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Un modello di sviluppo plurisecolare:
economia integrata e vocazione manifatturiera

nell’Appennino centrale

Tra memoria storica e prospettive future



Pubblicare nella collana dei “Quaderni del Consiglio” gli atti del convegno: 
“Un modello di sviluppo plurisecolare: economia integrata e vocazione mani-
fatturiera nell’Appennino centrale (sec. XIII-XX)”, che si è tenuto nell’Otto-
bre del 2018 presso l’Università degli Studi di Camerino, ci è sembrato ancor 
più utile alla luce degli eventi sismici che hanno interessato la nostra regione.
L’area maggiormente colpita dal terremoto è stata, infatti, quella che assom-
ma due elementi di debolezza del sistema regionale: far parte dell’entroterra e 
della parte centro-meridionale della regione. Una vasta area montana e pede-
montana appenninica che alle problematiche delle aree interne unisce la di-
versa velocità di sviluppo del sud della nostra regione, di cui molti ricordano 
ancora il fatto che – fino a qualche decennio fa – facesse parte della Cassa del 
Mezzogiorno.

Il sisma ha, quindi, duramente colpito territori non solo in declino, sep-
pure un declino non uniforme, ma sui quali ha pesato anche la recente crisi 
economica. Eppure la storia di questa parte delle Marche non è stata sempre 
quella che dalla seconda metà dell’Ottocento in avanti si è determinata, fino 
alle difficoltà odierne.

I vari contributi presenti nel volume, curato egregiamente dalle prof.sse 
Emanuela Di Stefano e Tiziana Croce della Scuola di Giurisprudenza dell’a-
teneo camerte, ci dimostrano come l’Appennino già in epoca basso-medievale 
fosse caratterizzato da un modello di sviluppo integrato, nel quale la manifat-
tura aveva un carattere preminente, contrariamente a quanto siamo comune-
mente portati a pensare.

Il volume ha un ulteriore pregio, che nasce dalla modalità con la quale è 
stato ideato il convegno, e cioè racchiude uno sguardo interregionale che toc-
ca le regioni contermini alle Marche, Umbria e Abruzzo in particolare, ma an-
che il Lazio. Esattamente le regioni coinvolte dal sisma del 2016/2017, della 
cui zona appenninica – attraverso lo scavo di alcuni casi storici emblematici – 
vengono descritti gli aspetti economici, sociali e comunitari.

È chiaro che le novità interpretative dell’approccio utilizzato pongono con 
forza la questione della centralità, possibile, dell’Appennino come grande te-



ma nazionale rispetto al quale, al di là dei tentativi più recenti di segnare 
un’innovazione di metodo e di merito come nel caso della Strategia Naziona-
le delle Aree Interne, permane la necessità di un investimento strategico che 
punti ad un’idea di sviluppo più equa, più sostenibile e più equilibrata del no-
stro Paese, tenendo conto anche del quadro europeo e delle conseguenze della 
crisi climatica.

Per questo è apprezzabile il fatto che il volume contenga anche i contributi 
che hanno cercato in sede convegnistica di attualizzare un ragionamento che 
non escluda, anzi tenti, un reinvestimento in area appenninica su quella che 
per secoli è stata una vera e propria “vocazione”, ossia la manifattura, che oggi 
le tecnologie digitali, il rispetto del vincolo ambientale, una nuova sensibilità 
sociale e il valore aggiunto culturale e paesaggistico-territoriale sembrano ren-
dere possibile in forme nuove.

Esempi di chi opera e investe in questo senso non mancano, anche nel-
la difficile situazione post-sismica, e l’obiettivo di passare dalla etereogeneità 
produttiva che l’Appennino ha conservato ad un rafforzamento della sua base 
produttiva in chiave sostenibile può essere non solo un’utile “analogia genera-
tiva” – come viene detto nel libro – ma un pezzo molto concreto di un’inedita 
programmazione regionale.

Antonio Mastrovincenzo 
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche 
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Prefazioni

Claudio Pettinari
Rettore Università di Camerino   
 
              
                             
Il 19 e 20 ottobre 2018, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università 
di Camerino, si è svolto un incontro di studio a carattere interdisciplinare 
su un tema meritevole di grande attenzione: la vocazione manifatturiera 
dell’Appennino centrale, e in particolare della dorsale appenninica marchi-
giana, che ha costituito per secoli fonte di benessere, dinamismo demogra-
fico e finanche ricchezza, investita sovente in quel ricchissimo patrimonio 
artistico e culturale di cui le aree interne sono dotate.

Con il contributo di storici, amministratori e operatori economici, il 
Convegno ha inteso focalizzare l’attenzione sulle manifatture di eccellenza 
del territorio posto fra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, nonché su noti 
aspetti di una produzione agroalimentare integrativa di grande rilievo eco-
nomico: settori che hanno reso ricco e vitale vaste aree di un territorio oggi 
in profonda crisi a causa del sisma del 2016, ma desideroso di rinascere.

Lo scopo prioritario è stato approfondirne la conoscenza, ma anche 
promuovere iniziative concrete: quel passato costituisce una realtà diffusa, 
un’identità da far riemergere e può rappresentare un modello, una linea 
guida per un nuovo, auspicabile sviluppo.  

L’obiettiva importanza delle conoscenze acquisite consente di porre il 
territorio in esame al centro dei processi di largo respiro che caratterizzano 
la “prima” industrializzazione italiana, confrontandola con altre aree in cui 
la produzione si radica sin dai secoli più remoti.

L’auspicio è che dalla ricostruzione di un passato ricco e vitale, dotato di 
sistemi economici complessi e strumenti tecnologici avanzati,  scaturisca-
no stimoli concreti alla costruzione di un presente dinamico e aperto verso 
nuovi orizzonti economici e culturali.
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Sandro Sborgia
Sindaco di Camerino

Il Convegno di Studi sul tema Un modello di sviluppo plurisecolare: econo-
mia integrata e vocazione manifatturiera nell’Appennino centrale. Tra me-
moria storica e sviluppo futuro e questo volume, che raccoglie gli Atti di 
quel Convegno, rinnovano l’intesa culturale tra l’Università di Camerino 
e l’Amministrazione comunale che l’ha patrocinato. Si tratta di un’intesa 
sinergica e di una collaborazione costante, volte a dare ulteriore impulso 
alla conoscenza e alla valorizzazione della città e del vasto territorio appen-
ninico-centrale, di cui Camerino rappresenta il naturale baricentro: città 
e territorio legati nei secoli da interazioni profonde di carattere storico, 
economico e culturale che ne costituiscono i caratteri identitari.

Il volume offre un’immagine nuova, esente da stereotipi e visioni limi-
tate e parziali, dell’intera area appenninica e di Camerino, in particolare, 
vista come città dalla connotazione spiccatamente mercantile e manifat-
turiera che ne ha supportato, fino a tempi recenti, vitalità demografica, 
economica e culturale: vocazione che la accomuna ad altre aree e centri 
appenninici e che può e deve riemergere, fino a costituire un progetto di 
ampio respiro, restituendo alla città e al territorio la centralità perduta nel-
le dinamiche economiche regionali e interregionali.

La sinergia avviata con la ricerca accademica, con i suoi straordinari 
e tangibili risultati, consentirà di perseguire con maggiore sicurezza tale 
obiettivo, all’interno di un vasto e profondo progetto di rinascita.
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Premessa

Emanuela Di Stefano e Tiziana Croce

Fin dagli anni Ottanta del Novecento, l’ampio territorio appenninico e 
subappenninico posto all’incrocio tra Marche, Abruzzo, Umbria e Toscana 
è stato oggetto di studi in sede di storiografia e geografia antropica soprat-
tutto grazie all’azione propulsiva della rivista di storia economica «Propo-
ste e ricerche» e dei suoi fondatori, che hanno dato origine a un filone di 
ricerca foriero di prospettive1. L’obiettivo preminente di promotori e ricer-
catori era sottoporre a verifica, attraverso rigorose indagini archivistiche, 
le indicazioni generali sul tema montagna offerte dalla storiografia italiana 
ed europea in merito alle tradizionali questioni economiche – pastorizia, 
silvicoltura, acque, clima, desertificazione –, ma con una focalizzazione 
particolare sull’area appenninica2.

Le risultanze del lavoro collettivo sono tangibili e hanno contributo alla 
conoscenza di un vasto territorio fino ad allora oggetto di indagini insuf-
ficienti e superficiali, confermando in primo luogo i capisaldi del sistema 
socio-economico appenninico – acque e boschi, in particolare – , e un 
complesso circolo relazionale natura-cultura3. Ma entrando in più casi nel 

1 Innovativi e corposi i seguenti lavori collettanei: S. Anselmi, a cura di, La montagna tra Toscana 
e Marche. Ambiente, economia, territorio, cultura, società dal Medioevo al XIX secolo, FrancoAn-
geli, Milano 1985; L’Appennino centrale: economia, cultura, società, Atti del Convegno di Sestino 
del 14-15 novembre 1987, «Proposte e ricerche», 20, 1988, pp. 9-313; A. Antonietti, a cura 
di, La montagna appenninica in età moderna. Risorse economiche e scambi commerciali, in Qua-
derni monografici di «Proposte e ricerche», n. 4, 1989.  

2 Punto di partenza e riferimento fondamentale con cui confrontarsi, il classico lavoro di F. Brau-
del, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi, Torino 1965. 

3 A seguire, si collocano lavori di approfondimento di particolare rilievo, fra i quali F. Bettoni, 
A. Grohmann, La montagna appenninica. Paesaggi ed economia, in P. Bevilacqua, a cura di, 
Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. I, Marsilio, Venezia 1989, pp. 585-641; 
G.A. Calafati, E. Sori, a cura di, Economie nel tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appen-
nini in età moderna, FrancoAngeli, Milano 2004 e il recente volume di E. Di Stefano, C. E. 
Gentilucci, a cura di, Risorse e territorio. Cibi colture sperimentazioni nell’Appennino centrale tra 
Medioevo e contemporaneità, Edizioni Scientifiche Italiani, Napoli 2016.  
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“dettaglio archivistico”, il percorso storiografico avviato ha reso possibile 
l’acquisizione di nuove fonti e nuovi dati in grado di delineare ulteriori e 
insospettati itinerari di ricerca individuando, nel dispiegarsi di attività di 
trasformazione e strutture produttive proiettate ben al di là di un semplice 
autoconsumo, una costante del sistema economico dell’Appennino centra-
le: di delineare, in definitiva, la diffusa poliprofessionalità delle popolazio-
ni che inserisce l’Appennino centrale nel processo di industrializzazione e 
mercantilizzazione che negli ultimi secoli del Medioevo ha reso la penisola 
italiana protagonista nel più ampio quadro europeo e mediterraneo.

Nonostante i condizionamenti dell’altitudine e del clima, appariva 
chiaro come l’azione plurisecolare dell’uomo si fosse riversata sull’ambien-
te appenninico promuovendo innovazioni tecnologiche e produttive, tan-
to da determinare viabilità efficiente, crescita economica e demografica4. 
S’imponevano dunque la messa a punto di ricerche condotte sovente per 
segmenti di carattere cronologico e spaziale e l’approfondimento delle va-
rie tematiche, superando il limite della occasionalità.

L’esigenza di ricostruire un quadro d’insieme maturo e non polverizzato 
ha condotto a questo volume miscellaneo, che trae origine dalla Giornate 
di studio di Camerino del 19 e 20 ottobre 2018: esigenza tanto più forte 
in una fase in cui il processo di ricostruzione post sismica richiede, preli-
minarmente, studio e conoscenza di un territorio pullulante di piccoli e 
grandi centri, che descrivano correttamente la trama di un tessuto sociale, 
economico, culturale già fitto e vitale in quanto crocevia di strade, di cul-
ture, di relazioni, in grado di dare vita a produzioni di eccellenza, dai filati 
ai pellami pregiati, dai tessuti alla carta.

Le risultanze dei numerosi saggi che seguono confermano, pur nella 
loro varietà, il superamento di stereotipi storiografici pluridecennali in me-

4 Cfr. F. Bettoni, A. Ciuffetti, a cura di, Energia e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino 
centrale in età moderna e contemporanea, Atti del Convegno di Colfiorito e Pievebovigliana (11-
13 ottobre 2007), Quaderno monografico di «Proposte e ricerche», n. 35, CRACE, 2009; E. Di 
Stefano, Un’area problema: l’Appennino centrale. Linee di sviluppo e condizionamenti ambientali 
fra XIV e XVIII secolo, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarelli, a cura di, Storia economica 
e ambiente italiano (ca.1400-1850), FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 188-204; E. Di Stefano, 
a cura di, Produzione e commerci nelle province dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti, 
Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 38, CRACE, 2013; T. Croce, E. Di Stefa-
no, a cura di, La viabilità interregionale tra sviluppo e trasformazioni. L’antico tracciato della via 
romano-lauretana (secc. XIII-XVI), Edizioni Scientifiche Italiana, Napoli 2014.
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rito ai connotati economici delle aree interne, di valutarne e ri-valutarne le 
specificità, di esplorare aspetti trascurati dalla storiografia economica ma 
che hanno assunto, nei secoli, gli elementi identitari della civiltà appen-
ninica. Emerge, nel complesso, quell’intreccio stratificato di elementi di 
carattere economico e ambientale che ha consentito al territorio in esame 
di garantire popolamento diffuso, crescita economica e, talora, autentica 
ricchezza, ancora impressa nel diffuso patrimonio artistico e culturale di 
cui l’area appenninico-centrale è dotata: un modello socio-economico soli-
do e duraturo che può costituire una linea guida per un nuovo, auspicabile 
sviluppo, come sottolineato da esperti, imprenditori, amministratori locali 
e regionali i cui interventi, coordinati da Daniele Salvi, chiudono il volu-
me, offrendo spunti e stimoli per una crescita coerente e integrata.



Parte prima

Imprenditoria, mercatura e artigianato:
specificità di un tessuto economico diffuso
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Manifatture tessili, conciarie, cartarie nell’Appennino 
marchigiano: una leadership plurisecolare 

Emanuela Di Stefano

Premessa: ideés reçues e nuove fonti

Studi lacunosi e parziali hanno a lungo riguardato l’ampia fascia ap-
penninica e subappenninica marchigiana nel periodo in cui si compie un 
capillare processo di antropizzazione e si realizzano profonde e durature 
trasformazioni nei sistemi economici: i primi secoli del basso Medioevo, 
con un processo che perdura fino all’Ottocento inoltrato. 

La rara attenzione storiografica alla dimensione economica della Marca 
medievale, unita all’accentuata frammentazione del patrimonio archivisti-
co1, ha reso agevole il ricorso a stereotipi e arduo il tentativo di rinnovamen-
to delle conoscenze che non fosse supportato da solide indagini documen-
tarie. Non sorprende, con queste premesse, che i tratti fondamentali di una 
dorsale appenninica marchigiana non “immobile”, né “arretrata”2, ma dina-
mica e multiforme, aperta ai traffici e alle relazioni siano emersi negli ultimi 

1 Per uno guardo d’insieme alla disomogenea situazione archivistica marchigiana, E. Di Stefa-
no, Fra l’Adriatico e l’Europa. Uomini e merci nella Marca del XIV secolo, eum, Macerata 2009, 
pp. 11-20. 

