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Curriculum vitae 

 

Nato a Desio (Milano) il 6 dicembre 1962 

Maturità classica presso il liceo “Omero” con la votazione di 60/60 (1981) 

Laurea in Storia presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110 e lode (1988) 

 

Posizione attuale Professore ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di Economia, 

metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università degli Studi di Milano 

- Bicocca  

 

Precedente carriera accademica 

 

1994 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (Dottorato in Storia economica e 

sociale sede amministrativa Università “Luigi Bocconi” di Milano) 

1995  Assegnazione di una borsa post-dottorato presso l’Università degli Studi di Milano 

1996-1998 Ricercatore in Storia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Milano 

1998-2002 Ricercatore in Storia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Milano - Bicocca 

2002-2010 Professore associato di storia economica presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Milano - Bicocca 

2010-oggi Professore ordinario di storia economica presso il Dipartimento di Economia, metodi 

quantitativi e strategie d’impresa dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 





Pubblicazioni per tipologia 

 

Volumi 

1. Le “industrie” bresciane nel Settecento, Milano, C.U.E.S.P., 1995 (1996 seconda edizione), 

pp. 229 

2. Una realtà produttiva urbana nel secolo dei lumi: Milano città-atelier, Brescia, C.L.U.B., 

2001, pp. 305  

3. E. Colombo, L. Mocarelli, L. Stanca, Il ruolo della Fiera di Milano nell’economia italiana, 

Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 192  

4. Cento anni d’impresa: Aedes 1905-2005, Milano, Scheiwiller, 2005, pp. 185  

5. Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento, Bologna, 

Mulino, 2008, pp. 350 

6. L. Mocarelli, M. Rota, D. Strangio, Lo sviluppo. Un viaggio con più naufraghi che 

naviganti?, Milano, Mondadori, 2017, pp. 160 

7. L. Mocarelli, G. Ongaro, Work in Early Modern Italy, 1500-1800, London, Palgrave 

Macmillan, 2019, pp. 148 

8. Luigi dal Pane e la storia del lavoro in Italia, Palermo, New Digital Frontiers, 2021, pp. 70 

 

 

Curatele 

1. Lo sviluppo economico regionale in prospettiva storica, Milano, C.U.E.S.P., 1996, pp. 235  

2. Tra identità e integrazione. La Lombardia nella macroregione alpina dello sviluppo 

economico europeo (secoli XVII-XX), Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 310 

3. L’Économie de la construction dans l’Italie moderne (con J.F. Chauvard), numero 

monografico dei Mélanges École française de Rome Italie et Méditerranée (MEFRIM), 

2007/2 tome 119, pp. 358  

4. Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, vol. I, L’età farnesiana 1545-

1732, Piacenza, Tip.Le.Co., 2008, pp. 384 

5. Questioni di stima (con M. Barbot e J.F. Chauvard), numero monografico di «Quaderni 

Storici», n. 135, 2010, pp. 160 

6. Storia economica e ambiente italiano (ca.1400-1850), (con G. Alfani e M. Di Tullio), 

Milano, Angeli, 2012, pp. 407 



7. Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries - 

La propriété violée. Expropriations et confiscations, XVIe-XXe siècles (con M. Barbot e L. 

Lorenzetti), Bern, Peter Lang, 2012, pp. 322 

8. Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in età moderna 

e contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 298 

9. La storia economica come impegno. Saggi in onore di Angelo Moioli (con P. Cafaro, G. De 

Luca, A. Leonardi, M. Taccolini), Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 328 

10. Il fuoco e la città. Storia, memoria, architettura (con F. Benucci, A. Caracausi, E. Svalduz), 

Roma, Croma, 2016, pp. 152 

11. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond 

(con A. Panjek e J. Larsson), Primorska, University of Primorska Press, 2017, pp. 444 

12. The empress cities: urban centres, societies and economies in the age of Maria Theresia von 

Habsburg (con D. Andreozzi), Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 147 

13.  Between regulation and freedom. Work and manufactures in the European cities, 14th-18th 

centuries (con A. Caracausi e M. Davies), Cambridge, Cambridge Scholar Publishing, 2018, 

pp. 160 

14. Stimare il valore dei beni: una prospettiva europea (secoli XV-XX) (con M. Barbot, M. 

Cattini, M. Di Tullio), Udine, Forum, 2018, pp. 180 

15. Karl Marx fra storia, interpretazione e attualità (1818-2018) (con S. Nerozzi), Firenze, 

Nerbini, 2019, pp. 247  

16. Progresso inconsapevole. Gli impatti sociali delle rivoluzioni industriali (con J. Perazzoli), 

Milano, Feltrinelli, 2020, pp. 87 

17. Maize for the people. Cultivation, consumption and trade in the northeastern Mediterranean 

(16th-20th centuries) (con A. Panjek), Koper, Primorska University Press, 2020, pp. 162 

18. Pluriattività rurale e lavoro agricolo in età contemporanea (secoli XIX-XX) (con C. 

Lorenzini, N. Mignemi), Palermo, New Digital Frontiers, 2020, pp. 168 

 

  

Articoli in riviste (* in banca dati isi o scopus, settori in cui è fascia A) 

1. Alle radici di un successo economico: l’area regionale lombarda in età moderna, in 

«Geschichte und Region», a. X (2001), n. 1, pp. 67-81 

2. Alla periferia di un’economia regionale: il Bresciano tra Sei e Settecento, in U. Pfister (a 

cura di), Regional development and commercial infrastructure in the Alps: fifteenth to 

eighteenth centuries, Itinera 24, Basilea, Schwabe, 2002, pp. 138-152 



3. Ascesa sociale e investimenti immobiliari: la famiglia Clerici nella Milano del Sei-

Settecento, in «Quaderni Storici», XXXVIII (2003), n. 113, pp. 419-436 (*) 11/A1 A2 A3 

4. Milano: una «città alpina»? Cambiamenti e trasformazioni tra Sette e Novecento, in «Storia 

delle Alpi», VIII (2003), pp. 225-244 (*) 

5. Wages and the labour market in the building trade in 18 th century Milan, in «Jahrbuch für 

Wirtschaftsgeschichte», LIV (2004), n. 2, pp. 61-81 (*) 

6. La gestione dei beni della città nella Milano dell’età moderna, in «Annali di storia moderna 

e contemporanea», XI (2005), pp. 169-182  

7. I «corpi santi» di Milano tra XVIII et XIX secolo: trasformazioni istituzionali e assetti 

economici, in «Società e Storia», XXIX (2006), n. 112, pp. 285-295 (*) 11/A1 A2 A3 

8. Guilds reappraised: Italy in the Early Modern Period, in «International Review of Social 

History», vol. 53, supplement december 2008, The return of the guilds, (eds. J. Lucassen, T. 

De Moor, J. Luiten van Zanden), pp. 159-178  (*) 11/A1 A2 A3 

9. L’impronta dei laici sulla città devozionale: gli interventi pubblici e privati in edilizia a 

Milano tra inizio della dominazione spagnola e peste manzoniana, in «Storia urbana» 

XXXII (2009), n. 123, pp. 149-170 11/A2 A3 8A 

10. Oltre la pietrificazione del denaro: ripensare l'edilizia in una prospettiva storico-

economica, con J.F. Chauvard, in «Città e storia» IV (2009), n. 1, pp. 65-88 (*) 11/A2 8A 

11. When the mountain serves the city: the production of cheese and wool in 18th century 

Bresciano (Italian Alps), in «Nomadic People» XIII (2009), n. 2, pp. 160-170 (*) 14 B2 

12. Le diverse vie della mercatura: i Panzerini e gli Archetti nel Bresciano del XVIII secolo, in 

«Proposte e ricerche», XXXIII (2010), n. 65, pp. 143-161 

13. Premessa (con M. Barbot e J.F. Chauvard), in Questioni di stima, numero monografico di 

«Quaderni storici», n. 135 (2010), pp. 643-650 (*) 11/A1 A2 A3 

14. Le piccole e medie imprese nel settore delle costruzioni: uno sguardo di lungo periodo, in 

«Quaderni di ricerca sull’artigianato», LIV (2010), n. 1, pp. 189-207  

15. L’acqua: per la storia economica di una risorsa contesa, in «Studi storici Luigi Simeoni», 

LXI (2011), pp. 81-93 

16. Attitudes to Work and Commerce in the Late Italian Renaissance: A Comparison between 

Tomaso Garzoni’s La Piazza Universale and Leonardo Fioravanti’s Dello Specchio Di 

Scientia Universale, in «International Review of Social History», vol. 56, Special Issue 19 

(2011), The Joy and Pain of Work: Global Attitudes and Valuations, 1500-1650 (eds. C. 

Moll Murata, K. Hofmeester), pp. 89-106 (*) 11/A1 A2 A3 



17. Le aree dismesse milanesi o della cancellazione del patrimonio industriale: il caso della 

Bicocca, in «Patrimonio industriale», V, 2011, n. 7, pp. 69-75 

18. «È singolare che libri e carte si accordino a rappresentare Milano sempre assai minore del 

vero». Considerazioni sulla popolazione milanese nel secolo dei lumi, in «Popolazione e 

storia», XI (2010), 1, pp. 27-41 (*) 

19. Il «miracolo economico» valdostano tra mano pubblica e interventi strutturali: una rincorsa 

truccata?, in «Storia delle Alpi», XVII (2012), pp. 213-228 (*) 

20. Un bilancio. Terre alte-terre basse: una storia di disparità?, in «Storia delle Alpi», XVII 

(2012), pp. 245-249 (*) 

21. Introduzione, in «Popolazione e storia», XIII (2012), n. 1, pp. 46-50 (*) 

22. I grandi prodotti tipici italiani: la lunga battaglia del Chianti, in «Parma Economica», IX 

(2012), pp. 52-59 

23. Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi e Appennini in età 

moderna in «Proposte e Ricerche», XXXVI (2013), n. 70, pp. 173-202  

24. The Long-Term evolution of the Suburbs of Milan, in «Popolazione e Storia», XVI (2015), 

n. 1, pp. 135-156 (*) 

25. Vingt années de «Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen». Vent’anni 

di «Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen». Zwanzig Jahre «Histoire 

des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen», in «Histoire des Alpes», XX (2015), 

pp. 13-30 (*) 

26. Managing common land in unequal societies. The case of the Lombard Alps in the XVIIIth 

century, in N. Grüne, J. Hübner, G. Siegl (eds.), Ländliche Gemeingüter/Rural Commons. 

Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft/Collective Use of 

Resources in the European Agrarian Economy, numero monografico del «Jahrbuch für 

Geschichte des ländlichen Raumes/Rural history Yearbook», XII (2015), pp. 138-149 

27.  Usi civici e spazi collettivi in Italia settentrionale dall’età moderna a oggi, in «Glocale. 

Rivista molisana di storia e scienze sociali», VI (2015), n. 9-10, pp. 55-79  

28. Jon Mathieu, uno storico con le montagne nella mente e nel cuore, in «Histoire des Alpes», 

XXII (2017), pp. 277-282 (*) 

29. The weapons production in the Republic of Venice in the Early Modern period. The 

manufacturing centre of Brescia between military needs and economic equilibrium con 

Giulio Ongaro, in «Scandinavian economic history review», LXV (2017), n. 2, pp. 1-12 (*) 

30. Imprenditoria vinicola nell’Italia centrale: dalla mezzadria ai mercati globali con M. 

Vaquero Piñeiro, in «Proposte e ricerche», XL (2017), n. 79, pp. 153-173 



31. L’ambiente in una prospettiva storico-economica: l’Italia dell’età moderna, in «Storia 

economica», XX (2017), n. 2, pp. 499-510 

32. Radici e metodo della storia economica in Italia: un mondo che abbiamo perso in 

«Bollettino per la storia del movimento cattolico in Italia», 2015, n. 2, pp. 221-232 

33. El mais en Italia, siglos XVI-XIX: precios, mercados y hacienda agricolas (dos casos de 

estudio: Lombardia y Umbria) con M. Vaquero Piñeiro, in «Obradoiro de Historia 

Moderna», (2018), n. 27, pp. 21-48 (*) 

34. Imprese e mercato del lavoro nell’edilizia milanese del secondo Settecento. Ripensare 

l’edilizia: la necessità di superare falsi miti e ideologie, in «Aedificare», 3 (2018), n. 1, pp. 

177-192 

35. Entrare al lavoro nelle città dell’Europa preindustriale. Corporazioni e lavoro libero tra 

teoria e prassi, in «Opificio della Storia», 1 (2020), n. 1, pp. 8-21 

36. A proposito di pluriattività (con G. Ongaro) in «Histoire des Alpes», XXV (2020), 

Pluriactivité. Économie et organisation du travail: Alpes et Apennins (XIIIe–XXe siècles), 

pp. 17-24 (*) 

37. Due centri protoindustriali dell’Italia interna tra successo e declino: Gardone Val Trompia 

e Toscolano (secoli XVI-XX), in «Storia urbana», XLII (2020), n. 165, pp. 15-29 (*) 11/A2 

A3 8A  

38. Il riuso delle aree industriali dismesse: scelte politiche, interessi immobiliari e 

cancellazione della memoria industriale, in «Archivio Storico Lombardo», CXLVI (2020), 

vol. 24, pp. 67-85 

39. The 19th century in the Lombard Alps: The unfulfilled promise of industrialization (con G. 

Ongaro e P. Tedeschi), in «Journal of Agrarian Change», XXI (2021), n. 1, pp. 1-17 (*) 

13/C1 

 

21 indicizzate in Scopus di cui 10 fascia A 

 

 

Contributi in volume 

1. Cure del lino e fucine da chiodi. Attività manifatturiere e mercanti imprenditori nella 

Riviera bresciana, in Atlante del Garda: uomini, vicende, paesi, Brescia, Grafo, 1992, pp. 

53-74  

2. L’attività serica nel Bresciano del Settecento, in La via bresciana della seta, Brescia, Grafo, 

1994, pp. 57-79 



3. Una realtà in via di ridefinizione: l’economia bresciana tra metà Settecento e 

Restaurazione, in Brescia e il suo territorio, Milano, Cariplo, 1996, pp. 342-372 

4. La lavorazione del ferro nel Bresciano tra continuità e mutamento (1750-1914), in G.L. 

Fontana (a cura di), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, Bologna, Il 

Mulino, 1997, pp. 721-760 

5. L’economia bergamasca tra conferme e nuovi sviluppi, in Bergamo e il suo territorio, 

Milano, Cariplo, 1997, pp. 267-294 

6. Le attività manifatturiere a Milano tra continuità dell’apparato corporativo e il suo 

superamento (1713-1787), in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), Corporazioni e 

gruppi professionali nell’Italia moderna, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 131-170 

7. Tra città e campagna: gli assetti organizzativi della manifattura tessile cremonese alla 

prova della crisi secentesca (1580-1680), in R. Canetta, A. Carera, M. Taccolini (a cura di), 

Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea. Studi in onore 

di Sergio Zaninelli, Milano, Vita e Pensiero,1999, pp. 5-43 

8. Tra sviluppo e insuccesso: i diversi percorsi economici di alcune vallate manifatturiere 

delle Alpi italiane centro-occidentali tra età moderna e contemporanea, in D. Grange (sous 

la direction de), L’espace alpin et la modernité. Bilans et perspectives au tournant du siècle, 

Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002, pp. 79-91 

9. L’esperienza delle case di lavoro volontario e coatto a Milano tra 1720 e 1815 in S. 

Zaninelli, M. Taccolini (a cura di), Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella 

storia economica italiana, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 111-122 

10. La costruzione di una città: l’attività edilizia nella Milano settecentesca, in P. Massa, A. 

Moioli (a cura di), Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del 

lavoro tra XVI e XX secolo, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 167-189  

11. La lavorazione della carta nella Magnifica Patria dal successo al declino (1650-1850), in 

R. Corritore, L. Piccinno (a cura di), Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e 

consumi della carta nella «Regio insubrica» e in Lombardia dal Medioevo all’età 

contemporanea, Varese, Insubria University Press, 2005, pp. 121-131 

12. The economy of a political periphery: Lombardy in a period of transition during the 

seventeenth and eighteenth centuries, in A. Bues (ed.), Zones of Fracture in Modern 

Europe: the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy, Wiesbaden, Harrassowitz 

Verlag, 2005, pp. 177-186 

13. Dalla montagna immaginata alla montagna vissuta. La percezione degli abitanti del piano 

tra rappresentazioni idealtipiche e realtà (secoli XVI-XX), in J. Mathieu, S. Boscani Leoni 



(a cura di), Die Alpen! Zur europäischen Wahrnehmungsgeschichte seit der Renaissance-

Les Alpes! Pour une histoire de la perception européenne depuis la Renaissance, Berna, 

Peter Lang, 2005, pp. 115-128 

14. Una crescita urbana fuori delle mura: Milano e i suoi «Corpi santi» tra Settecento e prima 

guerra mondiale in M. Folin (a cura di) Sistole/diastole. Episodi di trasformazione urbana 

nell’Italia delle città, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, 2006, pp. 367-408 

15. Manufacturing Activity in Venetian Lombardy: Specialized Products and the Formation of a 

Regional Market (17th-18th Centuries), in P. Lanaro (ed.), At the Centre of the Old World: 

Trade and Manufacturing in Venice and the Venetian Mainland (1400-1800), Toronto, 

Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2006, pp. 317-341 

16. «Si comprende che è un gran cittadone». Milano nei resoconti di viaggio e nelle guide 

settecentesche, in P. Battilani, D. Strangio (a cura di), Il turismo e le città tra XVIII e XXI 

secolo: Italia e Spagna due modelli a confronto, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 397-412  

17. Braccia al servizio dell’economia: i facchini nella Milano del Settecento in I. Lopane, E. 

Ritrovato (a cura di), Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in 

età moderna e contemporanea, Bari, Cacucci, 2007, pp. 633-645  

18. Il sistema dei navigli milanese nelle sue relazioni con l’economia urbana durante il secolo 

XVIII, in C. Travaglini (a cura di) La città e il fiume (secoli XIII-XIX), Roma, Ecole 

Française de Rome, 2008, pp. 197-208 

19. Gli studi di storia economica e il settore delle costruzioni, in V. Pracchi (a cura di), Lo 

studio delle tecniche costruttive storiche: stato dell’arte e prospettive di ricerca, Como, 

Nodo libri, 2008, pp. 169-175  

20. Introduzione, in Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, vol. I, L’età 

farnesiana (1545-1732), a cura di Id., Piacenza, Tip.Le.Co., 2008, pp. 5-25  

21. L’industria prima della rivoluzione industriale, in R. Bizzocchi (a cura di), Storia d’Europa 

e del Mediterraneo, Sezione V, L’età moderna, vol. X, Ambiente, popolazione, società, 

Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 317-349  

22. La vita economica di una città di confine: Piacenza nella seconda metà del Settecento, in G. 

Cattanei (a cura di), Il collegio Alberoni nella Piacenza tra ancien régime e restaurazione, 

Piacenza, Tip.Le.Co, 2009, pp. 113-133  

23. The attitude of Milanese society to work and commercial activities. The case of the porters 

and the case of the elites, in J. Ehmer, C. Lis (editors), The idea of work in Europe from 

Antiquity to Modern Times, Farnham, Ashgate, 2009, pp. 101-121  



24. «Lusso dannoso e lusso discreto». Il lusso nella Milano settecentesca tra prescrizioni 

legislative e comportamenti, in A. Alimento (a cura di) Modelli d’oltre confine. Prospettive 

economiche e sociali negli antichi Stati italiani, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, 

pp. 295-308  

25. I protagonisti dell’economia milanese attraverso i «notificati de’ trafficanti» del 1768, in 

M. Barbot, G. Alfani (a cura di), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1400-

1850, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 227-238  

26. Capimastri-imprenditori nella Milano del secondo Settecento: Giovanni Ambrogio Crippa e 

la famiglia Fontana, in F. Amatori, A. Colli (a cura di), Impreditorialità e sviluppo 

economico: il caso italiano (secc. XIII-XX), Milano, Egea, 2009, pp. 333-337 

27. Edilizia, mercati immobiliari ed economia, in M. Taccolini (a cura di), Nuovi percorsi della 

storia economica, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 113-131 

28. La ricostruzione edilizia a Milano tra intervento pubblico e privato (1945-1953), in A. 

Cova, G. Fumi (a cura di), L’intervento dello Stato nell’economia italiana. Continuità e 

cambiamenti (1922-1956), Milano, Angeli, 2011, pp. 515-546  

29. L’economia urbana nella ristrutturazione degli scambi padani tra Sette e Ottocento, in A. 

Moioli (a cura di), Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, vol. II, Dai 

Borbone alla vigilia dell’Unità d’Italia (1732-1861), Piacenza, Tip.Le.Co., 2011, pp. 21-57 

30.  L’ombra lunga della cattedrale. L’impatto del cantiere del Duomo di Milano sullo spazio 

urbano (secoli XVI-XVIII) con M. Barbot, in P. Boucheron, M. Folin (a cura di), I grandi 

cantieri del rinnovamento urbano. Esperienze italiane ed europpe a confronto (secoli XIV-

XVI), Roma, École Française de Rome, 2011, pp. 255-271 

31. Assimpredil e il comparto edilizio-immobiliare a Milano, in R. Poletti (a cura di), 

Costruttori di modernità. Assimpredil-Ance 1945-2011, Roma, Edilstampa, 2011, pp. 147-

183 

32. Piacenza e le infrastrutture di comunicazione nella Padania centrale tra età moderna e 

contemporanea, in G. Cattanei (a cura di), Le vie della storia e della fede nel Piacentino 

dagli archivi al territorio, Piacenza, Provincia di Piacenza, 2012, pp. 11-30 

33. Clima e vita economica nello Stato di Milano tra metà Settecento e Restaurazione, in Storia 

economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), (a cura di M. Di Tullio, G. Alfani, L. 

