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- Agrarian changes in Nineteenth - century Italy: the Enterprise of a Tuscan Landlord, Bettino
Ricasoli, Reading, University of Reading,1970.
- Vicende dell'agricoltura nel Granducato di Toscana nel secolo XIX: le fattorie di Bettino
Ricasoli, in AA.VV. Agricoltura e sviluppo del capitalismo, Roma, E.R.- Istituto Gramsci,
1970.
- L'agricoltura e la popolazione in Toscana all'inizio dell'Ottocento. Un’indagine sul catasto
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C. CAROZZI, L.GAMBI, ( a cura di), Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due
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- I problemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima metà dell'Ottocento, in
Contadini e proprietari nella Toscana moderna, vol. II., Firenze, Olschki, 1981.
- Dalla nobiltà assenteista al nobile- imprenditore in Toscana: le fattorie Ricasoli
( 1780-1880), in G.COPPOLA ( a cura di) Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centrosettentrionale ( secoli XVI- XIX), Milano, Franco Angeli, 1983.
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- La società rurale nell'età contemporanea. Discussioni. in " Passato e Presente", n.3, 1983.
- La London School of Economics and Political Science tra storia e mito, in " Passato e
Presente, n. 5, 1984
- Proprietari e contadini tra Settecento e Ottocento: alcune linee di evoluzione nel territorio
pisano, in Proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità,
Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere,1984.
- The Spread of Mezzadria in central Italy: a model of Demographic and Economic
Development, Atti del XVI Congresso di Scienze Storiche, Stuttgart 1985,in A. FAUVECHAMOUX (ed), Evolution agraire et croissance démographique, Liège 1987.
- Analisi di alcune fonti toscane: catasti, statistiche, censimenti, in Villes et Territoire pendant
la période napoléonienne, Rome, Ecole Française de Rome, 1987.
- Identificazione Toscana: la Toscana e gli altri, in "Società e Storia", n. 39, 1988.
- Un paese di frontiera. Uomini e terra a Vecchiano nella prima metà dell'Ottocento, in
AA.VV., Il fiume, la campagna, il mare, Pontedera 1988.
- Dall'Italia della mezzadria all'Italia dell'industria diffusa: percorsi economici e demografici
di un mutamento, in "Annali Cervi", XI, 1989.

- Le métayage en Italie centrale: un système agraire à l'épreuve de l'histoire et de
l'historiographie, in "Bulletin du centre d'histoire de la Région lyonnaise", n.3-4, 1989.
- I mezzadri e il mercato, in " Proposte e ricerche" n. 25, 1990.
- Soie et soiries nell'Impero napoleonico, in " Quaderni Storici" n.s.,n.73, L'Importanza della
seta,a.XXV,n.1, 1990.
-Struttura e dinamiche delle aziende mezzadrili in Toscana, secoli XVII-XIX, in M.AYMARD,
J.KAHK, G. POSTEL VINAY, R.SUTCH, éds., Structures et dynamiques des exploitations
agricoles: propriété, investissement, crédit, marchés,Communications,10e Congrès
International d'Histoire économique, Louvain, août 1990, Paris, 1990.
- Le baron Bettino Ricasoli et la naissance du Chianti classico, in Les vins des Historiens,
Actes du 1er symposium "Vin et Histoire", Suze-la Rousse,Université du vin, 1990.
- Prefazione, in R. PAZZAGLI, C. TORTI, R. CERRI, Calcinaia: una comunità sull'Arno dal
'500 ad oggi, Pontedera, Progetto, 1990.
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- I catasti, in Ambiente e società alle origini dell'Italia contemporanea,1700-1850, ( Vita
civile degli Italiani. Società, economia, cultura materiale, vol. IV), Torino, Electa, 1990.
- La costruzione di un'Italia. Terra, uomini, ambiente nell'Italia centrale, secoli XVI-XX, in
"Proposte e Ricerche", n.27, 1991.
-Il podere e la piazza. Gli spazi del mercato agricolo nell'Italia centro - settentrionale, in
Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. Bevilacqua, vol. III, Mercati
e Istituzioni, Venezia, Marsilio,1991.
- Agricoltura ed attività integrative in età preindustriale, in AA. VV., Pluriattività e mercati in
Valdinievole ( XVI- XIX secolo), Buggiano, 1993.
- Terra, popolazione, lavoro in provincia di Pisa , ne Il tempo e la storia. Immagini della
provincia pisana, Firenze, Alinari, 1993.
-Il mulino, in H-G. HAUPT ( a cura di ) Luoghi quotidiani nella storia d' Europa, Roma- Bari,
Laterza, 1993 ; ed. ted. Die Mülhe, in H-G. HAUPT (Hg.) Orte des Alltags. Miniaturen aus
der europäischen Kulturgeschichte, München, C.H. Beck, 1994.
-Les vignes en pente des " Cinque Terre ": une merveille humaine en danger, in La protection
des terroirs viticoles, Paris, O.I.V., 1993.
-Du vin " navigato " au vin commercial en Toscane (XVIIIe- XIXe siècles ), in Genèse de la
qualité des vins . L' évolution en France et en Italie depuis deux siècles, Chaintré, Bourgogne
Publication, 1994
-L ' inizio di una controversia :métayage e mezzadria negli scrittori del Settecento, in G .
BIAGIOLI ( a cura di ) Ricerche di Storia moderna IV in onore di M. Mirri , Pisa, Pacini,
1995, pp. 17- 53..
-L 'agricoltura toscana dell ' Ottocento e l' economia del padule, in A PROSPERI ( a cura di)
Il padule di Fucecchio . La lunga storia di un ambiente “naturale ”, Roma, Ed. di Storia e
Letteratura, 1995 .
-Città e campagna nella realtà toscana in età moderna: qualche riflessione, in A.K. ISAACS
( ed. ) University of Leicester- Università di Pisa, Colloquium in History/ Archaeology, I,
Town and country: historiographical traditions and research prospects,Pisa, Pacini, 1997.
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- À la recherche de la qualité du vin : le Baron Ricasoli