2 Il volto di una montagna vitale e umanizzata si pone oggi in netto contrasto con l’immagine 
di una società appenninica povera e turbolenta delineata dal Cherubini sulla base della docu-
mentazione toscana (G. Cherubini, Le società dell’Appennino settentrionale (secoli XIII-XV), 
in Id., Signorie, contadini, borghesi. Ricerche sulle società italiane del basso Medioevo, Firenze 
1974, p. 122), e soprattutto con la nota immagine braudeliana della “montagna che respinge 
la grande storia, gli oneri come i benefici e i prodotti più perfetti della civiltà”, che lo stori-
co francese costruisce sulla base di studi incentrati eminentemente sui Carpazi, i Balcani, i 
Pirenei (F. Braudel, Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Federico II, Einaudi, 1953, 
pp. 16-17 e 25). Si rinvia, per un approccio alla bibliografia più recente, alla nota 4 della 
premessa a questo volume e, per alcune riflessioni aggiornate di carattere demografico, a E. 
Di Stefano, Tra declino e trasformazioni: una crisi quasi ignorata. Morbilità e mortalità nelle 
Marche dei secoli XIV-XV, in Le Marche tra Medioevo e contemporaneità. Studi in onore di Renzo 
Paci, a cura di C. Vernelli, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, n. 201, anno 
XXI, Ancona 2016, pp. 83-112. Di particolare rilievo gli studi di Olimpia Gobbi sui Sibillini 
piceni, prevalentemente pubblicati in «Proposte e ricerche», «Studia picena», «Marca/Marche».  
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decenni, grazie all’acquisizione e allo studio sistematico di fonti “esterne” 
alle Marche: i carteggi commerciali del Fondo Datini di Prato, la documen-
tazione dell’Archivio dei Frari a Venezia, i registri della Dogana romana di 
S. Eustachio che, integrati con le fonti locali, hanno consentito di acquisire 
numerosi elementi chiarificatori e di reinterpretare il sistema economico 
marchigiano, a lungo valutato con eccessiva superficialità e meccanicità e, al 
suo interno, di riconoscere nello sviluppo di sistemi manifatturieri uno dei 
maggiori punti di forza dell’intera organizzazione nel medio e lungo periodo.

Si tratta di fonti note nel panorama storiografico italiano, ma che ra-
ramente avevano costituito oggetto di attenzione da parte del mondo ac-
cademico e di singoli studiosi marchigiani. Il ricorso ad esse si è imposto 
per sfuggire a costruzioni schematiche e fuorvianti e acquisire dati di in-
dubitabile spessore, che hanno posto finalmente l’accento sulla fisionomia 
economica e sul variegato mondo dei mercanti, imprenditori e artigiani che 
connotano per secoli l’area appenninica marchigiana.  

Potenzialità delle fonti datiniane
 
È noto come l’Archivio Datini di Prato sia costituito dai documenti sca-

turiti dall’attività commerciale, bancaria e industriale di Francesco di Mar-
co Datini, dei suoi soci e collaboratori che agirono su otto mercati diversi 
– Avignone, Genova, Pisa, Firenze, Prato, Barcellona, Valenza e Maiorca 
– dal 1363 al 1410, e che questi uomini d’affari stabilirono legami con gli 
operatori economici che agivano in ogni emporio dell’Europa occidentale e 
del Mediterraneo, dall’Inghilterra al mondo germanico, dal Levante all’A-
frica settentrionale3. Si tratta della “documentazione più ampia, e pressoché 
completa, relativa a un sistema d’aziende mercantili medievali giunta fino a 
noi”, per usare le parole di Bruno Dini4, che ha consentito di reperire una 
messe di dati concernenti l’intensità degli scambi, natura e qualità delle 
merci con riferimento alle Marche medievali, superando numerose incer-
tezze e lacune.

Che si trattasse, con riferimento all’economia marchigiana, di una 

3 F. Melis, Aspetti della vita economica medievale. Studi nell’Archivio Datini di Prato, Oschki, 
Firenze 1962.            

4 B. Dini, La documentazione datiniana come fonte della storia economica medievale, in E. Cecchi 
Aste, a cura di, L’Archivio di Francesco di Marco Datini. Fondaco di Avignone. Inventario, Mini-
stero per i beni e le attività culturali. Divisione generale per gli archivi, Roma 2004, p. IX. 
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fonte potenzialmente ricca di informazioni era stato segnalato nel 1962 
da Federigo Melis, indicando in un mercante di Camerino, Paoluccio di 
maestro Paolo, “la punta avanzata delle cartiere marchigiane (di Fabriano 
e Pioraco)”5 e in Perugia l’avamposto verso cui si concentravano agenti, 
corrispondenti, operatori da Ascoli Piceno a Fano6. Sulla scia delle sue 
indicazioni, il ricco fondo commerciale datiniano ha recentemente costi-
tuito il prevalente campo d’indagine per ottenere risposte ai quesiti che via 
via si addensavano in merito alla produzione ed esportazione dalle Mar-
che di tessuti e carta, all’importazione di materie prime come cuoi e lana, 
alla presenza di fondaci e operatori che nel basso Medioevo consentono 
a città e terre dell’area appenninica di inserirsi nei circuiti mercantili in-
terregionali e internazionali7: è quanto emerge dallo spoglio sistematico 

5 Melis, Aspetti della vita economica, cit., p. 220.  

6 Ivi, p. 223 

7 Per le fonti consultate e le risultanze della ricerca in merito all’attività cartaria, E. Di Stefano, 
Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa. Pioraco. Radici ed espansione di un centro cartario: la 
fase camerte-piorachese, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; per una conoscenza più 
dettagliata, E.Di Stefano, Il carteggio di un mercante camerte con Francesco di Marco Datini, 
1395-1410, in «Proposte e ricerche», 37 1996), pp. 78-93; Ead., Mercanti, lettere da Camerino, 
1398-1407, in «Proposte e ricerche», 48 (2002), pp. 33-48; Il viaggio di Gilio di Amoroso di 
Amandola nelle carte di Francesco di Marco Datini, in Il Santuario dell’Ambro e l’area dei Sibillini, 
a cura di G. Avarucci, Edizioni di Studia Picena, Ancona 2002, pp. 291-308; Ead., La carta 
marchigiana sul mercato europeo e il caso di Camerino. Secoli XIV-XV, in «Proposte e ricerche», 
54 ( 2005), pp. 194-221; Ead., La carta di Fabriano e di Pioraco sui mercati europei: ‘leadership’ 
e dispersione fra XIV e XV secolo, in G. Castagnari, a cura di, Impiego delle tecniche dei cartai 
fabrianesi in Italia e in Europa, Atti delle giornate europee di studio, Fabriano 16-17 giugno 
2006, Cartiere Miliani Fabriano-Fedrigoni Group, Fabriano 2007, pp. 33-50; Ead., Uomini 
risorse imprese nell’economia camerte fra XIII e XVI secolo, Arte Lito, Camerino 2007; Ead., Fra 
l’Adriatico e l’Europa. Uomini e merci nella Marca del XIV secolo, cit.; Ead., Le Marche e Roma 
nel Quattrocento. Produzione, mercanti, reti commerciali, Camerino, Arte Lito, 2011; E. Di 
Stefano, Adriatico medievale: negotiatores, reti, scambi. Una nuova lettura delle fonti datiniane, 
in G.Garzella, R.Giulianelli, G. Petralia, O.Vaccari (a cura di), Paesaggi e proiezione ma-
rittima. I sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto, Pacini, Pisa 
2013, pp. 121-135; Ead., Proiezione europea e mediterranea della carta di Camerino-Pioraco e di 
Fabriano all’apogeo dello sviluppo medievale (secoli XIV-XV), in Alle origini della carta occidenta-
le: tecniche, produzioni, mercati (secoli XIII-XV), a cura di G. Castagnari, E. Di Stefano, L. 
Faggioni, Fondazione Gianfranco Fedrigoni, Fabriano 2014 (tr. European and Mediterranean 
perspectives on the paper produced in Camerino-Pioraco and Fabriano at the apogee of the medieval 
development (14th-15th century), in Papier im mittelalterlichen Europa Herstellung und Gebrauch, 
Ed. by Meyer, Carla / Schultz, Sandra / Schneidmüller, De Gruyter GmbH, Berlin/München/
Boston 2015); Ead., Tipologie di carta fabrianese e commercio dei feltri di Bruges dallo spoglio dei 
carteggi datiniani , in «Proposte e ricerche» , n.74 (2015), pp. 137-150. 
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della corrispondenza delle compagnie perugine con le aziende datiniane di 
Pisa e Firenze spedite tra il 1379 e il primo decennio del Quattrocento8; 
dal carteggio Avignone-Pisa, con attenzione mirata ai contenuti di inte-
resse “marchigiano”9; dalle decine di lettere del carteggio Genova-Pisa e 
soprattutto dall’intero corpus della corrispondenza intercorsa tra le azien-
de datiniane e Paoluccio di maestro Paolo di Camerino, il più assiduo 
corrispondente marchigiano di Francesco di Marco Datini10; infine dalla 
totalità delle lettere emesse da Fabriano, Ancona e Sant’Angelo in Vado11. 

Manufatti per l’esportazione dalle fonti datiniane: 
la carta di Camerino-Pioraco e di Fabriano

Il cotone tinto di Ascoli, la carta prodotta a Pioraco con il supporto 
finanziario, tecnologico e commerciale di Camerino e a Fabriano costitui-
scono nel corso del Trecento i prodotti marchigiani più richiesti nei merca-
ti italiani ed europei: questi, in estrema sintesi, i risultati dello spoglio siste-
matico di oltre quattromila lettere conservate nel Fondo Datini di Prato.

Con particolare riferimento alla carta bambagina, ovvero la carta rea-
lizzata con l’uso della pila idraulica a magli multipli e la colla di gelatina 
animale, su cui viene poi impressa la filigrana – il segno di riconoscimento 
del mercante o del maestro cartaio –, i carteggi datiniani hanno infatti 
evidenziato un rilevante flusso commerciale che dalla seconda metà del 
Trecento fino ai primi del Quattrocento ha coinvolto sia la carta di Ca-
merino, prodotta nelle gualchiere di Pioraco12, sia la carta di Fabriano. Un 

8 Archivio di Stato di Prato (poi ASPo), Datini, lettere Perugia-Pisa, filze 537, 538,554; lettere 
Perugia-Firenze, filze 671, 672. 783, 1143, 1148/1, 1152/2.

9 ASPo, Datini, lettere Avignone. Pisa, filze 426, 427, 428, 429, 430, 1092, 1093, 1095, 1098, 
1103, 1110, 1112, 1115, 1119, 1143, 111402. 

10 Sulla complessità dei carteggi tra il mercante di Camerino e le aziende italiane ed estere di Fran-
cesco di Marco Datini si rinvia ai numerosi saggi e volumi citati nella nota 7, in questo saggio. 

11 ASPo, Datini, lettera Ancona-Pisa, 425; lettere Ancona-Maiorca, 1044; lettere Ancona-Valenza, 
962, lettere Ancona-Barcellona, 844; lettere Sant’Angelo in Vado-Pisa, 546; lettere Fabriano-
Pisa, 443; lettere Fabriano-Firenze, 649.  

12 Alla luce dell’esplorazione sistematica dei rogiti notarili, integrata con l’analisi dei trecenteschi 
carteggi datiniani e dei successivi registri della dogana romana di Sant’Eustachio, emerge difatti 
in maniera inoppugnabile come cittadini e mercanti di Camerino – una delle cinque civitates 
maiores della Marca medievale – fossero i proprietari delle gualchiere ubicate a Pioraco, castrum 
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imponente traffico di carta dipartiva infatti dai due centri appenninici e 
si dirigeva verso i maggiori centri di consumo attraverso gli assi viari in-
terregionali (via Perugia e Pisa in direzione della Provenza e, via L’Aquila, 
in direzione di Napoli) e le rotte adriatiche e mediterranee (via Venezia, 
Genova e Ancona)13.

Analizzate in maniera sistematica, le lettere commerciali emesse fra il 
1370 ca. e il 1410-11 consentono altresì di conoscere i meccanismi di rete 
che collegano le aziende cartarie marchigiane  a collaboratori e corrispon-
denti operativi nel mondo germanico e nel Nord Europa, nella Provenza, 
nella Catalogna e nell’Oltremare levantino. L’analisi serrata dei diversi car-
teggi consente infatti di enucleare dati numerosi e concreti: tipologia della 
carta esportata, sistemi di circolazione e distribuzione, itinerari e valute.

Un dato è chiaro. L’organizzazione produttiva dei due poli marchigiani 
risulta tanto avanzata e complessa da essere in grado di realizzare manufatti 
“sechondo i paesi”14, rispondendo alle esigenze degli utenti nelle diver-
se piazze mercantili. D’altra parte, fra XIV e XV secolo l’egemonia della 
carta di Fabriano e di Camerino-Pioraco nei principali mercati italiani ed 
europei era indiscussa: al di là di qualche acquisto di manufatti di Prato e 
Foligno, dal fondo pratese risulta che la carta marchigiana era ritenuta la 
migliore e di “grande spaccio” rispetto ad altre tipologie.

Alla ricchezza dei fondi perugini, pisani e avignonesi si aggiunge quella 
del carteggio tardo trecentesco intercorso tra Paoluccio di maestro Paolo 
di Camerino e le aziende di Francesco di Marco Datini, composto di 591 
lettere. Ne risulta che il mercante camerte tesse una fitta rete di relazioni 
con le maggiori compagnie della penisola e quelle stabilite permanente-
mente, con propri soci e agenti, in varie parti dell’Europa e dei paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo: dai Mannini agli Orlandini, dai Gaddi ai 
Davanzati, dai Rucellai ai Cavalcanti e agli Alberti.

del contado situato a poche miglia dalla città; affittati gli impianti ai maestri cartari – per lo 
più piorachesi – cives e mercatores controllavano pienamente il processo della produzione sta-
bilendone quantità, tipologie e qualità e orientando la successiva fase di commercializzazione 
nei grandi mercati.  

13 Di Stefano, Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa, cit. 

14 ASPo, Datini, lettera Perugia-Pisa, filza 537: sul tema approfondimenti in Di Stefano, Fra 
l’Adriatico e l’Europa, in particolare pp. 59-82. 
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Fig. 1 - Valuta delle merci maggiormente trattate sulla piazza di Avignone nella seconda 
metà del Trecento, fra le quali la carta di Camerino-Pioraco e di Fabriano e il cotone tinto 
di Ascoli.
Fonte: Archivio di Stato di Prato, Datini, lettera Avignone-Pisa del 6 aprile 1384, busta 
426, codice 504272.

Negli ultimi secoli del Medioevo, Bruges era lo scalo internazionale più 
attivo del Nord Europa, al centro di una fitta rete di scambi in direzione 
dell’Alemagna, della Francia, dell’Inghilterra. E per la via di Bruges grandi 
quantitativi di carta che caratterizzano il listino del mercante sono inviati 
e commercializzati in Inghilterra. 
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Parte del carteggio dell’ “intraprendente mercante di Camerino”, per usa-
re la definizione del Melis15, è andato perduto: lo si evince con chiarezza dalla 
lettura delle singole lettere. Ciò nondimeno, i numeri emersi rinviano a un 
traffico imponente, tale da sottolineare il ruolo egemonico delle Marche nel-
la produzione e nel commercio internazionale della carta: calcolando 10-12 
risme per ciascuna balla, le 1.089 balle vendute dal mercante rimandano a 
una quota complessiva di 12-13 mila risme per lo più in partenza dalla Se-
renissima, 11mila delle quali dirette in Catalogna e 1.300 spedite a Bruges e 
Londra (quest’ultime, desumibili per lo più indirettamente, rinviano a flussi 
assai più consistenti).

