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Bibliografia di Giovanni Zalin. Scritti di storia economica e sociale (1967-
2010), Verona, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 
Economiche, 2010 
 
Non è facile sintetizzare in una scheda la produzione scientifica di Giovanni Zalin, ricca 
di centinaia di titoli, escludendo peraltro gli articoli usciti su quotidiani e settimanali di 
attualità e le recensioni apparse sulle riviste. All’inizio della sua carriera i suoi interessi 
andarono al mercato granario di Desenzano, il più importante dell’Italia centro-
settentrionale, dove nel Cinque-Seicento si scambiavano anche centomila quintali di ce-
reali all’anno. Di qui il filone di ricerche sulla produzione e smercio di cereali e la rela-
tiva politica annonaria nella terraferma veneta. Un secondo filone può essere individua-
to nelle vicende del mondo agricolo con particolare attenzione alla demanializzazione 
delle proprietà fondiarie e di quelle urbane afferenti alle congregazioni monastico-
conventuali, attuate sia dall’amministrazione napoleonica sia dal successivo governo u-
nitario che, almeno per il Veneto, ha portato alla ribalta soprattutto gli ebrei. Un terzo fi-
lone afferisce alla nascita e al vario articolarsi della cooperazione nel nostro Paese con 
una particolare attenzione al fenomeno delle Darlehenkassen che tanto hanno contribui-
to al tempo della crisi agraria del tardo Ottocento a risollevare i certi rurali. Ancora oggi 
in Alto Adige e nel Tirolo le banche di credito cooperativo sono chiamate Raiffeisen-
kassen dal nome del loro fondatore renano.  
Un quarto filone riguarda l’industrializzazione nel corso dell’età moderna e via via fino 
alla seconda guerra mondiale. Tra i suoi numerosi volumi, da ricordare la quarta edizio-
ne di Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale nelle Province Venete 
tra ‘500 e ‘900, Verona 2008, Il territorio  veronese tra l’annessione e i moti del 1898, 
in Verona e il suo territorio, VI, tomo 2, Verona 2003 , Storia di Verona. Caratteri, a-
spetti, momenti, Vicenza 2001, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra ‘400 e 
‘600, Verona 1985. 
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