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La dinastia dei Savoia ha una vicenda millenaria. Tra Età moderna e contemporanea il casato operò una lunga stagione dinamica: suoi rappresentanti si affacciarono autorevolmente alla finestra del continente europeo, agendo da soggetti
che seppero dotarsi di un impianto istituzionale e diplomatico-militare di respiro sovranazionale. Una palestra di politica posta all'attenzione di autorità non
digiune nella prassi di governo. Non secondaria perdurò l'attenzione del casato
per le intraprese territoriali e per il campo di prova di una cultura dell'immagine
dinastica specchio dello Stato. Sono riuniti in questa monografia alcuni studi di
spettro territoriale-documentale e appunti per una disamina interpretativa. Una
lettura che evidenzi in essenzialità ruolo, atteggiamento e azioni dell'esperienza
sabauda con il lampo d'occhio della storiografia. Introduce il volume una prefazione risultato delle riflessioni analitiche proposte da Gustavo Mola di Nomaglio
(Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis).

L'AUTORE
Laureato cum laude in Storia dell'Età dell'illuminismo, European Master's Degree e Tìtulo de Estudios
Avanzados in Storia delle istituzioni giuridiche e politiche, è Dottore di ricerca in Società europea e Archivista-paleografo diplomato. Senior editor del trimestrale "Coordinamento Adriatico", Vice-presidente dell'
"Associazione Magna Carta Verona - Scipione Maffei" e Socio ordinario della Società Storica Lombarda,
collabora con l'Università degli Studi di Milano (Cattedra di Archivistica) e come estensore del periodico
"Società e Storia". Coordinatore di LiMes Club Verona (area storica), dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Commissario scientifico (sezione storico-politica) per il progetto nazionale Rapporti economici e mutamenti
istituzionali nell'Alto Adriatico in Età moderna e contemporanea. Autore di una monografia e di diversi
saggi pubblicati anche su riviste scientifiche straniere, ha partecipato con relazioni e comunicazioni a
numerosi convegni, sia italiani che internazionali. Le sue ricerche vertono in prevalenza sul XVIII secolo, le
Età rivoluzionaria e napoleonica e le vicende dei territori del Confine orientale italiano.
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