INDICI DELL’ANNATA 2012

Stefano d’Atri
“Le navi e il mar, invece di campi e d’oliveti, tengono la città
abbondante d’ogni bene”. Il sistema annonario di Ragusa
Fasc.
(Dubrovnik) in età moderna

134

Gennaro Avallone
Le relazioni territoriali nella evoluzione della sociologia urbana e rurale italiana

»

135

Guido Baglioni
Economia e società a Gardone Val Trompia negli anni ’40:
una testimonianza

»

135

Paolo Calcagno
Il Dominio genovese e il grano in Antico regime: un sistema
federale sotto la sorveglianza dello Stato

»

134

Renzo P. Corritore
Un problema negletto. Per un riesame della questione annonaria nelle città di Antico regime

»

134

Renzo P. Corritore
Horrea. Un’istituzione che “va e viene” nella politica annonaria delle città di Antico regime

»

134

Daniele Dieci
La politique de la ville e i quartiers sensibiles in Francia: un
profilo

»

135

Stefania Girelli
Demolizione, riuso e conservazione delle fortificazioni di Brescia (1802-1927)

»

136-137

157
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Rossana Mancini
«La venerazione irragionevole del passato non uccida il presente e l’avvenire». Roma capitale e il recinto delle mura AuFasc. 136-137
reliane
Monica Martinat
Il Consolato e l’Annona. La gestione dell’approvvigionamento alimentare a Lione in età moderna: tra interessi particolari e pubblica utilità
»

134

»

134

»

136-137

»

136-137

»

136-137

»

134

»

135

»

136-137

»

135

»

135

Daniel Muñoz Navarro
L’approvvigionamento di Valencia (1650-1763). Consumi,
mercato e istituzioni
Bruno Mussari
«Una barriera allo incremento e alla salubrità del paese»: le
mura di Crotone tra dismissioni e sviluppo urbano
Annunziata Maria Oteri
I confini dissolti. La dismissione delle mura urbane in Italia
dopo l’Unità
Andrea Pane, Valentina Russo
Le fortificazioni napoletane tra dismissione e valorizzazione
(1860-1939)
Lavinia Parziale, Elena Puccinelli
Un percorso tra le fonti per la storia dell’alimentazione e dell’approvvigionamento alimentare: le carte del Fondo Annona
dell’Archivio di Stato di Milano
Gianfranco Pertot
Alle origini della ricostruzione di Milano: l’attività edilizia
negli anni successivi alla Liberazione
Gianfranco Pertot
Milano e le difese militari da Napoleone al 1900: dismissioni,
distruzioni, restauri
Giuseppina Scamardì
Per mare e per terra. L’immagine del Mediterraneo nei primi
anni del VIII secolo, tra i disegni e i racconti di una cronaca
manoscritta
Ercole Sori
Il ciclo neoclassico nelle Marche tra economia e società
158
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Nino Sulfaro
La dismissione delle cinte urbane in Italia. Percorsi bibliografici
Fasc. 136-137
Fabio Todesco
Messina e la sua cinta murata dopo l’unità d’Italia

»

136-137

Giulia Vertecchi
Dal grano al biscotto. Elementi per una storia della politica
annonaria di Venezia fra XVII e XVIII secolo

»

134

159
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

