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Paolo Cozzo (1972) si è laureato in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) e successivamente
in Storia presso l’Università di Torino. Dopo alcune esperienze di ricerca come borsista (presso il
CNR e l’Istituto Storico Italo Germanico in Trento) ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi
storici presso l’Università di Trento; dal 2002 al 2006 è stato assegnista presso il Dipartimento di
Storia dell’Università di Torino; nel 2007 ha preso servizio come ricercatore universitario presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino; nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica
nazionale al ruolo di professore di seconda fascia nei settori scientifici disciplinari 11/A4 MSTO/07 (Storia del Cristianesimo e delle Chiese) e 11/A2 M-STO/02 (Storia moderna). Dal 3
giugno 2015 è professore associato in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento
di Studi Storici dell’Università di Torino. Ha inoltre ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale al
ruolo di professore di prima fascia nei s.s.d. 11/A2 M-STO/02 (Storia moderna) e 11/A4 M-STO/07
(Storia del Cristianesimo e delle Chiese).
Svolge attività didattica nei corsi di laurea in Scienze politiche e sociali, in Storia e in Scienze
storiche dell’Università di Torino. È membro del collegio di dottorato in scienze archeologiche,
storiche e, storico-artistiche dell’Università di Torino.
I suoi interessi sono rivolti alla storia delle istituzioni ecclesiastiche, del clero, della vita religiosa,
degli spazi sacri e delle devozioni nei secoli di età moderna e contemporanea con particolare
attenzione ai rapporti fra politica e religione.
Affiliazioni scientifiche, collaborazione e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e
internazionali, esperienze didattiche all’estero
-

-

Membro del Consiglio Direttivo e di Redazione della «Rivista di Storia della Chiesa in
Italia»;
Membro del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione del Centro di Scienze
Religiose “E. Peterson” dell’Università di Torino;
Segretario dell’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS);
Membro dell’Instituto universitario La Corte en Europa (IULCE), Madrid;
Membro del comitato scientifico del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude;
Membro del Comitato scientifico del Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei;
Socio della Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (CUSCC);
Socio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia
(AISSCA)
Membro del Comité de pilotage scientifique del progetto internazionale Hagiographie,
sainteté royale et sainteté locale. Pratiques cultuelles et patronage symbolique dans
l'Europe catholique de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle (Centre de
Recherches Historiques, EHESS, Parigi, 2012-2014)
Professeur invité presso l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne (febbraio-marzo 2017);
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Docente presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid nell’ambito del programma
Erasmus Teaching staff (22-26 aprile 2019)

Partecipazione ad attività convegnistiche
1) borsista al seminario L’eziologia dei Sacri Monti, organizzato dal Centro Internazionale di Studi
“La Gerusalemme di San Vivaldo” (Montaione, Firenze, 1-4 luglio 1997);
2) borsista al convegno internazionale I santuari cristiani in Italia, organizzato da CNR, Centro di
Studi Micaelici e Garganici, Ecole française de Rome, (Monte Sant’Angelo 12-13 giugno 1998);
3) borsista al Seminario di formazione di Storia religiosa, organizzato dal Centro Interuniversitario
di Studi Francescani- Università di Perugia- Società Internazionale di Studi Francescani (Assisi, 1527 giugno 1998);
4) relatore al XXXVIII Convegno di Studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia
organizzato dalla Società di Studi Valdesi (Torre Pellice, 30 agosto-1 settembre 1998), con un
intervento dal titolo La polemica antiprotestante dell’Armonia;
5) borsista alla XLI settimana di studio, Nuovo ordine e antico regime dopo la pace di Westfalia
organizzata dall’Istituto storico italo germanico (Trento 14-18 settembre 1998);
6) relatore al convegno Il Settecento religioso nel Pinerolese organizzato dalla Diocesi di Pinerolo
(direzione scientifica del prof. G.G. Merlo) in occasione del 250° di erezione (Pinerolo, 7-8 maggio
1999), con un intervento sulle origini della diocesi di Pinerolo;
7) relatore al III Convegno internazionale I Santuari cristiani in Italia, organizzato da CNR, Ecole
Française de Rome, AIRS, Istituto storico italo-germanico, (Sanzeno, 2-5 giugno 1999), con un
intervento sui santuari piemontesi d’età moderna;
8) borsista al XLI corso internazionale di alta cultura Città eterne, promosso dalla Fondazione Cini
di Venezia (Isola di San Giorgio, 30 agosto-10 settembre 1999);
9) borsista al 27° convegno internazionale di studi della Società internazionale di studi francescani,
Dal pulpito alla cattedra. I vescovi degli ordini mendicanti nel ‘200 e nel primo ‘300 (Assisi, 14-16
ottobre 1999);
10) relatore al seminario Le leggende di fondazione dei santuari, organizzato dall’Istituto storico
italo germanico di Trento (30-31 marzo 2000), con un intervento dal titolo Chiaffredo e Costanzo:
da patroni del marchesato di Saluzzo e legionari sabaudi;
11) relatore al convegno I giochi di palla nel Piemonte della tradizione, organizzato dalla Società
per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo (Rocca de’ Baldi, 30
settembre – 1 ottobre 2000), con una relazione dal titolo I giochi di palla nella vita e nella
formazione del clero fra Cinquecento e Ottocento;
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12) borsista alla Settimana di studi Cultura, rappresentazione e pratica della devozione tra
Quattro-Seicento, organizzato dall’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara (Ferrara, 16-20 ottobre
2000);
13) relatore alla giornata di studi Dalle Alpi a Gerusalemme. I cavalieri gerosolimitani fra
Provenza e Piemonte, organizzata dal Centro ricerche cultura alpina (Chiomonte, 14 dicembre
2000), con una relazione dal titolo I cavalieri del Collare. L’Ordine della SS. Annunziata fra tardo
medioevo e prima età moderna;
14) relatore al convegno di studi Luoghi della fede nel Piemonte sabaudo. I Santuari, organizzato
dalla Biblioteca di Scienze religiose “E. Peterson”, A.I.R.S., Regione Piemonte (Torino, 19-20
dicembre 2000), con una relazione dal titolo Da santuario civico a tempio dinastico. L’adozione
sabauda del santuario di Vico;
15) relatore al seminario “La geografia dei santuari tra medioevo ed età moderna” (Trento, 31
maggio-1 giugno 2001), organizzato dall’Istituto storico-italo germanico in Trento, con una
relazione dal titolo Identità di stirpe e dinamiche territoriali dei santuari subalpini)
16) relatore al XLI Convegno di studi sulla riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre PelliceSaluzzo, 1-2 settembre 2001) L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo, tra dissidenza
religiosa e ortodossia cattolica (secoli XVI-XVIII), con una relazione sulla diocesi di Saluzzo fra
Cinquecento e Seicento;
17) relatore al convegno Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea fra Quattro e Ottocento
(Torino-Mondovì 3-5 ottobre 2001), con una relazione sul cardinale Carlo Vincenzo Ferrero;
18) relatore al convegno internazionale I santuari cristiani d’Italia: bilancio del censimento e
proposte interpretative (Roma, 5-7 giugno 2003), organizzato dall’Ecole Française de Rome, con un
intervento sui risultati del censimento in area subalpina;
19) relatore al convegno “Nunc alia tempora, alii mores”. Storici e storia in età postridentina,
(Torino, Fondazione Firpo 24-27 settembre 2003), con una relazione dal titolo Fra militanza
cattolica e propaganda dinastica. La storiografia di Guglielmo Baldessano(1545-1612) nel
Piemonte sabaudo
20) relatore al seminario Costantino il Grande tra Medioevo ed Età moderna, organizzato
dall’Istituto storico italo-germanico in Trento (Trento, 22-23 aprile 2004), con una relazione dal
titolo Costantino nella storiografia ecclesiastica del ducato di Savoia;
21) relatore al convegno I vicerè e la Sardegna nel Settecento (Cagliari, 24-26 giugno 2004) con
una relazione Fra tiara e corona. Figure dell’alto clero nella Sardegna sabauda della prima metà
del Settecento
22) relatore al convegno Libri, biblioteche e cultura nelle Valli valdesi in età moderna (Torre
Pellice, 28-29 agosto 2004), con una relazione dal titolo Libri e polemica religiosa nel Pinerolese
fra Sette e Ottocento
23) relatore al convegno Oristano e il suo territorio dalle origini alla IV provincia (Oristano, 20-24
ottobre 2004), con una relazione dal titolo Un “onorevole esilio”: vescovi piemontesi
dell’arcidiocesi di Arborea nel Settecento;
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24) relatore al convegno Santuari e pellegrinaggi religiosi (Torino, 15 ottobre e 19 novembre 2004)
con una relazione dal titolo Il censimento dei santuari cristiani del Piemonte e della Valle d’Aosta:
analisi dei dati e prime riflessioni.