dans le Médoc en 1851, in

MAYAUD, J-L. ( éd.)Clio dans les vignes. Mélanges offerts à G. Garrier, Lyon, Centre Pierre
Léon- PUL, 1998.
-Tra rendita e profitto: formazione e vicende di alcuni patrimoni nobiliari in Toscana, secoli
XVII- XIX, in SISE, Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei grandi patrimoni in
Italia in età moderna e contemporanea, Atti del III Convegno nazionale, Bari, Cacucci, 1998,
pp.3- 34..
- G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, R. TOLAINI ( a cura di ) Le “Corse agrarie”. Lo sguardo
del Giornale agrario toscano sulla società rurale dell’Ottocento, Pisa, Pacini, 2000
-Il modello del proprietario imprenditore nella Toscana dell’ottocento: Bettino Ricasoli. Il
patrimonio, le fattorie, Firenze, Olschki, 2000.
- Un retaggio del passato: la questione della mezzadria,

in Storia della Toscana 5. Il

Novecento, a cura di E. Fasano Guarini, G. Petralia, P. Pezzino, Bari- Roma, Laterza, 2001, pp.
44- 64 e 134- 141.
- Bettino Ricasoli imprenditore in Maremma, in " La sentinella del Braccagni. Rivista di
tradizioni popolari", a. X, n. 2, pp- 4-6
- Il fattore Donnini, in La sentinella del Braccagni. Rivista di tradizioni popolari", a. X, n. 4
- Leopoldo Franchetti e la sua opera di proprietario terriero, in P. PEZZINO- A. TACCHINI
(a cura di ) Leopoldo e Alice Fianchetti e il loro tempo, Città di Castello, Petruzzi, 2002, pp.
115- 156.
-«Il capo di casa è un corbellone». Il controllo padronale sulle famiglie mezzadrili nella
Toscana dell’Ottocento: le fattorie Salviati, in “ Società e Storia”, a. XXV, n. 97, lugliosettembre 2002, pp. 475- 515.
- Produzione e commercio del vino in Italia: problemi storici e storiografici tra fine Settecento
e metà Ottocento, in Actas del I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y
Civilización de la Vid y el Vino, vol. II, Asociación Internacional de Historia y Civilización de
la Vid y del Vino- Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, 2002, pp. 987- 1000.
- La mezzadria poderale nell’Italia centro- settentrionale in età moderna e contemporanea ,
in “ Rivista di Storia dell’agricoltura”, a. XLII, n. 2, dicembre 2002, pp. 53- 101.
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- El sistema” poderale” a Itàlia central a l’edat moderna i contemporània ( segles XV-XX) , in
R. CONGOST, G. JOVER, G. BIAGIOLI ( Eds), L’organització de l’espai rural a l’Europa
mediterrània: masos, possessions,

poderi, Girona, CCG Edicions- Associació d’Història

Rural de les Comarques Gironines i Centre de recerca d’Història rural de la UdG-, , 2003, pp.
299- 367.
-R. CONGOST, G. JOVER, G. BIAGIOLI, Introducció; Glossari, in R. CONGOST, G.
JOVER, G. BIAGIOLI ( Eds), L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània:
masos, possessions,

