
 
 

Presentazione 
 
 
Dopo la questione dei prezzi, affrontata nel 2012, 
la sesta sessione del Seminario di studi dottorali di 
Arezzo, della durata di cinque giorni, avrà per 
tema l’organizzazione, da parte degli operatori 
economici, della circolazione delle merci e dei 
mezzi messi in opera per assicurarne il 
pagamento. L’obiettivo è quello di studiare forme 
di organizzazione commerciale di raggio 
differente, dalle transazioni locali, di ambito 
urbano o rurale, ai circuiti più o meno estesi e 
complessi degli scambi marittimi o terrestri che si 
sviluppano su scala continentale. Sarebbe 
auspicabile poter evidenziare le interdipendenze 
fra i diversi livelli di scambio, in particolare le 
operazioni di raccolta e redistribuzione, e i 
processi di specializzazione degli attori economici. 
L’azione di mercanti operanti a titolo individuale 
o in società, di aziende dotate o meno di filiali, di 
reti fondate sull’uso della commissione, di gruppi 
più o meno istituzionalizzati di operatori 
(corporazioni, ‘nazioni’) sarà esaminata nella sua 
interazione con i processi e le istanze di 
disciplinamento (usi tacitamente riconosciuti, 
interventi del potere politico, giustizia mercantile) 
destinati a garantire il controllo e la sicurezza degli 
scambi. 
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Arezzo, 1° - 5 luglio 2013 

 
Fraternita dei Laici 
Via G. Vasari, 6 

 



 

Lunedì 1° luglio 

 

9.30   

Saluti 

Liliana Elisabetta Fornasari (Primo Rettore della 
Fraternita dei Laici di Arezzo) e François Dumasy 
(École française de Rome) 

 

 Presentazione del Seminario   

Jacques Bottin (CNRS-École normale supérieure 
de Paris) e Mathieu Arnoux (Université Paris 7 
«Denis Diderot»-IUF) 

 

Anne Wegner-Sleeswijk (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne), Les paiements : les spécificités 
propres au commerce des vins, XVIIe-XVIIIe s.  

 

14.30 

Presentazione dei lavori dei borsisti 

 

Martedì 2 luglio 

 

9.30 

Matthieu Scherman (École française de Rome), 
Circulation des marchandises et paiements: le système 
Salviati à travers le voyage en Flandre d’une galée 
florentine (1459-1468). 

 

 

 

Sergio Tognetti (Università degli studi di Cagliari), 
Baratti, compra-vendite a credito, pagamenti in contanti 
nelle fonti aziendali fiorentine del Rinascimento. 

 

14.30 

Presentazione dei lavori dei borsisti 

 

Mercoledì 3 luglio 

Scuola Normale Superiore 
Sala Azzurra - Palazzo della Carovana 

Piazza dei Cavalieri, 7 - Pisa 
 

8.00 

Partenza per Pisa 

 

10.30 

Maddalena Taglioli (SNS), L'Archivio Salviati alla 
Scuola Normale Superiore. 

 

Mathieu Arnoux e Jacques Bottin, Le projet ANR 
Enpresa.  

 

14.30 

Presentazione di lavori dei borsisti che studiano la 
documentazione dell'archivio Salviati 

 

 

 

 

 

18.00  

Partenza per Arezzo 

 

Giovedì 4 luglio 

 

9.30 

Daniel Velinov (IHMC), Modes opérationels et moyens 
de paiements de firmes commerciales en Europe de l'Ouest 
(XVIe-XVIIe siècle).  

 

Juan Vicente García Marsilla (Universitad de 
Valencia), El mercado de ocasión en la Valencia 
medieval. Formas, elementos y funciones. 

 

14.30 

Presentazione dei lavori dei borsisti 

 

Venerdì 5 luglio 

 

9.30 

Amedeo Feniello (ISSM-CNR), I Medici e il 
commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento.  

 

Presentazione dei lavori dei borsisti 

 