Entrando nel merito delle tipologie, del formato, dei prezzi, si evince che 
Camerino e Fabriano producevano sia carte piane e ricciute reali per uso 
mercantile, ovvero di grande formato, sia mezzane e piccole ”ricciute fini” e 
“ricciute tonde”, “piane fini” e “ricciute fini” per uso cancelleresco e notarile. 
Appare chiaro altresì che i due poli cartari marchigiani producevano carta 
differenziata sia nella tipologia che nei prezzi: si trattava di scelte merceolo-
giche e produttive atte a coprire, insieme, le varie esigenze del mercato, e che 
spiegano adeguatamente i sorprendenti risultati dello spoglio dei registri do-
ganali romani del terzo quarto del Quattrocento, allorché alla dogana di S. 
Eustachio si registra il passaggio di oltre 12 mila risme di carta fine di piccolo 
formato provenienti da Camerino, pari al 54 per cento del totale, a fronte 
delle sole 4.100 risme di carta di Fabriano, pari a un limitato 18 per cento16. 

Ma il quadro offerto dallo spoglio sistematico dei carteggi datiniani ac-
quista significato e rilievo particolari anche per la rara possibilità di conosce-
re con precisione i luoghi d’imbarco e destinazione: ne risulta che l’85 per 
cento della carta desumibile dai fondi analizzati – pari a 931 balle – viene 
imbarcato a Venezia su navi veneziane o catalane, dove la merce era prece-
dentemente giunta per la via di Fano; 108 balle vengono caricate ad Ancona 
su navigli catalani o cocche anconetane; 50 balle risultano infine percorrere 
la via terrestre in direzione di Pisa, aggiungendosi a quelle già segnalate dai 
carteggi dei mercanti perugini.   

Il porto dorico, pur funzionale all’esportazione dei prodotti delle Marche 
interne, e nello specifico della carta, non appare dunque strategico nei traffici 
internazionali della carta17.

15 Melis, Aspetti della vita economica medievale, cit., p. 220.

16 Di Stefano, Le Marche e Roma nel Quattrocento, cit., pp. 50-60.

17 Di Stefano, Adriatico medievale: negotiatores, reti, scambi. Una nuova lettura delle fonti datiniane, 
cit., passim.
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D’altra parte, fra Trecento e Quattrocento Ancona subisce l’indiscussa 
supremazia della Serenissima, che controllava i traffici in Adriatico con 
rigide norme veneto-centriche e contestuali azioni di polizia. E tuttavia, la 
collocazione centrale in Adriatico consentiva talora ad Ancona di cogliere 
le opportunità offerte dalle crisi politico-commerciali che coinvolgevano 
numerose la Serenissima nell’ultimo Medioevo e di incrementare il volume 
dei movimenti che ruotavano attorno al suo sistema portuale18. 

Ma vi è un altro aspetto inerente la produzione cartaria marchigiana: 
l’importazione dei feltri da Bruges diretti prima a Venezia, poi da Venezia 
alle Marche, e soprattutto a Camerino e Pioraco. Bruges si trovava al cen-
tro di una importante regione tessile e i panni che produceva erano articoli 
richiesti dalle clientele urbane italiane e levantine e costituiscono oggetto 
di intensi traffici ad opera dei mercanti italiani. Il feltro, in particolare, 
era ed è elemento indispensabile nella produzione cartaria, sul quale viene 
adagiata la carta ancora impregnata di acqua. Grazie ai carteggi datiniani 
sappiamo che i feltri di Bruges e delle aree circostanti, forse anche inglesi, 
giungevano a migliaia in Italia e nelle Marche, destinati alla produzione 
della carta, con un giro d’affari imponente. Paoluccio di maestro Paolo 
esportava regolarmente carta, talvolta zafferano della Marca, e importava 
feltri funzionali alla produzione cartaria19: attività che svolgeva con l’inter-
mediazione di compagnie toscane ivi stabilmente insediate come i Manni-
ni e gli Orlandini. 

Il flusso dal Nord Europa, ritenuto indispensabile per la lavorazione 
cartaria, conferma l’altissima qualità dei manufatti marchigiani, a fronte 
della inferiorità tecnologica di altri centri cartari italiani ed europei.

Manufatti tessili per l’esportazione: il cotone tinto di Ascoli

È noto come la produzione di fili e guarnelli costituisca un’attività di 
rilevante interesse nell’Ascoli medievale20. Se ne trae conferma analizzando 
più rubriche degli Statuti del popolo del 1377, sovente riservate a illustrare 

18 Ivi. 

19 E. Di Stefano, Tipologie di carta fabrianese e commercio dei feltri di Bruges dallo spoglio dei 
carteggi datiniani, in «Proposte e ricerche», 74, 2015, pp. 137-150.

20 G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, I, Collana di Pubblicazioni Storiche Ascolane, VIII, Società 
Tipolitografica Editrice, Ascoli Piceno 1950; G. Pinto, Città e spazi economici nell’Italia comu-
nale, CLUEB, Bologna 1996. Si rinvia anche al saggio di Carlo Verducci, in questo volume.
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le varie fasi della lavorazione. Ma è solo grazie all’imponente massa di do-
cumenti commerciali del Fondo Datini che si ha la possibilità di attribuire 
ad Ascoli una produzione tanto intensa di fili di cotone da alimentare un 
ramo di commercio finalizzato all’esportazione e costituire un fattore pro-
pulsivo di sviluppo dell’economia picena. 

Peculiarità della corrispondenza commerciale datiniana è la capacità di 
penetrare nelle singole operazioni: committenze ed entità dei flussi, zone 
di destinazione e quotazioni di mercato, sistemi di circolazione e ampiezza 
del mercato. Così si legge in una lettera spedita da Perugia nel luglio del 
1379 e diretta alla compagnia di Pisa gestita da Ludovico di Guido degli 
Adimari e Andrea del maestro Ambrogio21.

Io gli mandai un di questi dì III bale di bambace tinto ascholano e disi lo 
vendesi a denari contanti o a picholo termine per lo corso de la tera e però si 
nollio avese venduto e voi ve dese alchuna uscita ditelo […]: suole avere buono 
spacio a Gienova.

La proiezione esterna del cotone ascolano vi risulta ben rappresentata: 
Pisa e Genova sono difatti a un tempo mercati di consumo e luoghi di 
transito del cotone diretto verso Avignone. Dalla Valuta di merchatantie in 
Vignone dell’aprile del 1384 si trae d’altronde conferma di una solida e du-
ratura affermazione del bambace ascolano sul mercato provenzale. Questi 
i dati più significativi:

Tab. 1 - Valuta del cotone commercializzato sulla piazza avignonese nella primavera 
del 1384  

tipologia del prodotto provenienza  fiorini “per carica”
cotone filato Barcellona 65
cotone filato Montpellier 62
cotone Isciamo 36
cotone Alessandria 33
cotone Turchia 28
cotone tinto Ascoli 28
cotone tinto Firenze 45

          
ASPo, Datini, lettera Avignone-Pisa, filza 426, n. 504272

21 ASPo, Datini, lettera Avignone-Pisa, filza 554, n. 504549 
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Il quadro offerto si presta a una serie di considerazioni sulla qualità e il 
valore di mercato: in primo luogo che Ascoli e Firenze risultano le sole cit-
tà italiane dalle quali giunge in Provenza, in modo stabile e continuativo, 
cotone già sottoposto a tintura e che la notevole differenza di valuta fra i 
prodotti delle due città indica l’utilizzo di materia prima e coloranti diver-
sificati. L’utilizzo della grana nei filati fiorentini, a fronte di una sostanza 
tintoria assai meno costosa come il guado per il prodotto ascolano, spiega 
da un lato l’alto costo del prodotto fiorentino, dall’altro la diffusione del 
prodotto ascolano per il favorevole rapporto qualità-prezzo.

Il cotone tinto ascolano risulta avere difatti una domanda tanto elevata 
da coprire buona parte del fabbisogno nei mercati di Pisa, Genova e Avi-
gnone. Talora affluisce a Firenze, mentre risulta ben presente a Perugia, 
Ancona e Venezia; penetra infine a sud del Tronto, nei consueti mercati 
del Regno. 

Un elemento su cui, nel corso dell’indagine, è stato necessario riflettere 
a lungo è costituito dall’esatta tipologia del prodotto, non essendo chiaro, 
dalla Valuta avignonese citata, né da altra documentazione, se si trattasse di 
manufatto o semilavorato, in fili o in pezze. E solo a seguito dell’accurata 
analisi delle lettere del carteggio dei mercanti perugini è stato possibile 
stabilire che ad essere richiesto e commercializzato sulla piazza avignonese, 
Pisa e Firenze fosse soprattutto il filato tinto. 

 
A seguire una testimonianza particolarmente esplicita. Così scrive Car-

dinale di Bonaccorso l’11 maggio 1384: 

Richordate l’ascholano e l perugino filato tinto per altre v’abiamo deto non 
cien’è dell’ascholano e di sopra v’abiamo detto del sottile fornito, sicché non 
diciamo sopracciò altro22.

Una ulteriore conferma può trarsi dalle lettere dirette ad Avignone alla 
compagnia Datini in Pisa. Così scrivono il 3 settembre 1384 Calvi Guiran 
e Niccolaio di Bonaccorso23:

Abianvi di poi chesto di chotone filato tinto ascholano 1 balla: sia sottile e ben 
tinto.

22 ASPo, Datini, lettera Perugia-Pisa, filza 537

23 ASPo, Datini, lettera Avignone-Pisa, filza 426
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Perugia e Pisa, Firenze e Avignone assorbivano dunque soprattutto filati 
ascolani attraverso un giro d’affari che coinvolgeva le maggiori compagnie 
dell’Italia centrale, in primo luogo umbre e toscane. Non si può tuttavia 
escludere la presenza negli stessi mercati di cotone ascolano in forme e 
qualità diverse, in pezze o rotoli. 

Fig. 3 - Lettera di Paoluccio di maestro Paolo di Camerino dei 13 gennaio 1395 dell’anno 
veneziano (=1396), diretta alla sede datiniana di Pisa. Contiene riferimenti ai traffici con 
la compagnia dei Mannini in Bruges, Fonte: Archivio di Stato di Prato, Datini.
 
 

Un altro elemento risulta evidente dai carteggi datiniani: fra il XIII e il 
XV secolo, quando il commercio internazionale aveva perduto il carattere 
del commercio periodico legato alle grandi fiere, anche nei più attivi centri 
dell’area appenninica e subappenninica marchigiana cresce, sulla spinta 
dell’intensa e continua attività manifatturiera e commerciale, il ruolo del 
mercante sedentario, che agiva nelle varie piazze tramite agenti e corri-
spondenti, e solo sul finire del Quattrocento le fiere regionali – Recanati e 
Lanciano in particolare – cominceranno ad acquistare maggior peso. Inizia 
contestualmente a frantumarsi il sistema economico commerciale “vincen-
te” nell’area appenninica marchigiana, basato sulla figura del mercante-
imprenditore: aspetto organizzativo a lungo fondamentale, ma che la ca-
renza di studi sulle fonti archivistiche basso medievali aveva contribuito a 
marginalizzare, tanto che la storiografia più recente continua sovente ad 
inserire le Marche tra le “zone arretrate e a prevalente economia agricola”, 
caratterizzate da manifestazioni fieristiche di carattere regionale viceversa 
estranee alle principali piazze mercantili24. 

24 R. Greci, Nuovi orizzonti di scambio e nuove attività produttive, in R. Greci, G. Pinto, G. To-
deschini, Economie urbane ed etica economica nell’Italia medievale, Laterza, Roma-Bari 2005, 
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I registri doganali romani del Quattrocento: 
una fonte per la storia economica dell’Appennino marchigiano

I registri doganali romani hanno costituito oggetto di attenzione nel pa-
norama storiografico internazionale fin dalla seconda metà del Novecento, 
con indagini pionieristiche ed esemplari che offrono elementi chiarificatori 
sull’economia della capitale pontificia nel contesto dell’Italia e dell’Europa 
tardo medievale25. Pur concentrate sull’organizzazione economica e finan-
ziaria di Roma, le ricerche condotte non mancano tuttavia di delineare 
tipologia, quantità e valore monetario delle importazioni in un’ottica più 
ampia, con riferimento ai mercanti-banchieri toscani, ai flussi di uomini e 
merci dall’area padana o da località extraitaliane, ai diversificati contributi 
del Regno, dell’hinterland laziale e dei centri della provincia pontificia, for-
nendo un quadro articolato della rete dei rapporti commerciali incentrati 
sul mercato romano. 

Va sottolineato come, in relazione alle Marche, non siano sfuggiti agli 
studiosi della Roma rinascimentale il notevole dinamismo dei mercanti 
provenienti dalla fascia appenninica e la tipologia variegata delle loro mer-
ci, riconducibili tanto a una produzione autoctona, quanto a un intenso 
commercio d’importazione dal mondo germanico e dal Levante26. Da qui, 
si è resa necessaria una nuova analisi dei registri della dogana di terra – o 
di S. Eustachio –, allo scopo di ottenere dati quantitativi e seriali che con-
sentissero di penetrare nella complessa rete dei rapporti economici, nel 
volume e nella qualità degli scambi tra le Marche e Roma.

pp. 77-150, in particolare p. 114.

25 Ci si riferisce in particolare a H. Hoshino, L’arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il 
commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980, passim; 
A. Esch, Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento, in Aspetti della vita economica e 
culturale a Roma nel Quattrocento, Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello 
Stato pontificio nel tardo Medioevo, III, Roma 1981, pp. 9-79; Id., Economia, cultura materiale 
ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri doganali romani 1445-1485, Roma 2007; 
I. Ait, La dogana di S. Eustachio, in Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattro-
cento, cit., pp. 83-47; Ead., Mercanti “stranieri” a Roma nel secolo XV nei registri della “dogana 
di terra”, in “Studi Romani”, XXXV, 1987, p. 12-30; Ead., Aspetti dei rapporti economici fra 
Roma e Camerino nel tardo Medioevo, in I Da Varano e le arti, a cura di A. De Marchi e P. L. 
Falaschi, Maroni Editore, Ripatransone 2003, pp. 6-74. 

26 Esch, Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento, cit., p. 35. 
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Limpidezza della fonte ed esiguità di esenzioni e privilegi di cui gode-
vano essenzialmente la corte papale e qualche personaggio di rilievo favo-
riscono un ampio utilizzo dei dati e attribuiscono un rilievo particolare 
alle elaborazioni statistiche che ne derivano: alla dogana centrale di terra 
confluivano infatti merci grosse come drappi, cuoi e spezie, mentre le merci 
minute quali grasce, legname e carbone erano sostanzialmente esenti dai 
“dazi di dogana” e, in quanto soggette a “dazi di consumo” 27, sfuggono 
all’indagine in corso.  

Una sintesi eloquente è offerta dal valore delle mercanzie importate 
fra il 1451 e il 1469 e nel 148028. Nell’arco di tredici anni e sette mesi, 
le merci provenienti dalle Marche risultano quotate oltre 170 mila ducati 
di Camera29: cifra non irrilevante a fronte delle importazioni dalle altre 
province dello Stato papale, in particolare Umbria e Lazio, nei cui riguar-
di il predominio economico-commerciale dei centri marchigiani si rivela 
schiacciante30.

L’elemento più sorprendente che riguardi sia l’Appennino che le Mar-
che, tale da ribaltare cognizioni tradizionali consolidate, è che il valore 
dei prodotti condotti nella capitale pontificia dai mercanti di Camerino 
supera il 60 per cento del totale, superando nettamente Urbino e Fabriano 
le cui quote coprono rispettivamente il 19,62 e l’8,14 per cento, mentre 
sfiorano appena l’1,25 e lo 0,82 per cento quelle condotte dai mercanti di 
Ascoli e di Ancona31. 

