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Bollettino bibliografico: Schede 

Metodologia e varia 

 

«Bollettino storico-bibliografico subalpino», Deputazione subalpina di 

Storia Patria, a. CXIII, primo e secondo semestre 2015, pp. 636 
 

Il periodico della Deputazione subalpina di Storia Patria, giunto nel 2015 alla sua 

centotredicesima annata, ha pubblicato i consueti due volumi semestrali. 

Il primo volume si apre con i quattro saggi: Una pieve nel cuore del Monferrato: 

«Castrum turris». Dati, problemi e spunti di ricerca di Aldo A. Settia; Il Liber 

maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325) di Paolo Buffo; Edizioni 

virgiliane nel cinquecento piemontese di Amedeo Alessandro Raschieri; Avvocati 

novaresi e il loro contributo al diritto delle acque nel XIX secolo di Elisabetta Fiocchi. 

Prosegue con la sezione Note e documenti che propone due contributi: Un inedito 

statuto per il plebanato di «Castrum Turris» emanato dal visitatore Eusebio da 

Tronzano, vicario del vescovo di Vercelli Uberto Avogadro (luglio 1319) di Antonio 

Olivieri; Dal prestito al feudo. Percorsi di affermazione signorile nel Piemonte 

meridionale del Trecento di Alessio Fiore. Concludono il volume le rubriche: 

Recensioni, Notizie di storia subalpina e Premi della Deputazione. 

Il volume relativo al secondo semestre 2015 propone invece in apertura i saggi: La 

«Cronica imaginis mundi» di Iacopo d’Acqui nella cultura storiografica del Trecento di 

Marino Zabbia; I vassalli e le comunità renitenti agli obblighi militari nei documenti del 

marchese Teodoro I Paleologo di Monferrato di Marco Fasolio; «Il disonesto 

dissegno». I conflitti sociali in una comunità d’ancien régime di Marco Bettassa. 

Presenta quindi, nella sezione Note e documenti, la seconda parte del saggio Il Liber 

maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325) di Paolo Buffo; nella 

sezione Discussioni il saggio Note e considerazioni su unità e unificazione italiana a 

150 anni dall’unificazione legislativa ed amministrativa di Gian Savino Pene Vidari; 

nella sezione Convegni il contributo Biblioteche e Wikipedia. Creazione di contenuti ad 

accesso aperto di Gabriella Morabito. Il volume chiude quindi con le rubriche: 

Recensioni, Notizie di storia subalpina e Soci della Deputazione. 