25) relatore al convegno Miracoli, Pellegrinaggi, Santuari (Torino-Mondovì, 22-24 settembre
2005), con una relazione dal titolo Una tipologia di miracoli
26) relatore al seminario COFIN Frontiere, scambi intellettuali e circolazione dei testi: il problema
delle frontiere e spazio sabaudo, Torino, 17-18 ottobre 2005, con una relazione dal titolo Geografia
ecclesiastica e circoscrizioni ne Piemonte moderno: una complessa evoluzione
27) relatore al convegno internazionale di studi La ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in
Francia e in Piemonte tra Medioevo e Ottocento (Pinerolo , 15-17 giugno 2006), con una relazione
dal titolo Gioco e dimensione ludica nella cultura ecclesiastica di età moderna
28) relatore al convegno Les échanges religieux franco-italiens (1760-1850) (Chambéry, 11-12
maggio 2007), con una relazione dal titolo Una chiesa contesa da due nazioni: la chiesa del Santo
Sudario del Piemontesi a Roma negli anni del Risorgimento;
29) relatore al convegno Commerce et devotion (XVI-XVIII siècles) (Aix-en-Provence, Marseille
14-15 settembre 2007), con una relazione dal titolo La fede e il mercato. Fiere, santuari e devozioni
nel Piemonte di Antico Regime;
30) relatore al convegno internazionale Memoires monarchiques et construction de l’Europe. Les
stratègies funéraires des dynasties princières, XVI-XVIII siècles. Premier colloque international: de
la mort au tombeau. Les pratiques céremonielles (Cracovie, 14-16 octrobre 2007), con una
relazione dal titolo Les funerailles des Savoie (XVI-XVII siècles)
31) relatore al Seminario internazionale di studi Il Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla
“Piedmontese exception” (Reggia di Venaria, 30 novembre – 1 dicembre 2007), con una relazione
dal titolo In seconda fila. Lo Stato sabaudo nel “teatro del mondo”;
32) relatore al convegno di studio «Italia Sacra». Le tradizioni agiografiche regionali (Foligno, 1921 giugno 2008), con una relazione dal titolo Vite di santi nella “più occidentale Italia”: identità
territoriale fra agiografia e dinastia nel Piemonte sabaudo di età moderna;
33) relatore al convegno di studio Il Colletto di Pinerolo: mezzo millennio di storia, arte e
devozione (Pinerolo-Roletto, 27 settembre 2008), con una relazione dal titolo «Nel finaggio di
Pinerolo»: un santuario fra corte, città e territorio;
34) relatore al convegno di studio Il Cinquecento religioso nel Pinerolese (Pinerolo 4 ottobre 2008),
con una relazione dal titolo Religiosità e devozioni nella prima età moderna;
35) relatore al seminario La corte e lo spazio: trent’anni dopo (Firenze, Kent State University, 5-6
dicembre 2008), organizzata dal Centro studi «Europa delle Corti», con una relazione dal titolo Gli
spazi del sacro nella corte sabauda (secoli XVI-XVIII);
36) relatore al seminario Cultures, religions et identités organizzato dal Dipartimento di Storia –
Master «Cultures et sociétés» - dell’Université de Savoie (Chambéry, 29 gennaio 2009);
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37) relatore alla sessione «Chiese e Stato» delle Settimane della Politica (prima edizione), Torino,
Facoltà di Scienze Politiche, 27 febbraio 2009;
38) relatore alla giornata di studio inaugurale del Museo del Santuario di N.S. di Misericordia
(Savona), con una conferenza dal titolo Il santuario di N.S. di Misericordia e i Savoia: segni e
testimonianze di un legame secolare (Savona, 3 luglio 2009);
39) relatore al colloquio internazionale Les capitales de la Renaissance (Rennes, Université de
Rennes 2, 17-19 settembre 2009), con una relazione dal titolo De Chambéry à Turin: le transfert de
la capitale des ducs de Savoie au XVI siècle;
40) relatore al colloquio internazionale «Monasticum regnum». Religione e politica nelle pratiche
di legittimazione e di governo tra Medioevo ed Età moderna (Torino, Università degli Studi di
Torino, 21-23 settembre 2009), con una relazione dal titolo Il culto dei santi militari tra devozione e
politica;
41) relatore al convegno internazionale L’Infanta. Caterina d’Austria, duchessa di Savoia (15671597) (Torino, 30 settembre – 2 ottobre 2009), con una relazione dal titolo «Intus mirabile magis».
L’orizzonte devozionale dell’infanta Caterina;
42) relatore al I° atelier internazionale del progetto Les vecteurs de l’idéel. Le pouvoir symbolique
entre Moyen Age et Renaissance (v. 1200 – v. 1640). Immagini, culti, liturgie: le connotazioni
politiche del messaggio religioso (Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, 1-3 ottobre 2009),
con una relazione dal titolo «Et per maggior divotione vorrebbe che fusse della medesima
grandezza et che avesse tocato la istessa santa Sindone». Le copie della Sindone, fra politica e
diplomazia, nella corte sabauda di età moderna;
43) relatore al colloquio internazionale Usages de l’histoire et pratiques politiques en Italie, du
Moyen Âge aux temps modernes: autour de la notion de réemploi, (Parigi, Université de Paris IV
Sorbonne, 16-18 ottobre 2009), con una relazione dal titolo Mythes et dévotions dynastiques en
Savoie-Piémont aux XVI et XVII siècles;
44) relatore alla tavola rotonda Autour des reliques des ”vieux saints”: lieux, usages, échanges
(XVI-XIX siècles), (Parigi, EHESS – INHA, 6-7 novembre 2009), con una relazione del titolo La
circulation des reliques de saint Maurice et des saints de la légion thébéenne dans le duché de
Savoie: dévotion, politique, diplomatie dans le premier âge moderne;
45) relatore al convegno La tavola di corte (Seminario annuale del Centro Studi «Europa delle
corti»), (Reggia di Venaria Reale, 4-5 dicembre 2009), con una relazione dal titolo Il clero a tavola.
Figure ecclesiastiche e dimensione religiosa nella convivialità di corte in età moderna;
46) relatore al II° atelier internazionale del progetto Les vecteurs de l’idéel: «Marquer la ville».
Signes, empreintes et traces du pouvoir dans les espaces urbains (XIIIe-XVIIe siècle), (Roma, Ecole
française, 10-12 dicembre 2009), con una relazione (insieme a Laura Gaffuri) dal titolo Linguaggi
religiosi e rimodulazioni di sovranità in uno spazio urbano: Torino fra XV e XVII secolo;
47) relatore al Meeteng annuale della Renaissance Society of America (Venezia, 8-10 aprile 2010),
nella sezione Languages of Power in Italy (1300-1600), II, State and cult: Princely and Saintly
Power, con una relazione dal titolo Dimensioni cultuali dello Stato sabaudo in età moderna: spazi
sacri, luoghi di culto, santuari;
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48) relatore al convegno di studi Norma del Clero, speranza del gregge. L’opera riformatrice di
Carlo Borromeo tra centro e periferia della diocesi di Milano (Milano, Archivio storico diocesano,
- Angera, Rocca Borromea, 21-22 maggio 2010), con una relazione da titolo Fra Duca e
Governatore: chiese e poteri statali all’epoca di Carlo Borromeo;
49) relatore al convegno di studi Il cardinale Giovanni Bona nella Chiesa del Seicento. Incontro di
studio nel quarto centenario della nascita (Torino - Santuario di Vicoforte, 14 - 16 giugno 2010),
con una relazione dal titolo Il cardinal Bona e l’Ordine dei Foglianti;
50) relatore al convegno Reproductions et transplantations de lieux sacrés dans l’histoire du Christianisme
(Moyen Âge - Époque moderne), Clermont-Ferrand, Université B. Pascal (26-27/11/ 2010) con una relazione
dal titolo La reproduction de la sacralité mariale et sindonique dans le duché de Savoie
51) relatore al convegno La corte en Europa: Politica y religion (siglos XVI-XVIII), Madrid,
Universidad Autonoma de Madrid, 13-16 dicembre 2010, con una relazione dal titolo Política y
devoción en la corte de los duques de Saboya: el papel estratégico de la hagiografía entre los
siglos XVII-XVIII
52) relatore alla giornata di studi Reliques et culte des saints des premiers siècles. Dévotions et
identités du XVIe au XIXe siècle Journée d’étude du samedi 12 mars 2011 (Roma, École française
de Rome, 12 marzo 2011), con una relazione dal titolo «Vieux saints», politique et propagande
dans le duché de Savoie"
53) Relatore al convegno Sulle tracce di un Maestro: Gabriele De Rosa, Vicenza, Istituto per le
Ricerche di Storia sociale e religiosa, 25 marzo 2011.