Una sicura conferma proviene dal computo degli sdoganamenti giorna-
lieri, annuali e complessivi, effettuati nel periodo in esame: i più numerosi 
e attivi nei rapporti con l’Urbe risultano i mercanti di Camerino, con quasi 
1.200 sdoganamenti complessivi, pari al 50,5 per cento del totale; seguono 
gli urbinati e i fabrianesi, rispettivamente con 403 e 270 sdoganamenti, 
equivalenti al 18 e al 12,5 per cento. 

 

27 Si veda M. L. Lombardo, La dogana minuta a Roma nel primo Quattrocento. Aspetti istituzionali 
sociali economici, in “Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum”, Roma 1983, pp. 7-12.

28 Archivio di Stato di Roma (poi ASR), Camerale I. Camera Urbis, registri 26-52. 

29 Di Stefano, Le Marche e Roma nel Quattrocento, cit., appendice B, tab. XVI, p. 200. 

30  Ivi, tab. 2, p. 29; tab. 6, p. 50; tab. 79, p. 15.

31 Ivi, appendice B, tab. XVI, p. 200.
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Fig. 4 - Valore delle merci affluite dalle Marche fra il 1451 e il 1480, in ducati di 
Camera, per un totale di 13 anni e 7 mesi, con riferimento alla provenienza dei mer-
canti importatori dalle Marche a Roma.

Fonte: Archivio di Stato di Roma, Camerale I. Camera Urbis, registri 26-42.

Il valore e la provenienza delle merci importate a Roma dalle Marche 
sono eloquenti. Il quadro commerciale appare largamente dominato dai 
centri interni, mentre rarissime e di qualità mediocre risultano le importa-
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zioni dai centri costieri o collinari: elemento che si pone in evidente conti-
nuità con quanto emerso dai carteggi del Fondo Datini di Prato32 e che trae 
origine dalle dinamiche economiche e demografiche in atto agli albori del 
secondo millennio, allorché il peso di civitates et terrae dell’entroterra supe-
ra nettamente la gracile struttura insediativa costiera, con rare eccezioni33. 

   

I pannilana: una produzione diffusa e la leadership di Camerino

Entità degli sdoganamenti e valori di mercato evidenziano dunque la 
funzione chiave svolta dalle aree interne, e in particolare da Camerino, 
nei rapporti economici con Roma. Sin dal XIII-XIV secolo, l’elemento 
peculiare di vari centri della dorsale appenninica e della città camerte era 
d’altra parte costituito da uno sviluppo manifatturiero poggiante sul com-
mercio ad ampio ed amplissimo raggio tanto in direzione di Venezia e 
dell’Alemannia, quanto della Toscana, della Provenza, della Catalogna e 
del Nord Europa34; l’espansione tre-quattrocentesca verso Roma, a seguito 
del ritorno dei papi da Avignone, aggiunge di fatto nuovi spazi a un ceto 
mercantile-imprenditoriale che fra Duecento e Trecento aveva raggiunto 
un notevole peso politico ed economico. 

32 Di Stefano, Fra l’Adriatico e l’Europa, cit.

33 Peso demografico e struttura insediativa confermano la vitalità dei sistemi socio-economici 
appenninici: città medie e piccole connotano l’asse montano e pedemontano marchigiano, 
affiancate da una moltitudine di castra e villae sino alle altitudini più elevate, consentendo il 
completo presidio del territorio, nonché il pieno utilizzo delle risorse ambientali ed energetiche, 
sociali e culturali: per un approccio problematico, i dati, le fonti bibliografiche e archivistiche, 
mi sia consentito il rinvio a E. Di Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità sui centri 
manifatturieri della Marca medievale: il caso di Ascoli, Camerino-Pioraco, Fabriano, in Le inte-
razioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindustriale. Secc. XIII-XVIII, Atti della 
quarantunesima Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale “F. Datini” di Prato, 26-30 apri-
le 2009, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2010, pp. 287-299; Ead., Il mare, i monti: Sarnano 
e le Marche nel Quattrocento. Reti mercantili e culturali nell’età dei Crivelli, in F. Coltrinari, A. 
Delpriori, a cura di, Da Venezia alle Marche: Vittore Crivelli. Maestri del Rinascimento nell’Ap-
pennino, Marsilio Editore, Venezia 2011, pp. 15-21.  

34 E. Di Stefano, Una città mercantile. Camerino nel tardo Medioevo, “Per la storia dell’Università 
di Camerino. Studi e testi”, 4, Camerino 1998; Ead., Uomini risorse imprese nell’economia ca-
merte fra XIII e XVI secolo, “Per la storia dell’Università di Camerino. Studi e testi”, 8, Camerino 
2007; Ead., Uomini, merci, relazioni nell’età di Carlo Crivelli: un itinerario di ricerca, in Crivelli 
e Brera, Mondadori Electa, Milano 2009, pp. 127-133; Ead., Tappeti e tessuti nel commercio 
intercontinentale. Il ruolo delle Marche fra XIV e XVI secolo, in M. Tabibnia, a cura di, Crivelli 
e l’arte tessile. I tappeti e i tessuti di Carlo Crivelli, Mondadori Electa, Milano 2010, pp. 43-71; 
Ead., Fra l’Adriatico e l’Europa, cit.
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Dallo spoglio dei registri della dogana emergono elementi quantitativi 
che disegnano la fisionomia di un centro produttivo e commerciale che per 
ampiezza degli scambi, qualità e volume della produzione si colloca non 
solamente fra i protagonisti dell’espansione economica marchigiana tardo 
medievale, ma fra i maggiori poli economici dello Stato pontificio. I dati re-
lativi ai primi dieci centri importatori disegnano difatti l’immagine di una 
città che costituisce il più attivo centro laniero delle Marche e dell’intera 
area appenninico-centrale, la cui produzione sopravanza tanto i centri la-
nieri umbri quanto quelli laziali, numerosi e attivi nonostante la mediocrità 
della loro manifattura, eloquentemente espressa dagli importi doganali35. 

Tab. 2 - I primi dieci centri importatori di panni di lana sulla base dei registri della 
dogana romana di S. Eustachio: quantità e valute, in ducati di camera*.

Provenienza
dei tessuti 

numero 
dei panni 
importati

percentuale
sul totale

importo 
doganale

per panno

importo 
doganale 

complessivo

valore di 
mercato 

(ricostruito**)

Firenze 11.172 39,77 da 2 ducati e 
10 bolognini a 
1 ducato e 26 
bolognini

non 
quantificabile

non
quantificabile

Camerino  4.161 14,81 1 ducato*** 4.100 ducati 82.000 ducati
Mantova  2.624  9,34 1 ducato

e 2 bolognini
2.696 ducati 53.920 ducati

Verona  1.617   5,75 1 ducato
e 2 bolognini

1.662 ducati 33.240 ducati

Amatrice  1.287   4,58 inferiore
a 36 bolognini

 607 ducati ca. 12.140 ducati 

Norcia   792   2,81 da 52 a 36
bolognini

506 ducati ca. 10.120 ducati

Bruges,
Fiandre

  784   2,79 1 ducato
e 2 bolognini

 806 ducati 16.120 ducati

Narni   689   2,45 da 52 a 36
bolognini

 440 ducati ca.  8.800 ducati

Londra, 
Inghilterra

  607   2,16 1 ducato
e 2 bolognini

 826 ducati     16.520 ducati

L’Aquila   467  1,66 52 bolognini 
(raramente 1 
ducato)

 340 ducati ca.  6.800 ducati

* Un ducato di camera equivale a 72 bolognini. ** Il valore di mercato è calcolato sulla base dell’im-
porto doganale, pari al 5 per cento del valore della merce. *** Nel 1480 la tariffa doganale risulta 
lievemente inferiore

35 Per un’analisi completa della fonte in relazione alle importazioni di panni lana Di Stefano, Le 
Marche e Roma nel Quattrocento, cit., pp. 77-81, in particolare tabb.15-16 e graff. 10-11.
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Tra gli ultimi mesi del 1451 e il 1469 e nel 1480, per un totale di 13 
anni e 7 mesi, dalle botteghe dei lanaioli di Camerino il mercato romano 
assorbe più di 4 mila panni lana, pari al 15 per cento delle importazioni 
complessive: cifra che colloca la città al secondo posto fra i centri impor-
tatori dell’Urbe, subito dopo Firenze e prima dei poli lanieri veneti e lom-
bardi. Quanto all’organizzazione interna, una produzione laniera destinata 
all’esportazione sovraregionale come quella camerte non poteva che essere 
basata su un iter complesso, non dissimile dalle forme protocapitalistiche 
assunte dall’organizzazione fiorentina: risulta difatti controllata dalla figura 
del mercante-imprenditore sia nella fase d’acquisto di materia prima – so-
vente spagnola e abruzzese – sia nel controllo delle fasi successive. Elementi 
che ne assicurano una qualità media o medio-alta e un’ ampia commercia-
lizzazione nei mercati della penisola36.

Assai più esiguo è frattanto il flusso di manufatti lanieri degli altri centri 
della Marca tardo medievale: Gubbio, Fabriano e San Severino inviano in 
dogana un totale di 100 panni di media qualità; Matelica, Ascoli e San Gi-
nesio ne spediscono complessivamente non più di 24 di qualità modesta, 
mentre scadente risulta la produzione laniera di Fossombrone, quantun-
que il flusso dal piccolo centro montano equivalga a 130 pezze nei tredici 
anni considerati37.

36 Il ciclo produttivo laniero si articolava in più fasi, di cui il mercante-imprenditore costituiva 
l’elemento propulsivo e il trait d’union, dalla distribuzione della materia prima – per lo più 
catalana e provenzale, romanesca e matricina – nel contado per la fase della filatura, alla tessitura 
e tintura intra moenia: Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 89-90 e 95-100. Per un’analisi 
comparativa con il versante toscano è indispensabile il rinvio a F. Melis, L’economia fiorentina 
del rinascimento, Firenze 1984, in particolare pp. 31-56 e B. Dini, Saggi su una economia-
mondo. Firenze e l’Italia fa Mediterraneo ed Europa (secc. XIII-XVI), Ospedaletto (Pisa) 1995, 
soprattutto pp. 13-33.

37 Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 83-87. 
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Tab. 3 - Importazioni a Roma di panni di lana dalle Marche nel terzo quarto del 
Quattrocento: quantità e valute

Provenienza Panni
importati % Tariffa doganale 

per panno
Importo 
doganale 

complessivo 

Valore di 
mercato, 
in ducato 

Camerino  4.161   95,89 1 ducato ducati 4.100  82.000
Fossombrone   135    3,11 36 bolognini ducati 67 e 

bolognini 5
  1.340

Gubbio    81    1,56 1 ducato ducati 81   1.620
Fabriano    16    0,36 1 ducato ducati 16     320   
Matelica    16    0,36 52 bolognini

o 1 ducato
ducati 13,5     270

San Ginesio     4    0,09 da 36 a 52 
bolognini

ducati 2      40

Ascoli     4    0,09 52 bolognini ducati 2 e 
bolognini 68

     58

San Severino     3    0,06 1 ducato ducati 3      60
Totale  4.339  100  ducati 

4.285 e 47 
bolognini

 85.708

   
Appare chiaro, al di là dei numeri e della diversa qualità dei pannila-

na, che la produzione laniera caratterizza l’intera fascia appenninica mar-
chigiana, confermando la stretta interconnesione tra ambiente naturale, 
risorse energetiche e il dispiegarsi di attività superanti il settore primario 
proiettate verso l’esportazione.  

Produzione di carta e pergamene nella dorsale appenninica marchigiana 
sulla base delle fonti romane

Su processi parimenti complessi poggia la forza commerciale dei mag-
giori centri produttori di materiale scrittorio dello Stato pontificio: Came-
rino e Fabriano.  I registri doganali romani del Quattrocento confermano 
infatti la forte polarizzazione nelle Marche della manifattura cartaria, in 
particolare sull’asse Camerino-Fabriano, emersa dalle fonti datiniane fra 
seconda metà del XIV e il primo decennio del XV secolo.
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Vale la pena indugiare su alcuni dettagli significativi. Il fabbisogno di 
Roma di carta “fina” di piccolo formato risulta coperto, nei tredici anni in 
esame, per oltre il 73 per cento dalle gualchiere a cartis marchigiane. Scor-
porando i dati doganali, si evince che nei medesimi anni il 54 per cento 
della carta proviene da Camerino e il 18 per cento da Fabriano; il restante 
3 per cento è frammentato tra piccoli importatori marchigiani provenienti 
da Ascoli, Cingoli, Gubbio, Pergola, Roccacontrada, San Severino e Urbi-
no, mentre l’apporto degli altri poli cartari italiani non supera complessi-
vamente il 23 per cento del totale38.

Tab. 4 – I primi dieci centri importatori di carta fine di piccolo formato sulla base dei 
registri della dogana di S. Eustachio: quantità e valute.

 
Provenienza

della carta e/o 
degli

importatori 

risme
importate

percentuale
sul totale

importo
doganale
per risma

importo 
doganale 

complessivo

valore di 
mercato 

(ricostruito)

Camerino 12.024  54,07 2 bolognini 334,00 ducati 6.680 ducati
Fabriano  4.144,5  18,63      “ 115,12        “   2.302         “
Tivoli  1.747   4,78      “  48,52         “   970         “
Ronciglione   610   2,74      “  16,94         “   338         “
Narni   396   1,78      “  11,00         “   220         “
San Severino   394   1,77      “  10,94         “   218         “
Firenze   351   1,57      “   9,75         “   195         “
Viterbo   266   1,19      “   7,38         “   147         “
Napoli   162   0,93      “   4,50         “    90         “
Perugia   143   0,72      “   3,97         “    79         “

La richiesta della piazza romana di carta di grande e medio formato, 
definita “reale” e “mezzana”, risulta invece limitata; nondimeno significa-
tivo è che delle 1.342 risme importate oltre il 63 per cento proviene dalle 
Marche. Va altresì evidenziato l’apporto di 115 risme di carta bolognese 
di medio formato: unica tipologia di carta emiliana richiesta dal mercato 
romano. 

38 Per un quadro più articolato Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 60-67. 
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Tab. 5 - Carta di varia tipologia (fine, grossa e da straccio, di piccolo, medio e grande 
formato) importata a Roma fra il 1451 e il 1480: quantità complessive e valori di 
mercato

Provenienza
degli importatori

Risme
importate %

Introiti
doganali
in ducati

Valore
di mercato
in ducati

Camerino 12.596 37,48 355,5 7.110
Tivoli  5.825 17,35 291,2 1.93
Fabriano  5.419 16,12 270,9 3.282
non indicata  3.024  8,99 151,2 1.498
Viterbo  2.066  6,14 103,3   840
Ronciglione  1.561  4,64  78,0   648
Narni    447   1,33  22,3   276
Firenze    417   1,24  20,8   266
San Severino    400   1,19  20,0   226 
Siena    273   0,81  13,6    95
Pioraco    216   0,64  10,8    77 
Napoli    208   0,61  10,4   115
Foligno    187   0,55   9,3   108
Perugia    173   0,51   8,6    92
Bologna    115   0,34   5,7    95
Pergola    112   0,33   5,6    62
Montevarchi     97   0,28   4,8    56
Gubbio     76   0,22   3,8               42
Spoleto     76   0,22            3,8    44
Cingoli     73   0,21   3,6    40 
Roccacontrada     57   0,16   2,8    34
Teramo     52   0,15   2,6    24
Norcia     49   0,14   2,4    26
Ascoli     33   0,09   1,6    10 
Sutri     32   0,09   1,6    16 
Urbino     23   0,06   1,3    24 
Trevi      1   0,00   0,0   0,54
Totale  33.607 100, 00 1.385, 5 17.037,54
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Roma importa prevalentemente carta fine da scrivere, accanto a ingenti 
quantità di carta di bassa qualità – definita “grossa”, “grossa da scrivere”, 
“da straccio”– , provenienti soprattutto dalle cartiere dell’hinterland roma-
no-laziale di Tivoli, Viterbo e Ronciglione e solo in quantità limitata dai 
poli marchigiani: elemento che indica un crescente processo di “gemma-
zione” della produzione cartaria nello Stato papale, senza tuttavia incidere 
su fattori di mercato fondamentali come varietà merceologica, grandezza 
e qualità39.

