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CURRICULUM VITAE  

di Dario Canzian 

 

 

 

Nato a Oderzo (TV)  il 15.09.1963 

Residente a PADOVA, Via Saetta, 24 – c.a.p. 35132 

Tel. +39(0)49.8647092 –  +39.347.1036696 

 

Attuale impiego: Ricercatore confermato in Storia medievale presso il Dipartimento di Scienze 

Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA) dell’Università degli Studi di Padova 

 

TITOLI: 

 

- Laurea in Lettere conseguita l'11 marzo 1991 con una tesi in Storia Medievale intitolata Il 

castrum Opitergii tra signoria territoriale e comune urbano (sec. XII-XIII), (rel. prof. Silvana 

Collodo); 

 

- Dottorato di Ricerca in Storia Medievale (sede amministrativa: Firenze; sedi consorziate: 

Bologna e Roma), conseguito presso l'Università degli Studi di Padova il 4 maggio 1998 con 

una tesi intitolata Il territorio cenedese nel medioevo (coordinatore prof. Giovanni Cherubini); 

 

- Vincitore di una borsa di studio di post-dottorato per l’area disciplinare 13 (Scienze storiche, 

filosofiche e pedagogiche) ottenuta dall’Università di Padova, con decorrenza a partire dal 

01/01/1999; 

 

- Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Media e nella Scuola Secondaria 

Superiore per le materie di Italiano, Storia – Ed. Civica e Geografia in data 04/03/2000; 

 

- Dal 01/03/2001 è ricercatore di storia medievale (M-STO/01) presso la facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Padova; 

 

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia 

nel settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale nella tornata 2012 (legge 240 del 30 dicembre 

2010). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI DI PROVE COMPARATIVE O 

DI ESAMI DOTTORALI: 

 

- Commissario d’esame in procedura di valutazione comparativa a n. 1 posti di ricercatore 

universitario per il settore scientifico-disciplinare m-sto/01 presso la facolta' di Beni Culturali 

dell'universita' degli studi di Macerata (sede di Fermo), nel periodo 03.11.2008-07.11.2008 

- Commissario nella commissione giudicatrice d’esame finale di dottorato presso l’Università degli 

Studi di Siena, Scuola di dottorato di ricerca  Riccardo Francovich: Storia ed archeologia del 

medioevo, istituzioni ed archivi, 27 gennaio 2011; 

- Commissario nella commissione giudicatrice d’esame finale di dottorato presso l’università del 

Piemonte Orientale (Vercelli), 14.09.2011; 

- Commissario nella commissione giudicatrice d’esame finale di dottorato presso l’università degli 

studi di Verona, dottorato in Scienze storiche e antropologiche, 26.04.2012; 
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- Commissario nella commissione giudicatrice d’esame finale di dottorato presso l’università degli 

studi Ca’ Foscari di Venezia, dottorato in Dottorato in Storia sociale europea dal Medioevo all’età 

contemporanea, 26.03.2014. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'UNIVERSITA' DI PADOVA: 

 

Precedenti l’entrata in ruolo come ricercatore: 

 

- Nel secondo semestre dell'a.a. 1997-1998 in qualità di cultore della materia ha tenuto un 

ciclo di 12 lezioni seminariali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova per 

gli studenti del corso di storia medievale (prof. A. Rigon). 

- Nel primo semestre dell’a.a. 1998-1999 ha tenuto nel periodo ottobre-dicembre un ciclo di 

10 lezioni seminariali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova per gli 

studenti del corso di storia medievale (prof.ssa S. Collodo). 

- Nel secondo semestre dell’a.a. 2000-2001 ha tenuto un ciclo di 12 lezioni seminariali 

nell’ambito del corso di laurea in Storia (argomento: La città nel medioevo). 

- Nel primo semestre dell’a.a. 2001-2002 ha tenuto un ciclo di 10 lezioni seminariali 

nell’ambito del corso di laurea in storia (argomento: La città nel medioevo). 

- Fa parte di commissioni per gli esami di profitto dall’a.a. 1997-1998. 