54) Relatore al convegno La Dorsale catholique, jansenisme, devotion: XVI-XVIII siècles. Mithe,
réalité, actualité historiographique, Nancy, Université de Nancy 2, 6 settembre 2011, con una
relazione del titolo Les dévotions des Maisons de Lorraine ed de Savoie (XVI-XVII siècles)
55) Relatore al convegno Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento (RomaVenaria-Torino, 20-22 settembre 2011), con una relazione dal titolo Spazi e simboli del sacro fra
Roma e Torino
56) relatore al convegno “Le città «infette» del Cinquecento” (Vicenza, Istituto per le ricerche di
storia sociale e religiosa, 21-22 ottobre 2011), con una relazione dal titolo Nel cuore di una capitale
«infetta»: la presenza ereticale e la politica sabauda nella Torino di Vittorio Amedeo II;
57) relatore al convegno Saluzzo Città e Diocesi (1511-2011), (Saluzzo, 28-30 ottobre 2011), con
una relazione dal titolo I primi tempi della diocesi;
58) relatore al convegno Filippo Juvarra (1678-1736). Architetto dei Savoia. Architetto in Europa
(Torino-Venaria-Rivoli, 13-16 novembre 2011), con una relazione (tenuta insieme a A. Longhi) dal
titolo Cappelle palatine, istituzioni e liturgia per la corte sabauda nell’età di Juvarra;
59) relatore alla giornata di studio sui pellegrinaggi Passi che trasformano, pellegrinare oltre la
notte verso l’Alba (Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monte Berico, Vicenza,
19 maggio 2012, con una relazione dal titolo Il pellegrinaggio fra Medioevo ed ’Età Moderna
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60) relatore al convegno Les Etats de Savoie entre France et Espagne, Gressan (Aosta), Accademia
di Sant’Anselmo, 24-26 maggio 2012, con una relazione dal titolo “Consacrare” un’alleanza
(Spagna e Savoia, secolo XVI);
61) relatore al convegno internazionale La Cour céleste. La commémoration collective des saints,
entre accumulation des suffrages et communion ecclésiale (époques médievale et moderne), Parigi,
31 maggio- 2 giugno 2012, con una relazione dal titolo Saints de “nuovo acquisto”. Importation de
cultes et circulation de reliques dans un Etat en expansion (Piémont, XVI-XVIIIè siècles)
62) relatore al convegno internazionale Ordini religiosi e santuari in età medievale e moderna,
Santuario di Paola, 4-6 giugno 2012, con una relazione dal titolo I Foglianti e i santuari
63) relatore all’Atelier internazionale Valori e sistemi di valore (medioevo ed età moderna), Torino,
20-22 settembre 2012, con una relazione dal titolo Il valore dell’onore: dimensione politica e
linguaggi religiosi degli ordini cavallereschi in età moderna
64) relatore al convegno internazionale di studi La caccia nell’Europa dei principi (Palazzina di
Stupinigi-Reggia di Venaria Reale, 7-9 novembre 2012), con una relazione dal titolo La Chiesa e la
caccia, tra normativa ecclesiastica, prassi e dimensione devozionale
65) relatore alla “reunion du comité de pilotage scientifique” del progetto internazionale
“Hagiographie, sainteté royale et sainteté locale. Pratiques culturelles et patronage symbolique dans
l’Europe catholique de la fin du XVI siècle au milieu du XVIII siècle” (Parigi, EHESS, 19
novembre 2012)
66) relatore al convegno internazionale di studi Stato sabaudo e Sacro Romano Impero, (Reggia di
Venaria-Torino, 21-23 novembre 2012), con una relazione dal titolo Spazi e simboli del sacro fra
Savoia e Impero.
67) organizzatore del convegno Tra Piemonte e le Venezie: una complessa trama di relazioni,
Vicenza, Istituto per le ricerche di Storia sociale e religiosa, 30 novembre – 1 dicembre 2012;
68) relatore al convengo internazionale Les clergés de cour en Europe (fin XV siècle – XVIII siècle).
Service religieux et service politique dans les systèmes curiaux, Versailles, 24-26 gennaio 2013, con
una relazione dal titolo Tra fede, politica e cultura: il ruolo de clero nella corte di Savoia, XVIXVIII secolo;
69) relatore alla giornata di studio Pietro Secondo Radicati di Cocconato e Cella, vescovo conte di
Casale (1701-1728), Torino SPABA 9 marzo 2013, con una relazione dal titolo Radicati, un uomo
scomodo per Vittorio Amedeo II;
70) relatore al seminario internazionale Saints rois et saints patrons dans l’Europe catholique de
l’Epoque moderne, Praga, Institut d’Histoire de la Littérature Tchèque de l’Académie des Sciences
de la République Tchèque, 8-9 aprile 2013, con una relazione dal titolo Les cultes de la dynastie de
Savoie (XVI-XVII siècles)
71) relatore al convegno internazionale Couronne Royale. Colloque international autour du 300°
anniversaire de l'accession de la Maison de Savoie au trone royal de Sicile, Annecy, 12 et 13 avril
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2013, con una relazione dal titolo “Tutti i gran salti cominciano da Roma”: strategie sabaude per
la promozione regia nella Roma del Seicento;
72) relatore al seminario Falsi e falsari nella storia delle religioni. Come si fabbrica un falso e
come lo si smaschera (Università di Torino, Rettorato, 2 maggio 2013), con una relazione dal titolo
“Diligenter inquirere an haec sint vera vel falsa et simulata”. Falsi e falsari nei processi
testimoniali per eventi miracolosi (secoli XVI-XVII)
73) relatore al convegno internazionale Identità e rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma
(1450-1650), Roma, Bibliotheca Hertziana – Deutsches Historisches Institut in Rom, 22-24 maggio
2013, con una relazione dal titolo Il Santissimo Sudario dei Piemontesi: la chiesa di una “nazione”
plurale
74) relatore al convegno di Studi Il principe, la spada e l’altare, Pisa, Palazzo del consiglio dei XII,
24 maggio 2013, con una relazione dal titolo La dimensione religiosa degli ordini cavallereschi
sabaudi (Santi Maurizio e Lazzaro e Santissima Annunziata);
75) relatore al convegno L’Ordine camaldolese in età moderna e contemporanea. Convegno di
studi in occasione del millenario di Camaldoli (1012-2012), Monastero di Camaldoli, 29 maggio- 2
giugno 2013, con una relazione dal titolo Gli eremiti camaldolesi in Piemonte
76) relatore al convegno Torino britannica. Political and Cultural Crossroads in the Afe of the
Grand Tour, Roma (British School at Rome) – Reggia di Venaria, 19-21 giugno 2013, con una
relazione dal titolo “La metropolitane des catholiques”. La cappella dell’ambasciata di Savoia
nella Londra di Giorgio II;
77) relatore al convegno Les Saintes-Chapelles du XIII au XVIII siècle. Arts, politiques, réligion,
Tours, CESR, 25-28 giugno 2013, con una relazione (tenuta insieme a L. Gaffuri) dal titolo De
Chambéry à Turin: la Sainte-Chapelle et la Chapelle Royale de la Cour de Savoie (XV-XVIII
siècles)
78) relatore al seminario internazionale La doble lealtad: entre el servicio al rey y la oblgacion a la
iglesia (siglos XVI-XVIII), Madrid, Universidad Autonoma – IULCE, 24-25 ottobre 2013;
79) relatore al convegno I Savoia al Verbano (Stresa, 9 novembre 2013), con una relazione dal
titolo: I Savoia, il Verbano e i territori di “nuovo acquisto”: progetti e strategie di una dinastia in
ascesa
80) relatore al convegno Carlo e Amedeo di Castellamonte (Torino, Castello del Valentino – Reggia
di Venaria, 11-13 novembre 2013), con una relazione dal titolo Gli spazi cerimoniali della Sindone
negli anni dei Castellamonte
81) relatore al seminario Les devotions mariales à l’age moderne (Roma, Ecole française de Rome,
28 febbraio – 1 marzo 2014), con una relazione dal titolo La Vierge comme langage des cours
européennes
82) relatore al convegno internazionale Honneur a Saint Maurice! 1550 ans de culte: lieux et
supports de la liturgie, Paris, Ambassade de Suisse, 2-4 aprile 2014, con una relazione dal titolo La
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circulation du culte thébain entre le duché de Savoie, les cours italiennes et l’Espagne des
Habsbourg
83) relatore al convegno internazionale Lituania-Italia: i legami secolari (Vilnius, Palazzo dei
Granduchi di Lituania, 14-16 maggio 2014), con una relazione dal titolo Stato sabaudo e
granducato di Lituania: rapporti politici e culturali in età moderna;
84) relatore al convegno L’Ordine camaldolese dal Medioevo all’età contemporanea nelle fonti
degli Archivi di Stato italiani, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 30 maggio 2014, con una
relazione dal titolo I fondi camaldolesi negli archivi pubblici di Piemonte e Lombardia;
85) relatore al convegno internazionale Cardinaux et cardinalat: une élite à l’épreuve de la
modernité (1775-1978). Première session: les cardinaux entre Rome et le monde (Parigi, 19-20
giugno 2014), con una relazione dal titolo Tra lealtà alla Corona e fedeltà a Roma: i cardinali del
regno sabaudo dalla Restaurazione a Porta Pia
86) relatore al convegno internazionale Echanges et transferts entre deux cultures: Espagne et
France au temps de Philippe V (Bordeaux, 12-14 novembre 2014), con una relazione del titolo
L’Ile de la discorde. La polemique avec Rome pour l’Eglise de Sicile à l’âge de Philippe V et de la
reine Marie Louise de Savoie
87) relatore al convegno di studi Jacopo Bernardi. Un veneto testimone dell’Ottocento (Venezia,
Ateneo Veneto, 26-27 novembre 2014), con una relazione dal titolo L’esperienza piemontese di
Jacopo Bernardi: fra impegno ecclesiastico, erudizione e filantropia.