Mocarelli), Milano, Angeli, 2012, pp. 129-142 

34. Storia economica e ambiente: un’introduzione (con M. Di Tullio e G. Alfani), in Storia 

economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), (a cura di M. Di Tullio, G. Alfani, L. 

Mocarelli), Milano, Angeli, 2012, pp. 7-18 



35. Introduction - Property and its Antithesis: Confiscations and Expropriations at the Heart of 

History. Introduction - La propriété et son revers: confiscations et expropriations au coeur 

de l'histoire (con M. Barbot e L. Lorenzetti), in Property rights and their violations. 

Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries - La propriété violée. Expropriations 

et confiscations, XVIe-XXe siècles (a cura di M. Barbot, L. Lorenzetti, L. Mocarelli), Bern, 

Peter Lang, 2012, pp. 1-12 

36. Le crisi alimentari nello Stato di Milano tra metà Settecento e Restaurazione: una realtà di 

eccezione?, in Krisen: Ursachen, Deutungen und Folgen. Crises: Causes, interprétations et 

conséquences (a cura di T. David, J. Mathieu, J.M. Schaufelbuehl T. Straumann), Zurich, 

Chronos Verlag, 2012, pp. 97-109 

37. Città e vie di comunicazione nella costruzione dello spazio economico lombardo (secoli 

XVII-XVIII) in B. Galli, D. Iacobone (a cura di), La città e le reti, Milano, Maggioli, 2012, 

pp. 29-42 

38. I sobborghi di Milano nel lungo periodo (1700-2000), in D. Felisini, F. Salvadori, M.G. 

Stasolla (a cura di), Innumerevoli paesaggi. Scritti di storia economica per Roberta Morelli, 
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Bresciano (Italian Alps), in «Nomadic People» XIII (2009), n. 2, pp. 160-170 

 

2010  



• Le piccole e medie imprese nel settore delle costruzioni: uno sguardo di lungo periodo, in 

«Quaderni di ricerca sull’artigianato», 54 (2010), n. 1, pp. 189-207  

•  Le diverse vie della mercatura: i Panzerini e gli Archetti nel Bresciano del XVIII secolo in 

«Proposte e Ricerche», XXXIII (2010), n. 65, pp. 143-161  

• Questioni di stima (con M. Barbot e J.F. Chauvard), numero monografico di «Quaderni 

Storici», n. 135 

• Premessa (con M. Barbot e J.F. Chauvard), in Questioni di stima, numero monografico di 

«Quaderni storici», n. 135, pp. 643-650 

 

2011 

• La ricostruzione edilizia a Milano tra intervento pubblico e privato (1945-1953), in A. 

Cova, G. Fumi (a cura di), L’intervento dello Stato nell’economia italiana. Continuità e 

cambiamenti (1922-1956), Milano, Angeli, pp. 515-546 

• L’acqua: per la storia economica di una risorsa contesa, in «Studi storici Luigi Simeoni», 

LXI (2011), pp. 81-93  

• L’economia urbana nella ristrutturazione degli scambi padani tra Sette e Ottocento, in A. 

Moioli (a cura di), Storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio, vol. II, Dai 

Borbone alla vigilia dell’Unità d’Italia (1732-1861), Piacenza, Tip.Le.Co., pp. 21-57  

• Attitudes to Work and Commerce in the Late Italian Renaissance: A Comparison between 

Tomaso Garzoni’s La Piazza Universale and Leonardo Fioravanti’s Dello Specchio Di 

Scientia Universale, in «International Review of Social History», vol. 56, Special Issue 19 

(2011), The Joy and Pain of Work: Global Attitudes and Valuations, 1500-1650 (eds. C. 

Moll Murata, K. Hofmeester), pp. 89-106 (*) 

• Le aree dismesse milanesi o della cancellazione del patrimonio industriale: il caso della 

Bicocca, in «Patrimonio industriale», V (2011), 7, pp. 69-75 

• «È singolare che libri e carte si accordino a rappresentare Milano sempre assai minore del 

vero». Considerazioni sulla popolazione milanese nel secolo dei lumi, in «Popolazione e 

storia», XI (2010), 1, pp. 27-41  

• L’ombra lunga della cattedrale: l’impatto del cantiere del Duomo di Milano sullo spazio 

urbano (secoli XVI-XVIII) con M. Barbot, in P. Boucheron, M. Folin (a cura di), I grandi 

cantieri del rinnovamento urbano. Esperienze italiane ed europpe a confronto (secoli XIV-

XVI), Roma, École Française de Rome, pp. 255-271  

• Assimpredil e il comparto edilizio-immobiliare a Milano, in R. Poletti (a cura di), 

Costruttori di modernità. Assimpredil-Ance 1945-2011, Roma, Edilstampa, pp. 147-183 



 

2012  

• Piacenza e le infrastrutture di comunicazione nella Padania centrale tra età moderna e 

contemporanea, in G. Cattanei (a cura di), Le vie della storia e della fede nel Piacentino 

dagli archivi al territorio, Piacenza, Provincia di Piacenza, pp. 11-30  

• Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), (a cura di G. Alfani, M. Di Tullio, L. 

Mocarelli), Milano, Angeli 

• Clima e vita economica nello Stato di Milano tra metà Settecento e Restaurazione, in Storia 

economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), (a cura di M. Di Tullio, G. Alfani, L. 

Mocarelli), Milano, Angeli, pp. 129-142 

• Storia economica e ambiente: un’introduzione (con M. Di Tullio e G. Alfani), in Storia 

economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), (a cura di M. Di Tullio, G. Alfani, L. 

Mocarelli), Milano, Angeli, pp. 7-18 

• Introduction - Property and its Antithesis: Confiscations and Expropriations at the Heart of 

History. Introduction - La propriété et son revers: confiscations et expropriations au coeur 

de l'histoire (con M. Barbot e L. Lorenzetti), in Property rights and their violations. 

Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries - La propriété violée. Expropriations 

et confiscations, XVIe-XXe siècles (a cura di M. Barbot, L. Lorenzetti, L. Mocarelli), Bern, 

Peter Lang, pp. 1-12 

• Le crisi alimentari nello Stato di Milano tra metà Settecento e Restaurazione: una realtà di 

eccezione?, in Krisen: Ursachen, Deutungen und Folgen. Crises: Causes, interprétations et 

conséquences (a cura di T. David, J. Mathieu, J.M. Schaufelbuehl T. Straumann), Zurich, 

Chronos Verlag, pp. 97-109  

• Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries 

- La propriété violée. Expropriations et confiscations, XVIe-XXe siècles (con M. Barbot e L. 

Lorenzetti), Bern, Peter Lang 

• Il «miracolo economico» valdostano tra mano pubblica e interventi strutturali: una rincorsa 

truccata?, in «Storia delle Alpi», XVII (2012), pp. 213-228 

• Un bilancio. Terre alte-terre basse: una storia di disparità? in «Storia delle Alpi», XVII 

(2012), pp. 245-249  

• Città e vie di comunicazione nella costruzione dello spazio economico lombardo (secoli 

XVII-XVIII) in B. Galli, D. Iacobone (a cura di), La città e le reti, Milano, Maggioli, pp. 29-

42  

• Introduzione, in «Popolazione e storia», XIII (2012), n. 1, pp. 46-50 



• I grandi prodotti tipici italiani: la lunga battaglia del Chianti, in «Parma Economica», IX 

(2012), pp. 52-59 

 

2013 

• Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi e Appennini in età 

moderna in «Proposte e Ricerche», XXXVI (2013), n. 70, pp. 173-202  

• I sobborghi di Milano nel lungo periodo (1700-2000), in D. Felisini, F. Salvadori, M.G. 

Stasolla (a cura di), Innumerevoli paesaggi. Scritti di storia economica per Roberta Morelli, 

Bari, Cacucci Editore, pp. 59-69 

• Introduzione. Non solo Malthus e Sen. Qualche riflessione su origini e cause della scarsità 

delle risorse, in Id. (a cura di), Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle 

risorse alimentari in età moderna e contemporanea, Bologna, Il Mulino, pp. 7-18 

• (a cura di), Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in 

età moderna e contemporanea, Bologna, Il Mulino  

• Prefazione, in S. Bianchi, I cantieri dei Cantoni. Relazioni, opere, vicissitudini di una 

famiglia della Svizzera italiana in Liguria (secoli XVI-XVIII), Genova, Sagep, pp. 7-9 

• The long struggle for the Chianti denomination: quality versus quantity, in Typicality in 

History. Tradition, Innovation, and Terroir - La typicité dans l’histoire. Tradition, 

innovation et terroir (eds. G. Ceccarelli, A. Grandi, S. Magagnoli), Brussels, Peter Lang, pp. 

323-340 

• Tommaso Fanfani e il dibattito storiografico sulle corporazioni nell'Italia dell’età moderna, 

in M. Berti, A. Bianchi, G. Conti, D. Manetti, M. Merger, V. Pinchera (a cura di), Studi in 

ricordo di Tommaso Fanfani, Pisa, Pacini, vol. II, pp. 567-573 

 

2014 

• La storia dei prezzi e dei salari e le due anime della storia economica. Qualche 

considerazione suggerita dalla Milano del secondo Settecento, in D. Mihelic (uredila), 

Vizija raziskav slovenske gospodarske in druzbene zgodovine, Ljubljana, ZRC SAZU, pp. 

177-190  

• Temps de travail et rémunération à Milan dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, in C. 

Maitte, D. Terrier (sous la direction de), Les temps du travail, Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, pp. 141-154 

 

2015 



• Ripensare le crisi alimentari: lo Stato di Milano nel secondo Settecento, in M. Vaquero 

Piñeiro, M. Ferrari (a cura di), «Moia la carestia». La scarsità alimentare in età 

preindustriale, Bologna, Il Mulino, pp. 39-63  

• Uno studioso innovatore: le ricerche di Angelo Moioli sulle manifatture lombarde in età 

moderna, in P. Cafaro, G. De Luca, A. Leonardi, L. Mocarelli, M. Taccolini (a cura di), La 

storia economica come impegno. Saggi in onore di Angelo Moioli, Milano, Angeli, pp. 19-

29  

• Villes et création des territoires du risque. L’example de l’Italie du Nord-Ouest au XVIIIe 

siècle, in A. Granet Abisset, S. Gal (sous la direction de), Les territoires du risque, 

Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, pp. 99-112 

• The Long-Term evolution of the Suburbs of Milan, in «Popolazione e Storia», XVI (2015), 

n. 1, pp. 135-156  

• Vingt années de «Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen». Vent’anni 

di «Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen». Zwanzig Jahre «Histoire 

des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen», in «Histoire des Alpes», XX (2015), 

pp. 13-30 (**) 

• Managing common land in unequal societies. The case of the Lombard Alps in the XVIIIth 

century, in N. Grüne, J. Hübner, G. Siegl (eds.), Ländliche Gemeingüter/Rural Commons. 

Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft/Collective Use of 

Resources in the European Agrarian Economy, numero monografico del «Jahrbuch für 

Geschichte des ländlichen Raumes/Rural history Yearbook», XII (2015), pp. 138-149 

• Il lungo addio al pane nell’Italia del Novecento con Manuel Vaquero Piñeiro, in G. Archetti 

(a cura di), La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico. 

Atti del convegno internazionale di studio (Brescia 1-6 dicembre 2014), Spoleto, CISAM, 

Vol. II, pp. 859-885 

 

2016 

• Usi civici e spazi collettivi in Italia settentrionale dall’età moderna a oggi, in «Glocale. 

Rivista molisana di storia e scienze sociali», VI (2015), n. 9-10, pp. 55-79  

• European Economic Development and the Environment, in D. Strangio, G. Sancetta (eds.), 

Italy in a European Context. Research in Business, Economics and the Environment, 

Basingstoke, Palgrave MacMillan, pp. 154-176  



• L’uomo e l’ambiente in una prospettiva storico-economia, in S. Alimenti, R. Lupi (a cura 

di), Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche. Il caso del Lago Trasimeno, Milano, 

Franco Angeli, pp. 15-29.  

• Per una storia degli incendi: un confronto tra discipline (con Franco Benucci, Andrea 

Caracausi, Elena Svalduz), in Il fuoco e la città: storia, memoria, architettura (a cura di Id., 

F. Benucci, A, Caracausi, E. Svalduz), Roma, Croma, pp. 8-21 

• Il fuoco e la città. Storia, memoria, architettura (a cura di), con Franco Benucci, Andrea 

Caracausi, Elena Svalduz), Roma, Croma 

 

2017 

• Italy con Guido Alfani e Donatella Strangio, in G. Alfani, C. Ó Gráda (eds.), Famine in 

European History, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 25-46 

• The weapons production in the Republic of Venice in the Early Modern period. The 

manufacturing centre of Brescia between military needs and economic equilibrium con 

Giulio Ongaro, in «Scandinavian economic history review», LXV (2017), n. 2, pp. 1-12 (*) 

• L’economia della montagna, in Valerio Varini (a cura di), L’uomo al centro della storia. 

Studi in onore di Luigi Trezzi, Milano, Franco Angeli, pp. 79-91  

• Storia ed economia: un matrimonio impossibile? in Daniele Andreozzi (a cura di), 

Quantità/Qualità: la storia tra sguardi micro e generalizzazioni, Palermo, New Digital 

Frontiers, pp. 71-91 

• A. Panjek, J. Larsson, L. Mocarelli (eds.), Integrated Peasant Economy in a Comparative 

Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond, Primorska, University of Primorska Press 

• J. Larsson, L. Mocarelli, Foreword, in A. Panjek, J. Larsson, L. Mocarelli (eds.), Integrated 

Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond, 

Primorska, University of Primorska Press, pp. 7-10 

• Household Income Strategies in the Lombard Valleys: Persistence and Loss of a Traditional 

Economic Equilibrium in an Alpine area (end 18th-early 20th centuries) con Paolo Tedeschi, 

in A. Panjek, J. Larsson, L. Mocarelli (eds.), Integrated Peasant Economy in a Comparative 

Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond, Primorska, University of Primorska Press, pp. 

375-394  

• Jon Mathieu, uno storico con le montagne nella mente e nel cuore, in «Histoire des Alpes», 

XXII (2017), pp. 277-282 



• Fare impresa in età preindustriale: riflessioni a partire dal caso lombardo (secolo XVIII), 

in R. Leggero (a cura di), Lavoro e impresa nelle società preindustriali - Labour and 

business in pre-industrial societies, Mendrisio, Mendrisio University Press, pp. 209-227 

• L. Mocarelli, M. Rota, D. Strangio, Lo sviluppo. Un viaggio con più naufragi che 

naviganti?, Milano, Mondadori 

• Comprendere il “miracolo” europeo, in L. Mocarelli, M. Rota, D. Strangio, Lo sviluppo. Un 

viaggio con più naufragi che naviganti?, Milano, Mondadori, pp. 1-41  

• Nobiltà, lusso e povertà in Ortes e nella Milano dei lumi, in P. Mariani, M. Schiavella, B. 

Zavanella (a cura di), Pensare il presente in termini di antitesi. Giammaria Ortes (1713-

1790) critico dell’economia politica, Milano, PKE, pp. 43-56  

• «Building in this city has led to fanaticism». The urban changes of Milan in the Theresian 

period, in D. Andreozzi, L. Mocarelli (eds.), The empress cities: urban centres, societies 

and economies in the age of Maria Theresia von Habsburg, Trieste, Edizioni Università di 

Trieste,  pp. 125-143 

• D. Andreozzi, L. Mocarelli (eds.), The empress cities: urban centres, societies and 

economies in the age of Maria Theresia von Habsburg, Trieste, Edizioni Università di 

Trieste 

• The cities, the Empress and the urban spaces: An introduction, con D. Andreozzi, in D. 

Andreozzi, L. Mocarelli (eds.), The empress cities: urban centres, societies and economies 

in the age of Maria Theresia von Habsburg, Trieste, Edizioni Università di Trieste, pp. 7-14 

•  Note sull’economia delle riviere dei laghi lombardi (secoli XVIII-XX), con P. Tedeschi, in 

M. Vaquero Piñeiro (a cura di), I laghi in. Politica, economia, storia, Bologna, Il Mulino, 

pp. 29-54 

• La lavorazione della carta in Lombardia tra età moderna e contemporanea in G. 

Castagnari, L. Faggioni (a cura di), Il patrimonio industriale della carta in Italia. La storia, 

i siti, la valorizzazione, Fabriano, ISTOCARTA, pp. 109-126 

• Imprenditoria vinicola nell’Italia centrale: dalla mezzadria ai mercati globali con M. 

Vaquero Piñeiro, in «Proposte e ricerche», XL (2017), n. 79, pp. 153-173  

• L’ambiente in una prospettiva storico-economica: l’Italia dell’età moderna, in «Storia 

economica», XX, n. 2, pp. 499-510 

 

2018 

• Il sistema delle arti, in R. Ago (a cura di), Storia del lavoro in Italia, Vol. III, L’età 

Moderna, Roma, Castelvecchi, pp. 19-50 



• Between regulation and freedom. Work and manufactures in the European cities, 14th-18th 

centuries (ed. con A. Caracausi e M. Davies), Cambridge, Cambridge Scholar Publishing 

• Preface (con A. Caracausi e M. Davies), in Between regulation and freedom. Work and 

manufactures in the European cities, 14th-18th centuries (eds. A. Caracausi, M. Davies, L. 

Mocarelli), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. IX-XII  

• Il «pubblico» di fronte al disordine idraulico nel secolo dei Lumi tra vecchi problemi e 

nuove risposte: Lombardia austriaca e Stato della Chiesa (con Manuel Vaquero Piñeiro), in 

Ammanati F. (a cura di), Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII secc.). Water 

management in Europe (12th-18th centuries). Atti della XLIX Settimana di studi dell’Istituto 

Internazionale di storia economica Francesco Datini, Firenze, Firenze University Press, pp. 

453-471  

• Il mercato del lavoro da crisi a crisi (1929-2008): una debolezza di lungo periodo?, in D. 

Strangio (a cura di), Istituzioni, disuguaglianze, economia in Italia. Una visione diacronica 

Milano, Franco Angeli, pp. 171-188  

• Dalle corporazioni all’impresa manifatturiera, in G. Maifreda (a cura di), Storia del lavoro 

in Italia, vol. IV, L’Ottocento. Tradizione e modernità, Roma, Castelvecchi, pp. 199-221  

• Un ribaltamento di fortune. Il turismo invernale nelle Alpi italiane del secondo dopoguerra 

in D. Del Curto, G. Menini (a cura di), Gli insediamenti tradizionali delle Alpi. 

Conservazione e riuso, Milano, Mimesis, pp. 59-69  

• Stimare il valore dei beni: una prospettiva europea (secoli XV-XX) (con M. Barbot, M. 

Cattini, M. Di Tullio), Udine, Forum  

• Introduzione (con M. Barbot, M. Cattini, M. Di Tullio) in M. Barbot, M. Cattini, M. Di 

Tullio, L. Mocarelli (a cura di), Stimare il valore dei beni: una prospettiva europea (secoli 

XV-XX), Udine, Forum, pp. 11-15 

• La lavorazione della seta in Lombardia: una memoria sbiadita, in A. Ciuffetti, R. Parisi (a 

cura di), Paesaggi italiani della protoindustria. Luoghi e processi della produzione dalla 

storia al recupero, Roma, Carocci, pp. 77-85 

• Radici e metodo della storia economica in Italia: un mondo che abbiamo perso in 

«Bollettino per la storia del movimento cattolico in Italia», 2015, n. 2, pp. 221-232 

• El mais en Italia, siglos XVI-XIX: precios, mercados y hacienda agricolas (dos casos de 

estudio: Lombardia y Umbria) con M. Vaquero Piñeiro, in «Obradoiro de Historia 

Moderna», (2018), n. 27, pp. 21-48 

• What Is Wrong with the History of Wages: Or the Divide in Economic History - A 

Reappraisal Suggested by Eighteenth-Century Milan, in J. Hatcher, J. Stephenson (eds.) 



Seven Centuries of Unreal Wages: The Unreliable Data, Sources, and Methods that have 

been used for Measuring Living Standards in the Past, London, Palgrave Macmillan, pp. 95-

116 

• Imprese e mercato del lavoro nell’edilizia milanese del secondo Settecento, in «Aedificare», 

3, n. 1, pp. 177-192 

• Med Malthusom in Senom: nekaj misti o pojavu lakote in vzrokih zanj, in M. Sorn (a cura 

di), Lakote in pomanjkanje: slovenski primer, Ljubljana, Institut za novejso zgodovino, pp. 

7-23 

 

2019 

• Gebirgsregionen ernähren: Getreidemärkte und Getreidehandel in der Lombardei des 18. 

Jahrhunderts, in L. Lorenzetti, Y. Decorzant, A. Head-Konig (eds.), Relire l’altitude. La 

terre et ses usages. Suisse et espaces avoisinants, XIIe-XXIe siècles, Neuchatel, Éditions 

Alphil-Presses universitaires suisses, pp. 149-169  

• Karl Marx fra storia, interpretazione e attualità (1818-2018), a cura di (insieme a S. 

Nerozzi), Firenze, Nerbini 

• Introduzione (insieme a S. Nerozzi), in Karl Marx fra storia, interpretazione e attualità 

(1818-2018), a cura di (insieme a S. Nerozzi), Firenze, Nerbini, pp. 7-17 

• La gestione dei rifornimenti granari in periodi di scarsità: Milano e Bologna a confronto 

(XVIII sec.) (con G. Ongaro), in A. Clemente, S. Russo (a cura di), La polizia de’ grani. 