 

INCARICHI DI DOCENZA ASSUNTI IN QUALITÀ DI RICERCATORE: 

 

a.a 2002-2003 

 Storia medievale (40 ore, 6 cfu)  per il corso di laurea triennale in Tecnologia della Moda;  

Storia dell’Età Comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale (20 ore, 3 cfu) 

a.a. 2003-2004 

Storia medievale (40 ore, 6 cfu)  per il corso di laurea triennale in Tecnologia della Moda;  

Storia dell’Età Comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale (20 ore, 3 cfu) 

 

a.a. 2004-2005:  

Storia medievale per i corsi di laurea triennale in Cultura e tecnologia della moda e per Storia e 

tutela dei beni culturali (40 ore, 6 cfu) 

Storia dell’età comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale e Letteratura e 

filologia medievale e moderna (20 ore, 3 cfu) 

 

a.a. 2005-2006 

Storia medievale per il corso di laurea triennale in Cultura e tecnologia della moda (40 ore, 6 cfu) 

Storia dell’età comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale e Letteratura e 

filologia medievale e moderna (40 ore, 6 cfu) 

 

a.a. 2006-2007 

Storia medievale per il corso di laurea triennale in Cultura e tecnologia della moda (40 ore, 6 cfu) 

Storia dell’età comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale e Letteratura e 

filologia medievale e moderna (40 ore, 6 cfu) 

 

a.a. 2007-2008 

Storia medievale per il corso di laurea triennale in Cultura e tecnologia della moda (40 ore, 6 cfu) 

Storia dell’età comunale per il corso di laurea specialistica in Storia medievale e Letteratura e 

filologia medievale e moderna (40 ore, 6 cfu) 

 

a.a. 2009-2010 
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Storia medievale per il corso di laurea triennale in Storia e tutela dei beni culturali (63 ore, 9 cfu) 

Antichità e istituzioni medievali per il corso di laurea magistrale in Scienze storiche (63 ore, 9 cfu) 

 

a.a. 2010-2011 

Antichità e istituzioni medievali per il corso di laurea magistrale in Scienze storiche (63 ore, 9 cfu) 

 

a.a. 2011-2012 

Antichità e istituzioni medievali per il corso di laurea magistrale in Scienze storiche (63 ore, 9 cfu) 

 

 

TESI DI LAUREA SEGUITE IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

Tesi magistrali: 

 

1. Cinzia Brunelli, Epidemie e assistenza in alcune città dell’Italia settentrionale nel basso 

Medioevo, a.a. 2011-2012; 

2. Stefano Sala, Economia, società e governo nella Brescia di età malatestiana. Dagli atti del 

notaio Lucci Venturino (1407-1408), a.a. 2012-2013; 

3. [con S. Collodo] Gabriele Davide Proverbio, Arabi, Visigoti, Franchi. Multiculturalismo 

transpirenaico nell’VIII e IX secolo, a.a. 2012-2013; 

4. Fusaro, Damiano (2013) Un'aristocarzia al femminile : donne e società nel territorio 

padovano fra XII e XIII secolo, a.a. 2012-2013; 

5. [con D. Gallo] Marco Bassato, Comune cittadino e giuristi universitari a Padova tra Due e 

Trecento, a.a. 2013-2014; 

6. [con S. Collodo] Gloria Antico, S. Michele di Candiana. Il patrimonio fondiario e 

l’indebitamento di un monastero della bassa padovana (1097-1240), a.a. 2013-2014; 

7. [con G. Catapano] Pierluigi Battaglia, L’impero e le due città. Storia universale, politica ed 

escatologia nella Chronica di Ottone di Frisinga, a.a. 2013-2014. 

 

Tesi triennali 

 

1. Elisa Sartori, La disciplina del lusso in area veneta nel Medioevo, a.a. 2008-2009; 

2. Matteo Massaro, Il Palazzo della Ragione a Padova tra l'eta carrarese e la prima 

dominazione veneziana, a.a. 2009-2010; 

3. Fabrizio Berardinucci, Città portuali e traffici commerciali in Abruzzo tra 12. e 15 secolo, 

a.a. 2008-2009; 

4. Debora Castellan, Luoghi dell'ospitalità veneta nel Medioevo : un progetto di censimento e 

valorizzazione, a.a. 2009-2010; 

5. Eugenio Martino, Forme e disciplinamento della violenza in età comunale : faida e 

vendetta, a.a. 2009-2010; 