poderi, Girona, CCG Edicions- Associació d’Història Rural de les

Comarques Gironines i Centre de recerca d’Història rural de la UdG-, , 2003, rispettivamente
alle pp. 11-16 e alle pp. 369- 377.
- Donne e lavoro. Agricoltura, in Fuori dall’ombra. Sguardi sulla storia delle donne.
Provincia di Pisa ( secoli XIX- XX) Pisa, Pacini, 2003, pp. 43- 48; 128- 133.
- Il paesaggio e l’agricoltura, in La campagna del granduca. La piana di Pisa , Pisa, Tannini,
2003, pp.15-21.
-Les contrats dans l’historiographie italienne de la période contemporaine, in Exploiter la
terre. Les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Association d’Histoire des
Sociétés Rurales, 2003, pp. 63- 84. ( ( Bibliothèque d’Histoire Rurale, 7).
- Testimonis de la vida al camp de la Toscana: els antics parcers, in "Plecs d’història local", n.
105, juny 2003, pp. 1655- 1659.
-L’ economia dall’Unità alla prima guerra mondiale, in La Provincia di Pisa (1865- 1990),
Bologna, il Mulino, 2004, pp. 185- 227. ( ISBN 88- 15- 09923 -9.)
L’industria della memoria, in L’industria della memoria. Archeologie industriali in provincia
di Pisa, Pontedera, Tagete, 2004.
-G. BIAGIOLI ( a cura di ) Riparbella. Terra della Maremma pisana dalle origini ai nostri
giorni, Comune di Riparbella 2004
-Introduzione, in G. BIAGIOLI ( a cura di) Riparbella. Terra della Maremma pisana dalle
origini ai nostri giorni, Comune di Riparbella 2004, pp. 7-17.
-La fine dell’ancien régime nella proprietà delle terre: passaggi di proprietà in Toscana tra
XVIII e inizio XIX secolo, in Istituto Internazionale di Storia economica “F. Datini” di Prato, Il
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mercato della terra, secoli XIII-XVIII, a cura di S .Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2004,
Atti della Trentacinquesima settimana di Studi, n. 35, pp. 413-430. ISBN 88- 00- 72236-9.
-" Agricoltura come manifattura" : le condizioni per lo sviluppo agricolo, in G. BIAGIOLI- R.
PAZZAGLI ( a cura di ) Agricoltura come manifattura. Istruzione agraria,
professionalizzazione e sviluppo agricolo nell’ottocento, I, Firenze, , Olschki, 2004, pp. 6380. ISBN 88- 222-5321- 3.
G. BIAGIOLI- R PAZZAGLI, Presentazione, in -" Agricoltura come manifattura" : le
condizioni per lo sviluppo agricolo, in G. BIAGIOLI- R. PAZZAGLI ( a cura di ) Agricoltura
come manifattura. Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell’ottocento,
I, Firenze, , Olschki, 2004, pp.1-9. ISBN 88- 222-5321- 3
Un retaggio del passato: la questione della mezzadria, in Storia della Toscana. 2. Dal
Settecento a oggi, a cura di E. Fasano Guarini, G. Petralia, P. Pezzino, Bari, Laterza, 2004, pp.
135-150 (ISBN 88-420-7414-4.)
- El problema del mercato en la Italia de la mezzadria: una economia de autoconsumo? In
Fires, mercats i món rural. IV jornades sobre sitemes agraris, organització social i poder
local als països catalans, , a cura d’Enric Vicedo,

Diputacióde LLeida- Institut d’estudis

llerdencs, 2004, pp. 639- 673. ISBN 84 89943 75 3.
- Il suolo agrario: metodi e tecniche di salvaguardia in Italia centrale, in G. BIAGIOLI, F.
CAZZOLA, S. RUSSO, Il suolo agrario,
Proceeding