Mercati, regole e crisi di sussistenza nelle economie di Antico Regime, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, pp. 37-51 

• Work in Early Modern Italy, 1500-1800 (con G. Ongaro), London, Palgrave Macmillan  

• Viniculture in the Italy of the Mezzadria (Tuscany, Umbria, Marche), con M. Vaquero 

Piñeiro, in S.A. Conca Messina, S. Le Bras, P. Tedeschi, M. Vaquero Piñeiro (eds.), A 

history of Wine in Europe, 19th to 20th centuries, vol. I, Winegrowing and Regional 

Features, London, Palgrave MacMillan, pp. 225-249 

• I beni collettivi e gli usi civici nella montagna italiana di fronte alle trasformazioni 

economiche e sociali del '900: una risorsa o un relitto del passato? in Archivio Scialoja-

Bolla. Collana di studi sulla proprietà collettiva, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 149-

164  

• The construction of an inland gateway: Milan in the course of the Early Modern Period, in 

G. Favero, M.-W. Serruys, M. Sugiura (eds.), The Urban Logistic Network: Cities, 



Transport and Distribution in Europe from the Middle Ages to Modern Times, London, 

Palgrave Macmillan, pp. 161-171 

• L’economia montana alla prova della seconda rivoluzione industriale: una crisi 

irreparabile? in A. Fornasin, C. Lorenzini (a cura di), Via dalla montagna. ‘Lo 

spopolamento montano in Italia’ (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana di Michele 

Gortani e Giacomo Pittoni, Udine, Forum, pp. 73-86 

 

2020 

• Progresso inconsapevole. Gli impatti sociali delle rivoluzioni industriali, a cura di L. 

Mocarelli, J. Perazzoli, Milano, Feltrinelli 

• Trasformazioni tecnologiche e lavoro: una sfida senza fine, in L. Mocarelli, J. Perazzoli (a 

cura di), Progresso inconsapevole. Gli impatti sociali delle rivoluzioni industriali, Milano, 

Feltrinelli, pp. 45-56 

• Entrare al lavoro nelle città dell’Europa preindustriale. Corporazioni e lavoro libero tra 

teoria e prassi, in «Opificio della Storia», n. 1, pp. 8-21 

• Le alpi italiane nell’età delle transizioni XX-XXI secolo, in L. Lorenzetti (a cura di), Le Alpi 

di Clio. Scritti per i venti anni del Laboratorio di Storia delle Alpi (2000-2020), Locarno, 

Dadò, pp. 49-63 

• A proposito di pluriattività (con G. Ongaro) in «Histoire des Alpes», XXV (2020), 

Pluriactivité. Économie et organisation du travail: Alpes et Apennins (XIIIe–XXe siècles), 

pp. 17-24 

• Due centri protoindustriali dell’Italia interna tra successo e declino: Gardone Val Trompia 

e Toscolano (secoli XVI-XX), in «Storia urbana», XLII (2020), n. 165, pp. 15-29 

• Il riuso delle aree industriali dismesse: scelte politiche, interessi immobiliari e 

cancellazione della memoria industriale, in «Archivio Storico Lombardo», CXLVI (2020), 

vol. 24, pp. 67-85  

• Riempire il vuoto. La scuola di economia e statistica ai tempi del Covid, in G. Nuvolati (a 

cura di), Esperienze di vita nei giorni del silenzio. La Bicocca al tempo del coronavirus, 

Milano, Nomos Edizioni, pp. 272-275  

• Maize for the people. Cultivation, consumption and trade in the northeastern Mediterranean 

(16th-20th centuries), editor with Aleksander Panjek, Koper, Primorska University Press 

• Maize in the northeastern Mediterranean: new insights and researches, in L. Mocarelli, A. 

Panjek (eds.), Maize for the people. Cultivation, consumption and trade in the northeastern 

Mediterranean (16th-20th centuries), Koper, Primorska University Press, pp. 7-23  



• C. Lorenzini, N. Mignemi, L. Mocarelli (a cura di), Pluriattività rurale e lavoro agricolo in 

età contemporanea (secoli XIX-XX), Palermo, New Digital Frontiers 

 

2021 

• C’è un futuro per la memoria del patrimonio industriale? Qualche riflessione a partire 

dalla carta di Nizhny Tagil, in R. Parisi, M. Chimisso (a cura di), La carta di Nizhny Tagil e 

la tutela del patrimonio industriale in Italia, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 129-136 

• The 19th century in the Lombard Alps: The unfulfilled promise of industrialization (con G. 

Ongaro e P. Tedeschi), in «Journal of Agrarian Change», XXI (2021), n. 1, pp. 1-17 13/C1 

• Complexity and Efficiency: Milan in the Seventeenth and Eighteenth Centurie (con L. 

Maffi), in L. Clerici (ed.), Italian victualling systems in the early modern age, 16th to 18th 

century, London, Palgrave Macmillan, pp. 37-68 

• Luigi dal Pane e la storia del lavoro in Italia, Palermo, New Digital Frontiers 

  

 

Relazioni a Convegni in Italia (2002-2020) 

1. Ascesa sociale e investimenti immobiliari: la famiglia Clerici nella Milano del Sei-

Settecento, al workshop Il valore dello spazio urbano: proprietari e inquilini tra Antico 

Regime e Unità d’Italia (Istituto Universitario Europeo Fiesole 9-10 maggio 2002)  

2. Milano e i suoi corpi santi tra Sette e Ottocento, al I° congresso dell’AISU su La città e i 

suoi limiti (Lecce 10-12 ottobre 2002)  

3. La costruzione di una città: l’attività edilizia nella Milano settecentesca, al convegno 

internazionale Dalla corporazione al mutuo soccorso (Imperia 15-17 maggio 2003)  

4. Una crescita urbana fuori dalle mura: Milano e i suoi «Corpi santi» tra Sette e Ottocento, 

al convegno Tra sistole e diastole: la città (Venezia 26-28 maggio 2003) 

5. La gestione dei beni della città nella Milano dell’età moderna, al II° congresso dell’AISU 

su Patrimoni e trasformazioni urbane (Roma 24-26 giugno 2004) 

6. Braccia al servizio dell’economia: i facchini nella Milano del Settecento, al convegno 

nazionale della Sise su Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in 

età moderna e contemporanea (Torino 12-13 novembre 2004)  

7. La lavorazione della carta nella Magnifica Patria dal successo al declino (1650-1850), al 

convegno Produzione, commercio e consumi della carta nella «Regio insubrica» e in 

Lombardia dal medioevo all’età contemporanea (Varese, 21 aprile 2005)  



8. Economia e società in una terra di confine: Piacenza nella seconda metà del settecento, al 

convegno Al servizio dello Stato e della Chiesa tra rivoluzione e restaurazione. Le élites e 

l’eredità culturale del collegio Alberoni (Piacenza 5-7 maggio 2005) 

9. «Si comprende che è un gran cittadone». Milano nei resoconti di viaggio e nelle guide 

settecentesche, al convegno Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo: Italia e Spagna 

(Roma 9-10 giugno 2006) 

10. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento, al Dottorato di ricerca in 

conservazione dei beni architettonici del Politecnico di Milano (Milano 15 giugno 2007) 

11.  «Lusso dannoso e lusso discreto». Il lusso nella Milano settecentesca tra prescrizioni 

legislative e comportamenti concreti, al seminario internazionale Modelli da imitare modelli 

da evitare. Discussioni settecentesche su morale e commercio, ricchezza e povertà negli 

antichi stati italiani (Pisa 11-13ottobre 2007)  

12. Attività costruttiva e storia economica, al convegno di studi su Le tecniche costruttive 

storiche (Milano 8 novembre 2007) 

13. Edilizia, mercati immobiliari ed economia, al convegno SISE su Nuovi percorsi della storia 

economica (Brescia 16-17 novembre 2007)  

14. I protagonisti dell’economia milanese attraverso i «notificati de’ trafficanti» del 1768, al 

convegno di studi su Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1450-1800 (Milano 

25-26 gennaio 2008)  

15. La ricostruzione edilizia a Milano tra intervento pubblico e privato (1945-1954) al 

convegno di studi Intervento pubblico, dirigismo e programmazione economica in Italia. 

Continuità e cambiamenti (1922-1956) (Pisa 4-5 settembre 2008) 

16. Capimastri-imprenditori nella Milano del secondo Settecento: Giovanni Ambrogio Crippa e 

la famiglia Fontana al Convegno SISE su Impreditorialità e sviluppo economico: il caso 

italiano (secc. XIII-XX) (Milano 14-15 novembre 2008)  

17. «È singolare che libri e carte si accordino a rappresentare Milano sempre assai minore del 

vero». Suggestioni per un riesame della popolazione milanese nel secondo Settecento alle 

Giornate di studio sulla popolazione (Milano 2-4 febbraio 2009)  

18. L’acqua: per una storia economica di una risorsa contesa all’incontro di studio Le risorse 

alimentari tra contraddizioni antiche e incertezze future (Firenze 20 novembre 2009) 

19. Clima e vita economica nello Stato di Milano tra la metà del Settecento e l’età francese al 

convegno Storia economica e ambiente italiano (Milano 29-30 gennaio 2010)  



20. Le diverse vie della mercatura: i Panzerini e gli Archetti nel Bresciano del XVIII secolo al 

convegno Mercato e mercanti nelle Marche e nell’Umbria fra XVIII e XIX secolo (Perugia 

12 febbraio 2010)  

21. La denominazione del Chianti: una lunga battaglia tra vino di qualità e fiaschetti al 

convegno internazionale La tipicità nella storia. Tradizione, innovazione e territorio (Parma 

7-9 settembre 2010) 

22. Edilizia e mercato immobiliare a Milano tra miracolo economico e crisi degli anni Settanta 

al Working seminar Architetture per i ceti medi nell’Italia del boom (Milano 6 aprile 2011)  

23. Il miracolo economico valdostano tra mano pubblica e cambiamenti strutturali: una 

rincorsa truccata? al convegno internazionale Terres hautes, terres basses. Histoire des 

disparités (Mendrisio 17-19 agosto 2011)  

24. Francigena e dintorni. Le infrastrutture di comunicazione nella padania centrale tra età 

moderna e contemporanea al convegno Le vie della storia e della fede nel Piacentino dagli 

archivi al territorio (Piacenza 14 ottobre 2011)  

25. L’acqua: uso e gestione di una risorsa scarsa tra età moderna e contemporanea al 

convegno Acqua e sostenibilità: aspetti ambientali, economici e sociali nella conservazione, 

uso e gestione delle risorse idriche (Milano 7 novembre 2011) 

26. Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi e Appennini in età 

moderna al convegno Spazi e diritti collettivi. Giornata di studi in ricordo di Joyce Lussu 

(Fermo 25 novembre 2012)  