Le fonti esaminate offrono altresì precise informazioni in merito a un 
intenso commercio di materiale scrittorio tradizionale verso la Roma del 
Quattrocento: carte di capretto, talora di pecora e più raramente di agnello 
e vitellino, definite anche “capretti e pecore in carta”. Ciò indica il perdura-
re di un uso ampio di pergamene nei documenti pubblici tardo medievali; 
quanto all’economia marchigiana le fonti rivelano altresì un aspetto igno-
rato dalla storiografia: l’elevata specializzazione del settore conciario regio-
nale – e segnatamente fabrianese – nella produzione di materiale scrittorio. 
Questi i dati emersi.

Tab. 6 - I centri esportatori di capretti, pecore, agnelli e vitellini “in carta” sulla base 
dei registri della dogana romana di S. Eustachio. 

provenienza
degli 

importatori

numero 
pergamene 
importate 

% importo doganale 
in ducati e 
bolognini

valore di mercato
in ducati

Fabriano 120.421 52,5  209 4.180
Firenze  27.592 12,0  48   960
Foligno  15.700  6,8  27   540
Gubbio   5.990  2,6  10   200
Siena   4.250  1,8   7   140
Fermo   1.700  0,7  2.9    59
Prato   1.600  0,6  2.7    55
Montevarchi   1.600  0,6  2.7    55
Spoleto   1.450  0,6  2.5    50
Camerino   1.150  0,5  1.9    40

39 Tivoli contribuisce con quasi 5 mila risme, pari al 47 per cento di carta “grossa” e “da straccio” che 
giunge a Roma nei tredici anni considerati; Viterbo con 1.800 risme, pari al 18 per cento; Ronci-
glione con quasi mille risme, pari al 9,5 per cento: Di Stefano, Fra le Marche e Roma, cit., p. 64.   
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   Il primato di Fabriano nell’esportazione di pergamene pone numerosi 
interrogativi: in primo luogo concernente il ruolo dei conciatori locali nel 
quadro della lavorazione e del commercio della pergamena italiana nell’ul-
timo Medioevo; quindi sull’effettivo giro d’affari che ruota attorno alla 
produzione di materiale scrittorio fabrianese nelle sue diverse tipologie. La 
comparazione dei dati delinea infatti aspetti sorprendenti. 

Tab. 7 - Carte pecudine e bambagine fabrianesi affluite a Roma fra il 1451 e il 1480.

Tipologia quantità importate  importo doganale 
in ducati

valore di mercato 
in ducati 

Carta bambagina    5.419 risme        164    3.282
Pergamene, definite dal-
le fonti romane “carte di 
capretto, pecora, agnello 
e vitellino”

  120.421 unità        209    4.180 

      
 
 Appare chiaro che nella Fabriano del Quattrocento la carta viene pro-

dotta sia attraverso tecniche tradizionali di fabbricazione, sia attraverso 
tecniche innovative, quest’ultima con un giro d’affari sorprendentemente 
inferiore a quello che ruota attorno alla manifattura di pergamene: il che 
pone numerosi interrogativi circa i possibili equivoci di carattere lessicale 
che si frappongono a una corretta lettura delle fonti, sottolineando la ne-
cessità di una corretta metodologia d’indagine, in considerazione dell’e-
strema gradualità con cui la “nuova” carta si radica nei poli maggiori pro-
duttivi e si espande nei mercati.

I prodotti della conceria per l’esportazione: pergamene, scarpe e paliotti 

Sorprende come l’arte della concia e della calzoleria non abbia avuto, 
nelle Marche, studi adeguati alla sua importanza fin dal Medioevo, come 
testimonia ancor oggi, e in maniera tangibile, la presenza diffusa di to-
ponimi “Conce” o “Borgo conce” disseminati nei piccoli e grandi centri 
dell’Appennino marchigiano. Meritevoli di attenzione sono due passate 
iniziative editoriali che hanno offerto dati interessanti in una visione di 
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largo respiro, ai quali attingere dati e fonti40. E tuttavia, esplorando gli 
archivi sia marchigiani che esterni alle Marche, ci si rende conto di quanto 
il tema “concerie e produzione di calzature” sia suscettibile di scoperte 
interessanti, tali da ribaltare acquisizioni consolidate, come quella riguar-
dante l’intensa produzione di pergamene – più che di carta bambagina, di 
cui si è ampiamente parlato –, in cui eccellevano gli artigiani fabrianesi, i 
quali fruivano per la complessa lavorazione sia di materia prima locale, sia 
di grandi quantità di cuoi e pellami d’importazione41. A conferma della 
specializzazione di Fabriano nella concia e nella calzoleria fin dal basso 
Medioevo va ricordata la commercializzazione – unica nelle Marche, allo 
stato attuale delle ricerche- di “scarpettine” o “scarpette da fanciulli”.

 
Tab. 8 - “Scarpette” fabrianesi importate a Roma fra il 1451 e il 1480, in paia.

Provenienza
dei mercanti
importatori 

1458 1461 1462 1464 1465 1466 1467/68 1468/69 Totali

Fabriano  24 360 102 48 24 48 168 48 876
Bergamo 300 ca. 300 ca.

Continuità dei flussi e presenza delle scarpette fabrianesi nel listino dei 
mercanti bergamaschi supportano l’ipotesi di una produzione locale nota e 
commercializzata nelle maggiori piazze della penisola: è quanto si desume 
dallo sdoganamento effettuato nel 1468 da un Marchetto di Bergamo di 
“scarpette piccole” di ignota provenienza – ma verosimilmente fabrianesi 

40 Indispensabile il rinvio a lavori di ricerca e approfondimento passati, ma che permangono densi 
di stimoli: R. Paciaroni, Macerata e il suo territorio. L’economia, Arti Grafiche Motta Arese, 
Milano, 1987, pp. 141ss; S. Anselmi, a cura di, L’industria calzaturiera marchigiana. Dalla 
manifattura alla fabbrica, Tecnostampa Edizioni, Ostra Vetere (AN), 1989.   

41 Flussi rilevanti di pellami spagnoli, slavi e tunisini evidenziano l’inadeguatezza della disponi-
bilità di materia prima in rapporto alle esigenze delle attività di trasformazione delle Marche 
nelle sue varie tipologie: si vedano B. Dini, Il commercio dei cuoi e delle pelli nel Mediterraneo nel 
XVI secolo, in S. Gensini, a cura di, Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo 
medioevo e nell’età moderna, Ospedaletto, Pisa, 2000, p. 87; F. Gestrin, Il commercio dei pellami 
nelle Marche del XV secolo e della prima metà del XVI secolo, in Le Marche e l’Adriatico orientale: 
economia, società, cultura dal XIII secolo al primo Ottocento, Atti e Memorie della Deputazione 
di Storia patria per le Marche, 82, Ancona, 1977, pp. 255-275; E. Di Stefano, Una città mer-
cantile, cit., p. 47; Ead., Fra l’Adriatico e l’Europa, cit., pp. 116-119. 
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–, seguito dalla registrazione di due casse di “scarpette fabrianesi”, conte-
nenti non meno di 300 paia di manufatti42. Elementi che, nel loro insieme, 
indicano nuovi itinerari di ricerca in ordine al ruolo dei poli conciari e 
calzaturieri marchigiani nel quadro dell’economia peninsulare nel basso 
Medioevo, non disgiunti dalla necessità di valutare con minore approssi-
mazione sia la disponibilità locale di materia prima, sia la complessità delle 
relazioni con i luoghi di approvvigionamento extraitaliani.  

Con riguardo specifico ai prodotti della conceria, nell’attesa di nuo-
vi progetti editoriali va ricordata la presenza, nella Sezione di Archivio 
di Stato di Camerino, del cospicuo fascicolo della famiglia Pieragostini, 
mercanti-imprenditori impegnati nella concia, che nel corso del Cinque-
cento proiettavano la propria produzione all’esportazione sovraregionale, e 
l’attivismo delle concerie camerti anche nell’Ottocento inoltrato43. 

Fabriano e Camerino si confermano dunque a lungo centri manifattu-
rieri di rilievo nel panorama italiano, con esportazioni originali e intense 
in direzione di Firenze e la Toscana, Roma e Venezia. Stando ai registri 
doganali romani, diversamente esiguo appare nel basso Medioevo il ruolo 
di Ascoli nelle dinamiche economiche e commerciali in atto fra le Marche 
e Roma: rarissime sono difatti le importazioni registrate in dogana sia di 
manufatti come guarnelli e pannilana, sia di cotone filato tinto, che pur 
costituisce, fin dal Trecento, uno dei manufatti locali maggiormente ri-
chiesti nei mercati sovraregionali44; fanno eccezione i paliotti d’altare asco-

42 ASR, Camerale I. Camera Urbis, reg. 41, c. 65r e c.131v. Scarpe e scarpettine rientrano d’altra 
parte nel novero delle mercanzie commercializzate dai bergamaschi, come emerge dallo spoglio 
del fondo notarile sammarinese: E. Di Stefano, Commerci, prestito e manifatture a San Marino 
nel Quattrocento, Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, n. 20, Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino, 2000, pp. 20-25. Nelle fiere del Regno, le merci oggetto 
di compravendita, pur estremamente diversificate, non parrebbero includere scarpe, ma rascia 
e calze fabrianesi: A. Bulgarelli Lukacs, Mercanti bergamaschi nel Regno di Napoli: l’area 
dell’Adriatico centro-meridionale, Quaderni del Dipartimento di teoria e storia dell’economia 
pubblica dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 1996, p. 30 e p. 72. 

43 Nel 1806, “la concia di sola e corami” impegna ancora, nonostante la gravissima crisi post 
sismica, sei ditte, che impiegano dodici operai (Archivio di Stato di Macerata, Prefettura del 
Dipartimento del Musone, busta 22). 

44 Sulla multiforme economia ascolana soprattutto G. Pinto, Ascoli: una città manifatturiera ai 
confini col Regno, in Id., Città e spazi economici nell’Italia comunale, Bologna 1996, pp. 187-201; 
per il commercio del cotone filato tinto E. Di Stefano, Il cotone tinto di Ascoli: produzione e 



– 46 –

lani, introdotti a Roma in quantità cospicue45. Numeri e varietà merceo-
logiche orientano tuttavia verso un accentuato rapporto con i mercati del 
Mezzogiorno, già individuato dalla storiografia46, piuttosto che verso una 
interrelazione costante con le altre piazze commerciali italiane.

Per quanto concerne Urbino, l’economia della città non risulta poggiare 
su processi produttivi complessi come l’Arte della lana e della carta, ma 
sull’attività metallurgica e sul commercio della cera: i mercanti urbinati 
sdoganano difatti quantità non irrilevanti di lance, “partisane”, archi e fili 
di balestra, polvere da bombarda, un numero ingente di “lavori in ferro” 
quali chiodi da cavallo, accette e coltelli da calzolai47; con una quota del 55 
per cento, dominano infine il commercio della cera tra Roma e Venezia-
Ancona, ossia fra la capitale della Cristianità e i principali luoghi di con-
fluenza e lavorazione del prodotto in Adriatico48. 

Commerci sovraregionali e intercontinentali: il ruolo dei centri interni e 
delle fiere nel basso Medioevo 

Intensa e continuativa è frattanto l’azione dei mercanti di Urbino e Ca-
merino nell’importazione di spezie, tele tedesche, tele e guarnelli veneziani 
sul mercato romano nel Quattrocento49; minore ma significativa quella dei 
mercanti di Fabriano e di altri centri della fascia appenninica. Si tratta di 
elementi che segnalano il perdurare della presenza nei maggiori porti adria-
tici di mercatores dell’entroterra: da qui il ruolo non marginale, ma dinami-

mercati, in Ead., Fra l’Adriatico e l’Europa, cit., Macerata 2009, pp. 37-97.

45 In 13 anni e 7 mesi Roma importa circa 8 mila braccia di paliotti ascolani: E. Di Stefano, Fra 
le Marche e Roma, cit., pp. 105-109.

46 G. Pinto, Ascoli: una città manifatturiera, cit., pp. 194-195; A. Grohmann, Le fiere del regno 
di Napoli in età aragonese, Napoli 1969. 

47 Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 110-114 e tab. 24. 

48 Sul tema soprattutto M. Moroni, Alcune note sulla produzione e sul commercio della cera in area 
adriatica tra basso Medioevo ed età moderna, “Proposte e ricerche”, 62, 2009, pp. 7-22, anche 
per l’esauriente bibliografia.

49 Sul tema già Esch, Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento, cit., in particolare p. 35. 
Per una quantificazione delle importazioni Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 126-130 e 
pp. 135-137.  
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co e propulsivo, nei commerci sulle lunghe distanze. Nello specifico, il fre-
quente sdoganamento di merci levantine e tedesche sottolinea l’importante 
azione di intermediazione svolta sulla linea Venezia-Roma e Ancona-Ro-
ma, coerentemente con lo sviluppo di nuovi assi viari interappenninici50 .

All’elevato dinamismo di mercatores camerti, urbinati e fabrianesi si 
contrappone l’esigua presenza sul mercato romano di agenti e mercanti di 
Ancona, Fermo e Recanati: i rari importatori provenienti dalla città dorica 
sdoganano, in 13 anni e 7 mesi, zenzero, oricello, cordovani, schiavine, 
mandorle e pelli in quantità tanto ridotte da non superare complessiva-
mente il valore di 1500 ducati51. Quanto alle merci condotte da fermani e 
recanatesi, il loro valore non supera rispettivamente i 544 e i 208 ducati: 
da Fermo giungono difatti quantità limitate di cera e berrette di grana, 
assieme a tessuti di bassa qualità come panni di lino e “tele della Marca”, ti-
piche produzioni delle aree costiere e medio collinari marchigiane di cui il 
Pegolotti offre una sicura testimonianza sin dal trecentesco Trattato di mer-
catura52; i recanatesi importano occasionalmente carte di capretti, panni 
di grana e senza grana, pelli di martore e di puzzole53. Sia pure in quantità 
sorprendentemente esigue, da Recanati affluiscono tuttavia anche prodotti 
acquistati nella sua fiera franca da mercanti e merciai di varia provenienza: 
“mercia grosse”, coltri, cortine da letto54. 

50 Dalle trasformazioni viarie in atto fra età romana e alto Medioevo e dalla successiva “rivoluzio-
ne” stradale basso medioevale emergono nuovi itinerari particolarmente funzionali al grande 
commercio: l’asse trasversale Ancona-Camerino in direzione di Firenze e Roma e l’asse longi-
tudinale che collegava Venezia-Fano a Fabriano e Camerino, quindi a L’Aquila e Napoli (E. 
Di Stefano, Le vie interne del commercio: rapporti economici tra Marche e Abruzzo nel basso 
Medioevo, «Proposte e ricerche» , 58, 2007, pp.10-30; per una visione d’insieme Ead., Un’area- 
problema: l’Appennino centrale. Linee di sviluppo e condizionamenti ambientali (secc. XIV-XVIII), 
in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarelli, a cura di, Storia economica e ambiente italiano (ca. 
1400-1850), Milano 2012, pp. 188-204, in particolare pp. 195-195 e Fig. 1, p. 204; Ead., Per-
sistenze e innovazioni: la viabilità marchigiana fra basso Medioevo e prima età moderna, in «Studi 
maceratesi», 46, 2012, pp. 133-153; T. Croce, E. Di Stefano, La viabilità interregionale tra 
sviluppo e trasformazioni. L’antico tracciato della via romano-lauretana (secc. XIII.XVI), Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2014.     