European Society for Environmental History ,

of the Third International Conference “History and Sustainability”,

Florence

2005, pp. 1-9.
-Work and Environment in Mediterranean Europe , in B. DOOLEY (Ed.) Energy and culture.
Perspectives on the Power to Work, Aldershot, Ashgate, 2006, pp. 31-46, ISBN 0 7546 45142.
-, pp.247-288. ISBN 88- 8492- 313-1.
-Il paesaggio disegnato. Dai cabrei al GIS per il territorio del contado pisano, in «Locus.
Rivista di cultura del territorio», n. 1, 2006, pp. 120- 122.
-Le donne contadine del mondo a metà, in Fuori dall’ombra. Studi di storia delle donne nella
provincia di Pisa, ( secoli XIX e XX) a cura di E. Fasano Guarini, A. Galoppini, A. Peretti,
Pisa, PLUS, 2006, pp. 247- 288. ISBN 88-8492-313-1.
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- Le vigne di Elisa, ne I segni di Elisa. Scienza e governo del territorio nel Principato
napoleonico di Piombino, a cura di T. Arrigoni, Pisa, Felici, 2006, pp. 77- 92.
- I vigneti dell’UNESCO, in «Toscana Parchi. Rivista del coordinamento dei parchi e delle
aree protette toscane», 2006, a.V, n.14, pp.17-19.
-Patrimonio rurale. La costruzione del territorio, in «Locus. Rivista di cultura del territorio»,
n. 3, 2006, pp.5-8.
- G. BIAGIOLI, A. MARTINELLI, La tenuta Fondi rustici di Peccioli. I caratteri identitari di
un mondo a metà, in «Locus. Rivista di cultura del territorio», n. 3, 2006, pp. 9-15.
- G. BIAGIOLI, R. POZZI, Introduzione, in Luciano Cafagna. Tra ricerca storica e impegno
civile, a cura di E. Francia, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 11-18.ISBN 88-317-9173
- Agricoltura e risorse in Italia, in Luciano Cafagna. Tra ricerca storica e impegno civile, a
cura di E. Francia, Venezia, Marsilio, 2007, pp.129- 155. 18.ISBN 88-317-9173
- El declive del Antiguo Régimen en la propiedad de la tierra: el caso de la Italia centroseptentrional, siglos XVIII-XIX, in Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y
propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI- XIX) , R. Congost y J.M. Lana ( Editores),
pamplona, UPNA, 2007, pp. 93- 103. ISBN 978-84-9769-189-5
- Le forme di rappresentazione del suolo agrario e forestale in Toscana dal XVII al XIX
secolo, in Storia e misura. Indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d’Italia ( secoli
XVIII-XIX) a cura di R. De Lorenzo, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 143-144 e 215-224.
ISBN 8846485955
- G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, Il territorio in bottiglia, in «Locus. Rivista di cultura del
territorio», n.7, 2007, pp.5-7
- Le viti dei ricchi, le viti dei poveri, in «Locus. Rivista di cultura del territorio», n.7, 2007,
pp. 8-14.
- Prefazione, ne I «luoghi detti» del paesaggio rurale. Riomaggiore, Manarola, Groppo e
Volastra, a cura di M. STORTI, Edizioni del Parco nazionale delle Cinque terre, 2007, pp. IXXII.
- Il ruolo storico dell’agricoltura, ne Il paesaggio toscano tra storia e tutela a cura di R.
Pazzagli, Pisa, ETS, 2008, pp. 43- 68. ISBN 978-884672039-9
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- I paesaggi UNESCO tra eccezionalità e quotidianità. Gli effetti economici dell’iscrizione
nella WHL in termine di aumento del turismo e di plus-valore simbolico, in «Siti. Trimestrale
di attualità e politica culturale», a. IV, n, 3, 2008, pp. 28- 33.
- Gli ultimi Lorena in Toscana: la cultura del territorio, in Sovrani nel giardino d’Europa.
Pisa e i Lorena, a cura di R.P. Coppini, A. Tosi, Pisa , Pacini, 2008, pp. 51-68 .
ISBN 978-88-7781-980-2
-La componente antropica del paesaggio terrazzato del Monte Pisano, ne Il paesaggio
terrazzato del Monte Pisano tra permanenze e mutamenti, a cura di M. Galli, D. Rizzo, F.
casella, Pisa, ETS, 2008, pp. 14-17. ISBN 978-884672263-8
- Yellowstone come metafora? Alle origini dei parchi nazionali, in “Locus” 12-13. Il Parco, i
parchi, 2009, pp.38-41
- Paesaggi e toponimi. Per una storia di Montescudaio dalla prima età moderna a oggi, i
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Storia di Montescudaio, Pisa, Felici editore, 2009, pp. 135-150. ISBN 978-88-6019-247-9
- Le Parc national de Cinque terre, in Valeurs universelles, valeurs locales: pour qui,pour
quoi un site est-il grand?, Paris, ICOMOS France- Ministère de l’Ecologie, Ministère de
l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de la mer, pp. 151- 157
