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Paolo Nanni 
CV 

Paolo Nanni (Prato 1964) è Professore Associato di Storia Medievale (M-STO/01) presso il 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università di 
Firenze. Insegna Storia medievale, Storia dell’ambiente e dell’agricoltura nel medioevo, Storia 
dell’agricoltura e del paesaggio. È membro di varie Accademie, Società e Comitati scientifici 
nell’ambito delle Scienze storiche. 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI RICERCA 

La formazione e le attività di ricerca sono caratterizzate da un percorso interdisciplinare, 
realizzato in una stretta collaborazione tra settori di ricerca delle Scienze storiche ed economiche 
e delle Scienze agrarie. 
Allievo di Giovanni Cherubini, ha conseguito la Laurea in Lettere e Filosofia nel 1991 (110/110 
e Lode) con una tesi in “Storia medievale” sul mercante di Prato Francesco di Marco Datini. 
Nel 1991-1992 è stato Borsista presso l’Accademia dei Georgofili per una ricerca sulla proprietà 
fondiaria dei Medici nell’ambito delle Celebrazioni per il V Centenario della morte di Lorenzo il 
Magnifico. 
Nel 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Economia e pianificazione forestale” 
presso l’Università di Firenze, con una ricerca di storia forestale. 
Dal 1996 al 1998 ha svolto un’attività di ricerca Post-dottorato in “Economia e politica agraria”. 
Dal 2001 al 2004 è stato Assegnista di ricerca presso l’allora Dipartimento di Storia e Geografia 
dell’Università di Firenze, svolgendo ricerche nell’ambito della storia della vitivinicoltura.  
Dal 2005 al 2020 è stato Ricercatore a Tempo Indeterminato presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze e ha 
insegnato Storia dell’agricoltura e del paesaggio nel Corso di Laurea Magistrale in “Architettura 
del Paesaggio” della Scuola di Architettura dell'Università di Firenze. 

SETTORI DI INTERESSE E PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il principale settore di interesse concerne la storia sociale ed economica del medioevo. 
Specifiche ricerche sono state dedicate alla cultura economica e alle forme di comunicazione 
scritta attraverso i carteggi di Francesco di Marco Datini. Più di recente si è occupato di storia 
ospedaliera con ricerche dedicate all’economia e all’impatto sociale gli enti assistenziali pratesi 
nel Quattrocento (Spedale della Misericordia, Spedale del Dolce, Ceppo Vecchio, Ceppo Datini). 

Nell’ambito specifico della storia dell’agricoltura e dell’ambiente dal medioevo all’età moderna 
si è occupato di economie rurali e strutture agrarie; tecniche colturali; lavoro contadino; cultura 
forestale; storia del clima (Medieval Climatic Anomaly) e forme di adattamento delle società.  
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Vari studi sono stati dedicati anche alla storia dell’Accademia dei Georgofili, per la quale è stato 
anche Coordinatore del Comitato Scientifico della Storia dell’agricoltura italiana (opera in 5 
volumi edita nel 2002), oltre a curare numerose pubblicazioni relative al patrimonio 
documentario dell’Accademia e ai principali temi attinenti la storia dell’agricoltura, con 
particolare attenzione a vite e vino e olivo e olio. 

Tra i settori di interesse figurano anche la formazione interdisciplinare (università e licei) e 
l’argomentazione in storia, come coordinatore di progetti di alta formazione per docenti dei licei. 

DIREZIONE E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA 
 - Coordinatore scientifico del patrimonio storico culturale dell’Accademia dei Georgofili; 

 - Responsabile Archivi e Biblioteche della Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze. 

COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI 

 - Membro del Comitato scientifico e Direttore responsabile della «Rivista di storia 
dell’agricoltura» dell’Accademia dei Georgofili; 

 - Membro del Consiglio direttivo del “Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del 
Lavoro Contadino” (Montalcino). 

ACCADEMIE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 - Accademico Emerito dell’Accademia dei Georgofili; 

 - Accademico Corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali; 
 - Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; 

 - Socio della SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti); 
 - Socio del CESET (Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale); 

 - Segretario del “Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte” di Pistoia. 

__________________________________________________________ 

L’elenco aggiornato delle pubblicazioni è consultabile a questi indirizzi: 
https://www.unifi.it/p-doc2-0-0-A-3f2b3429322b28.html 
https://unifi.academia.edu/PaoloNanni 