51 Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., pp. 130-134.

52 F. Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, a cura di A. Evans, Cambridge, Massachu-
setts, 1936.

53 Di Stefano, Le Marche e Roma, cit., appendice C, pp. 201-232.

54 Le registrazioni sono sporadiche, ma significative: nel settembre del 1458 un Giovanni di Gio-
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Nondimeno occasionali risultano tanto l’affluenza sul mercato romano 
di prodotti provenienti da altre fiere sovraregionali come quella di Lancia-
no e, talora, di Teramo55, quanto il transito in dogana di merci marchigia-
ne destinate alle fiere laziali di Tivoli, Sutri, Velletri56: il che indica il loro 
ruolo secondario rispetto al peso ancora dominante dell’organizzazione di 
mercanti stanziali in atto fin dal Due-Trecento sia nei rapporti con la capi-
tale pontificia, sia con le altre città-mercato. 

Non diversamente dall’area veneta, toscana e lombarda, a questa data 
i meccanismi commerciali delle Marche interne sono basati su processi di 
negoziazione di compagnie e singoli mercanti 57, supportati da fitte corri-
spondenze epistolari, nonché da complesse relazioni socio-familiari, piut-
tosto che sull’attività fieristica, quantunque di nuovo in crescita sul finire 

vanni merciaio – plausibilmente romano, come può dedursi dall’assenza di indicatori di prove-
nienza – conduce in dogana venticinque cassette di merci, tre delle quali “de Rachanati” (ASR, 
Camerale I. Camera Urbis, reg. 29, c. 125v): si tratta dello stesso merciaio che, secondo una 
consuetudine sottolineata dalla storiografia, frequenta anche la fiera di Lanciano (si veda nota 
38); nel settembre del 1463 un Giovanni Corneri sdogana sei casse contenenti “mercia grosse” 
(Ivi, reg. 33, c. 111r.); in due diversi sdoganamenti, effettuati rispettivamente il 17 e il 23 set-
tembre 1465 Rubinecta franciosa e Lucangelo di Teramo conducono undici coltri e sei cortine 
acquistate alla fiera recanatese (Ivi, reg. 37, c. 168v. e c. 173r.). 

55 Le registrazioni sono rare, ma significative per la qualità e il valore delle merci introdotte: il 17 
settembre 1453 un Cornelio merciaio, forse romano, conduce tre casse di merce “la quale vene 
da Lanciano”, stimate cento ducati veneziani, per le quali versa in dogana cinque ducati e dieci 
bolognini (ASR, Camerale I. Camera Urbis, reg. 27, c. 121v); il 20 settembre dello stesso anno 
un Gerardo di Colonia conduce in dogana dodici casse di “mercia da Lanciano” per le quali 
paga una tariffa di venti ducati (Ivi, c. 123v); nel settembre del 1458 Giovanni di Giovanni 
merciaio, dopo aver sdoganato merci provenienti da Recanati, registra otto casse di “mercie de 
Lanciano” stimate 260 ducati, per le quali versa tredici ducati di camera (Ivi, reg. 29, c. 126r); 
nell’aprile del 1461 un Giovanni maniscalco “feraro” conduce a Roma diversi fardelli di merci 
provenienti dalla fiera di Teramo (Ivi, c. 67v).  

56 ASR, Camerale I. Camera Urbis, reg. 32, a. 1462; reg. 37, a. 1465; reg. 40, a. 1468 

57 Paradigmatico il caso emerso dalle fonti datiniane: il rapporto personale basato sulla fiducia 
emerge difatti con chiarezza dalla corrispondenza commerciale tra Paoluccio di maestro Paolo 
di Camerino e Francesco di Marco Datini. Dopo aver ricevuto dal “maggiore” la richiesta di 
collaborare con le proprie aziende di Catalogna, così scrive il mercante camerte a Francesco di 
Marco e Luca del Sera in Barcellona: “Le proferte me fate, tucte me sonno grate et adcieptole, 
et chosa me abesongnasse, dove vui o altri de la compagnia fosse, recorreria ad vui et comecteria 
como ad mei magiori fradelli” (ASPo, Datini, lettera Venezia-Barcellona del 4 dicembre 1395, 
filza 926).    
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del Medioevo58, e che pongono in luce l’esistenza di un’anteriore organiz-
zazione di commercio imperniata sulla figura del mercante-imprenditore e 
su una complessa rete di collegamenti interregionali. 

Il rapporto consequenziale è evidente. Le fiere regionali adriatiche, il 
cui pieno sviluppo non è anteriore alla seconda metà del Quattrocento, 
crescono in un contesto di crisi di quelle stesse manifatture urbane – la-
niere e cartarie, in particolare – che nel basso Medioevo avevano assegnato 
alla dorsale appenninica marchigiana un ruolo di primo piano nel contesto 
regionale e sovraregionale, talora europeo e mediterraneo, con conseguen-
te contrazione degli spazi commerciali complessivi e graduale uscita dell’I-
talia dal mercato ad ampio raggio: rivolgimento economico e organizzativo 
di cui anche i più tardi registri doganali romani esaminati offrono i primi, 
eloquenti indizi, segnalando l’avvio di una lenta e talora irreversibile crisi 
dell’organizzazione manifatturiera interna destinata all’esportazione59.

Note conclusive: trasformazione e declino dei centri manifatturieri appen-
ninici fra Cinquecento e Ottocento

Quanto emerso dalla documentazione archivistica pratese e romana in 
relazione alla presenza diffusa di manifatture e mercanti nella fascia ap-
penninica marchigiana induce a una sia pure rapida riflessione sul decli-
no dei secoli XVII-XX, allorché il sistema economico è coinvolto in un 
graduale processo di riorganizzazione, nel contesto della profonda crisi in 

58 Si tratta di fiere che sorgono tra il XIV e il XV secolo, ma il cui sviluppo è tardo quattrocen-
tesco. Per l’ampia ricostruzione e le problematiche connesse all’istituto della fiera adriatica, A. 
Grohmann, Le fiere del regno di Napoli in età aragonese, cit.; A. Bulgarelli Lukacs, “Alla fiera 
di Lanciano che dura un anno e tre dì”: caratteri e dinamica di un emporio adriatico, «Proposte e 
ricerche», 35, 1995, pp. 116-147; M. Moroni, Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel 
medio Adriatico, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 22, 1997; si rinvia altresì 
ai saggi di P. Pierucci e A. Bulgarelli Lukacs in Di Stefano, a cura di, Produzioni e commerci 
nelle province dello Stato pontificio, cit. Si rinvia altresì al saggio di Amedeo Feniello, in questo 
volume. 

59 È quanto si evince dalle registrazioni del 1480, allorché la tariffa doganale del panno di Came-
rino scende fino a sfiorare i 52 bolognini. Tra i possibili fattori della crisi si pongono anche le 
difficoltà di approvvigionamento di materia prima di buona qualità per la restrizione graduale 
dei traffici mediterranei. Quanto alle importazioni di carta marchigiana, la contrazione del flus-
so verso Roma è desumibile dal medesimo registro (ASR, Camerale I. Camera Urbis, reg. 42).   
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cui versano le manifatture urbane italiane e le contestuali reti mercantili60.
Tale fenomeno si snoda in maniera coeva e abbastanza uniforme nei 

più attivi e remoti centri manifatturieri urbani – Camerino, Ascoli e Fa-
briano –, confermando l’avvio della rottura dell’equilibrio antropocentrico 
basato sull’interazione di infrastrutture, processi produttivi tecnologica-
mente avanzati ed ecosistemi naturali, in atto nel corso dell’età moderna61.  
Perdurano tuttavia, nel Seicento inoltrato, le esportazioni verso Roma di 
manufatti tessili come la rascia nera e colorata di Fabriano, lo scarlatto e 
i taffetani colorati di Camerino62. Ed è significativo che alcune di queste 
produzioni siano segnalate nel Catalogo delle manifatture dello Stato pon-
tificio del 1787: nello specifico panni di Fabriano e taffetani di Camerino63.

Se l’avvio delle fasi di trasformazione e declino della montagna può es-
sere collocato attorno alla prima metà del Seicento, non è altrettanto chiara 
la cronologia delle fasi intermedie, che dovranno essere oggetto di atten-
zione mirata. Emblematico è il caso delle cartiere di Pioraco, dove sfug-
gono qualità e quantità della produzione cartaria fra XVI e XVIII secolo, 
ad eccezione di alcuni dati statistici collocabili tra fine Settecento e primo 
Ottocento, allorché Camerino si è ormai ritratta dal comparto cartario64; 
sfuggono altresì fasi, dimensioni e caratteristiche del crescente fenomeno 
di ruralizzazione e il particolarismo produttivo di concerie e lanifici, che si 
diffondono emblematicamente in centri manifatturieri sino ad allora assai 
minori come Caldarola, Matelica, Fiastra, Bolognola, Muccia e Pievebovi-
gliana, con riferimento alle Marche centrali65.  

60 Una sintesi delle complesse problematiche in A. Grohmann, Introduzione a Economie nel 
tempo, cit.

61 Il tema costituisce il nucleo centrale di Di Stefano, Un’area problema, cit.

62 R. Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, ?????, Roma 1998, pp. 36-36- 

63 M. Morena, Il Congresso accademico romano e la redazione del catalogo delle manifatture dello 
Stato pontificio (1787), Roma 1977.

64 Nel dettaglio, E. Di Stefano, Da Camerino a Fabriano. Imprenditori, produzione e mercato della 
carta piorachese fra XVIII e XIX secolo: il declino e la svolta, in L’industria della carta nelle Marche e 
nell’Umbria. Imprenditori lavoro produzione mercati. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, 
Pia Università dei Cartai, Fabriano 2010, pp. 105-124 e, naturalmente, Ead., Fra le Marche, il 
Mediterraneo, l’Europa, cit. 

65 D. Fioretti, Lanificio e setificio nell’Appennino marchigiano. Secoli XVIII-XIX, in Antonietti, 
a cura di, La montagna appenninica in età moderna, cit., pp. 242-244 e p. 253; A. Ciuffetti, 
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Il panorama offerto dalla ricognizione generale delle manifatture del 1787 
conferma in ogni caso il perdurare di manifatture seriche in un centro dall’an-
tica vocazione manifatturiera come Camerino, ove si è ormai completato il 
processo di riconversione dal settore laniero al serico: nel 1709, in soli quat-
tro mesi, vi si producevano ben 66.864 mila metri di taffetani66 e nel 1786 
vi operavano 525 telai e 22 filatoi che impiegavano 2 mila persone, manifat-
turando 30 mila libbre di seta esportata nel Levante e nel Regno di Napoli67. 

Ciò mentre perdurava la scarsa presenza di impianti destinati alla tes-
situra in aree costiere e basso collinari, con l’eccezione di Fermo, in cui 
operavano – stando al Catalogo delle manifatture del 1787 – due “telari” 
da taffetà, e di Ancona, dove risulta una sola “fabbrica di seterie”, destinata 
alla produzione di fettucce, calzette e seta da cucire68.

Il declino della plurisecolare leadership manifatturiera delle aree appen-
niniche, di cui è paradigmatico il caso di Camerino, è dunque assai più 
lento di quanto la tradizione storiografica abbia delineato: il mercante-
imprenditore resta a lungo una delle figure centrali in diversi settori dell’e-
conomia appenninica, in grado di cogliere le spinte alla riconversione sol-
lecitate dal mercato e di importare competenze tecniche.

Un dato è chiaro. La netta contrapposizione fra aree montane e pede-
montane a forte vocazione manifatturiera e aree collinari e costiere a forte 
vocazione agricola che connota i secoli d’oro dell’area appenninica, emersa 
con forza dalle fonti, tende a diminuire gradatamente in direzione univo-

Ambiente rurale e “borghesia” manifatturiera. I Cianni di Pievebovigliana, Quaderni monografici 
di «Proposte e ricerche», n. 10, 1992; E. Di Stefano, Uomini risorse imprese nell’economia ca-
merte fra XIII e XVI secolo, Per la storia dell’Università di Camerino. Studi e testi, 8, Arte Lito 
Camerino, 2007, p. 25. Dispersione e ruralizzazione della produzione tessile avvengono in 
concomitanza con il declino della produzione del più attivo centro laniero urbano dello Stato 
pontificio emerso dalle fonti romane: Camerino. Si tratta di luoghi contermini che fruiscono di 
esperienze e risorse umane e finanziarie che provengono dal “centro” in declino.

66 E. Di Stefano, Una città mercantile. Camerino nel tardo Medioevo, per la storia dell’università di 
camerino. Studi e testi, 4, Centro audiovisivi e stampa Università di Camerino, Camerino 1998, 
p. 168.

67 Fioretti, Lanificio e setificio, cit. Per una visione complessiva e una focalizzazione sul setificio 
di Camerino, anche E. Di Stefano, Mercanti, reti e produzioni manifatturiere nell’area appen-
ninica: sperimentazioni e setificio nella tarda età moderna, in «Proposte e ricerche», 65, 2010, pp. 
28-42. 

68 Morena, Il Congresso accademico romano, cit., pp. 69 e 111.
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ca, ma la vera svolta monte-piano, con riferimento alle nuove gerarchie 
urbane ed economiche, all’inversione radicale del rapporto tra evoluzione 
economica e demografica, alla trasformazione dei sistemi economici, non 
è anteriore alla metà dell’Ottocento. Permangono diversi nodi storiografici 
irrisolti e s’impongono, di conseguenza, nuovi studi e approfondimenti in 
una molteplicità di direzioni, spaziali e temporali, in grado di coglierne le 
complesse dinamiche e delineare una nuova periodizzazione nella storia 
economica marchigiana.
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Umbria appenninica, artigianato, manifattura 
nella lunga transizione al capitalismo

Fabio Bettoni

Come scrive Henri Desplanques1, l’Umbria è una «regione di monta-
gna» in quanto la caratterizzano, da oriente a occidente, tre principali alli-
neamenti montuosi: quello imperniato sui Sibillini, quello dei monti Mar-
tani e Maggiore, e quello dei monti di Amelia; i quali si prolungano verso i 
monti Reatini e includono, com’è noto, incisioni fluviali e conche vallive di 
notevole valenza ambientale: in sé e per sé, ed ai fini dell’antropizzazione2.

Umbria appenninica

Indicherò come Umbria appenninica, in un più vasto quadro proble-
matico secondo la definizione cara alla nostra Emanuela Di Stefano3, il 

Sigle:
 AFL = «Annali della Facoltà di Lettere, Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-

antropologici» 
 BDSPU = «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria»
 BSCF = «Bollettino Storico della Città di Foligno»
 IPG = «Istituto policattedra di Geografia, Università degli Studi di Perugia»
 PR = «Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell’Italia centrale» 

1  Campagne umbre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell’Italia centrale [Colin, Pa-
ris,1969], traduzione italiana e curatela di A. Melelli, contributi di C. Cattuto, L. Melelli, C. 
Pongetti, A. Melelli, F. Fatichenti, Quattroemme, Perugia, 2006. Complementare, il volume 
su Le campagne umbre nelle immagini di Henri Desplanques, a cura di M. Stefanetti, Regione 
dell’Umbria-Consiglio Regionale, Perugia 1999, catalogo con riproduzioni delle diapositive 
realizzate dall’Autore tra il 1953 e il 1973.

2 In generale, suggestioni teoriche da P. Pierotti, Introduzione all’ecostoria, Franco Angeli, Mila-
no 1982; Id., Imparare l’ecostoria, Franco Angeli Milano, 1999.