27. La relazione tra uomo e ambiente in una prospettiva storico-economica al seminario 

internazionale Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche. Il Lago Trasimeno: un caso 

di studio (Perugia 8-9 maggio 2013)  

28. Entrare al lavoro nelle città dell'Europa preindustriale. Corporazioni e lavoro libero tra 

teoria e prassi al seminario Entrare al lavoro. Formazione e reclutamento nella storia 

italiana (Firenze 3 giugno 2013) 

29. Le residenze secondarie nelle Alpi italiane: modelli di gestione del territorio a confronto 

alla giornata di studio La multilocalità residenziale nelle Alpi. Pratiche storiche e 

problematiche attuali (Mendrisio 16 maggio 2014) 

30. Alle radici del turismo enogastronomico: città e costruzione della tipicità al convegno 

internazionale Food studies conference (Perugia 5-8 giugno 2014) 

31. Quando manca il pane. Crisi alimentari e frontiere culturali nell’Europa contemporanea 

(con Manuel Vaquero Pineiro) al convegno internazionale La civiltà del pane. Storia, 

tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico (Brescia 1-6 dicembre 2014)  



32. Il lavoro e la città: le narrazioni possibili al convegno Trieste città del lavoro. Dalle analisi 

alle narrazioni (Trieste 17 dicembre 2014) 

33. Allevamento e produzione lattiero casearia in età moderna al convegno Il futuro del latte in 

Val Padana. Scenari attuali e prospettive (Sant’Angelo Lodigiano, 13marzo 2015) 

34. Le fonti per la storia economica dell’impresa: il settore dell’edilizia a Milano tra età 

moderna e contemporanea alla Scuola di metodologia della ricerca storica (Milano 10-12 

giugno 2015) 

35. L’economia della montagna alla Giornata in onore di Luigi Trezzi (Milano 22 settembre 

2015) 

36. "Tutto ciò che è semplice è falso ma ciò che non lo è inutilizzabile". E' possibile connettere 

le due anime della storia economica? al seminario di Studio Quantità/qualità. La storia tra 

sguardi micro e generalizzazioni (Trieste 26 novembre 2015) 

37. I commons nell’Italia nord-occidentale tra età moderna e contemporanea: una tragedia 

annunciata?, alla giornata di studi Beni comuni/common resources: fattori endogeni di 

sostenibilità nel tempo. Italia secoli XVIII e XIX (Napoli 11 marzo 2016) 

38. Approvvigionare Milano. Le complesse dinamiche di annona e mercato in antico regime 

(con Luciano Maffi), all’incontro di studio Annona. An international conference in honour 

of Renzo Paolo Corritore (1956-2015) (Salerno, 14-15 aprile 2016) 

39. Produzione e commercio della carta in area lombarda (secoli XIV-XX), al convegno Il 

patrimonio industriale della carta in Italia. La storia, i siti, la valorizzazione (Fabriano 27-

28 maggio 2016) 

40. Economia e società nelle riviere dei laghi lombardi tra XVIII e XX secolo (con Paolo 

Tedeschi), al convegno internazionale Un “bene comune”: i laghi tra complessità passate e 

prospettive future (Perugia 16-17 giugno 2016) 

41. Il mercato del lavoro da crisi a crisi (1929-2008): una debolezza di lungo periodo? al 

convegno Elementi storico economici della statistica nella società italiana nel lungo 

periodo (Roma 12 ottobre 2016) 

42. L’economia montana italiana alla prova della seconda rivoluzione industriale: una crisi 

irreparabile? al convegno Lo spopolamento montano in Italia (1932-1938) e la ricerca 

sull’area friulana di Michele Gortani e Giacomo Pittoni (Tolmezzo 18-19 novembre 2016) 

43. Il «pubblico» di fronte al disordine idraulico nel secolo dei Lumi tra vecchi problemi e 

nuove risposte, con Manuel Vaquero Piñeiro al convegno Gestione dell’acqua in Europa 

(XII-XVIII secc.). XLIX Settimana di Studi dell’Istituto “Datini” di Prato, (Prato, 14-17 

Maggio 2017) 



44. L’ambiente in una prospettiva storico economica: l’Italia dell’età moderna al convegno 

Ambiente, paesaggio, territorio nella storia d’Italia (Catania-Sircusa, 5-7 ottobre 2017) 

45. Le aree interne in contesti sviluppati. Una storia diversa? Lombardia e Ticino a confronto, 

con Luigi Lorenzetti al convegno Storia e aree interne. Percorsi di ricerca interdisciplinari 

(Perugia, 9-10 novembre 2017) 

46. Un ribaltamento di fortune? Il turismo invernale nelle Alpi italiane del secondo dopoguerra, 

al convegno Gli insediamenti tradizionali nelle Alpi. Problemi di conservazione e riuso 

(Milano 17 novembre 2017) 

47. I beni collettivi e gli usi civici nella montagna italiana di fronte alle trasformazioni 

economiche e sociali del 900: una risorsa o un relitto del passato?, al convegno La nuova 

stagione degli assetti fondiari collettivi nella condizione neo-moderna (Trento 15-16 

novembre 2018) 

48. La gestione dei rifornimenti granari in periodi di scarsità: i casi di Milano e Bologna a 

confronto (XVIII sec.) al convegno La polizia de’ grani. Mercati, regole e crisi di 

sussistenza nelle economie di Antico Regime (Foggia 23-24 novembre 2018) 

49. Il mercato del lavoro in Italia tra due crisi (1929-2008): la crisi di ieri nella crisi dei 

modelli di oggi? Al workshop Le crisi nella storia (Milano 25 febbraio 2019) 

50. Ragionevole e razionale al workshop Qualità e quantità in storia economica (Sesto S. 

Giovanni 9 maggio 2019) 

 

Relazioni a convegni internazionali (2002-2019) 

1. Milano as alpine city: a changed role (XVIII th -XIX th centuries), al XIII th Economic history 

congress (Buenos Aires 22-26 luglio 2002)  

2. The attitude of Milanese society to work and commercial activities (17 th -18 th century), alla 

conference Perceptions of Labour in Late Medieval and Early Modern Europe (Salisburgo 

22-25 maggio 2003)  

3. The economy of a political periphery: Lombardy in a period of transition during the 

seventeenth and eighteenth centuries, al convegno Zones of Fracture in Modern Europe: 

Baltic Countries, Balkans, Northern Italy (Villa Vigoni Menaggio 11-13 settembre 2003)  

4. Dalla montagna immaginata alla montagna vissuta. La percezione degli abitanti del piano 

tra rappresentazioni idealtipiche e realtà (secoli XVI-XX), al workshop internazionale The 

élite and the mountains (Lugano 10-11 ottobre 2003)   



5. Les «corpi santi» de Milan entre XVIIIe et XIXe siécles: aménagements institutionnels et 

ordre économique, alla VII th International conference on urban history (Atene 27-30 ottobre 

2004)  

6. Introduction alla session, coordinata insieme a Jean François Chauvard, Urban construction 

and economic cycles in pre-industrial european towns, al XIV th International economic 

history congress (Helsinki 21-25 agosto 2006) 

7. Quand s’allonge l’ombre de la cathédrale: l’impact du chantier du Dôme de Milan sur 

l’espace citadin (XVIe-XVIIe siécles) con Michela Barbot, alla VIII th International 

conference on urban history (Stoccolma 30 agosto-2 settembre 2006) 

8. The guilds reappraised: Italy in Early Modern Period, alla international conference The 

return of the guilds (Utrecht 5-7 ottobre 2006)  

9. When the mountain serves the city:the production of cheese and wool in the 18th century 

Bresciano (Italian Alps) al XVth World Economic History Congress (Utrecht 3-7 agosto 

2009)  

10. The attitude to work  and commerce in the Late Italian Renaissance: a comparison between 

La Piazza Universale by Tomaso Garzoni and Dello Specchio Di Scientia Universale by 

Leonardo Fioravanti al Vth Workshop of the Global Collaboratory on the History of Labour 

Relations (Düsseldorf 12-14 novembre 2009)  

11. Building trade and real estate market in the reconstruction Milan all’International 

Conference War perspectives. Architecture and planning in Italy and beyond (1937-1945) 

(Milano 21-22 gennaio 2010)  

12. Le crisi alimentari nello Stato di Milano tra metà Settecento e Restaurazione: una realtà di 

eccezione? alla giornata annuale della Società svizzera di storia economica e sociale 

dedicata a Crises – causes, interprétations et conséquences (Berna 24 aprile 2010)  

13. Transport Links, Commercial Flows and the Making of a Regional Economic Space 

(Lombardy in the Second Half of the XVIIIth Century al convegno internazionale Gateways 

and Hinterlands in Europe, 1400-1900 (Venezia 28-29 gennaio 2011) 

14. Economic and Social Consequences of Famines in Early Modern Period: Europe and Asia 

Compared al Third European Congress on World and global history (Londra 13-16 aprile 

2011)  

15. Temps de travail et rémunérations à Milan dans la seconde moitié du 18e siècle al convegno 

internazionale Mesurer le temps du travail ? XIV e-XIX e siècle (Paris 9 dicembre 2011)  

16. The Long-Term Evolution of The Suburbs of Milan all’European Social History Conference 

(Glasgow 11-14 aprile 2012) 



17. Rethinking food crises: Habsburg Lombardy and Papal State compared (1750-1800) 

insieme a Donatella Strangio al convegno internazionale Le conseguenze socio-economiche 

e demografiche della scarsità in età preindustriale (Verona 25-26 maggio 2012) 

18. Rethinking food crises: Habsburg Lombardy and Papal State compared (1750-1800) 

insieme a Donatella Strangio al al XVIth World Economic History Congress (Stellenbosch 

9-13 luglio 2012)  

19. What was wrong with the history of wages: or the divide in economic history. A reappraisal 

suggested by the XVIIIth century Milan al convegno internazionale Economic history from 

retrospective to perspective (Ljubljana 14-16 novembre 2012) 

20. Managing the commons in unequal societies. The case of Lombard Alps in XVIIIth century, 

all’International conference of the European rural history organisation (Bern 19-22 agosto 

2013) 

21. Villes et création des territoires du risque al convegno internazionale Regards croises sur 

environnement, villes, montagnes (Grenoble 21-23 ottobre 2013) 

22. Famines in Italy (con Guido Alfani e Donatella Strangio) al Workshop internazionale 

Famines in Europe (Milano 9 maggio 2014) 

23. Famines in Italy: a chronology and a short account (ca.1250-1810) con Guido Alfani e 

Donatella Stangio alla international conference della European society of historical 

demography (Alghero 25-27 settembre 2014) 

24. Renewing or rethinking alpine history al convegno internazionale Lorsque les sciences 

humaines interrogent les Alpes. Regards rétrospectifs et nouvelles perspectives pour la 

recherche (Lucerna 8-9 maggio 2015) 

