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Presentazione
L’ottava sessione del Seminario di studi dottorali di
Arezzo, della durata di cinque giorni, sarà dedicata alle
fonti che permettono di analizzare la costituzione delle
reti mercantili nell’Europa preindustriale, tema da
tempo all’attenzione degli storici. Secondo una
tradizione ormai consolidata del Seminario, le
presentazioni si baseranno su fonti manoscritte di
prima mano, in particolare su quelle relative all’attività
delle grandi compagnie bancarie e commerciali. Tema
centrale sarà il ruolo delle strutture familiari e
imprenditoriali nell’organizzazione europea degli
scambi. Considerata dal punto di vista delle strette
connessioni tra gli spazi economici e la strutturazione
di reti chiaramente definite, l’analisi privilegierà le
informazioni fornite dalla documentazione contabile. Il
problema che le presentazioni dovranno affrontare è
quello delle modalità di organizzazione dei flussi di
moneta, di prodotti e di merci fra i differenti luoghi. Al
di là della ricerca del profitto, che motiva questi
movimenti, i lavori si concentreranno sulle strategie
mercantili come fattore costitutivo delle dinamiche dei
poli commerciali e delle loro aree di irradiazione. Non
si tratta, dunque, di prendere in considerazione le
scelte operate dagli attori economici in un quadro
spaziale determinato, ma di comprendere come questi
ultimi costruiscano il loro campo spaziale e tecnico
d’intervento. Considerare l’insieme delle possibilità
offerte dalle piazze commerciali, così, permette di
cogliere un aspetto essenziale delle strategie di sviluppo
che le imprese di scala europea mettono in atto. In
questo senso non c’è dubbio che le ricerche basate
sugli archivi d’impresa siano più adatte a ricostruire
l’organizzazione e il funzionamento delle reti
commerciali europee di quanto non lo siano gli studi
fondati su approcci di carattere istituzionale.
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Arezzo, 29 giugno - 3 luglio 2015
Fraternita dei Laici
Via B. Ricasoli, 8

Lunedì 29 giugno
10.30
Saluti
Liliana Elisabetta Fornasari (Fraternita dei Laici di
Arezzo), Loretta Fabbri (Università di Siena, DSFUCI
di Arezzo) e Stéphane Gioanni (École française de
Rome)

Presentazione dei lavori dei borsisti
Mathieu Harsch: Le Libro Discepoli e pigioni de Giunta
di Nardo (1341-1346): la comptabilité salariale d’une teinturerie florentine de la première moitié du XIVe siècle

Ferdinando Zamblera: Dal manoscritto alle reti mercantili.
Strutture imprenditoriali ‘Lombarde’ e circolazione di codici tra
Europa del Nord e Piemonte (dal tardo Medioevo al
Rinascimento)

Ariane Faraldi, Le marché du travail féminin dans les registres
comptables florentins de la famille Salviati (seconde moitié du
XVe siècle)

Giovedì 2 luglio

Presentazione del Seminario
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 – EHESS), Franco
Franceschi (Università di Siena)

14.30
Paola Lanaro (Università Ca’ Foscari, Venezia): I mercati nello stato veneto: vecchie e nuove ricerche

9.30
Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli Studi di
Perugia): Mercaderes castellanos en el siglo XVI: redes
comerciales y espacios económicos

11.30
Joana Sequeira (Universidade Nova de Lisboa/
Universidade do Porto): Du boucher au tanneur: commerce
et redistribution des cuirs portugais et irlandais d’après les
registres Salviati de Pise (XVe siècle)

Presentazione dei lavori dei borsisti
Matteo Pompermaier: Jullien Hue da Mortain: storia di un
colporteur francese del XVIII secolo e dei suoi commerci

Presentazione dei lavori dei borsisti
Giulia Spallaci: I contratti di commenda nel tardo
Medioevo anconetano

Alberto Luongo: I registri contabili dei mercanti Bindo di
Bacciolfino (1324-1348) e Antonio di Giovanni (1374-1421)
come fonti per la storia del commercio eugubino

14h30
Presentazione dei lavori dei borsisti
Federico Cannelloni: Tra Anversa ed Asti: le reti sociali,
la gestione del patrimonio e l'organizzazione societaria della
famiglia ‘Lombarda’ degli Asinari (prima metà del secolo
XV)

14.30
Katalin Prajda (University of Chicago): Florentine Trade
Networks from Arezzo through Venice until the Kingdom of
Hungary
Presentazione dei lavori dei borsisti
Juni Hoppe: The life of Jewish merchants during the eleventh to
thirteenth centuries in the Mediterranean as portrayed in the
documents of the Cairo Genizah
Jacopo Sartori: Implementing Game-Theorectical interpretative models on the historical analysis: new perspectives on
Venetian and Florentine merchant-bankers

Martedì 30 giugno
9.30
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 – EHESS):
Entreprise, marché, réseaux: les compagnies Salviati d'art de la
laine (vers 1420-vers 1480)

Mercoledì 1° luglio
9.30
Ingrid Houssaye Michienzi (Villa I Tatti, Firenze): De
la source aux réseaux. Reconstruire des réseaux d’affaires grâce
aux enregi-strements comptables: des exemples toscans (XIVeXVIe siècles)
Presentazione dei lavori dei borsisti
Maria Viu Fandos: De la Corona de Aragón a las ciudades
italianas. La integración de la compañía de Joan de Torralba en
las redes mercantiles mediterráneas de la primera mitad del siglo
XV
14.30
Presentazione dei lavori dei borsisti
Ivan Casado Novas: Redes mercantiles alemanas en el
Mediterráneo Occidental: el caso de la plaza de Barcelona
(1420-1462)

Antonio Musarra: La serie Galearum marinariorum
dell’Archivio di Stato di Genova e le sue implicazioni per la
storia delle reti mercantili nel tardo Medioevo

Venerdì 3 luglio
9.30
Matthieu Scherman (École française de Rome):
L'utilisation du Nord-Ouest de l'Europe par les marchands
italiens: aperçus depuis la documentation Salviati (XVe
siècle)
Presentazione dei lavori dei borsisti
Laura Righi: Produzione, commercio e frodi: la seta a
Bologna tra XIV e XVI secolo.