88) relatore al convegno internazionale Ierofanie e luoghi di culto (Monte Sant’Angelo, 21-23
aprile 2015), con una relazione dal titolo Ierofanie mariane alla vigilia del Risorgimento: il
santuario di Valmala;
89) relatore al convegno internazionale La Sindone a corte. Storia, pratiche, immagini di una
reliquia dinastica (Torino – Reggia di Venaria, 5-7 maggio 2015), con una relazione dal titolo Una
reliquia da vedere e toccare: la dimensione sensoriale della Sindone a corte (secoli XVI-XX);
90) relatore al convengo Valdo e Francesco: i fondatori e gli sviluppi (XII edizione di Cattolici e
Valdesi. Dal conflitto alla convivenza), Usseaux (TO), 1 agosto 2015, con una relazione dal titolo Il
francescanesimo dopo Francesco: l’espansione nella regione piemontese;
91) relatore al seminario “Santi in posa”. L’influsso della fotografia nell’immaginario religioso,
Roma, Biblioteca Angelica, 8-9 settembre 2015, con una relazione dal titolo Dall’immagine copiata
all’immagine fotografata.evoluzione del culto sindonico nel primo Novecento;
92) relatore al seminario “Feudi pontifici in età moderna. Ipotesi e confronti attorno al caso
piemontese, Vercelli, Università del Piemonte Orientale, 2 ottobre 2015, con una relazione dal titolo
La questione dei feudi pontifici nella “Istoria delle relazioni” fra Roma e Savoia di Ottavio
Moreno;
93) relatore al convegno di studi “In monasterio reservetur”. Le fonti per la storia dell'Ordine
cistercense in Italia dal Medioevo all'età moderna nelle biblioteche e negli archivi italiani e della
Città del Vaticano, Certosa di Pavia, 22-23 ottobre 2015, con una relazione dal titolo “I fondi
cistercensi negli archivi pubblici del Piemonte e della Savoia”;
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94) relatore al convegno internazionale La France et l’Espagne au coeur de l’Europe. Les alliances
dynastiques des Maisons de France et d’Espagne (XVI-XIX siècles). Relations politiques, enjeux
internationaux, transferts culturels et artistiques, Bordeaux, 4-6 novembre 2015, con una relazione
dal titolo La dimension dévotionelle des mariages princiers entre religion, politique et diplomatie.
95) relatore al convegno Gli eremiti camaldolesi di Piemonte, 1601-1801 (Cherasco, 14 novembre
2015), con una relazione dal titolo Alessandro Ceva e Carlo Emanuele I;
96) relatore al seminario internazionale di studi Gli spazi sabaudi: percorsi e prospettive della
storiografia (Vercelli- Venaria Reale –Torino, 25-27 novembre 2015), con una relazione dal titolo
Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa fra età moderna e contemporanea;
97) relatore al seminario internazionale La dévotion aux saints à l’epoque moderne, Roma, Ecole
Française de Rome, 21-22 gennaio 2016, con una relazione dal titolo Les saints de l'Italie padane
et de la Ligurie.
98) relatore alla giornata di studio I Taparelli, il Saluzzese e gli Stati sabaudi tra età moderna e
contemporanea, Lagnasco (CN), Castello Taparelli d’Azeglio, 10 maggio 2016, con una relazione
dal titolo I Taparelli fra carriere ecclesiastiche e servizio religioso;
99) relatore al convegno di studio Le fonti per la storia della Congregazione olivetana in Italia dal
tardo Medioevo all’Età moderna negli Archivi di Stato, Matera-Picciano, 13-15 ottobre 2016, con
una relazione dal titolo “Fondi olivetani negli Archivi pubblici del Piemonte”
100) relatore al convegno Piemonte, bonnes nouvelles. Testimonianze di storia sabauda nei fondi
della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino nel 600° anniversario del Ducato di Savoia
(Torino, 20-22 ottobre 2016), con una relazione dal titolo La ‘nazionalizzazione’ degli ordini
religiosi negli Stati sabaudi di età moderna: il caso degli Olivetani
101) relatore al convegno La geografia di Giacomo Gastaldi. Cartografia e geografia nell’Europa
di età moderna. Convegno di studi nel 450° della morte di Giacomo Gastaldi (1566-2016),
Villafranca Piemonte, 19 novembre 2016, con una relazione dal titolo Geografia celeste: spazio
sacro e spazio politico nell’Europa di età moderna;
102) relatore al convegno internazionale Del enfrentamiento a la amistad. Las influencias entre las
Monarquias de Francia y España en los siglos XVII y XVIII, Madrid (Universidad Autonoma de
Madrid, 29 novembre – 1 dicembre 2016), con una relazione dal titolo Entre “pietas austriaca” y
“piatas borbonica”. La devoción como idioma comun de las cortes de Francia y España
103) relatore alla giornata di studi internazionale Lutero contemporaneo (Torino, 12 maggio 2017),
con una relazione dal titolo Il magistero pontificio su Lutero (1980-2017);
104) relatore al convegno Dorsale cattolica e dorsale alpina nel lungo Cinquecento, tra poteri
politici e Controriforma (Milano, Università degli Studi, 18-19 maggio 2017), con una relazione dal
titolo Tra impegno pastorale, erudizione ecclesiastica e ruolo politico: Paolo Brizio (1597-1665),
vescovo di Alba, storiografo e confessore alla corte sabauda:
105) relatore al convegno Il potere dei Savoia. Regalità e sovranità in una monarchia composita (V
convegno internazionale dei Sabaudian Studies), Reggia di Venaria - Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, 29-31 maggio 2017, con una relazione dal titolo Voti ducali, voti regali. Il
vincolo sacro nella tradizione sabauda di età moderna
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106) relatore al convegno Santuario di Vicoforte: passato e futuro (Vicoforte, 17 giugno 2017) con
una relazione dal titolo Le donne alla Madonna di Mondovì: la presenza femminile alle origini del
Santuario di Vico
107) relatore al convegno internazionale di studi Movilidad cortesana y distinción. Coches, tiros y
caballos (Cordoba, Caballerizas Reales, 6-8 ottobre 2017), con una relazione dal titolo Coches y
caballos de los príncipes de la Iglesia: movilidad y distinción del alto clero en Italia (siglos XVIIXIX)
108) relatore al convegno internazionale Une piété lotharingienne: foi publique, foi intériorisée
(XII-XVIII siècles), Lyon, 8-10 novembre 2017, con una relazione dal titolo Les cultes de la Passion
dans le duché de Savoie à l’époque moderne: reliques, pratiques, sanctuaires;
109) relatore al convegno internazionale L’évêque face à son métier: administrater le diocèse en
Lotharingie-Dorsale catholique X-XVIII siècles (Metz, 15-17 novembre 2017), con una relazione
dal titolo Évêques et transition politique dans les états de Savoie: le gouvernement épiscopal des
terres de “nuovo acquisto” (XVI-XVIII siècles);
110) relatore al seminario Regge senza re (Venaria Reale, 25 novembre 2017), con una relazione
(insieme ad Andrea Merlotti) dal titolo Napoleone, Paolina e Camillo. Per uno studio sulle corti a
Torino in età napoleonica;
111) relatore al seminario interdisciplinare di studi Devozioni mariane e spazi urbani nelle città
italiane di età moderna (Napoli, 29 novembre 2017) con una relazione dal titolo Madonne di città
nella “più occidentale Italia”: culto mariano e identità urbane fra Piemonte e Liguria in età
moderna;
112) relatore al seminario internazionale Il Piemonte sabaudo e la Guerra dei Trent’anni (Reggia di
Venaria, 6-7 giugno 2018), con una relazione dal titolo Il cardinale Maurizio di Savoia e la Guerra
dei Trent’anni
113) Relatore al ciclo di conferenze Intorno al nuovo re (in occasione della mostra Il re nuovo.
Carlo Alberto e il Palazzo Reale di Genova) con una conferenza dal titolo Sacri vincoli. La
dimensione religiosa dei rapporti fra Genova e i Savoia, Genova, Palazzo Reale, 14 giugno 2018;
114) relatore al seminario internazionale Liturgie et identité nationale dans l’Europe moderne. Les
offices propres des Saints nationaux (XVI-XVIII siècle), Parigi, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 29 giugno 2018, con una relazione dal titolo Liturgies et identités politiques dans l’Italie
du Nord à l’âge moderne
115) relatore al convegno Gli ultimi quattro secoli dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo (Laux –
Usseaux, 4 agosto 2018), con una relazione dal titolo Il passaggio dell’abbazia ai Foglianti e le
vicende della sua “nazionalizzazione” in epoca francese
116) relatore al seminario internazionale Atlas des indulgences (Parigi, Université Paris 1,
Sorbonne-Panthéon, 5-6 settembre 2018), con una relazione dal titolo Les saints dans l’Italie
septentrionale
117) relatore al convegno Napoli, Genova, Milano. Scambi artistici e culturali in tre città legate
alla Spagna (1610-1640), Torino-Genova, 13-15 settembre 2018, con una relazione dal titolo La
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devozione per l’Immacolata Concezione: un ponte fra la Monarquía Católica e le città italiane del
“sistema spagnolo”;
118) relatore al convegno internazionale di studi Un capolavoro dell’architettura barocca. La
cappella della Sindone tra storia e restauro, Torino, 28-29 settembre 2018, con una relazione
(insieme ad Andrea Longhi) dal titolo Una reliquia e un monumento fra Stato e Chiesa: istituzioni e
pratiche per la Sindone;
120) relatore al convegno Reliquie identitarie. Tra sacralità, usi politici, esigenze normative,
Torino, Biblioteca E. Peterson, 25 ottobre 2018, con una relazione dal titolo Resti di sacralità e
vettori di identità: la circolazione di reliquie negli Stati sabaudi
121) organizzatore del convegno internazionale Apparizioni e rivoluzioni. L’uso pubblico delle
ierofanie fra tardoantico ed età contemporanea (Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 7-9 novembre
2018).
