
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Centro Studi sui Monti di Pietà e sul Credito Solidaristico 

 

    
 
 

Reti di credito 
Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Convegno internazionale di studio 
 

Bologna, 13-14 settembre 2012 
 
 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Via delle Donzelle, 2 

 



13 settembre, ore 9,30 
apertura dei lavori 

 
Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna) 
Poco denaro ma molto circolante: tutte le forme del credito. Introduzione ai lavori 

 
Ore 10 

Forme di credito alle attività produttive 
 
Giampiero Nigro (Università di Firenze) 
Fuori dalla ufficialità: i prestatori occasionali 
Rossella Rinaldi (Archivio di Stato di Bologna) 
Artigiani e denaro. Temi e percorsi di ricerca 
Beatrice Del Bo (Università di Milano) 
I capitali degli artigiani vercellesi del Trecento fra 'credito di categoria' e relazioni con 
l'Ospedale di Sant'Andrea  
 
Pausa 
  
ore 11,45 
Ivana Ait (Università di Roma “La Sapienza”) 
Interessi, solidarietà e crescita economica: riflessioni sul finanziamento delle attività produttive 
a Roma nel XV secolo 
Edoardo Demo (Università di Verona) 
Prexe dinari a cambio et anco da altre private persone. Il problema del finanziamento 
all'impresa nella Terraferma Veneta del '500 
Mauro Carboni e Massimo Fornasari (Università di Bologna) 
Il finanziamento delle società in accomandita a Bologna in età moderna 

 
ore 15 

Forme di credito improprio 
 
Anna Esposito (Università di Roma “La Sapienza”) 
Prima del Monte di pietà: la carità del credito per le confraternite romane del tardo medioevo 
Marco Dotti (Università di Milano) 
Avere credito. Finanze locali, istituzioni religiose e dinastie patrizie a Como in antico regime 
Maurizio Pegrari (Università di Verona) 
La città e il credito. Attori e credito relazionale a Brescia in età moderna 
 
Pausa  
 
ore 16,45 
Fiorenzo Landi (Università di Bologna) 
Il credito mascherato della finta elemosina: la circolazione finanziaria nel segno della fede 
Raffaella Salvemini (Issm-Cnr, Napoli) 
Circuiti informali di credito nel Regno di Napoli: il monastero benedettino di Santa Maria 
delle Monache d’Isernia (sec. XVII-XVIII) 
Luciano Osbat (Università della Tuscia) 
Il grano dei poveri. I "monti frumentari" nell'Alto Lazio tra XVI e XIX secolo 
 
Discussione 



 
14 settembre, ore 9 

 
Reti di credito informale 

 
Federico Pigozzo (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
Il prestito signorile in ambito rurale veneto 
Teresa M. Vinyoles Vidal e Carme Muntaner i Alsina (Universitat de Barcelona)  
Creditrici e debitrici. Donne e credito nella documentazione notarile catalana tra la fine del 
Trecento e l’inizio del Quattrocento 
Carles Vela Aulesa (Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona) 
Le compravendite al dettaglio, un credito quotidiano (Barcellona, XIV-XV secc.) 
Gerard Beaur (Ehess-Crh, Paris) 
Credit agreements in the Beauce in the eighteenth century 
 
Pausa 
 
ore 11,15 
Craig Muldrew (University of Cambridge) 
Sales Credit vs. Savings’. Credit and the role of the poor as consumers in eighteenth century 
England. 
Marina Garbellotti (Università di Verona) 
Creditori e insolventi in tribunale (Trento, XVIII secolo) 
Elena García Guerra (Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, CSIC) 
“'Y se otorgó por bien contenta, pagada y entregada'. Réditos, premios y redenciones durante 
el siglo XVII en Castilla" 

 
Discussione 
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