6. Karin Tonella, La grangia cistercense di Sottoselva (TV) nel XIII secolo. I documenti del 

ms. 109 della Biblioteca Comunale di Treviso, a.a. 2010-2011; 

7. Claudio Caldarazzo, Un monastero nel Salento medievale: San Nicola di Casole. Tra storia, 

libri e vita monastica, a.a. 2010-2011; 
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8. Federico Baldisserotto, Un episodio della strutturazione politica del territorio vicentino nel 

Medioevo: Arzignano e i suoi signori tra il XII e il XIV secolo, a.a. 2010-2011; 

9. [con F. Raviola] Edoardo Paravano, Strutture militari a confronto : città-stato greche e 

medievali, a.a. 2011-2012; 

10. Giovanni Impellizzeri, Tutti gli uomini di Ezzelino. Amici, fedelissimi, alleati, parenti e 

vassalli di Ezzelino III da Romano, a.a. 2011-2012; 

11. Luigi Loiero, L'Impero Latino d'Oriente (1204-1261) : un controverso esperimento 

coloniale, a.a. 2011-2012; 

12. [con G. Valenzano] Sara Cifarelli, La donna nella Padova carrarese, a.a. 2012-2013; 

13. Luca Callegaro, Padova e l’inquisizione francescana tra i secoli XIII e XIV, a.a. 2012-2013; 

14. Giuliana Clara, Poteri e insediamenti in Alto Adige (sec. X-XIII), a.a. 2012-2013; 

15. Nicole Cardin, Montegalda (Vicenza) nel Medioevo: territorio e insediamenti. Da un 

documento inedito dell’anno 1312, a.a. 2013-2014. 

. 

 

ALTRE ATTIVITA' 

 

È segretario e tesoriere del Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla Terraferma 

veneta, presieduto dal prof. Gian Maria Varanini. 

 

È responsabile per i tirocini e gli stage del corso di Laurea triennale in Storia e il corso di laurea 

magistrale in Scienze Storiche. 

 

Fa parte dal 2013 del consiglio direttivo del CIRFIM (Centro Interdipartimentale per le Ricerche di 

Filosofia Medievale), con sede presso il Dipartimento FISPPA (Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

applicata).  

 

Esperienze di docenza extrauniversitaria: 

 

-           Dal 1991 fino al febbraio 2001 ha svolto numerosi incarichi di insegnamento (supplenze 

temporanee e annuali) nella scuola secondaria di primo e secondo grado come insegnante di lettere. 

- Nel corso dell'iniziativa denominata “Autunno paleografico” (Padova, 1995), con il 

patrocinio della Societas veneta di storia ecclesiastica ha tenuto un ciclo di otto lezioni a cadenza 

settimanale (livello principianti). 

- Nel corso dell’iniziativa denominata “Autunno paleografico” (Padova 1998), con il 

patrocinio della Societas veneta di storia ecclesiastica ha tenuto un ciclo di otto lezioni a cadenza 

settimanale (secondo livello) 

-          Ha tenuto lezioni in corsi di aggiornamento per insegnanti a Padova e nel Veneto (2006, 3 

lezioni) e in corsi di formazione storica locale.   
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LINEE DI RICERCA E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Il mio percorso di  ricerca si è focalizzato inizialmente sul tema dell’ordinamento del territorio nei 

secoli del pieno e basso medioevo. L’area di indagine considerata è stata il territorio afferente alla 

diocesi di Ceneda (Vittorio Veneto), collocata nell’attuale Veneto orientale tra i fiumi Piave e 

Livenza.  

In questa prospettiva ho dapprima condotto uno studio sull’insediamento incastellato di Oderzo 

(Opitergium), attraverso l’analisi di un ricco fascicolo processuale (da me edito), risalente al 1285. 

Successivamente l’attenzione si è focalizzata sull’intero territorio diocesano, con particolare 

riguardo al centro di Conegliano, vero focus quasi-urbano di uno spazio quasi esclusivamente rurale 

e signorile. Sono tornato di recente su questo tema con proposte che mi sono sembrate non prive di 

innovatività nel contributo "Espansione e controllo territoriale nella prima stagione comunale 

trevigiana: l'integrazione del basso Cenedese. In: -. Treviso e la sua civiltà  nell'Italia dei Comuni. 