122) relatore al congresso internazionale La descomposición del sistema cortesano: Madrid de
Corte a Capital, Madrid, Universidad Autonoma, 14-16 novembre 2018, con una relazione dal
titolo La reorganización del clero palatino en en Reino de Italia
123) relatore al convegno internazionale Luoghi sacri e storia del territorio. Approcci metodologici
e strumenti di ricerca, Roma, Ecole française de Rome, Ecole française de Rome, 16-17 novembre
2018;
124) relatore alla presentazione del volume di Marco Rochini Giovanni Battista Guadagnini.
Teologia, etica e politica nel giansenismo (Morcelliana, Brescia 2017), Milano, Università Cattolica
del Sacro Cuore, 21 novembre 2018;
125) relatore al convegno Storici e storie di Pinerolo. Un bilancio storiografico per una nuova
storia del Pinerolese (Pinerolo, 15 dicembre 2018), con una relazione dal titolo Istituzioni
ecclesiastiche e vita religiosa nel Pinerolese fra età moderna e contemporanea: appunti di
storiografia
126) relatore al convegno internazionale Monarchy and Modernity since 1500, University of
Cambridge, 8-9 gennaio 2019, con una relazione dal titolo Linguaggi del sacro nella monarchia
sabauda del XIX secolo: fra legittimazione e propaganda;
127) relatore al convegno internazionale 1968: la crisi della rappresentanza (Torino, Aula Magna
del Rettorato, 17 gennaio 2019), con una relazione dal titolo Un anno vissuto polemicamente: il ’68
di Paolo VI ;
128) relatore al Seminario Une histoire comparée des élites provinciales des anciens États de
Savoie, XVIIIe-XXe (Universtié de Savoie – Mont Blanc, Chambéry, 27 marzo 2019), con una
relazione dal titolo La circulation des élites ecclésiastiques dans les états de Savoie entre XVIII et
XIX siècles
129) relatore al seminario formativo per dottorandi Collecionismo e identidad: dimensiones
publico-privadas de una activitad cultural en los siglos XVI-XIX (Madrid, Università Rey Juan
Carlos, 24 aprile 2019), con una relazione dal titolo Le reliquie come linguaggio della politica e
della diplomazia nell’Europa di età moderna;
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130) relatore alla giornata di Studio Le visite pastorali postridentine di mons. Ragazzoni e mons.
Montiglio (Acqui Terme, 1 giugno 2019), con una relazione dal titolo Le visite pastorali come fonte
per la storia delle Chiese e delle comunità locali
131) relatore alla giornata di studi Un territorio conteso. Novara e il Novarese fra fonti d’archivio e
storiografia (secoli XVII-XVIII), Novara, Archivio di Stato, 13 settembre 2019, con una relazione
dal titolo Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Novarese di prima età moderna, fra
tradizione borromaica e fluidità politica.
132) relatore al convegno internazionale Il ruolo dello spettacolo di corte nelle politiche e nelle
relazioni diplomatiche di Casa Savoia dal Rinascimento all’età moderna, 1450-1750 (Torino,
Archivio di Stato, 18-20 settembre 2019), con una relazione dal titolo Feste e cerimoniali religiosi
nella corte sabauda come linguaggi della politica e della diplomazia;
133) relatore al convegno internazionale Images of Royalty in the 19th-20th Centuries between
Tradition and Modernity (Italy, Portugal and Spain), Torino, 2-4 ottobre 2019, con una relazione
dal titolo Suggestioni agiografiche nella monarchia sabauda di fine Ottocento: Maria Clotilde di
Savoia (1843-1911);
134) relatore al convegno internazionale Santos extravagantes, santos sin altar, martires modernos
(Zaragoza, 16-17 ottobre 2019), con una relazione dal titolo Memoria y propaganda del martirio a
la vispera del Risorgimento italiano: el uso politico de los frailes dominicos martirizados por los
valdenses en el siglo XIV;

Pubblicazioni
1). Un valdese “frammezzo” ai defunti: il pastore Bert e le politiche cimiteriali nel Piemonte di
metà Ottocento, in «La beidana. Cultura e storia nelle valli valdesi», n. 30, anno XIII (1997), pp.
33-44;
2). La politica delle sepolture nel primo Ottocento: un caso locale, in «Rivista di storia e letteratura
religiosa», anno XXXIV (1998), n.1, pp. 133-147;
3). “Otto montanari protestanti”: il Comune di Prarostino e la secolarizzazione dello stato nel
Piemonte di Cavour, in «La beidana. Cultura e storia nelle valli valdesi», n. 32, anno XIV (1998),
pp. 29-35;
4). La città e la morte: appunti per una storia cimiteriale di Pinerolo, in «Bollettino della società
storica pinerolese», anno XV (1998), n.1, pp. 56-74;
5). La nascita della diocesi di Pinerolo: prime indagini in «Quaderni dell’Archivio diocesano di
Pinerolo», nn. 6-7 (1998), pp. 42-53;
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6). Protestantesimo e stampa cattolica nel Risorgimento. L’«Armonia» e la polemica
antiprotestante nel decennio preunitario, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», anno XXXVI
(2000), n.1, pp. 77-113;
7). Una leggenda che cambia. Chiaffredo e Costanzo da patroni del marchesato di Saluzzo a
legionari sabaudi, in «Annali dell’Istituto storico italo germanico in Trento», XXVI (2000), pp.
641-656;
8) La polemica antiprotestante dell’Armonia, in La Bibbia, la coccarda e il tricolore. I Valdesi fra
due emancipazioni (1798-1848). Atti del XXXVII e del XXXVIII Convegno di studi sulla Riforma
e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto-2 settembre 1997 e 30 agosto-1
settembre 1998), a cura di G.P. Romagnani, Torino, Claudiana 2001, pp. 425-439;
9). “Un affare ridotto a buon termine”. L’erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749), in Il
Settecento religioso nel Pinerolese, a cura di A. Bernardi, M.M. Pacchiola, G. G. Merlo, P. Pazè,
Pinerolo, Tipolitografia Giuseppini 2001, pp. 341-412;
10). I giochi di palla nella vita e nella formazione del clero fra Cinque e Ottocento, in Giochi di
palla nel Piemonte medievale e moderno, a cura di A. Merlotti, con una premessa di G. Ricuperati,
Rocca de’ Baldi, Centro studi storico-etnografici Museo storico-etnografico A. Doro, 2001, pp. 7799;
11). Antichi soldati per nuove battaglie. La riscoperta del culto tebeo nelle “valli infette”, in
«Bollettino della Società di Studi Valdesi», 188 (2001), pp. 3-23.
12). Santuari del principe. I santuari subalpini d’età moderna nel progetto politico sabaudo, in Per
una storia dei santuari cristiani d’Italia. Approcci regionali, a cura di G. Cracco, Bologna 2002, pp.
91-114.
13). Una chiesa sabauda nel “teatro del mondo”. La chiesa del Santo Sudario dei Piemontesi a
Roma da fondazione nazionale a cappella palatina, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXX
(2002), n. 61, pp. 91-111;
14). Culto sindonico e propaganda dinastica: esempi di una “politica del sacro” nel ducato
sabaudo fra Cinque e Seicento, in «Schifanoia. Notizie dall’Istituto di studi rinascimentali di
Ferrara», XXII-XXIII (2002), pp. 171-182;
15). Un santo, un nome, un territorio, in San Secondo di Pinerolo. Immagini e storie di un paese
del Piemonte, a cura di P. Cozzo, presentazione di A. Barbero, Cuneo, ICAP 2002, pp. 13-16; 16)
Croci rurali nel territorio di San Secondo, in San Secondo di Pinerolo. Immagini e storie di un
paese del Piemonte, a cura di P. Cozzo, presentazione di A. Barbero, Cuneo 2002, pp. 133- 138;
16). “Regina Montis Regalis”. Il santuario di Mondovì da devozione locale a tempio sabaudo. Con
edizione delle “Memorie intorno alla Vergine SS. di Vico (1595-1601)”, Roma, Viella 2002;
17). La città, il vescovo, il santo. Politica e religione ad Asti fra Cinque e Seicento, in Asti in età
moderna. Contributi per una storia della città e del territorio (secoli XVI-XIX), Asti 2003, pp. 1630;
18). Una porpora “a lustro della real corona”. Carlo Vincenzo Maria Ferrero (1682-1742) primo
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cardinale di corona della monarchia sabauda, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea
fra Quattro e Ottocento (Atti del Convegno, Torino-Mondovì, 3-5 ottobre 2001), a cura di A.
