pp. 205-220. 

6. [con A.M. Locatelli] Italian Family Business and 
Multinationals in the Eighties of the 20th century: 
invernizzi/Kraft and Galbani/Danone, in "Revue 
françaised'Historireéconomique", 1, 2015, pp. 116-129. 

7. [con A.M. Locatelli] Les entrepreneurs italiens, leurs 
organisations et le Conseil supérieur u travail (1902-
1923), en Coopérer, négocier, s’affronter. Les 
organisations patronales et leurs relations avec lesautres 
organisations collectives, sous la direction de D. Fraboulet, 
C.. Druelle-Korn et P. Vernus, Presses Universitairese de 
Rennes, Rennes 2014, pp. 71-81. 

8. Les industriels lombards et les institutions publiques des 
années 1880 à la Première Guerre Mondiale, enLes 
organisations patronales et la sphère publique, Europe 
XIXe et XXe siècles, sous la direction de D. Fraboulet, C. 
Druelle-Korn et P. Vernus, Presses Universitairese de 
Rennes, Rennes 2013, pp. 29-43. 

9.  [con G. Fumi, A.M. Locatelli, P. Tedeschi], Aperçus sur 
les origines des organisations des industriels en 
Lombardie, en Genèse des organisations patronales en 
Europe (19e-20e siècles), sous la direction de D. Fraboulet 
et P. Vernus, Presses Universitairese de Rennes, Rennes 
2012, p. 37-54.  

 

 Altre 
pubblicazioni su 
rivista 
internazionale 

1. [con A. Locatelli], Le trasformazioni del caseificio 
lombardo tra Ottocentoe Novecento. Il peculiare 
percorso della regione di montagna, in "Historiredes 
Alpes. Storia delle Alpi. GeshichtederAlpen", 20, 2015, 
pp. 125-148.  

 Altre 
pubblicazioni in 
lingua italiana 

1. I cattolici e la gestione del Comune di Bergamo in età 
giolittiana, in Alle radici del movimento sociale cattolico 
bergamasco, a cura di A.A. Persico, Archivio 
Bergamasco. Centro studi e ricerche, Bergamo 2018, pp. 
47-63. 

2. Il Piccolo Cottolengo Milanese e la società ambrosiana 
della seconda metà degli anni Trenta, in Don Orione e il 
Piccolo Cottolengo Milanese (1933-2013), Incontro 
nazionale di studio(Milano, 17 gennaio 2014), Studium, 
Roma 2015, pp. 113-147. 

3. Tovini Giuseppe, in Dizionario di economia civile, a cura 
di L. Bruni e S. Zamagni, Città Nuova, Roma 2009, pp. 
772-786. 

4. Da coloni a imprenditori. Attività economiche e 
dinamiche sociali tra Ottocento e Novecento, in Storia 
della Brianza, II, Economia, religione e società, a cura di 
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E. Bressan, Edizioni Cattaneo, Oggiono (LC) 2007, pp. 
55-151. 

5. I primi anni del fascismo (1922-1930), in Dal Cuneese 
verso il mondo. L'industria della Granda in prospettiva 
storica, a cura di C. Bermond, ConfindustriaCuneo, Cuneo 
2007, pp. 71-86. 

6.  Gli anni Trenta, la guerra, la Resistenza (1930-1945), in 
Dal Cuneese verso il mondo. L'industria della Granda in 
prospettiva storica, a cura di C. Bermond, 
ConfindustriaCuneo, Cuneo 2007, pp. 89-109. 

7. Il costo della pace. Alcide De Gasperi e il trattato del 
1947, inAlcide De Gasperi nella storia dell’Italia 
repubblicana a cinquant’anni dalla morte, Atti del 
convegno di studi (Salerno, 28-30 ottobre 2004), a cura di 
D. Ivone, Editoriale Scientifica, Napoli 2006, pp. 487-519. 

8. Nel segno della fabbrica: economia e lavoro dalla fine 
dell’Ottocento al secondo dopoguerra, in Lecco, il suo 
territorio, la sua gente fra ‘800 e terzo millennio, a cura 
di Barbara Garavaglia, Il Resegone, Lecco 2003, pp. 84-
103. 

9. Trasformazioni economiche e vita sociale a Monza tra 
XIX e XX secolo, in Un santo per Monza. Scritti per la 
beatificazione di monsignor Luigi Telamoni, Monza, 
Società di studi monzesi, 2003, pp. 21-57. 

10. Note sulla produzione e il commercio dei prodotti caseari 
in Lombardia tra Restaurazione e Unità, in Oro bianco. 
Il settore lattiero-caseario in Val Padana tra Otto e 
Novecento, a cura di P. Battilani e G. Bigatti, Giona, Lodi 
2002, pp. 99-133. 

11. La vita economica nel Novecento, in Monza e la sua 
storia, a cura di F. de Giacomi, E. Galbiati, Associazione 
pro Monza, Monza 2002, pp. 354-367. 

12. La vita economica negli anni della maturità 
dell'equilibrio agricolo-commerciale, in Sondrio e il suo 
territorio, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. Cova, 
Cariplo, Milano 2001, pp. 329-363. 

13. Per una biografia di P. Benassi, studioso di problemi 
agrari e cooperatore salesiano, in Parma e don Carlo 
Maria Baratta. Atti del convegno di storia sociale e 
religiosa (Parma, 9, 16, 23 aprile 1999), a cura di F. Motto, 
Roma, Roma 2000, pp. 289-298. 

14. Le realtà agricole della provincia pavese tra Settecento e 
Ottocento, in Pavia e il suo territorio, a cura di G. Rumi, 
G. Mezzanotte, A. Cova, Cariplo, Milano 2000, pp. 341-
367. 

15. Tra monte e piano. Allevamento transumante ed attività 
casearie nell’area lecchese tra Ottocento e Novecento, 
inMobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età 
moderna e contemporanea, a cura di G. L. Fontana, A. 
Leonardi, L. Trezzi, Cuesp, Milano 1998, pp. 55-74.  

16. Bonomi, Paolo, in Dizionario storico del movimento 
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cattolico. Aggiornamento 1980-1995, a cura di F. 
Traniello e G. Campanini, Marietti, Genova 1997, pp. 248-
253. 

17. La ricostruzione e il miracolo economico, in  Bergamo e 
il suo territorio, a cura di G. Rumi, G. Mezzanotte, A. 
Cova, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Milano 1997, pp. 391-412. 

18. La formazione dell'economia italiana contemporanea 
(1750-1965).Raccolta di statistiche economiche, ISU-
Università Cattolica, Milano 1989, pp. 94. 

19. La realtà agricola tra tentativi di trasformazione e 
industrializzazione, in Da un sistema agricolo a un 
sistema industriale: il Comasco dal Settecento al 
Novecento, a cura di S. Zaninelli, vol. III, L'affermazione 
industriale (1880-1914),Camera di commercio di Como, 
Como1989, pp. 11-103. 

 

 


