
 
 
In collaborazione con la Fraternita dei Laici di 
Arezzo e l’Università di Siena, l’École française de 
Rome, l’École normale supérieure (Paris), l’Insti-
tut universitaire de France, l’Université Paris 7 
“Denis Diderot”, l’Institut d’Histoire moderne et 
contemporaine (CNRS-École normale supé-
rieure, Paris) e l’Istituto storico italiano per il 
Medio Evo organizzano la Va sessione del Semi-
nario di studi dottorali “Fonti per la storia 
dell’economia europea (secoli XIV-XVII)”, dedi-
cata quest’anno a Il prezzo delle cose: valutare, pagare e 
contare, ossia alle pratiche, alle procedure e alle 
istituzioni che decidono il prezzo dei prodotti 
oggetto delle transazioni commerciali.  
Stabilire con precisione il prezzo di una merce è 
sempre un’operazione assai delicata. In effetti le 
numerose indicazioni desumibili dalle fonti 
indirette, così come quelle contenute nelle carte 
relative alle stesse transazioni, chiamano in causa 
molteplici fattori in grado di alterare o modificare 
i dati di base. Le forme e le condizioni dei 
pagamenti, quando è possibile osservarle, offrono 
innumerevoli varianti, legate a diversi tipi di 
monete, operazioni di cambio,  istituzioni (fiere, 
garanti) che a loro volta condizionano lo svolgi-
mento delle transazioni e il loro bilancio. 
Il Seminario ha l’obiettivo di presentare un quadro 
di riferimento sul tema tra XIV e XVII secolo e di 
familiarizzare i partecipanti con le tecniche dell’in- 
gine storica in quest’ambito. Agli interventi dei 
docenti si alterneranno presentazioni delle ricer- 
che dei partecipanti. Le lezioni saranno svolte in 
italiano, francese e inglese; per facilitare la 
comunicazione gli interventi saranno accompa- 
gnati da una presentazione informatica in una 
lingua diversa da quella utilizzata nell’esposizione. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Comitato scientifico 
 

Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, Jean-François 
Chauvard, François Dumasy, Amedeo Feniello, 

Franco Franceschi, Stéphane Gioanni, David Igual 
Luis, Antonella Moriani 
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École française de Rome  
Stéphane Gioanni 

Direction des études médiévales 
Grazia Perrino 

Secrétariat des études médiévales 
Piazza Farnese, 67 - I - 00186 Roma 

Tel. (+39) 06 68 60 12 48 
secrma@efrome.it 

École française de Rome 
Fraternita dei Laici di Arezzo 
Università degli Studi di Siena  

(Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo) 
Institut universitaire de France 

Université Paris 7 “Denis Diderot”  
Institut d’Histoire moderne et contemporaine 
 (CNRS-École normale supérieure de Paris)  
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Palazzetto di Fraternita  

Piazza Grande 



 
Lunedì 29 ottobre 

 
10.00 
 

 
Saluti  
Liletta Fornasari (Primo Rettore della Fraternita 
dei Laici di Arezzo) 
Stéphane Gioanni (École française de Rome) 
 
 
Presentazione del Seminario 
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 - IUF), 
Jacques Bottin (CNRS- École normale supérieure 
de Paris), Franco Franceschi (Università di Siena) 
 
 
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 - IUF)  
Prix et paiements dans les sources de la fin du Moyen 
Âge: sources et pratiques (France, XIVe-XVe siècles) 
 
 

15.00 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Romain Fauconnier 
Stefan Truffer 
 
 

 
Martedì 30 ottobre 

 
9.30 
 

Giuliano Pinto (Università di Firenze) 
Prezzi e salari nell'Italia medievale:  
stato degli studi e percorsi di ricerca 
 

Franco Franceschi (Università di Siena) 
I criteri di definizione del prezzo del lavoro: l’esempio della 
manifattura laniera fiorentina (secoli XIV-XV) 
 
 

15.00 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Matthieu Scherman 
Rachele Scuro 
 
 

Mercoledì 31 ottobre 
 

9.30 
 

Eleni Sakellariou (University of Crete) 
The institutional organization of medieval markets: An 
overview of documentary sources 
 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Luciano Piffanelli 
 

15.00 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Elisa Tosi Brandi 
Samir Boumediene  
Belinda Granata 
 
 

Giovedì 1 novembre 
 

9.30 
 

Jacques Bottin (CNRS-ENS, Paris) 
Prix commerciaux dans l’espace européen (XVIe-XVIIe 
siècles) : information, prise de décision, comptabilisation 

Presentazione dei progetti di ricerca: 
Sébastien Malaprade 

 
 

15.00 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Charlie Chagny 
Tiphaine Gaumy 
 
 

Venerdì 2 novembre 
 

9.30 
 

Antoni Furió (Universidad de Valencia) 
Estimer la valeur, former les prix: les livres d'estimes et les 
ventes aux enchères 
 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Ivan Martinez 

 
 

15.00 
 

Renzo  P. Corritore (Università di Pavia) 
Le tariffe dei calmieri del pane (assizes of bread) e le taglie 
di contrassegno (tally sticks): un fondamentale sistema di 
fissazione dei prezzi, strumento di conto e mezzo di prova 
delle transazioni commerciali nell’Europa medievale e 
moderna 
 
 
Presentazione dei progetti di ricerca: 
Francisco Javier Zamora Rodriguez 
 
 
Discussione conclusiva 