Merlotti, Torino, Zamorani 2003, pp. 295-320;
19) Il vescovo Bonomi e i decreti controriformati, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il
Cinquecento, a cura di V. Natale, Eventi & Progetti, Biella, 2003, pp. 153-154;
20) I vescovi della transizione. La diocesi di Saluzzo e la politica ecclesiastica dall’occupazione
sabauda al trattato di Lione, in L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo, tra dissidenza
religiosa e ortodossia cattolica (secoli XVI-XVIII), atti del XLI Convegno di studi sulla riforma e
sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice-Saluzzo, 1-2 settembre 2001), a cura di M. Fratini,
Torino, Claudiana 2004, pp. 193-213;
21) I Savoia e Oropa, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Seicento, a cura di V. Natale, Eventi
& Progetti, Biella, 2004, pp. 61-62;
22). «Profani delubri» e «beata tolleranza». Reazioni e riflessioni del cattolicesimo piemontese di
fronte alla nascita del Tempio valdese di Torino, in Valdesi e protestanti a Torino (XVIII-XX
secolo). Convegno per i 150 anni del Tempio valdese (1853-2003), Torino, 12-13 dicembre 2003, a
cura di P. Cozzo, F. De Pieri, A. Merlotti, saggio introduttivo di G.P. Romagnani, Torino, Zaxmorani
2005, pp. 105-116;
23). Fra militanza cattolica e propaganda dinastica. La storiografia di Guglielmo Baldessano
(1543- 1611) nel Piemonte sabaudo, in “Nunc alia tempora, alii mores”. Storici e storia in età
postridentina, (Atti del convegno internazionale, Torino 24-27 settembre 2003), a cura di M. Firpo,
Firenze, Olschki 2005, pp. 397-414;
24). Fra tiara e corona. Figure dell’alto clero nella Sardegna sabauda della prima metà del
Settecento, in Governare un regno. Vicerè, apparati burocratici e società nella Sardegna del
Settecento, a cura di P. Merlin, Roma, Carocci 2005, pp. 105-119
25). Spazi sacri e vita religiosa nel territorio di Frossasco tra medioevo ed età moderna, in La
Madonna del Boschetto. Arte medievale a Frossasco e dintorni, Torino 2005, pp. 39-46
26). La geografia celeste dei duchi di Savoia. Politica, devozioni e sacralità in uno stato di età
moderna (secoli XVI-XVII), Bologna, Il Mulino, 2006
Recensioni: M. SCHNETTGER, in «Historische Zeitschrift», 283 (2006)/3, pp. 749-750; M. VESTER,
Come una dinastia si autorappresenta, in «L’indice dei libri del mese», XXIV, 1 (gennaio 2007), p. 9; M.
VESTER, in «Renaissance Quarterly», 60 (2007)/1, pp. 147-148; G. SYMCOX, in «The Catholic Historical
Review», 93 (2007)/4, pp. 946-947; S. CABIBBO, in «Sanctorum», 4 (2007), pp. 350-353; D. ZARDIN, in
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 61 (2007), p. 695; J. SOLE, in «Revue d’Histoire ecclésiastique»,
102, 2/2007, pp. 248-250; T. MOERSCHEL, in «Quellen und Forschungen aus Italinienischen Archiven und
Bibiotheken – DHI Rom», bd. 87 (200), pp. 632-634; J.M. BARREDO, in «Hispania», 229 (2008)/2, pp.
571-573; A.D. WRIGHT, in «The English Historical Review», 500 (2008), pp. 197-198; J-M. LE GALL, in
«Revue historique», 310 (2008)/2, pp. 429-433; M. STEFANELLI, in «Archivio storico italiano» 615
(2008)/1, pp. 144-146; E. LURGO, in «Rivista di Storia del Cristianesimo», 5 (2008)/2, pp. 607-610; S.
DITCHFIELD, in «The Journal of Ecclesiastical History» 58 (2007), pp. 765-767; F. QUACCIA, in «Studi
Piemontesi», 37 (2008)/ 2, pp. 574-575; W. DE BOER, in «The Sixteenth Century Journal», 39 (2008), pp.
556-559; J.J. SCHMID, in «Sehepunkte» http://www.sehepunkte.de/2009/05/16101.html

27) Il clero di corte nel Ducato di Savoia fra XVI e XVII secolo, in L’affermarsi della corte
15

sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, a
cura di P. Bianchi e L.C. Gentile, Torino, Zamorani, 2006, pp. 361-386.
28) La Madonna di Tirano nella geografia mariana di età moderna: specificità e analogie, in
«Bollettino della Società storica valtellinese», 58, 2006, pp. 61-72;
29) Libri e polemica religiosa nel Pinerolese fra Settecento e Ottocento, in Libri, biblioteche e
cultura nelle Valli Valdesi in età moderna, Atti del XLIV Convegno di Studi sulla Riforma e sui
movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 28-29 agosto 2004), a cura di M. Fratini, Claudiana,
Torino, 2006, pp. 182-189;
30). Il censimento dei santuari cristiani del Piemonte e della Valle d’Aosta: analisi dei dati e prime
riflessioni, in Andare per santuari. Atti delle giornate di studio per operatori del turismo religioso,
a cura di G. Cracco e P. Cozzo, Aosta 2006, pp. 45-60;
31) Geografia ecclesiastica e circoscrizioni nel Piemonte moderno: una complessa evoluzione in
Lo spazio sabaudo: intersezioni, frontiere e confini in età moderna, a cura di B. A. Raviola, Milano,
Franco Angeli, 2007, pp. 195-206;
32). Simon Roude senior, priore a Mentoulles (1629-1675) in Cattolici e riformati in alta Val
Chisone nel 1600. Dai conflitti alla convivenza, a cura di R. Genre, Roure 2006, pp. 243-253; ..
33). Miracoli estremi. Prodigi accrescitivi e ricompositivi nell’Europa di età moderna, in «Rivista
di Storia e Letteratura Religiosa», 43, 2007, 1, pp. 507-532 (ripubblicato in Del visibile credere.
Pellegrinaggi, santuari, miracoli, reliquie, a cura di Davide Scotto, introduzione di Giorgio Cracco,
Firenze, Olschki 2011, pp. 189-214)
34). Storia religiosa. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Piemonte di età moderna, in Il
Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca, a cura di P. Bianchi, Torino,
Centro Studi Piemontesi - ISPRE, 2007, pp. 167-216;
35). In seconda fila: la presenza sabauda nella Roma pontificia della prima età moderna, in Il
Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla “piedmontese exception”, Atti del seminario
internazionale, Reggia di Venaria, 30 novembre - 1 dicembre 2007, a cura di P. Bianchi, Torino,
Centro Studi Piemontesi - ISPRE, 2008, pp. 141-159;
36). Costantino nella storiografia ecclesiastica del ducato di Savoia nella prima età moderna, in
Costantino il Grande tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Bonamente, G. Cracco, K. Rosen,
Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 257-271;
37). «Per invitare gli eretici circonvicini al culto di Dio ed alla sprezzata venerazione dei santi».
Culto dei martiri e circolazione di reliquie nel Pinerolese di prima età moderna, in «Bollettino della
Società di Studi Valdesi», CXXV, 203 (2008)/2, pp. 85-98;
38). (con A. B. RAVIOLA), «Robbe, bestiame e merci d’ogni sorte». Fiere, santuari e culti patronali
nell’Italia nord-occidentale d’età moderna, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», XLV,
(2009), pp. 139-151;
39). Il culto di san Giorgio nel Piemonte sabaudo, fra osmosi agiografiche e riflessi politici, in
«Sanctorum», 6 (2009), pp. 227-239;
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40). Un paese di santi (in TV). Linguaggi della devozione, tra fede e politica, nella televisione
pubblica italiana dell’ultimo decennio, in «Historia Magistra». Rivista di Storia critica, 2 (2009),
pp. 162-168;
41). La Chiesa e gli ordini cavallereschi. Dimensione religiosa e risvolti istituzionali fra età
moderna e contemporanea, in Cavalieri. Dai Templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati,
cortigiani, a cura di A. Barbero e A. Merlotti, Milano, Electa, 2009, pp. 163-173;
42). Una chiesa, due stati, tre “nazioni”: la chiesa del Santo Sudario dei Piemontesi a Roma tra
Restaurazione e Risorgimento, in Les échanges religieux entre l’Italie et la France (1760-1850).
Regards croisés – Scambi religiosi tra Francia e Italia (1760-1850). Sguardi incrociati, Textes
réunis par F. Meyer et S. Milbach, Chambéry, Université de Savoie, 2010, pp. 131-143;
43). Il santuario di N.S. di Misericordia e i Savoia: segni e testimonianze di un legame secolare
(conferenza tenutasi il 3 luglio 2009), Cairo Montenotte, 2010;
44). Le mille e una Sindone, in «Micromega», 4/2010, pp. 55-66;
45). «Con lugubre armonia». Le pratiche funerarie in età moderna, in Le strategie dell'apparenza.
Cerimoniali, politica e società alla corte dei Savoia in età moderna, a cura di P. Bianchi e A.