Convegno di studio. TREVISO, 3-5 dicembre 2009, p. 385-406, TRIESTE:CERM (Centro Europeo 

Ricerche Medievali) - Ateneo di Treviso". 

Un altro filone di indagine nelle mie ricerche è stato quello delle forme dell’insediamento 

medievale e in particolare degli insediamenti di castello in età basso medievale, studiati soprattutto 

in funzione delle modalità di strutturazione della società e dell’organizzazione del territorio su scala 

regionale, ovvero in relazione al costituirsi dei poteri sovralocali di natura signorile, semi-urbana e 

urbana. In particolare, ho rivolto la mia attenzione al nesso tra strutture fortificate e vie d’acqua, con 

un approfondimento dedicato ai casi dell’Adige, della Livenza e dell’area di foce rappresentata 

dalla gronda lagunare veneziana. Un approfondimento specifico è stato da me dedicato al tema delle 

'motte', in un recente convegno ("Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tombe, recinti", 

Scarlino, 14-16 aprile 2011, atti in corso di stampa). Ho toccato il tema degli insediamenti urbani 

nel contributo "Tra suburbio e città: la difficile sopravvivenza del monastero di ognissanti di 

Treviso nel Trecento", presentato al convegno "Espaces monastiques et espaces urbains de 

l'antiquité à la fin du moye age",  Rome (Ecole Française), 20-21 novembre 2009. Le forme 

dell'insediamento urbano medievale saranno da me ulteriormente approfondite nell'ambito del 

progetto "Armep II" (Architettura residenziale medievale a Padova), finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e coordinato dalla dott.ssa Alexandra Chavarria. 

 

I filoni principali diricerca degli ultimi anni sono stati tre.  

1. L'identità collettiva urbana. Appartengono a questo filone il contributo "L'identità  cittadina tra 

storia e leggenda: i miti fondativi", in: "La costruzione della città  comunale italiana (secoli XII-

inizio XIV)", Pistoia:Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, 11-14 maggio 2007; ed 

inoltre, anche i lavori elaborati nell'ambito del PRIN coordinato da J. C. Maire Vigueur, sul tema 

"Le prime signorie sovracittadine nell'Italia settentrionale (metà XIII secolo - inzi XV secolo)". 

Nell'ambito di questo progetto ho partecipato al convegno "Signorie italiane e modelli monarchici", 

Milano 8-9 febbraio 2012, con un contributo dal titolo "I Carraresi fra modelli principeschi, identità 

cittadina e immagini del potere (con Francesco Bianchi); Parte I: I da Carrara e Luigi il Grande 

d’Ungheria, di D. Canzian; ho poi partecipato al convegno "Signorie cittadine e forme di governo 

personale nell'Italia comunale e post comunale", Roma, 10-13 ottobre 2012, con un intervento dal 

titolo "Condivisione del potere, modalità di successione e processo di dinastizzazione". 

 

2. Le relazioni sociali, economiche e politiche instauratesi tra l’area veneto-friulana e le città 

costiere dell’Istria e della Dalmazia tra il XII e XIV secolo. A tale scopo ho svolto indagini sui 

fondi documentari, editi ed inediti, di alcuni importanti enti monastici veneziani e istriani titolari di 

beni patrimoniali in area alto-adriatica, ma anche sulla documentazione notarile presente sulla 

sponda orientale dell'Adriatico (in particolare presso l'Archivio di Stato di Zara). Ho partecipato con 

relazioni ai convegni organizzati dai Dipartimenti di italianistica di Zara e di Padova, e intitolati 

"Letteratura, arte e cultura italiana tra le sponde dell'Adriatico" negli anni 2006 (vedi 
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pubblicazione), 2007, 2009, 2011, 2012 (atti in corso di stampa). Il collegamento con studiosi di 

altre discipline (soprattutto filologi e storici dell'arte) e i contatti con una realtà nuova, quale quella 

dell'Adriatico orientale, hanno costituito poi uno stimolo che ha agevolato la mia partecipazione al 

progetto strategico multidisciplinare dell'Università di Padova "Medioevo veneto, medioevo 

europeo. Identità e alterità" (bando 2008), di cui sono stato coordinatore scientifico dal novembre 

2011 al  novembre 2013. 

