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L’Istituto storico italiano per il medio evo ha il piacere di
OFFRIRE
i seguenti volumi al prezzo unitario di €15,00.
L'offerta è valida per tutti gli ordini effettuati sul nostro e-commerce con acquisti on line
entro il 15 settembre 2021 (fino ad esaurimento scorte).
Gli ordini effettuati nel mese di agosto saranno evasi entro il mese di settembre.
Per l’invio della fattura ricordiamo che è necessario inserire,
al momento dell’acquisto, il proprio codice fiscale.
- La storiografia di Eugenio Dupré Theseider, a cura di A. Vasina, presentazione di G. Arnaldi e S. Boesch
Gajano (2002)
- P. Zerbi, "Philosophi" e "logici". Un ventennio di incontri e scontri: Soissons, Sens, Cluny (1121-1141) (2002)
- Censimento dei codici dell'epistolario di Leonardo Bruni. II. Manoscritti delle biblioteche italiane e della Biblioteca
apostolica Vaticana, a cura di L. Gualdo Rosa (2004)
- La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari - L. Mascanzoni - R. Rinaldi (2004)
- E. Orlando, "Ad profectum patrie". La proprietà ecclesiastica veneziana in Romània dopo la IV crociata (2005)
- Petrarca politico, Atti del convegno (Roma - Arezzo, 19-20 marzo 2004) (2006)
- Stato della ricerca e prospettive della medievistica tedesca (2007)
- A. Frugoni, Scritti su Manfredi, con una presentazione di E. Pispisa (2006)
- C. Shaw, The political role of the Orsini Family from Sixtus IV to Clement VII. Barons and factions in the papal
states (2007)
- B. Bombi, Novella Plantatio Fidei. Missione e crociata nel nord Europa tra la fine del XII e i primi decenni del
XIII secolo (2007)
- L’eredità culturale di Gina Fasoli. Atti del convegno di studi per il centenario della nascita [1905-2005]
(Bologna - Bassano del Grappa 24-26 novembre 2005), a cura di F. Bocchi - G.M. Varanini (2008)
- Lettere di stato di Coluccio Salutati. Cancellierato fiorentino (1375-1406). Censimento delle fonti e indice degli incipit
della tradizione archivistico-documentaria, a cura di A. Nuzzo (2008)
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- Senza confini. Il Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi 1962-2007. Atti della giornata di Studi, 9
novembre 2007, a cura di Isa Lori Sanfilippo (2008)
- Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica, a cura di E. Conte - M. Miglio (2010)
- J. Perarnau i Espelt, Beguins de Vilafranca del Peredès davant el tribunald’inquisició (1345-1346). De captaires a
banquers? (2010)
- A. Feniello, Napoli. Società ed economia (902-1137) (2011)
- M. Ansani, Caritatis negocia e fabbriche dei falsi. Strategie, imposture, dispute documentarie a Pavia fra XI e XII
secolo (2011)
- N. Mahmoud Helmy, Tra Siena, la Curia e l’Oriente. Beltramo di Leonardo Mignanelli e le sue opere (2013)
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