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feudale dei Pignatelli Aragona Cortes e Mendoza; dall’altro gli aspetti relativi alla costituzione e alla gestione dell’immenso patrimonio siciliano di quest’ultima. Altri suoi lavori
sono apparsi su «Mediterranea. Ricerche storiche» (n. 9, aprile 2007; n. 13, agosto 2008).
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