
 

 

ANNA RAPETTI ha studiato all’Università degli Studi di Milano e all’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano; dal 2015 è professore associato di Storia medievale presso 

l'università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi umanistici (prima Studi storici) 

dove insegna Storia medievale, Storia delle istituzioni medievali, Esegesi delle fonti per la 

storia medievale, Storia della chiesa medievale e dei movimenti religiosi, di Storia 

dell'ambiente e dei paesaggi rurali. 

 

Principali ambiti di ricerca: storia del monachesimo medievale, con particolare attenzione 

ai movimenti religiosi come fattore di innovazione nei processi di evoluzione istituzionale 

del pieno medioevo. L’analisi dei fenomeni monastici e dei loro rapporti con le autorità 

laiche ed ecclesiastiche e con la società, con particolare riferimento alle comunità di 

Venezia, costituisce uno dei campi di indagine privilegiati negli studi più recenti. Studia le 

istituzioni ecclesiastiche e monastiche italiane in prospettiva comparativa (X-XIII secolo); 

le strutture organizzative delle comunità monastiche, in particolare nell’Italia settentrionale 

tra XI e XIV secolo; il monachesimo veneziano, in particolare femminile, dalle origini al XIII 

secolo e i suoi rapporti con la società, l’aristocrazia e il potere politico. Altro campo di 

indagine è rappresentato dalla storia delle campagne dell’Italia settentrionale tra pieno e 

basso medioevo, con particolare riguardo alle trasformazioni del paesaggio rurale e 

dell’ambiente, all’evoluzione degli insediamenti e della proprietà fondiaria (IX-XVI secolo). 

Tra le sue principali pubblicazioni vi sono:  

Uscire dal chiostro. Iniziative di riforma e percorsi di autonomia di un monastero femminile 

(Venezia, XII secolo), in «RM Rivista», vol. 20 (2019); 

Il doge e i suoi monaci. Il monastero dei Santi Ilario e Benedetto di Venezia fra laguna e 

terraferma nei secoli IX-X, in «RM Rivista», vol. 18 (2018); 

Il lavoro dei monaci, in Storia del lavoro in Italia. Il Medioevo. Dalla dipendenza personale 

al lavoro contrattato, a cura di F. Franceschi, Roma 2017; 

Women and Monasticism in Venice in the Tenth to Twelfth Centuries, in Women in the 

Medieval Monastic World, Turnhout 2015; 

Patti agrari nella Lombardia del basso Medioevo, in Migrazioni interne e forme di 

dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall'Italia nord occidentale 

alla Catalogna, Cherasco (CN) 2015; 

La terra degli uomini. Campagne dell'Italia medievale , Roma 2012; 

Paesaggi rurali e insediamenti nell'Italia del basso medioevo, in L'Italia alla fine del 

medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Firenze 2006; 

Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni, Venezia 2005; 

La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di 

Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo, Roma 1999 (Italia sacra, vol. 62) 