3 Un’area problema: l’Appennino centrale. Linee di sviluppo e condizionamenti ambientali fra XIV e 
XVIII secolo, in Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), a cura di G. Alfani, M. 
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territorio (o i territori) dei venti comuni di cui presto darò conto, per un’e-
stensione di 2.358,41 kmq al censimento del 1921, anno periodizzante 
in questo mio contributo per le ragioni che si evinceranno proseguendo 
nella lettura: il che non significa che mi asterrò da incursioni in momen-
ti successivi quando ciò occorresse. Questo vasto areale (28,1 per cento 
dell’Umbria odierna alla medesima data4) presenta un’articolazione interna 
tutt’altro che irrilevante, tanto che Desplanques ha scritto di un Appen-
nino flyschioide, di un Appennino calcareo e, all’interno di quest’ultima 
porzione, di un Appennino d’alta montagna5. Una volta definite le Circo-
scrizioni statistiche e le relative Zone agrarie, il che, nei tratti di fondo, è 
avvenuto entro il 19586, la montagna umbra in senso stretto si è fatta coin-
cidere interamente con la dorsale appenninica ripartita nelle seguenti zone 
agrarie: dell’Alto Chiascio (n. 1), della Valtopina (n. 2), dell’Alta Valnerina 
(n. 3), della Montagna del Corno (n. 4), tutte nella provincia di Perugia; 
e della Montagna della Valnerina Inferiore (n. 1) nella provincia di Terni. 
Si può anche semplificare l’approccio considerando una bipartizione che 
vede una dorsale settentrionale e una meridionale: la prima caratterizza-
ta da Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Foligno cui fanno corona 
realtà territoriali che definirò minori senza volerne con ciò sminuire la 
caratura storica, e cioè: Pietralunga, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, 
Sigillo, Fossato di Vico, Valtopina. La seconda formata da Sellano, Cerreto 
di Spoleto, Cascia, Monteleone di Spoleto (anche Monteleone), Norcia, 

Di Tullio, L. Mocarelli, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 188-204.

4 Appendice I.

5 Articolazione ben illustrata recentemente da C. Cattuto e L. Melelli, L’origine fisica dei gran-
di contrasti, in Desplanques, Campagne umbre, cit., pp. 1165-1211. 

6 Per la montagna legale: L. 25 luglio 1952, n. 991, modificata con L. 30 luglio 1957, n. 657, si 
veda <www.regione.umbria.it/documents/18/1932463/montanità%>; nonché, per l’organiz-
zazione spaziale-istituzionale odierna, <www.regione.umbria.it/notizie>, nella sequenza: “Agri-
coltura e sviluppo rurale-Foreste-Territorio montano, domini collettivi e usi civici”. Sulla pro-
blematica definizione di “montagna”, ed in particolare, della “montagna appenninica umbra”, 
F. Fatichenti, Ambiente, agricoltura e paesaggio nell’Umbria appenninica, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli-Perugia 2001, pp. 53-83 (Università degli Studi di Perugia, SMAC, Studi e 
Materiali di Antropologia Culturale Dipartimento Uomo & Territorio-Sezione antropologica, 
Nuova serie, n. 3); cui affiancare P. Ciuchi e A. Pierri, La situazione socio-economica della mon-
tagna umbra, in La montagna in Umbria. Aspetti socio-economici, istituzioni di governo e politiche, 
a cura di R. Pampanini, Istituto di Economia e Politica Agraria/Università degli Studi di Perugia, 
Perugia 1996, pp. 16-26 (Quaderni dell’Istituto di Economia e Politica Agraria di Perugia, n. 18).
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Preci, Poggiodomo nell’alta montagna meridionale, e, nella Valnerina In-
feriore, da Sant’Anatolia di Narco (o Sant’Anatolia), Scheggino e Vallo di 
Nera (o Vallo)7. 

Se assumiamo la quota degli 800 metri sul livello del mare per comin-
ciare ad individuare la montagna in senso stretto8, tocchiamo un’esten-
sione territoriale di 940 kmq (sugli oltre duemila indicati in precedenza): 
nella dorsale settentrionale (255 kmq), la sezione montuosa più consisten-
te si concentra in Foligno: 43,6 per cento della superficie comunale; nel-
la dorsale meridionale (685,31 kmq), Poggiodomo è per il 92 per cento 
ubicato al di sopra della quota assunta come base, seguìto da Monteleone 
(90,1 per cento), Cascia (85,7), Norcia (81,7), Sellano (81,3), presentando 
Scheggino la minore estensione montuosa della serie (37,2). Il compren-
sorio costituito da Cascia, Norcia, Monteleone e Poggiodomo, altrimenti 
segnalato in letteratura come comprensorio delle “alte zone calcaree”, pre-
senta 16 insediamenti disposti oltre i 1.000 metri di altitudine (il villaggio 
di Castelluccio di Norcia è ubicato a 1.452 m9); 19, tra 900 e 1.000; 17, 
tra 800 e 900; 17, tra 700 e 800; 5, tra 600 e 700; 5, tra 500 e 600. Dei 
125.989 abitanti presenti nel 1921 sulla Dorsale (19,8 per cento dei pre-
senti in Umbria), coloro i quali occupavano i siti al di sopra della quota 
base indicata erano 12.745 (10,11 per cento), attestandosi in 10.210 alle 

7 Mi conformo all’impianto territoriale-statistico definito nel mio saggio su Un profilo dell’agri-
coltura montana, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, L’Umbria, a cura di R. Covino e 
G. Gallo, Einaudi, Torino 1989, pp. 285-340; ove si rielaborano dati demo-insediativi desunti 
da R. Riccardi, Ricerche sull’insediamento umano nell’Umbria, «Pubblicazioni dell’Istituto di 
Geografia», [Università degli Studi], Roma 1931; si veda pure F. Bettoni, Economie, socie-
tà, istituzioni nell’Umbria meridionale, in Dall’Albornoz all’età dei Borgia. Questioni figurative 
nell’Umbria meridionale, Ediart, Todi 1990, pp. 87-88. Vero è, che A. Melelli delinea un vasto 
areale intermedio che include il Folignate, con ciò escludendolo dall’Appenninica in senso 
stretto, Il territorio dell’Umbria meridionale. Considerazioni di natura geografica, in La storio-
grafia sull’Umbria meridionale. Bilancio di un sessantennio (1950-2012), a cura di C. Arconte, 
Carocci editore, Roma 2013, pp. 15-26 (confermando un’articolazione geografica regionale 
proposta da M. R. Prete Pedrini, Umbria, UTET, Torino 1963, 1974). Per i diversi approcci 
territoriali-statistici si veda Appendice II.

8 Desplanques, Campagne umbre, cit., p. 39-67; i confini, per così dire, tra l’alta collina flyscioi-
de (magistralmente illustrata ivi, pp. 69-78) e la montagna sono assai labili sotto il profilo fisico 
e antropico.

9 R. Cordella e P. Lollini, Castelluccio di Norcia: il tetto dell’Umbria, Parrocchia di S. Maria 
Assunta, Castelluccio [di Norcia]1988.
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quote comprese tra gli 800 e 1.000 metri di altitudine. Una capillarità 
insediativa10, dunque, anche nelle aree più elevate, e consistente: alme-
no tra Quattrocento e Cinquecento11; rimasta un tratto caratteristico sul 
lungo periodo. In genere, tra il 1861 e il 1911, la popolazione dell’intera 
Dorsale aveva mostrato un andamento articolato ma senza cadute partico-
larmente significative, circoscrivendosi flessioni altalenanti nelle alte zone 
calcaree, ovvero a Cascia, Norcia, Monteleone, Poggiodomo, nonché nella 
Valnerina di Scheggino e di Vallo; un andamento che si presentava irrime-
diabilmente in negativo soltanto nel comune di Monteleone12. Dal 1911 
il movimento declinante si allargava, con accentuazioni vistose a partire 
dal 1921, e via via toccava l’intera Dorsale, con l’eccezione di Gubbio, 
Pietralunga, Gualdo Tadino, Foligno, Valtopina (piccolo territorio appen-
dicolare di Foligno, quivi incorporato poi dal 1927 al ’4713). In sintesi, 
osserva Luigi Tittarelli, «[s]perimentano per la prima volta la perdita di 
popolazione, o vedono aggravarsi il declino già manifestatosi (in qualche 
caso prima dell’Unità, come sulla montagna del Corno), tutti i comuni nei 
quali si uniscono una orografia sfavorevole, una ridotta dimensione demo-
grafica e una mancanza di attività economiche diverse dall’agricoltura»14. 
Tale dinamica s’inseriva in una stratigrafia caratterizzata, nelle zone più 
elevate - Ercole Sori vi considera quelle oltre i 600 metri di altitudine -, da 
«reiterate crisi di popolamento: una crisi antica, che [vide] la popolazione 
in forte regresso tra la metà del ’600 e gli inizi dell’Ottocento; una tra il 
1871 ed il 1911, con l’avvento di uno stato stazionario della popolazione 
dopo la crescita registrata durante la prima metà del XIX secolo; l’ultima a 
partire dagli anni ’20»15. 

10 Appendice III. 

11 Desplanques, Campagne umbre, cit., pp. 979-992; e pp. 1015-1017, con specifico riferimento 
a Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone, Poggiodomo, Vallo di Nera, Sant’A-
natolia di Narco. 

12 L. Tittarelli, Evoluzione demografica dall’Unità a oggi, in Storia d’Italia. Le regioni, cit., pp. 
146-149 (tabella 2).

13 Il Comune di Valtopina dalla fine del XIX all’inizio del XX secolo, a cura di P. Bacchi, Comune 
di Valtopina, [S. n.], 1994.

14 Tittarelli, Evoluzione demografica, cit., p. 155.

15 E. Sori, Gli spostamenti demografici, l’esaurimento dell’attrazione montana e la crescita dei poli 
urbani moderni, in Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici 
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Della crisi “antica”, osserva Sori (in séguito, Tittarelli sarebbe stato in 
sintonia con lui), «occorre sottolineare il nesso con un complessivo stato 
di blocco dell’economia e delle collettività montane, nelle quali la maglia 
dei rapporti sociali, di produzione, giuridici e diremmo quasi, ‘ecologici’ 
va incontro ad una crisi di lungo periodo di un modo di produzione che 
non riesce a trasformarsi, a ristrutturarsi». Alla base del blocco taluni fat-
tori che, da un lato, filtrarono «lentamente e dall’esterno» (quando non 
vi si combinarono cause specifiche, interne, devastanti, come i terremo-
ti16); e, dall’altro, è sempre Sori, incisero in maniera pregnante sull’assetto 
artigianale-manifatturiero come «la revisione colturale e la valorizzazione 
degli incolti delle pianure umbro-laziali»: queste esercitarono sul tempo 
lungo una «ipoteca di destabilizzazione del complesso e precario equilibrio 
economico-insediativo della montagna appenninica, che con allevamenti e 
transumanze faceva esplicito assegnamento su questi territori montani»17. 
Quanto alla fase che Sori definisce demograficamente stazionaria (1871-
1911), Odoardo Bussini18 la vede fuoriuscire, per contro, da «quel regime 
di bassa pressione demografica già in atto dal Settecento e ancora in vigore 
dopo l’unificazione», rilevando una «generale crescita della popolazione in 
tutta l’Umbria» senza che ciò si combinasse, in una regione eminentemen-

nella struttura dell’Umbria, Atti del X Convegno di Studi umbri (Gubbio, 23-26 maggio 1976), 
Centro di studi umbri, Perugia 1978, pp. 359-360 e tabelle.

16 I terremoti dell’Appennino Umbro-Marchigiano area centrale e meridionale dal I secolo a. C. al 
2000, a cura di G. Bertolaso ed E. Boschi, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Roma 2007; Norcia “Nuova”. Trasformazioni urbanistiche dopo il terremoto del 1859, Catalo-
go della mostra (Norcia, 3 marzo - 18 aprile 2001), coordinamento scientifico di C. Rosset-
ti, Grafiche Millefiorini, Norcia 2001 (Comune di Norcia e Soprintendenza Archivistica per 
l’Umbria). Pagine efficaci si leggono nello studio di U. Bistoni e F. Bozzi, i quali, scrivendo dei 
terremoti, paragonano Norcia ad una «tela di Penelope, sempre disfatta e sempre ricomposta, 
con modifiche, varianti, aggiustamenti progressivi: testimonianza di una civiltà che rifiuta di 
arrendersi di fronte alle forze soverchianti dell’incontrollabile e dell’irrazionale», Norcia. Storia 
e storiografia di una città, Volumnia Editrice, Perugia 1983, p. 83. 

17 Sori, Gli spostamenti demografici, cit.; E. Spada, La Transumanza. Transumanza e allevamento 
stanziale nell’Umbria sud orientale, Cedrav, Perugia 2002, pp. 24-26; Id., La transumanza in 
Umbria, caratteri generali, in La Transumanza nella provincia di Perugia, a cura di Id., con un 
contributo di M. Tosti, Provincia di Perugia, Perugia 2005, p. 26. 

18 Da regione di emigranti a regione di immigrati, in Storia dell’Umbria dall’Unità a oggi. Uomini e 
risorse, a cura di M. Tosti, vol. I, Marsilio, Venezia 2014, in particolare le pp. 38-46 (Istituto 
per la Storia dell’Umbria Contemporanea). 
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te rurale-agricola, con un adeguato sviluppo delle produzioni derivabili dal 
settore primario: ci si trovò, insomma, in «quella situazione di squilibrio, 
chiamata tecnicamente pressione demografica differenziale, che indica un 
forte divario tra crescita demografica e crescita economica». Augusto Ciuf-
fetti, con focalizzazione esclusiva sull’Appenninica meridionale (Monta-
gna del fiume Corno e del fiume Sordo, e Valnerina), sottolinea dal canto 
suo che, dopo l’Unità, la «lenta crescita demografica [derivò] dalla forte 
differenza», registrata dai censimenti, tra la popolazione presente e quella 
residente, osservando: il «fenomeno, ancor prima della nascita del mercato 
nazionale e del progressivo sviluppo del capitalismo, che determina[ro]no 
la definitiva crisi dei modelli economici dell’entroterra e delle aree monta-
ne, si [dovette] alla transumanza e alle migrazioni stagionali, queste ultime 
espressioni tipiche di una dorsale appenninica incapace di fronteggiare, con 
le sue scarse risorse alimentari, la forte crescita della popolazione»19. Dal 
che la inevitabilità di processi migratori i quali, avviatisi con gli anni 1880, 
assunsero particolare rilievo tra gli inizi del Novecento e la Grande Guerra 
periodo nel quale, alle migrazioni interne appena ricordate, tradizionali-
stagionali, di breve o brevissimo raggio verso le campagne toscane e laziali, 
si aggiunse l’emigrazione all’estero, secondo un movimento che in verità 
non raggiunse «mai indici troppo elevati»20, notava qualche decennio fa 
Luciano Tosi; giudizio che si può vagliare alla luce della letteratura succes-
siva21, ed in particolare alla luce di considerazioni assai recenti avanzate da 

19 Relazioni economiche e strutture sociali nei territori della Delegazione di Spoleto in Età moderna, in 
Storie parallele: Terni e Spoleto, due territori in dialogo, Provincia di Terni, Terni 2009, pp. 35-36. 

20 L. Tosi, L’emigrazione italiana all’estero in età giolittiana. Il caso umbro, Olschki, Firenze 1983; 
Id., Campagne umbre ed emigrazione all’estero, in La terra delle promesse. Immagini e documenti 
dell’emigrazione umbra all’estero, a cura di Id., Electa/Editori Umbri Associati, Perugia 1989, spe-
cialmente le pp. 13-14; Id., Emigrazione e integrazione. Note sull’esperienza degli italiani all’estero, 
in Per terre assai lontane. Dalla storia delle migrazioni ad una nuova idea di cittadinanza, a cura di 
D. R. Nardelli, Editoriale Umbra, Foligno 2002 (I Quaderni del Museo dell’emigrazione, 2). 

