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studi di Pisa. 
Ambiti di ricerca: 
I suoi studi vertono sulla storia medievale in una prospettiva diacronica con particolare 
riferimento al medioevo centrale. Campi preferenziali di indagine sono la storia delle istituzioni 
ecclesiastiche e monastiche e la storia della santità, con particolare riguardo alla funzione delle 
fonti agiografiche nel quadro dei rapporti tra santità, istituzioni e territorio. 
Studia anche la rappresentazione, la ricezione e l’uso del Medioevo successivo all’epoca 
medioevale con specifico riferimento al campo di studi del medievalismo come fenomeno 
culturale collegabile al medioevo in relazione alla società attuale. 
Si occupa inoltre del rapporto tra ricerca storica e valorizzazione e comunicazione del Patrimonio 
culturale per la promozione dei territori attraverso le tecnologie digitali. In questa prospettiva ha 
ottenuto nel 2016 il finanziamento dalla Fondation pour le développement des recherches en 
histoire religieuse du Moyen Âge, abritée par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, per la 
ricerca: «Esperienze religiose, luoghi sacri, culti e devozioni in Sabina e nel Reatino». Nell’ambito 
della ricerca si è inquadrata la costituzione ed elaborazione dell’Atlante storico dei culti del Reatino 
e della Sabina (ASCRES). Un atlante storico-religioso digitale in grado di mostrare le interazioni fra 
geografia fisica, insediamenti umani, individuali e collettivi, circoscrizioni ecclesiastiche e politico-
amministrative, attraverso le varie epoche in una prospettiva diacronica e di sintesi: 
http://ascres.uniroma1.it/index.php .  
Nell’ottica della valorizzazione e comunicazione del Patrimonio culturale e storico ha ideato e 
dirige dal 2011 il Master in “Digital Heritage. Cultural communication through digital technologies”, 
giunto alla VII edizione, che si propone come un punto di incontro tra saperi umanistici e 
tecnologie digitali, per la formazione di operatori del settore che sappiano comunicare e 
valorizzare il Patrimonio con una prospettiva innovativa. Nell’ottobre del 2015 un prototipo legato 
al progetto per la realizzazione dell’Atlante storico digitale dei culti del reatino e della Sabina 
(ASCRES) è stato selezionato per l’edizione 2015 di “Maker Faire. The european edition. 
L’esposizione internazionale sul mondo dell’innovazione”. 
Ha pubblicato circa 150 titoli tra volumi, saggi, articoli, voci, ecc. 
Ha organizzato e/o partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e ha 
partecipato e/o coordinato una serie di progetti di ricerca promossi da istituzioni universitarie 
italiane e estere.  
Tra le sue pubblicazioni: Constructio monasteri farfensis, a cura di Umberto Longo, Roma, Istituto 
storico italiano per il Medioevo 2017 (Fonti e Studi farfensi, Fonti ,1); Come angeli in terra. Pier 
Damiani, la santità e la riforma del secolo XI, Roma Viella 2012 (Sacro/santo, 19); La santità medievale, 
Roma Jouvence 2006 (con un saggio introduttivo di G. Barone) (Il Timone bibliografico, 1); Framing 
Clement III. (anti)pope, edd. Umberto Longo and Lila Yawn, in Reti medievali –13, 1 (2012) 
http://rivista.retimedievali.it; Tra un manifesto e lo specchio. Piccola storia del medievalismo tra 
diaframmi, maniere e pretesti, in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo, 122 (2020), pp. 
383- 406 La dimensione spaziale della santità come fattore di istituzionalizzazione, in Spazio e mobilità 
nella "Societas Christiana" (secoli X-XIII). Atti del Convegno internazionale. Atti del Convegno 
Internazionale, Brescia, 17-19 settembre 2015, a cura di Giancarlo Andenna, Nicolangelo D’Acunto, 
Elisabetta Filippini (Settimane internazionali della Mendola. Nuova Serie, 5), pp. 65-90; Una risorsa 
in più: miracoli e nutrimento nell’agiografia, in L’alimentazione nell’alto medioevo: pratiche, simboli, 
ideologie, Spoleto CISAM 2016, (Settimane di studio della fondazione centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, LXIII), pp. 355-41; Agiografia e identità monastica a Farfa tra XI e XII secolo, in 
Cristianesimo nella Storia, 21 (2000), pp. 311-341. 
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