 

3. Le trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente in età basso medievale. Questo tema è stato da 

me approfondito insieme ad un gruppo di giovani studiosi nell'ambito di un Progetto di Ateneo dal 

titolo "Governo del territorio o sfruttamento? Interventi antropici e tutela degli assetti ambientali tra 

Adige e Livenza nel basso medioevo (sec. XIII-prima metà XV)", di cui sono stato responsabile. Le 

ricerche in questo settore mi hanno portato alla collaborazione con il francese "Groupe d'historie 

des zones humides", che organizza ogni anno convegni e giornate di studio in diverse località della 

Francia (Valenciennes, Orléans, Liessies), a tre delle quali ho partecipato con poster e interventi 

(uno pubblicato e uno attualmente in corso stampa). In collaborazione con il medesimo gruppo ho 

contribuito ad organizzare, come membro del comitato scientifico, il convegno "Le zone umide del 

Mediterraneo ieri e oggi" (Padova-Delta del Po, 20-22 settembre 2012), che ha visto la 

partecipazione di storici, geografi, e altri specialisti provenienti dalle università di tutto il bacino del 

Mediterraneo (atti attualmente in corso stampa a cura di R. Simonetti e D. Quatrida). In ambito 

italiano, in relazione a questi temi ho partecipato al convegno Fortificazoini di terra in Italia. Motte, 

tumuli, tumbe, recinti, Scarlino (GR), 14-16 aprile 2011, con una mia relazione attualmente in corso 

di stampa in «Archeologia medievale»; e al convegno Attività produttive e insediamenti nell’Italia 

dei secoli XII-XV, Cherasco, 25-27 ottobre 2013, i cui atti sono in corso di stampa. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

1994 
1. Recensione a - La valle di Primiero nel Medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti 

inediti, a cura di U. Pistoia, Venezia, Deputazione di storia patria, 1992, « Archivio Storico 

Italiano».  

 

 

1995 

 

2. I documenti del processo di Oderzo del 1285, Padova (Fonti per la Storia della Terraferma 

veneta, 9). 

 

3. Strutture materiali e rapporti politici nel Cenedese tra XII e XIII secolo, in Castelli tra 

Piave e Livenza. Problemi di conoscenza, recupero e valorizzazione, Vittorio Veneto, pp. 

43-54. 

 

4. Oderzo Medievale. Castello e territorio, Trieste (monografia). 

 

1998 

 

5. Monachesimo e potere signorile nel Trevigiano, in Il Monachesimo nel Veneto Medioevale, 

a cura di F. Trolese, Ferrara, pp. 121-131. 

 

 

2000 

 

6. Cistercensi e Certosini nell'Italia nord-orientale, in Certosini e Cistercensi in Italia (secoli 

XII-XV), a cura di R. Comba e G.G. Merlo, Cuneo, pp. 443-462. 

 

7. Recensione a Ceti, modelli, comportamenti nella società  medievale (secc. XIII-metà XIV), 

XVII Convegno Internazionale di Studi, Pistoia 14-17 maggio 1999, « Archivio Storico 

Italiano», vol. 158, p. 381-390. 

 

8. Castelli, signori, monasteri e comunità  nel Quartier del Piave in età  medievale, in AA.VV, 

Itinerari storico-artistici nel Quartier del Piave e nella Valmareno, Verona,  pp. 41-48. 

 

9. Vescovi, signori, castelli. Il territorio di Ceneda nel Medioevo, Firenze (monografia). 

 

2001 

 

10. I da Romano e le città  della Marca, in AA.VV., Ezzelini. Signori della Marca nel cuore 

dell’impero di Federico II (Catalogo della mostra, Bassano del Grappa, 16 settembre 2001-6 

gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. Marcadella, Milano pp. 75-81. 

 

11. Scheda III.4, Le istituzioni cittadine e gli Ezzelini. Statuti del Comune di Treviso 1231-1233, 

in Ezzelini. Signori della Marca nel cuore dell’impero di Federico II (Catalogo della mostra, 

Bassano del Grappa, 16 settembre 2001-6 gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. 