25. Do European and Asian mountains tell a different story? insieme a Jon Mathieual al XVIIth 

World Economic History Congress (Kyoto 3-7 agosto 2015)  

26. Institutions in unequal societies: managing commons in Alpine area al XVIIth World 

Economic History Congress (Kyoto 3-7 agosto 2015)  

27. Economy and pluriactivity in the Alpine valleys: the case of the Eastern Lombardy (end 18th 

– early 19th centuries) insieme a Paolo Tedeschi alla International Conference of the 

European Rural History Organisation (Girona 7-10 settembre 2015)  

28. Digital mapping techniques, historical heritage and local place development: the case of the 

Milan Web-HGIS Project (con Rocco Ronza e Chiara Maranzana) al convegno 

internazionale Cultural and Creative Industries Economic Development and Urban 

Regeneration (Roma 4-5 dicembre 2015) 



29. Fare impresa in età preindustriale: riflessioni a partire dal caso Lombardo (XVIII secolo) al 

convegno internazionale Fare reddito e impresa nelle società preindustriali (Mendrisio 21-

22 gennaio 2016)  

30. Economy and pluriactivity in the Lombard Alpine valleys (end 18th-early 20th c.) (con Paolo 

Tedeschi), al convegno internazionale Integrating income sources in peasant economies: 

evidence and research questions from Slovenia, Italy and Japan (Koper 26 febbraio 2016) 

31. Integrating Income Sources in an Alpine Peasant Economy: the Persistence and the Lost of 

a Traditional Economic Equilibrium (Lombardy 18th-19th centuries) (con Paolo Tedeschi), 

al convegno internazionale Integrating income sources in peasant economies: Scandinavia 

and the Alps compared (Uppsala 1 giugno 2016) 

32. Misleading data: grain prices and wages in eighteenth century Milan, al convegno 

internazionale Texte und Zahlen. Der Platz quantitativer Ansätze in der Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte (Bern 23 settembre 2016) 

33. Nourrir la montagne. Marchés et commerce des céréales dans la Lombardie du XVIIIe 

siècle, al convegno internazionale Les usage de la terre dans le monde rural. Une question 

d'altitude? (Suisse et pays limitrophes) (Sembrancher, 30 settembre-1 ottobre 2016) 

34. “Costruire in questa città è portato al fanatismo”. The changes of Milan in the Teresian age 

al convegno internazionale The empress cities: urban centres, societies and economies in 

the age of Maria Theresia von Habsburg (Trieste 20-21 ottobre 2016) 

35. A reversal of fortune: highlands in Italian Western Alps (XX-XXIth centuries), 

all'International Symposium The mountains: a territory for innovation (Grenoble 11-13 

gennaio 2017) 

36. The towns in the Alps: a missed protagonist?, all'International Conference, Economic 

History of the Alps in the Pre-Industrial Era. Synopsis, Concepts and Perspectives of the 

Research Field (Brig 30 marzo-1 aprile 2017) 

37. Pluriactivity and plurispecialisation vs technological innovation? Some cases in the Alpine 

valleys (18th-20th centuries), con P. Tedeschi, all’International Conference Working in the 

Countryside: Subsistence, Pluriactivity, Mobility (Milano 28-29 Settembre 2017). 

38. Introducción y expansión del maíz en Italia (siglos XVI-XVIII). Dos casos de estudio: 

Lombardía y Umbria, con Manuel Vaquero Piñeiro, all'International Symposium American 

Crops, Farming Transformations and Implications Of The Development Of Their Trade In 

Europe and America 16th-21st centuries (Santiago de Compostela 9-10 ottobre 2017) 



39. Beyond Malthus and Sen. Some thoughts about the reasons of dearth and famines, keynote 

speech alla international conference Lakote in pomanjkanie: slovenski primer (Lubiana 21-

22 novembre 2017) 

40. Wheat Prices and Wheat Market in the Republic of Venice and in the State of Milan (XVIIIth 

Century) (con G. Ongaro, F. Costantini e L. Maffi) all'European Social Science History 

Conference (Belfast 4-6 aprile 2018) 

41. The formation of wages in early modern Northern Italy (con G. Ongaro), alla World 

Economic history Conference (Boston 29 July-3 August 2018) 

42. The Privatisation of the Common Land in Lombardy in the 19 th Century: a more rational 

exploitation or a failure damaging the environment? (con P. Tedeschi), alla World 

Economic history Conference (Boston 29 July-3 August 2018) 

43. Jewish Enterprises and Grain Trade in Early Modern Italy (con L. Andreoni e G. Ongaro) 

al 22° Annual Congress of European Business History Association (Ancona 6-8 settembre 

2018) 

44. De l’oubli à la conquête des marchés de la plaine : les produits alimentaires de la montagne 

lombarde du XIXe siècle à l’aune du nouveau millénaire (con P. Tedeschi) al convegno 

Goût des montagnes / Goût des plaines. Circulation et consommation des produits 

alimentaires (Le Chable 13-14 settembre 2018) 

45. Rural grain markets in Northern Italy (Eighteenth century) (con G. Ongaro), alla Fourth 

biennial conference of the European Rural History Organisation (Paris 11 settembre 2019) 

46. Neo-institutionnalisme et cliometrie: l'économie met en question et défi l'histoire (con G. 

Ceccarelli), al workshop internazionale L'histoire économique et ses modèles/ Les 

économistes et l'histoire (Lyon, 28-30 novembre 2019) 

 

Coordinamento d’iniziative in campo scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale e 

organizzazione di gruppi di ricerca 

 

1998- 2003 Svolge attività organizzativa all’interno del gruppo di ricerca nazionale sulle 

corporazioni cofinanziato dal Ministero nel 1997 (Corporazioni e gruppi 

professionali in Italia tra antico regime ed età contemporanea) e nel 2000 

(Istituzioni corporative, gruppi professionali e forme associative del lavoro 

nell’Italia moderna e contemporanea). Sovrintende inoltre alla realizzazione di un 

database, di cui ha realizzato la scheda informatica, che raccoglie informazioni 

relative a oltre 1.200 corporazioni attive in Italia durante l’età moderna 



1999  Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Tra 

identità e integrazione. La Lombardia nella macroregione alpina dello sviluppo 

economico europeo  

2000  Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Regioni 

alpine e sviluppo economico 

2001-2007  Affianca Pierluigi Porta prima e Daniela Parisi poi nel coordinamento del gruppo di 

lavoro lombardo coinvolto nel progetto Archivio Storico degli Economisti (ASE) 

promosso dalla Società Italiana degli Economisti e volto a individuare e valorizzare, 

attraverso il loro inserimento in un database consultabile in rete, gli archivi degli 

studiosi di economia politica che hanno operato nella Penisola tra Cinquecento ed età 

contemporanea. Il progetto ha usufruito di due finanziamenti ministeriali, nel 2001 

Le carte degli economisti italiani e la loro valorizzazione. Fonti manoscritte ed 

archivi (coordinatrice prof.ssa Lilia Costabile) e nel 2004 Teoria e politica 

economica nelle carte degli economisti in Italia (Progetto ASE: Archivio Storico 

degli Economisti) (coordinatrice prof.ssa Lilia Costabile) che hanno consentito al 

gruppo di lavoro lombardo di realizzare un ampio lavoro di individuazione degli 

archivi e della relativa schedatura 

2003  Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Dalla 

corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX 

secolo 

2004  Coordina la Sessione su La «ricchezza» della città. La proprietà comunale nei centri 

urbani (secoli XV-XVIII) al II° congresso dell’AISU su Patrimoni e trasformazioni 

urbane (Roma 24-26 giugno 2004) 

2004-2007  Coordina, insieme a Jean François Chauvard, il progetto L’économie de la 

construction dans l’Italie moderne inserito tra i programmi di ricerca quadriennali 

dell'Ecole Française di Roma. Nel quadro del progetto ha organizzato e coordinato 

gli incontri di studio internazionali Le coûts de construction (Roma 19-20 novembre 

2004), L’attività edilizia nell’Italia moderna: circuiti della manodopera e 

organizzazione dei cantieri (Mendrisio-Lugano 22-23 aprile 2005), Investissements 

immobiliers et stratégies patrimoniales (Roma 10-11 febbraio 2006) e Urban 

construction and economic cycles in pre-industrial european towns, session 23 del 

XIVth International economic history congress (Helsinki 21-25 agosto 2006) 

2006  Coordina e organizza, insieme a Sergio Pace, la sessione Commerciare e produrre al 

III° congresso dell’AISU su La città e le regole (Torino 15-17 giugno 2006) 



2007-2011 Promuove e coordina una storia economica e sociale di Piacenza e del suo territorio 

di cui cura il primo volume, dedicato all’età farnesiana, pubblicato nel 2008 

2007-2011 Coordina il gruppo di lavoro italiano che partecipa al Global collaboratory on the 

history of labour relations in the period 1500-2000 promosso dall’Institut für 

wissenschafts und sozialgeschichte di Vienna e dall’International institute of social 

history di Amsterdam con l’obiettivo di realizzare un database su scala mondiale 

accessibile on line e relativo al tema delle relazioni di lavoro. Oltre a partecipare ai 

tre workshops sin qui organizzati (Amsterdam 13-14 aprile 2007, Vienna 14-15 

marzo 2008, Dusseldorf 12-13 novembre 2009) si è occupato dell’inserimento dei 

dati utili al progetto e ricavabili dai censimenti del 1911 e del 2001 

Coordina il gruppo di lavoro italiano coinvolto nel progetto Data infrastructure for 

the study of guilds and other corporate collective action in pre-industrial times 

promosso dal Department of social and economic history dell’Università di Utrecht e 

dall’International institute of social history di Amsterdam e finanziato dalla Dutch 

Research foundation con 40.000 euro. Nel corso del 2008-2010 si è svolta la fase 

operativa che ha l’obiettivo di rivedere, ampliare e integrare il data base già 

disponibile per l’Italia (realizzato grazie ai due cofinanziamenti Prin ricevuti dai 

gruppi di lavoro coordinati da Angelo Moioli nel 1997 e nel 2000) in modo da 

poterlo inserire in un database su scala mondiale accessibile on line 

2008 Coordina, con Jean François Chauvard, la sessione S05 Accident démographique, 

mobilité sociale et développement urbain dans l’Europe pré-industrielle della IX th 

International conference on urban history (Lione 27-30 agosto) 

2009 Coordina, con Alessandro de Magistris, la sessione Le reti della conoscenza al IV° 

congresso dell’AISU su La città e le reti (Milano 19-21 febbraio 2009) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale La città 

e le reti 

2010  Organizza e coordina il gruppo di ricerca che svolgerà il progetto La scarsità delle 

risorse: una sfida di lungo periodo. Il progetto prevede la realizzazione di convegni 

di studio con riferimento alle seguenti tematiche: l’apporto del pensiero teorico sul 

tema della scarsità delle risorse (Roma 15 dicembre 2010), le origini e le cause della 

scarsità delle risorse (Perugia 4-5 novembre 2011), le conseguenze economiche e 

sociali della scarsità in età moderna (Verona 25-26 maggio 2012, Stellenbosch 10 

luglio 2012), le conseguenze economiche e sociali della scarsità in età 

contemporanea, le risposte di fronte alla scarsità 



Organizza con Luigi Lorenzetti e Michela Barbot il convegno internazionale La 

proprietà violata. Espropri, sequestri e confische in Europa e nelle colonie Secoli 