Merlotti, Torino, Silvio Zamorani editore, 2010, pp. 73-91
46) «Et per maggior divotione vorrebbe che fusse della medesima grandezza et che avesse tocato la
istessa santa Sindone». Copie della Sindone e politica sabauda in età moderna, in «Annali di Storia
moderna e contemporanea», 16 (2010), pp. 397-410; ripubblicato in Images, cultes, liturgies. Les
connotations politques du message religieux. Immagini, culti, liturgie. Le connotazioni politiche del
messaggio religioso, sous la direction de Paola Ventrone et Laura Gaffuri, Paris, Publications de la
Sorbonne – Rome, Ecole française de Rome, 2014, pp. 293-306
47) «Aliquando necessarium». Gioco e dimensione ludica nella cultura ecclesiastica di età
moderna, in La Ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e Piemonte fra Medioevo e
Ottocento, a cura di F. Varallo, Olschki, Firenze 2010, pp. 83-95
48) Alpi e santuari, in Santuari alpini. Oropa e l’Assunta di Varallo, a cura di V. Natale, Biella,
Eventi e Progetti 2010, pp. 9-18;
49). Il cardinale Giovanni Bona e l’Ordine dei Foglianti, in «Rivista di Storia e Letteratura
religiosa», 46 (2010)/3, pp. 517-531;
50). De Chambéry à Turin: le transfert de la capitale du duché de Savoie au XVI siècle, in Les
capitales de la Renaissance, sous la direction de J-M Le Gall, Rennes, PUR, 2011, pp. 165-177
51). Culti e devozioni in età moderna, in Storia di Vercelli in età moderna e contemporanea, I, a
cura di E. Tortarolo, Torino, UTET 2011, pp. 163-183
52). Un paese all’ombra del campanile. Immagini del parroco nell’Italia unita, in «Passato e
presente», 29 (2011), n. 83, pp. 57-75 (pubblicato anche in L’Italia alla prova dell’Unità, a cura di
S. Soldani, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 65-85);
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53). Riflessioni, in Il Pinerolese, l’Unità d’Italia, gli Alpini (Atti del Convegno, Castello di Macello,
18 giugno 2011), a cura di S. Cavicchioli (Supplemento al Bollettino della Società Storica
Pinerolese, a. XXVIII, 2011
54). Un «onorevole esilio». L’atteggiamento dei vescovi piemontesi dell’arcidiocesi di Arborea nel
XVIII secolo, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», a. LXV (2011), n. 2, pp. 513-521;
55). «Perpetuum regis et regni praesidium». Il santuario di Savona nella geografia mariana dei
Savoia, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», a. XLVII (2011), n. 2, pp. 287-302;
56). Política y devoción en la corte de los duques de Saboya: el papel estratégico de la
hagiografía entre los siglos XVII-XVIII, in La corte en Europa: política y religión (siglos XVIXVIII), J. Martínez Millán, M. Rivero Rodríguez, G. Versteegen (Coords.), Madrid, Polifemo,
2012, vol. II, pp. 957-972.
57). Stratégie dynastique chez les Savoie: une ambition royale, XVI-XVIII siècle, in Les funérailles
princières en Europe (XVI-XVIII siècle), I, Le grand théâtre de la mort, sous la direction de J.A.
Chroscicki, M. Hengerer et G. Sabatier, Centre de recherche du Château de Versailles - Éditions de
la Maison des Sciences de l’homme, Paris 2012, pp. 217-235;
58). Spazi sacri e spazi del sacro nella corte sabauda fra Cinque e Seicento, in La corte e lo spazio:
trent'anni dopo, a cura di Marcello Fantoni, Roma 2012 («Cheiron», a. XXVIII, 55-56, 2011), pp.
115-129.
59). “Tutti i gran salti cominciano da Roma”: strategie sabaude per la promozione regia nella
Roma del Seicento, in Couronne Royale. Colloque international autour du 300° anniversaire de
l'accession de la Maison de Savoie au trône royal de Sicile, Annecy, 12 et 13 avril 2013. Textes
réunis par Laurent Perrillat et coédités per l'Académie salésienne et le Laboratoire LLS, AnnecyChambéry 2013, pp. 89-104.
60). I Foglianti e i santuari, in Ordini religiosi e santuari in età medievale e moderna, a cura di
L.M. Olivieri, Bari 2013, pp. 85-93;
61). «Intus mirabile magis». L’orizzonte devozionale dell’infanta Caterina, in L’Infanta. Caterina
d’Austria, duchessa di Savoia (1567-1597), a cura di B.A. Raviola e F. Varallo, Roma 2013, pp.
213-231;
62). Il clero alla tavola del Principe. Figure ecclesiastiche e dimensione religiosa nella convivialità
di corte in età moderna, in Le tavole di corte tra Cinquecento e Settecento, a cura di A. Merlotti,
Bulzoni, Roma 2013, pp. 151-165;
63). Fra corte sabauda e curia romana: funzione politica e dimensione religiosa della Compagnia
di San Paolo tra Sei e Settecento, in La Compagnia di San Paolo 1563-2013, a cura di W. Barberis
con A. Cantaluppi, volume primo 1563-1852, Torino, Einaudi 2013, pp. 316-346;
64). Tra propaganda e “fedeltà alle origini”: la dimensione religiosa e i rapporti con le istituzioni
ecclesiastiche fra Ottocento e Novecento, in La Compagnia di San Paolo 1563-2013, a cura di W.
Barberis con A. Cantaluppi, volume secondo 1853-2013, Torino, Einaudi 2013, pp. 157-179;
65). “Procureranno di ritrovarsi nell’oratorio”. L’Oratorio della Compagnia di San Paolo, tra
fede individuale e pietà collettiva, in L’Oratorio della Compagnia di San Paolo di Torino. Il
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restauro del ciclo pittorico nelle collezioni Intesa Sanpaolo, [catalogo della mostra, reggia di
Venaria Reale, 1° marzo 2013-28 febbraio 2014], Torino 2013, pp. 33-36;
66) I primi tempi della diocesi di Saluzzo fra governo ecclesiastico, nepotismo curiale e tensioni
religiose, in «Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di
Cuneo», 149 (2/2013), pp. 217-228
67) (con Silvia Beltramo), Introduzione, in L’accoglienza religiosa tra tardo antico ed età moderna.
Luoghi, architetture, percorsi, a cura di Silvia Beltramo e Paolo Cozzo, Roma, Viella 2013, pp. 919;
68) “Pel comodo dei pellegrini divoti”. Riflessioni sull’accoglienza a Roma in età moderna, in
L’accoglienza religiosa tra tardo antico ed età moderna. Luoghi, architetture, percorsi, a cura di
Silvia Beltramo e Paolo Cozzo, Roma, Viella 2013, pp. 193-203.
69) (con L. GAFFURI), Linguaggi religiosi e rimodulazioni di sovranità in uno spazio urbano:
Torino fra XV e XVII secolo, in Marquer la ville». Signes, traces, empreintes du pouvoir (XIIIeXVIe siècle), (Actes de la conférence organisée à Rome en 2009 par le LAMOP en conllaboration
avec l’Ecole française de Rome), sous la direction de Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet,
Paris-Rome, Publication de la Sorbonne - Ecole française de Rome 2013, pp. 253-283.
70) «Trattate ambedue dal Cielo con ugual misura di privilegi». Dinastia sabauda e Corona di
Sicilia fra cerimoniale religioso e dimensione devozionale, in Ottant’anni da Maestro. Saggi degli
allievi offerti a Giorgio Cracco, a cura di D. Rando, P. Cozzo e D. Scotto, Roma, Viella 2014, pp.
141-175.
71) Mythes et dévotions dynastiques en Savoie-Piémont aux XVI et XVII siècles, in C. CALLARD, E.
CROUZET-PAVAN, A. TALLON (eds), La politique de l’histoire en Italie. Arts et pratiques du
réemploi (XIV-XVII siècle), PUPS, Paris 2014, pp. 259-268.
72) Les dévotions des Maisons de Lorraine et de Savoie (XVI-XVII siècles): parallélismes et
particularités dans la “Dorsale catholique”, in Dorsale catholique, Jansénisme, Dévotions: XVIXVIII siècles. Mythe, réalité, actualité historiographique, sous la direction de Gilles Deregnaucourt,
Yves Krumenacker, Philippe Martin, Frédéric Meyer, Paris, Riveneuve 2014, pp. 401-414.
73) Giulia Molino Colombini. Una “figlia d’Italia” fra Torino e Miradolo, in «Turin», 8 (marzo
2014), pp. 88-89.
74) Andate in pace. Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco, Roma,
Carocci 2014.
Recensioni: D. Agasso, in "Tuttolibri -La Stampa", 24/05/2014; p. II; D. Agasso, in "Vatican Insider",
24/05/2014; E. Manes, in "A Sua Immagine", 26/07/2014, p. 62; I. Marchetti, in "Conquiste del Lavoro",
26/07/2014, p. 10; G. Pallanti, "Toscana Oggi", 20/04/2014, p. 18; A. Bernardi, in "Corriere di Saluzzo",
1/5/2014, p. 33; G. Santambrogio, in "Il Sole 24 ore", 22/06/2014, p. 30; L. Grandi, in "Settimana",
11/01/2015, p. 14; P. Molino, "L'eco del Chisone", 10/09/2014, p. 5; E. Curzel, in "Il Mestiere di storico", 7
(1 2015), p. 145; F. Agosto, in "Critica sociologica", 195 (2015); M. Margotti, in “Impegno- Rivista della
Fondazione don Primo Mazzolari”, 27 (2016), pp. 82-84.

75) Vite di santi nella «più occidentale Italia». Agiografia, territori e dinastia nel Piemonte
sabaudo di età moderna, in Italia sacra. Le raccolte di vite dei santi e l'inventio delle regioni
(secoli XV-XVIII), a cura di Tommaso Caliò, Maria Duranti e Raimondo Michetti, Roma, Viella,
2014, pp. 527-542;
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76) (con Andrea Longhi), Cappelle palatine, spazi liturgici e istituzioni ecclesiastiche per la corte
sabauda nell’età di Juvarra, in Filippo Juvarra 1678-1736, architetto dei Savoia, architetto in
Europa, vol. 1, Architetto dei Savoia, a cura di P. Cornaglia, A. Merlotti, C. Roggero, Roma,
Campisano editore, 2014, pp. 69-82;
77) Idiomi del sacro fra Savoia e Impero (secoli XVI-XVII), in Stato sabaudo e Sacro Romano
Impero, a cura di M. Bellabarba e A Merlotti, Bologna, Il Mulino 2014, pp. 271-296;
78) “No puedo creer que el papa y el rey pretendan cosa injustas”. La doble lealtad de los obispos
saboyanos (Sicilia y Cerdeña, a principio del siglo XVIII), in «Librosdelacorte.es», a. 6 (2014), pp.