Marcadella, II, p. 106. 
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12. Scheda III.4.2 (con Federica Toniolo), Liber iuris civilis urbis Veronae, 1228, Verona, in in 

Ezzelini. Signori della Marca nel cuore dell’impero di Federico II (Catalogo della mostra, 

Bassano del Grappa, 16 settembre 2001-6 gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. 

Marcadella, II, p. 107. 

 

13. Scheda III.4.3., Statuti della fraglia dei notai, 1295-1341, Padova, in Ezzelini. Signori della 

Marca nel cuore dell’impero di Federico II (Catalogo della mostra, Bassano del Grappa, 16 

settembre 2001-6 gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. Marcadella, II, p. 108. 

 

14. Scheda III.4.4., Atti del Consilium generale e del Consilium credencie di Vicenza, in 

Ezzelini. Signori della Marca nel cuore dell’impero di Federico II (Catalogo della mostra, 

Bassano del Grappa, 16 settembre 2001-6 gennaio 2002), a cura di C. Bertelli e G. 

Marcadella, II, p. 109. 

 

  

2002 

 

15. I castelli e le rocche, in AA.VV, Treviso, i luoghi del colore, Cittadella (PD), pp. 414-417.  

 

16. I Caminesi di sotto e il castello di Camino tra XIII e XIV secolo, in I Da Camino. Capitani 

di Treviso, Feltre e Belluno, signori di Serravalle e del Cadore, pp. 119-132, Vittorio 

Veneto (TV). 

 

2003 

 

17. I castelli di passo e di fiume, in Per terre e per acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal 

Medioevo alla prima Età moderna, a cura di D. Gallo e F. Rossetto, Padova, p. 165-201. 

 

18. Recensione a Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali, atti del 

convegno 11 dicembre 1998, a cura di S. Bortolami - G. Cecchetto, Castelfranco Veneto 

(TV) 2001, pp. 159-162. 

 

19. Recensione a R. Roncato, Il castello e il distretto di Noale nel Trecento. Istituzioni e società  

durante la signoria di Guecello Tempesta, Venezia, Deputazione Editrice, 2002, pp. 178-

181. 

 

 

2004 

 

20. I conti di Gorizia e l'aristocrazia trevigiana. Politiche signorili tra Isonzo e Sile (1160 ca.- 

1320 ca.), in D. Canzian, G.M. Varanini, I conti di Gorizia e la Marca trevigiana: tra 

aristocrazia rurale e comuni cittadini (secoli XII-XIV), in Da Ottone I a Massimiliano I. 

Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo, a cura di S. Cavazza, Gorizia, p. 231-250. 

 

21. L'uso politico delle reliquie nei processi di strutturazione territoriale in area plavense tra 

VII e XII secolo, in AA.VV. Il santuario dei Ss. Vittore e Corona a Feltre. Studi agiografici, 

storici e storico-artistici in memoria di mons. Vincenzo Savio, a cura di F. Coden, Belluno, 

p. 33-67. 
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22. Nuove realtà  politiche tra 1100 e 1350, in: F. AMBROSINI; A. BALDUINO; L. 

BRACCESI; D. CANZIAN; L. CAPUIS; S. COLLODO; A. COPPOLA; D. CROCE; E. 

DEMO; S. GASPARRI; F. GHEDINI; M. KNAPTON; C. LA ROCCA; R. VERGANI. 

Storia del Veneto. 1. Dalle origini al Seicento,  vol. 2, p. 86-108, ROMA-BARI. 

 

 

2005 
23. Signorie rurali nel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-

1381), RM RIVISTA, vol. 1, p. 227-248, 

http://www.rm.unina.it/rmebook/dwnld/poteri/canzian.pdf. 

 

24. Verona, in  AA.VV., Federico II. Enciclopedia federiciana, vol. II, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana,  p. 885-888. 

25. Vicenza., in AA.VV., Federico II. Enciclopedia federiciana,  vol. II, Roma:Istituto 

dell'Enciclopedia italiana, p. 903-908. 

 

26. I castelli del Cenedese nel basso medioevo. Strutture materiali ed organizzazione sociale: 

alcuni esempi, in AAVV., Castelli del Veneto tra archeologia e fonti scritte, a cura di G.P. 

Brogiolo e E. Possenti, Mantova, p. 175-184. 

 

 

2007 

 

27. Francesco Malipiero, In Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana, Roma, 

pp. 203-206. 