- BIAGIOLI G, BRIFFAUD S, BROCHOT A (2010). Paysages d’exception, Paysages au
quotidien. Une analyse comparative des sites viticoles européens du Patrimoine Mondial.,
Paris, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement durable, pp. 1-399.
-The evolution of property rights in Tuscany, from the end of the Middle Ages to the Nineteenth
Century, in R. CONGOST, R. SANTOS (ed.) Contexts of Property in Europe. The Social
Embeddedness of Property Rights in Land in Historical Perspective, Brepols, Turnhout, 2010,
pp. 61-82.
- Ricasoli imprenditore , in Bettino Ricasoli. Imprenditore agricolo e pioniere del
Risorgimento vitivinicolo italiano, , a cura di C. Satto, AsKa Edizioni, 2010, pp. 17- 48.
- BIAGIOLI G, PRATS M., BENDER J., (eds) (2012) European Guidelines for wine
growing cultural Landscape preservation and enhancement, with special regards to
endangered areas and vineyards; trad. it. Linee guida europee per la tutela e la valorizzazione
dei paesaggi culturali viticoli, con particolare attenzione ai vigneti e alle are a rischio, trad. fr.
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Guide européen pour la protection et la mise en valeur des paysages culturels viticoles :
notamment en ce qui concerne les zones viticoles menacées .
- Il progetto Vitour Landscape ed i suoi partner, in Linee guida europee per la tutela e la
valorizzazione dei paesaggi culturali viticoli, con particolare attenzione ai vigneti e alle are a
rischio…cit., pp. 4-7.
- BIAGIOLI, G., VEZZOSI, R., L’organizzazione agraria-rurale di spazio, produzione e
produttività e le sue caratteristiche, , in Linee guida europee per la tutela e la valorizzazione
dei paesaggi culturali viticoli, con particolare attenzione ai vigneti e alle are a rischio cit., pp.
20-25.
- Il paesaggio degli storici, in D. Poli ( a cura di) Regole e progetti per il paesaggio. Verso il
nuovo piano paesaggistico della Regione Toscana, Firenze University Press, , Firenze 2012,
pp. 195-199.
- Terra e mare. La sottile linea della protezione, in Gruppo di San Rossore, Aree naturali
protette. Il futuro che vogliamo, Pisa, ETS, 2013, pp. 29-39, ISBN 978-884673776-2.
- La relation habitants-touristes à Cinque terre, in Touristes et habitants dans les sites du
patrimoine mondial. Actes de la 4e journée organisée par :La Chaire UNESCO « Culture,
Tourisme, Développement », L’IREST et l’EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Le
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Convention France-Unesco, l’Association
des Biens français inscrits au Patrimoine mondial, ICOMOS-France, sous la direction de
Maria GRAVARI-BARBAS et Sébastien JACQUOT, Paris, UNESCO, 2013, pp. 62-66.
- Mezzadria, métayage, masoveria. Un contratto di colonia parziaria e le sue interpretazioni
tra Italia, Francia e Catalogna, in “Proposte e ricerche. Economia e società nella storia
dell’Italia centrale”, 71, a. XXXVI, 2013, pp. 5- 29.
- Pisa entro le mura tra Ancien Régime e città borghese. Fine XVIII-inizio XIX secolo, in Studi
di Storia degli Insediamenti in onore di Gabriella Garzella a cura di E. Salvatori, Pisa, Pacini
Editore, 2014, pp. 279-284 (Pacini Ricerca, Collana Percorsi, 18) ISBN 978-88-6315-713-0
-The Jacini Enquiry in Italy,1877-1885, in N.VIVIER (ed.),The Golden Age of State
Enquiries. Rural Enquiries in the Nineteenth Century. From Facts Gathering to Political
Instrument, Turnhout, Belgium &Cost, Brepols 2014, pp. 109-128, ISBN 978-2-503-55284-2
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-Vedere e ascoltare i pastori, in Montagna e Maremma. Il paesaggio della transumanza in
Toscana, a cura di A Martinelli, Pisa, Felici Edizioni, 2014, ISBN 978-88-6019-416-9, cap. I
(e-book)
- A cultural heritage: toponymy in Tuscany. An historical, geographical and linguistic enquiry
with GIS support, in A Cantile, H. Kerfoot (eds) Place names as intangible cultural heritage
in, IGMI, Firenze, 2016, pp. 117-132.
- G. Biagioli, V. Flora, Il patrimonio toponomastico toscano: un database conoscitivo per le
pratiche di governo del territorio, in A. Camiz (a cura di) Toponomastica Bene Comune.
Toponymy Common Heritage, Architetti Roma Edizioni, Roma 2016.
S. Russo, G. Biagioli, R. Pazzagli, P. Bevilacqua, La storia alla prova del territorio, in
“SCIENZE DEL TERRITORIO”, ISSN 2284-242X. n. 5 storia del territorio , pp. 12-18, DOI:
10.13128/Scienze_Territorio-22225. © 2017 Firenze University Press.

