
Il premio “Alfonso Carbone” a un libro di Ezio Claudio Pia 

Asti, 9 maggio 2018 - Un libro dell'astigiano Ezio Claudio Pia ha ricevuto un 
prestigioso riconoscimento. Parliamo del volume  “La giustizia del vescovo: 
società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo”, edito da 
Viella nel 2014 che ha ricevuto il premio “Alfonso Carbone” per studi sulla 
storia piemontese, conferito  dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria, sorta 
nel 1833 per iniziativa di Carlo Alberto di Savoia con lo scopo di diffondere gli 
antichi documenti riguardanti la storia dei territori dello Stato presso gli studiosi 
in Italia e all’estero e ricostituita nel 1949 dal Presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi. 
La pubblicazione è stata sostenuta dal Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Torino, dal Progetto culturale della Diocesi di Asti, dalla 
Società di Studi Astesi, dalla Fondazione Giovanni Goria, dall’Associazione 
“Terra, Boschi, Gente e Memorie”.  

La cerimonia di consegna del premio si terrà lunedì 14 maggio, alle 16, nella 
Sala della Scuola di Archivistica dell’Archivio di Stato di Torino, in piazza 
Castello. 

Il libro 
La ricerca analizza i modi e le forme attraverso le quali, fra il Duecento e il 
Trecento, la Chiesa astigiana e il suo tribunale hanno orientato le dinamiche 
comunitarie. La Chiesa si delinea come un organismo in strutturale relazione 
con la realtà cittadina: lo rivela l’ampia gamma di rapporti sociali ed economici 
gestiti dalla burocrazia di curia, esaminati alla luce delle ricerche 
diplomatistiche che hanno investito numerose aree europee e dei punti fissati 
per l’area subalpina da Gian Giacomo Fissore. 

L'autore 
Ezio Claudio Pia, dottore di ricerca in Storia medievale, è membro del Centro di 
ricerca sulle istituzioni e le società medievali all’Università di Torino e 
collabora con il Centro studi “Renato Bordone” sui Lombardi, sul credito e sulla 
banca di Asti, operando nell’ambito di iniziative di ricerca italiane ed europee. È 
autore di studi dedicati alla storia politica ed economica dal basso medioevo. 
Recentemente ha pubblicato i volumi Asti, nella collana “Il Medioevo nelle città 
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italiane”, edita dal Centro italiano di studi sull’Alto medioevo (2017), e “Posse 
civitatis”. Asti e il suo territorio tra XI e XIII secolo (Edizioni dell’Orso, 2018). 
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