 

28. Marango Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana, Roma, 

pp. 415-418. 

 

29. L’assedio di Padova del 1405, in Città sotto assedio (Italia, secoli XIII-XV)  

30. a cura di D. DEGRASSI e G.M. VARANINI, «Reti medievali - Rivista», VIII (2007), pp. 1-26, 

http://fermi.univr.it/rm/rivista/dwnl/saggi_canzian.pdf. 

 

 

2008  

 

31. L’espansione patrimoniale dei monasteri veneziani in istria tra XII e XIV secolo, in 

Letteratura, Arte, Cultura tra le due sponde dell'Adriatico, Atti delle giornate di studio, Zara 

- Nona, 3-4 novembre 2006, Zara, Università di Zara - Sveuciliste u Zadru, pp. 169-200. 

 

 

2009 

 

32. L'identità cittadina tra storia e leggenda: i miti fondativi, in La costruzione della città 

comunale italiana (secoli XII-inizio XIV), Pistoia, 11-14 maggio 2007, Pistoia, Centro 

Italiano di Studi di Storia e d'Arte, pp. 257-291. 

 

33. Il basso Medioevo a Monselice (sec. XI-metà XV), in Monselice nei secoli, a cura di A. 

RIGON, Treviso, pp. 35-49. 

 

http://www.rm.unina.it/rmebook/dwnld/poteri/canzian.pdf
http://fermi.univr.it/rm/rivista/dwnl/saggi_canzian.pdf
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34. Presentazione, in R. SIMONETTI, Da Padova a Venezia nel Medioevo. Terre mobili, confini, 

conflitti, Roma, pp. 7-11. 

 

35. D. CANZIAN, C. GUARNIERI, F. TONIOLO,  Medioevo adriatico: testi e immagini. Manoscritti 

miniati a Zara (secoli XIII-XIV), Contributo in cd rom - sito off line, 2009 (trascrizione e 

commento della Mariegola di San Giovanni Battista e di Santa Maria dell’Umiltà, sec. XIV 

(metà), Zara, Znanstvena Knjiznica/Research Library, ms. 10, inv. 1558; trascrizione e 

commento della Commissione del doge Giovanni Mocenigo a Giovanni Gabriel, capitano di 

Zara, XV sec. (1479), Zara, Znanstvena Knjiznica/Research Library, ms. 789, inv. 28281). 

 

36. La storia, Nota storica contenuta in una guida della città di Conegliano, di alta divulgazione, 

Cittadella (PD), pp. 10-25 

 

 

 

2010 

37. Espansione e controllo territoriale nella prima stagione comunale trevigiana: l’integrazione 

del basso Cenedese, in Treviso e la sua civiltà nell’Italia dei Comuni. Convegno di studio, a 

cura di P. Cammarosano, Trieste, CERM, pp. 385-406. 

 

2011 

 

38. La leggenda di S. Tiziano e la controversa eredità della diocesi di Oderzo: Cittanova 

(Eracliana) e Ceneda (sec. VII-XI), in Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi, 

amici, colleghi, a cura di L. Bertazzo, D. Gallo, R. Michetti, A. Tilatti, Padova, Centro Studi 

Antoniani, pp. 391-404. 

 

39. L’esploitation des zones humides dans la plaine du Veneto et dans la lagune de Venise au 

Moyen Âge (XIIe-XIVe siècles): arbitrages et conflits, in Usages et espaces communautaires 

dans les zones humides, Orleans, Groupe d’Histoire des Zones Humides, pp. 65-74. 

 

2012 

 

40. Tra suburbio e città: la difficile sopravvivenza del monastero di Ognissanti di Treviso nel 

Trecento, «Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen Âge», vol. 124-1 

(http://mefrm.revues.org/305) 

 

41. Ambiente naturale e intervento umano tra Sile, Piave e Livenza nei secoli XI-XV, in Acque e 

territorio nel Veneto medievale, a cura di D. Canzian e R. Simonetti, Roma, Viella, 2012, 

pp. 17-39. 

 

42. D. Canzian, R. Simonetti (a cura di) (2012). Acque e territorio nel Veneto medievale, Viella, 

Roma, 2012, 257 p.  