XVI-XX (Mendrisio 17-18 settembre) 

2011 Coordina con Guido Alfani la sessione Epidemic, famines and catastrophes. Great 

equalizer or cause of divergence? al Third European Congress on World and global 

history (Londra 13-16 aprile) 

 Coordina con Andrea Caracausi ed Elena Svalduz la sessione Gli incendi al V° 

Convegno nazionale dell’Associazione italiana di storia urbana su Fuori 

dall’ordinario. La città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali (Roma 8-10 

settembre) 

Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno Origini e cause della 

scarsità delle risorse alimentari in età moderna e contemporanea (Perugia 4-5 

novembre) 

2012  Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Le 

conseguenze socio-economiche e demografiche della scarsità in età preindustriale 

(Verona 25-26 maggio)  

Coordina con Guido Alfani, Vicente Perez Moreda e Donatella Strangio la sessione 

Economic, social and demographic consequences of famines in the pre-industrial 

period al XVIth World Economic History Congress (Stellenbosch 9-13 luglio) 

2013 Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Natural 

assets in the Alps. Social and environmental sustainability of community, individual 

and public forms of management (Postojna 4-6 luglio 2013)  

 Coordina con Luigi Lorenzetti la sessione Social an economic convergences and 

divergences in the rural world: the Alpine space (16th-19th centuries) alla 

International conference of the European rural history organisation (Bern 19-22 

agosto) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Visibile 

e invisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni (Catania 12-14 settembre 

2013) 

 Sovrintende con Luigi Lorenzetti alla realizzazione di un portale sulla storia delle 

Alpi consultabile in Wikipedia finanziata da Wikimedia Suisse con un contributo di 

45.000 franchi svizzeri.  



2014 Partecipa come esperto internazionale al progetto Integrated peasant economy in 

Slovenia: a comparative approach (XVI-XIX secolo) finanziato dall’ente della ricerca 

sloveno per il triennio 2014-2016 

 Visiting scholar all’International Institute of Social History di Amsterdam dal 17 

agosto al 15 settembre  

 Organizza con Andrea Caracausi la sessione Beyond guilds: work and manufactures 

in the European cities XIVth-XVIIIth centuries alla XIIth international conference on 

urban history (Lisbona 3-6 settembre) 

 Organizza, con Luigi Lorenzetti, la sessione Natural asset in the Alps. Social and 

environmental sustainability of communities in the past all’international meeting  

Forum alpino 2014 (Darfo Boario terme 17-19 settembre) 

 Organizza insieme a Luigi Lorenzetti (Università della Svizzera italiana) e Anne 

Marie Granet Abisset (Università di Grenoble) un ciclo di giornate di studio sul tema 

La gestione del territorio alpino. Forze endogene e interferenze esogene 

2015  Organizza con Luigi Lorenzetti e Jon Mathieu il convegno internazionale Lorsque les 

sciences humaines interrogent les Alpes. Regards rétrospectifs et nouvelles 

perspectives pour la recherche (Lucerna 8-9 maggio)  

Organizza con Jon Mathieu e Satoshi Murayama, la sessione A World Apart? The 

Eurasian Mountains and Modern Economic Growth al XVIIth World Economic 

History Congress (Kyoto 3-7 agosto)  

Organizza con Jean-Pierre Williot la sessione Tipicittà Il centro urbano come 

matrice della tipicità dei prodotti alimentari al convegno internazionale Food and 

the city (Milano-Padova 2-5 settembre) 

Fa parte del comitato scientifico del convegno internazionale Food and the city 

(Milano-Padova 2-5 settembre) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale Transiti 

-Transite -Transits – Tranziti. Infrastructures et société dans les Alpes, de l’Antiquité 

à nos jours (Bolzano 10-12 settembre) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno Ambiente: struttura e 

risorsa (Piacenza 30 settembre-1 ottobre) 

Organizza con Giulio Ongaro la sessione Women’s Work in Rural Areas: a Long-

term Perspective (XIIth-XXIth Centuries) alla prima Conference dell’European 

Labour History Network (Torino 14-16 dicembre) 



2016  Organizza con Alessandra Bulgarelli la giornata di studi Beni comuni/common 

resources: fattori endogeni di sostenibilità nel tempo. Italia secoli XVIII e XIX 

(Napoli 11 marzo) 

Organizza con Daniele Andreozzi il convegno internazionale The empress cities: 

urban centres, societies and economies in the age of Maria Theresia von Habsburg 

(Trieste 20-21 ottobre) 

2017 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale La 

città, il viaggio e il turismo. Percezione, produzione e trasformazione (Napoli 7-9 

settembre) 

Coordina, insieme a Elena Manzo e Massimiliano Savorra, la macrosessione su 

Turismo, città e infrastrutture al convegno internazionale La città, il viaggio e il 

turismo. Percezione, produzione e trasformazione (Napoli 7-9 settembre) 

Organizza, insieme a Giulio Ongaro, la sessione Wheat and armies: production and 

trade in the early modern European countrysides, all’International conference of the 

European rural history organisation (Leuven 11-14 settembre) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale 

Grenzen inm alpinen Raum (Innsbruck 20-22 settembre) 

 Organizza, insieme a Giulio Ongaro, il convegno internazionale Working in the 

Countryside: Subsistence, Pluriactivity, Mobility (Milano 28-29 Settembre) 

2018 È tra i fondatori del centro di ricerca Urban genoma (http://urbangenoma.it/) che ha 

come obiettivo la valorizzazione della ricerca storica attraverso l’impiego delle 

tecnologie digitali promuovendo le digital humanities e la public history 

 Promuove la creazione del master in Cibo e società di cui diventa direttore 

È tra i soci fondatori di Respro associazione di storici che si interessano ai paesaggi 

produttivi e alle loro trasformazioni 

Organizza insieme a Giulio Ongaro la sessione Between Abundance and Scarcity: 

International Grain Markets in Pre-Industrial Europe (XVI-XIX centuries) alla 

European Social Science History Conference (Belfast 4-6 aprile 2018) 

Fa parte del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale Marx 2 

day. Bicentennial conference. Karl Marx (1818 - 1883): work, legacy, interpretations 

(Milano 2-4 maggio) 

Organizza insieme a Allen J. Grieco la sessione A long wave of globalization: maize 

diffusion in Mediterranean world (XVIth-XVIIIth century) alla XVIIIth World 

Economic History Conference (Boston 29 luglio-3 agosto) 



Organizza insieme a Luca Andreoni e Giulio Ongaro la sessione A Maritime Market: 

Jewish Enterprises and Grain Trade in Early Modern Europe al 22° Annual 

Congress of European Business History Association (Ancona 6-8 settembre 2018) 

2019  Organizza insieme a G. Ongaro e A. Caracausi il workshop sui cereali (Padova 17 

maggio) 

Organizza insieme a P. Battilani e A. Maglio la macrosessione Città aperte/città 

chiuse. Istituzioni, politiche, competizione, diritti al convegno internazionale, La città 

globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo (Bologna, 11-14 settembre) 

 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale La città 

globale. La condizione urbana come fenomeno pervasivo (Bologna, 11-14 settembre) 

 Organizza insieme a G. Ongaro la sessione Rural Grain Markets in Early Modern 

Europe (XVI-XVIII centuries) alla Fourth biennial conference of the European Rural 

History Organisation (Paris 10-13 settembre) 

2020 Fa parte del comitato scientifico e organizzatore del convegno internazionale 

Montagnes “globales” Global mountain (Losanna 3-4 settembre) 

 

Cariche e affiliazioni 

• Nel giugno 2004 è eletto del Consiglio direttivo dell’AISU (Associazione Italiana di Storia 

urbana). Nel 2006 viene rieletto nel Consiglio direttivo e nominato tesoriere 

dell’associazione. Nel 2009 e nel 2013 viene riconfermato in entrambe le cariche. Nel 2017 

viene eletto Vice presidente 

• Nel settembre 2007 viene eletto come rappresentante dell’Italia nel Comitato direttivo 

dell’Associazione internazionale di storia delle Alpi. Nell’agosto 2011 viene eletto a 

Presidente dell’Associazione. Nel Settembre 2015 è confermato nella carica di Presidente 

• Nel settembre 2012 viene eletto nell’Advisory Board del Laboratorio di Storia delle Alpi di 

Mendrisio 

• Nell’ottobre 2012 è nominato Vicedirettore del Dipartimento di Economia, metodi 

quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano Bicocca incarico che mantiene 

fino a settembre del 2015 

• Nell’aprile 2013 è eletto nel consiglio direttivo dell’Associazione Italiana per il patrimonio 

archeologico industriale (AIPAI). Nel novembre 2016 è rieletto nella carica 

• Nell’ottobre 2015 è eletto nel Comitato scientifico della Società Italiana di Demografia 

Storica e nell’ottobre 2018 viene riconfermato nella carica. 



• Dal primo ottobre 2018 è Presidente della Scuola di Economia e statistica dell’Università di 

Milano-Bicocca 

• Dal novembre 2018 è Direttore del Master Cibo e Società presso l’Università di Milano 

Bicocca 

• Nel marzo 2019 è eletto socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia 

• Dal maggio 2019 è componente effettivo del Collegio di disciplina dell’Università di Milano 

Bicocca e responsabile del progetto ministeriale Pot/Paec per la Scuola di Economia 

• Dal luglio del 2020 è delegato dal Rettore a rappresentare l’Università di Milano Bicocca 

presso l’European Alliance for the social sciences and the humanities  

• E’ socio dell’AISU, della SIDES, dell’AISA, di Respro e della SISLav 

 

Attività di valutazione di progetti di ricerca e referaggio 

Valutatore di progetti di ricerca presentati per il Prin, il SIR, al Fondo nazionale svizzero per la 

ricerca e al Dutch Research Council 

Attività di referaggio per le riviste Continuity and Change, Economic History Review, Mountain 

Research Development, Histoire des Alpes, Modern History, Renaissance Quarterly Journal, 

Journal of European Economic History, Revue de Geographie Alpine, Rivista di storia economica e 

sociale, Popolazione e storia, Proposte e ricerche, Città e storia, Patrimonio industriale, Diacronie, 

Quaderni Storici, Società e Storia, Mediterranea, Opificio della storia 

 

Partecipazione a editorial board di riviste 

Direttore di Histoire des Alpes 

Co/editor di Popolazione e storia 

Nell’editorial board di: Journal of European Economic History, Città e storia, Studi storici Luigi 

Simeoni, Storia Urbana 