52-64.
79) Spazi, segni, figure del sacro: il comune orizzonte del mosaico fra geografia e politica, in
Mosaico. Asti, Biella e Vercelli tra Quattro e Cinquecento, a cura di B. A. Raviola, Cassa di
Risparmio di Asti, 2014, pp. 223-233.
80) “Quest’abito è di onore e di religione”. La dimensione religiosa degli ordini cavallereschi
sabaudi nella prima età moderna, in Il principe, la spada e l’altare, a cura di Gaetano Greco, Pisa,
ETS 2014, pp. 195-213;
81) "Saints de nuovo acquisto. Importation de cultes et circulation de reliques dans un Etat en
expansion (Piémont, XVIe-XVIIIe siecle)", in Olivier Marin et Cécile Vincent-Cassy (dir.), avec la
collaboration de M. Gaude-Ferragu, A. Sohn et M.-J. Michel, La Cour céleste : la commémoration
collective des saints au Moyen Âge et à l'époque moderne, Turnhout, Brepols, 2015, pp. 269-278;
82) Linguaggi del sacro fra Roma e i Savoia, in Casa Savoia e curia romana dal Cinquecento al
Risorgimento, a cura di J-F. Chauvard, A. Merlotti, M.A. Visceglia, Rome, Ecole Française de
Rome, 2015, pp. 19-36;
83) Santi, principi e guerrieri. Modelli agiografici e strategie politiche nel ducato sabaudo di
prima età moderna, in Monasticum Regnum. Religione e politica nelle pratiche di governo tra
Medioevo ed Età Moderna, a cura di Giancarlo Andenna, Laura Gaffuri, Elisabetta Filippini, Berlin
2015, LIT Verlag, Berlin 2015, pp. 85-96;
84) La Sindone e i Savoia, Celid, Torino 2015.
85) Tra duca e governatore: chiese e poteri statali all’epoca di Carlo Borromeo fra Piemonte
sabaudo e Lombardia spagnola, in Norma del clero, speranza del gregge. L’era riformatrice di san
Carlo tra centro e periferia della diocesi di Milano, Atti del Convegno di Studi, Milano-Angera
2010, a cura di D. Zardin, F. Pagani, C.A. Pisoni, V. Cirio, Garmignana 2015, pp. 129-141;
86) L’esperienza piemontese di un intellettuale europeo: Jacopo Bernardi a Pinerolo (1850-1877),
in Jacopo Bernardi, un veneto testimone dell’Ottocento, Atti del convegno di studi, Venezia, Ateneo
Veneto, 26-27 novembre 2014, a cura di Piero Lucchi e Andrea Pavanello, Venezia, Ateneo Veneto
2015, pp. 159-181;
87) Le vicissitudini di un prete-medico nel Piemonte di fine Settecento: Giuseppe Ragazzi parroco
di Luzzogno (Valstrona), in «Studi Piemontesi», 44, 2015/2, pp. 421-428.
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88) “Due croci vittoriose e ammirabili”. Stato sabaudo e Repubblica di Genova: legami e tensioni
fra geografia ecclesiastica, vita religiosa e dimensione devozionale, in Genova e Torino: quattro
secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell’annessione della Liguria al Regno di Sardegna, a
cura di G. Assereto, C. Bitossi, P. Merlin, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2015, pp. 271290.
89) Culti e spazi sacri nella Valsesia di età moderna: la dimensione devozionale del “mutamento di
dominio”, in Storia della Valsesia in età moderna, a cura di E. Tortarolo, Vercelli, Gallo edizioni,
2015, pp. 247-266.
90) Il Santo Sudario dei Piemontesi: la chiesa di una “nazione” plurale, in Identità e
rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650, a cura di Alexander Koller, Susanne
Kubersky-Piredda, con la collaborazione di Tobias Daniels, Roma, Campisano, 2015, pp. 495-510.
91) Un cantiere in movimento. Note a margine di alcune recenti ricerche sulle fonti documentarie
della nunziatura di Savoia, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 51 (2015)/2, pp. 341-350.
92) La comunità cattolica e la cappella dell’ambasciata sabauda nella Londra del Settecento, in
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», (2015)/1, pp. 79-94;
93) La presenza camaldolese in Piemonte (secoli XVI-XVIII), in L’Ordine camaldolese in età
moderna e contemporanea (secoli XVI-XX), a cura di G.M Croce e U. A. Fossa, Cesena, Badia di
Santa Maria del Monte (=Italia Benedettina, 40), 2015, pp. 207-231.
94) (con B. A. Raviola), La foi et le marché. Foires, sanctuaires et activités dévotionnelles en
Piémont du Sud sous l’Ancien Régime, in L’économie del dévotions. Commerce, croyances et objets
de piété à l’époque moderne, sous la direction de Albrecht Burkardt, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes 2016, pp. 91-103;
95) Reproductions de sacralité dans le duché de Savoie (XVI-XVII siècles), in «Reti medievali
rivista», 17/ 1 (2016), pp. 439-454;
96) Appunti per una storia della presenza francescana nel Piemonte di età moderna e
contemporanea, in Valdo e Francesco. Inizi e sviluppi di due movimenti religiosi dai conflitti alla
convivenza, a cura di P. Pazé, LAR, Perosa Argentina, 2016, pp. 303-326;
97) Nella scia del “pegno celeste”. L’orizzonte della sacralità sindonica nell’opera di Carlo e
Amedeo di Castellamonte (Chambéry, Torino, Roma), in Carlo e Amedeo di Castellamonte (15711683), ingegneri e architetti per i duchi di Savoia, a cura di A. Merlotti, C. Roggero, Campisano,
Roma 2016, pp. 129-140.
98) Ierofanie mariane alla vigilia del Risorgimento: le apparizioni del santuario di Valmala fra
censura e legittimazione, in Ierofanie e luoghi di culto (Atti del IV convegno internazionale AIRS,
Monte Sant’Angelo, 21-23 aprile 2015), a cura di L. Avellis, Edipuglia, Bari 2016, pp. 229-249.
99) Hagiographie et politique dans l’Italie du Nord au début de l’époque moderne: «saints d’Etat»,
tradition urbaine et prestige dynastique, in Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans
l’Europe des Habsbourg, sous la direction de M.E. Ducreux, Presses Universitaires de Liège, 2016,
pp. 57-72.
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100) Regolare la transizione politica in una diocesi di «nuovo acquisto»: Giovanni Battista Roero
vescovo di Acqui (1727-1744), in Regolare la politica. Norme, liturgie e rappresentazioni del potere
fra tardoantico ed età contemporanea, a cura di P. Cozzo, e F. Motta, Viella, Roma 2016, pp. 249271
101) La questione dei feudi ecclesiastici del Piemonte nell’Istoria delle Relazioni fra Roma e Torino
di Ottavio Moreno (1832), in «Studi Piemontesi», 45, 2016, fasc. 2, pp. 451-460.
102) Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Savojos valstybė: šimtmečiais plėtotų politinių ir
kultūrinių santykių tinklas, in Lietuva-Italija: šimtmečiųryšiai. Mokslinių straipsnių rinkinys.
Sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė, Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės,
Valdovų Rūmai, Vilnius 2016, pp. 263-277.
103) Fonti camaldolesi in Piemonte e Lombardia: prime ricognizioni e spunti di riflessione, in
L’Ordine camaldolese dal Medioevo all’Età contemporanea nelle fonti degli Archivi di Stato
italiani, Atti della giornata di studio in occasione del millenario di Camaldoli (1012-2012), Roma,
Accademia nazionale dei Lincei, 30 maggio 2014, a cura di G.M. Croce, Roma, Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo - Direzione generale Archivi, 2016, pp. 1-16.
104) Il valore dell’onore. Accezioni del concetto di valore negli ordini cavallereschi di età moderna,
in Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Âge et Temps modernes), éd. P. Boucheron, L. Gaffuri, JP. Genet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, pp. 253-263
105) La presenza carmelitana nel Piemonte di età moderna, fra istituzioni e devozioni, in Donne,
potere, religione. Studi per Sara Cabibbo, a cura di Marina Caffiero, Maria Pia Donato, Giovanna
Fiume, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 137-148.
106) I patroni dei sovrani restaurati, in L’Italia e i santi. Agiografie, riti e devozioni nella
costruzione dell’identità nazionale, a cura di T. Caliò, D. Menozzi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, 2017, pp. 209-241.
107) «Sub invocatione humilitatis». La dimensione devozionale della Compagnia dell’Umiltà
(ruoli, pratiche, orientamenti), in L’umiltà e le rose. Storia di una compagnia femminile a Torino
tra età moderna e contemporanea, a cura di A. Cantaluppi e B.A Raviola, Firenze, Olschki, 2017,
pp. 191-209.
108) La Chiesa e la caccia: tra prassi, normativa e dimensione devozionale, in Le cacce reali
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