 

Voci da RESCI (Repertorio delle Esperienze Signorili Italiane): 

43. Camino, da, Gherardo http://www.italiacomunale.org/resci/individui/gherardo-iii-camino-

da/ 

44. Camino, da, Rizzardo http://www.italiacomunale.org/resci/individui/rizzardo-iv-camino-da/ 

45. Camino, da, Guecellone http://www.italiacomunale.org/resci/individui/guecellone-vii-

camino-da/ 

http://mefrm.revues.org/305
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/gherardo-iii-camino-da/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/gherardo-iii-camino-da/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/rizzardo-iv-camino-da/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/guecellone-vii-camino-da/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/guecellone-vii-camino-da/
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46. Carrara, da, Francesco I (il Vecchio) http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-

da-francesco-il-vecchio/ 

47. Carrara, da, Giacomo http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-

il-vecchio/ 

48. Carrara, da, Marsilio (il Grande) http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-

marsilio-il-grande/ 

49. Carrara, da, Ubertino http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-ubertino/ 

50. Carrara, da, Giacomo II http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-giacomo-

ii/ 

 

2013 

 

51. Condivisione del potere, modalità di succesione e processo di dinastizzazione, in Signorie 

cittadine nell’Italia comunale, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, Viella, pp. 439-464 

 

52. [Con Francesco Bianchi] I Carraresi fra modelli principeschi, identità cittadina e immagini 

del Âpotere, in Signorie italiane e modelli monarchici, a cura di P. Grillo, Roma, Viella, pp. 
279-311 [parte a mia cura: pp. 279-295]. 

 

53. [con R. Simonetti] L’inculte géré. Gestion locale et intervention des autorités publiques 

dans le Veneto au Moyen Âge (XIIe-XIVe siècles), in Lisières, landes, marais et friches: les 

usages de l’inculte de l’Antiquité au XXIe siècle, p. 117-127, Lille, Université Charles-de-

Gaulle Lille 3. 

 

54. Alessandro Novello, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-novello_(Dizionario-Biografico)/) 

 

55. Marco Nicola, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana fondata da Giovanni Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-

nicola_(Dizionario_Biografico)/) 

 

56. Carrara, da, Francesco Novello (II), in RESCI (Repertorio delle Esperienze Signorili 

Italiane), http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-ii-novello/ 

 

57. Chi erano i Carraresi, in R. Simonetti, Il dominio del carro. La dominazione carrarese nel 

Veneto (1318-1405), Padova, In edibus,  pp. 4-5 

 

2014 

 

58. Recensione a C. Mengotti, S. Bortolami (a cura di), Antico e sempre nuovo. L’agro 

centuriato a nord-est di padova dalle origini all’età contemporanea, ed. Cierre, 

Sommacampagna (VR), 2012, in «Archeologia medievale» (accettato per la pubblicazione, 

attualmente in c.s.). 

 

59. Tra insediamenti e fortificazione signorile: le motte nella pianura veneta tra Bacchiglione e 

Livenza alla luce delle fonti scritte, «Archeologia medievale», XI (2013), [pp. 95-104]. 

 

60. Attreversamenti fluviali e insediamenti produttivi nella marca veronese-trevigiana, in 

Attività produttive e insediamenti nell’Italia dei secoli XII-XV, atti del convegno di Studi, 

Cherasco 25-27 ottobre 2013, c. s. 

http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-il-vecchio/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-il-vecchio/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-il-vecchio/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-il-vecchio/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-marsilio-il-grande/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-marsilio-il-grande/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-ubertino/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-giacomo-ii/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-giacomo-ii/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-novello_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-nicola_(Dizionario_Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-nicola_(Dizionario_Biografico)/
http://www.italiacomunale.org/resci/individui/carrara-da-francesco-ii-novello/
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61. [ con R. Simonetti], Les vignobles de Venise : de la lagune à la côte Istrienne (XIIe-XIVe 

siècles), Colloque  Histoire des Sociétés Rurales,  Bordeaux, 4-5-6 octobre 2012, L’Univers 

du vin : Hommes, territoires et paysages, Sous la responsabilité scientifique de Stéphanie 

Lachaud et Corinne Marache (accettato per la pubblicazione, attualmente in c.s.). 

 

 

 

Padova, 20 giugno 2014 

 

 

Firma 

 

_______________________________ 

 

 