21 B. Pezzopane, L’emigrazione dall’Umbria appenninica, Prometeo Editore, Gubbio 2006; M. 
V. Ambrogi, G. Belardi, G. Sollevanti, Abbracci e lacrime … poi l’ignoto. Cento anni di 
emigrazine dall’Alta Umbria, Petruzzi, [Città di Castello] 2008; C. Monacelli e N. Castel-
lani, Storia e storie d’emigrazione. La comunità di Fossato di Vico, Tipografia Artigiana, Perugia 
2002; T. Rinaldetti, Dall’Appennino alle miniere. Gli emigrati di Fossato di Vico in Europa e in 
America dal 1900 al 1914, Editoriale Umbra, Foligno 2013 (I Quaderni del Museo dell’emigra-
zione, 15); A. Sorbini, L’emigrazione a Gualdo Tadino, in Gualdo Tadino. Storia Istituzioni Arte, 
a cura di C. Cardinali e A. Maiarelli, Le Balze, Montepulciano 2004; La Valnerina negli 
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Renato Covino, il quale, circa l’andamento demo-migratorio della nostra 
Appenninica meridionale, rileva «una sorta di malthusianesimo autorego-
lato, che se per un verso [impedì] lo spopolamento, dall’altro [consentì] la 
sopravvivenza delle comunità»22. Infine: su quella che lo stesso Sori indica 
come “ultima” crisi di popolamento, sarà senz’altro da registrare, alme-
no per l’Appenninica meridionale, una caduta a cominciare dal 1921, ma 
senza quei crolli vertiginosi che si sarebbero verificati dal 1951 in avanti23.

L’assetto agro-silvo-pastorale ha formato la base primaria della sussi-
stenza24 per i più, e della ricchezza per i (molto) pochi25. L’osservazione 
va dimensionata sulla condizione sociale e istituzionale dei titolari della 
terra (cittadini, contadini, forestieri; laici, ecclesiastici); sulla condizione 

U.S.A. Progetto per rinsaldare l’amicizia con gli italo-americani residenti a Trenton NJ, a cura di R. 
Chiaverini, Grafiche Millefiorini, Norcia 2007 (Comitato San Benedetto per Valnerina-Tren-
ton U.S.A.). Dal canto suo, R. J. Vecoli (ben presente a taluni autori) inserisce l’emigrazione 
dall’Alta Appenninica «nell’ambito di un mercato del lavoro minerario internazionale», Dalle 
Marche e dall’Umbria alle miniere del Lago Superiore, in Le Marche fuori dalle Marche. Migrazio-
ni interne ed emigrazioni all’estero fra XVIII e XX secolo, a cura di E. Sori, vol. III, «Proposte e 
ricerche», Ancona 1998, pp. 677-694 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 24/3); A. Sorbini 
dedica particolare attenzione all’Alta Appennica, Emigrazione e comunità umbre all’estero, in 
Storia dell’Umbria dall’Unità, cit., pp. 78-89. 

22 Introduzione, in Storie dalla Valnerina. Donne e uomini del Novecento, a cura di R. Covino, Il 
Formichiere, Foligno 2018, pp. 15-16. 

23 Ivi, pp. 16-17

24 A tale riguardo, E. Di Stefano utilizza la categoria di «economia integrata», che del resto è alla 
base dell’attuale convegno; mi pare che il sintagma sia stato introdotto ed esplicitato dalla stessa 
Autrice nel testo dedicato a Silva saltus ager: economia integrata e specializzazioni colturali come 
fattori di equilibrio alimentare e demografico fra Medioevo ed Età Moderna, in Risorse e territorio. 
Cibi colture sperimentazioni nell’Appennino centrale tra Medioevo e contemporaneità, a cura di E. 
Di Stefano e C. E. Gentilucci, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016, pp. 29-62.

25 Le matrici del Catasto Gregoriano (1859) sono l’unica fonte seriale di antico regime che per-
metta un approccio sistematico all’articolazione patrimoniale-fondiaria pre-unitaria; per una 
base di partenza, si potrebbero prendere in mano le tesi di laurea “gregoriane” assegnate dal 
compianto professore Romano Pierotti docente di Storia economica nella Facoltà di Economia 
dell’Univesità degli Studi di Perugia, e citate nella loro totalità da A. Grohmann, Romano 
Pierotti, in BDSPU, CIII (2006), II, pp. 273-288. In generale, restano fondamentali le pagine 
che Desplanques ha dedicato al tema La proprietà, nel suo Campagne umbre, cit., pp. 219-316. 
Sulla tematica catastale, si veda la puntuale sintesi di L. Falchi, Il Catasto Gregoriano ed i pre-
cedenti catasti dello Stato pontificio, in Castella et Guaita abbatie. Tracce di un itinerario storico e 
artistico da S. Eutizio a Preci, a cura di A. Bianchi, L. Pistelli, C. Rossetti, Comune di Preci 
e Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, Preci-Perugia 2002, pp. 29-35. 
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sociale di quanti vi si sono misurati nelle dimensioni del lavoro produttivo 
e riproduttivo (coltivatori diretti; contadini-opere, cioè prestatori di opera 
con trattamenti retributivi in natura/forme di sostentamento temporaneo; 
nullatenenti-opere; stagionali-opere; millemestieri), ma anche alle diverse 
fasi storiche26. I montanari residenti, quando anche presenti27, o quelli ori-
ginari che per ragioni particolari non lo fossero più (laici non nobili o 
ecclesiastici con patrimonio personale), in genere, hanno avuto terre, ma si 
è trattato in prevalenza di un pulviscolo di appezzamenti. I piccoli proprie-
tari, peggio ancora i nullatenenti, hanno potuto mantenere la continuità 
insediativa nelle contrade montane solo a prezzo di gravezze e fatiche a 
volte indescrivibili, di molteplici espedienti e lavori – su terre proprie, pub-
bliche, private, collettive o enfiteutiche, – integrati con le modeste risorse 
derivanti dall’allevamento di qualche pecora, di un maiale, di un po’ di 
pollame, dalla pratica degli usi civici (ancora: su terre proprie, pubbliche, 
private, collettive o enfiteutiche) e dalla turnazione sui pascoli e nei boschi 
comuni28, dall’accesso diretto ai frutti della natura, dei corsi d’acqua, dei 
ristagni, dalla caccia e dalla pesca, anche a costo di spezzare i sacri vincoli 
imposti dal rispetto della proprietà privata (da qui le continue, martellanti 
iniziative giuridiche e securitarie per reprimere i “danni dati”29). La super-

26 In merito, A. Ciuffetti prospetta un «approccio “socio-centrico”, rispetto a quello più propria-
mente “eco-centrico” della storia ambientale», si veda Introduzione: i mestieri appenninici tra 
ambiente, protoindustria e pluriattività, saggio di apertura a Natura ed economia. Paesaggi appen-
ninici e mestieri dell’Italia centrale in Età moderna, Atti del Convegno (Pievebovigliana (Mc), 24 
settembre 2005), in PR, 2006, 56, p. 8; nell’orizzonte della pluriattività, l’Autore inserisce anche 
talune dinamiche commerciali, si veda Venditori ambulanti nell’Appennino pontificio, in Il com-
mercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale. Secc. XIII-XVIII. Selezione 
di ricerche, University Press, Firenze 2015, pp. 445-463 (Fondazione Istituto Internazionale 
di Storia Economica “F. Datini” - Prato, Atti delle “Settimane di studi” e altri Convegni, 46).

27 La distinzione tra residenti e presenti era chiara anche in passato, si veda ciò che scrive il delegato 
governativo ai catasti, l’avvocato romano Angelo Benucci in La Provincia dell’Umbria nella Re-
lazione Benucci (1781-1783), a cura di R. Chiaverini e R. Cordella, prefazione di F. Bettoni, 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia 2013.

28 Anche in relazione ai dominî collettivi, il Catasto Gregoriano costituisce la fonte utilizzabile per 
un inquadramento d’insieme, da qui il rinvio alle citate tesi di laurea relazionate da R. Pierotti. 
Si vedano, comunque, le percentuali con le quali i fondi comunitari (beni comunali e delle co-
munanze agrarie) erano presenti, secondo i calcoli effettuati da Desplanques, in taluni comuni 
appenninici secondo il precedente Catasto Piano (1782), Campagne umbre, cit., p. 291. 

29 Si vedano le rassegne sulla penalistica statutaria nei libri di A. Fabbi, Preci e la Valle Castoriana 
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ficie catastale dell’intera dorsale qui considerata, stimata in 224.435 ettari 
nel 1929, ha visto salire i seminativi al 36 per cento dal 23 registrato nel 
1847 (l’anno cui si è riferito lo statistico economico Luigi Bellini per con-
venzionare i dati catastali precedentemente serializzati a partire dal 1835, 
e prima che venissero attivate le revisioni di cui alle matrici pubblicate nel 
185930); incidendo in modo sensibile sulla distribuzione dei prati e dei 
pascoli permanenti che dal 47 per cento del secolo precedente sono scesi 
al 27 per cento; ponendosi boschi e castagneti (questi ultimi diffusi sulle 
alture flyschiodi) leggermente al di sopra delle dimensioni del ’47: allora 
attestandosi sul 29, ora sul 31 per cento31. Se il “legnicidio” (o dibosca-
mento, se si preferisce) postunitario aveva influito pesantemente sul man-
to boschivo della zona agraria della Valtopina (clamorosa la vicenda del 
monte Subasio32), nell’Appenninica meridionale aveva avuto un impatto 

[1963], ristampa anastatica, presentazione di V. Pennasso, Il Formichiere, Foligno 2018; Storia 
e arte nel comune di Cascia, Panetto & Petrelli, 1975; Storia dei Comuni della Valnerina, Tipo-
grafia Porziuncola, S. Maria degli Angeli (Assisi), 1976; Guida della Valnerina. Storia e Arte, [S. 
I.]: [s. n.] [1977], ora in anastatica con presentazione di V. Garibaldi e prefazione di G. Cec-
carelli, Il Formichiere, Foligno 2018; inoltre: C. Stella, Usi civici, proprietà fondiaria e furto 
campestre nell’Umbria post-unitaria: la situazione del Circondario di Foligno, tesi di laurea, Uni-
versità degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Etnologia e Antropologia 
culturale, relatore T. Seppilli, a.a. 1981-1982; B. Filippi, I proprietari terrieri e la ridefinizione 
della contraddizione città /campagna: l’esempio dell’Umbria nella seconda metà del XIX secolo, in 
AFaL, XXVI n.s. XII (1988/1989), pp. 173-174; M. Tomassini, Il Danno Dato negli statuti di 
Foligno, tesi di laurea, Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, relatore P. 
Falaschi, aa. 2001-2002; F. Bettoni e R. Marconi, Statuti dell’Officio delli Damni dati di Ra-
siglia. Danni, pene e ammende tra i monti di Foligno, Edizioni Orfini Numeister, Foligno 2011. 

30 Catasto Gregoriano attivato nel 1835, revisionato nel 1847, ms conservato nell’Archivio di Stato 
in Roma, analizzato ed elaborato da L. Bellini, Appunti per la storia dell’agricoltura umbra negli 
ultimi cento anni [1958], ora in Id., Scritti scelti. Aspetti e problemi economici dell’Umbria nei 
secoli XIX e XX, Editoriale Umbra, Foligno 1987, pp. 166-167, 185 e tavola 1 (Istituto per la 
Storia dell’Umbria Contemporanea, Isuc - Testimoniaze e materiali, 3). 

31 Bettoni, Un profilo dell’agricoltura montana, cit., p. 298.

32 Si legga E. Vetturini, Settanta anni di rimboschimenti sul Subasio, con una introduzione sull’a-
spetto fisico e sulle vicissitudini ambientali attraverso i secoli, in «Atti Accademia Properziana del 
Subasio», serie VII, 1989, 17, pp. 73-203. Di particolare interesse sul massiccio del Subasio 
(1.290 m), l’Allegato N. 1 allo studio del geografo F. Rambotti, Piano di sviluppo economico 
per la valorizzazione del complesso agroforestale del monte Subasio: la gestione faunistica, in IPG, 
Quaderno n. 4, 1982, pp. 175-200; si veda anche G. Montilli, R. Perari, F. Rambotti, Il 
monte Subasio analisi di un territorio destinato a parco regionale, in IPG, Quaderno n. 7, 1985, 
pp. 111-161. Per il contesto “legnicida” umbro, Desplanques, Campagne umbre, cit., pp. 457-
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meno dirompente nonostante autorevoli testimonianze del tempo (penso 
alle indagini di Zeno Vignati) ne denunciassero il “completo abbandono”, 
l’uso disinvolto da parte degli abitanti a fini sussistenziali, le dinamiche 
speculative innescate da imprese esterne all’ambito locale e concentrate nel 
taglio delle fustaie e nella carbonizzazione33. Talché il bilancio, apparente-
mente positivo dal punto di vista quantitativo, non lo era da quello quali-
tativo: quando si diceva boschi, ormai ci si riferiva a cedui e non a fustaie34.

Del resto, prima ancora di formare beni commerciabili, merci, la terra, 
i boschi35, i pascolivi36 sono fondamentali beni di sussistenza e fonti di 
lavoro. La terra si fa cavare manipolare impastare e cuocere nelle fornaci; i 
materiali carbonatici sono raccolti per i processi di calcinazione; boschi di 
cerro, di roverella, di leccio, di carpino nero, di orniello, di faggio danno 
legna da ardere, per l’arredo le costruzioni la carbonizzazione37, la fusione-
fucinazione dei materiali ferrosi, nonché per carriaggi, utensili, attrezzi, 
componenti di macchine idrauliche, contenitori di vario genere varia gran-
dezza varia destinazione. Insieme ai boschi, le pietraie forniscono materiali 
impiegabili in soluzioni diverse (da costruzione, da opificio, da mulino); la 
neve è conservata nelle neviere38; i terreni lavorativi residuanti, per quanto 

474. Vero è che la questione del legnicidio può essere esaminata dal punto di vista speculare, 
ovvero da quello della riforestazione, come fa M. Agnoletti, Storia del bosco. Il paesaggio fore-
stale italiano, Laterza, Bari-Roma 2018, pp. 200-227.

33 Bettoni, Un profilo dell’agricoltura montana, cit., pp. 332-333.

34 Ciò che resta di più significativo della plurimillenaria vicenda dei manti boschivi è ben illustra-
to da E. Orsomando, G. Bini, A. Catorci, Aree di rilevante interesse naturalistico dell’Umbria, 
SPIsrl/Ricerche e Progetti per Regione dell’Umbria, Città di Castello-Perugia, 1998, ad voces; 
nonché da Siti Natura 2000 in Umbria. Manuale per la conoscenza e l’uso, a cura di E. Orso-
mando, B. Ragni, R. Segatori, con la collaborazione di F. M. Tardella, L. Dionisi, M. 
Raponi, M. Mosconi, Regione dell’Umbria, Perugia 2004, ad voces. Circa l’andamento delle 
superfici a ceduo e a fustaia nella Penisola, si veda Agnoletti, Storia del bosco, cit., pp. 287-
288, e Fig. 56. 

35 Desplanques, Campagne umbre, cit., pp. 445-455; R. Volpi, L’Appennino. Il bosco e l’uomo, in 
«Storia dell’Umbria», IX (1986), 9 (inserto).

36 Si veda, ad esempio, Pascoli e prati di montagna, prati naturali, prati artificiali stabili, prati artifi-
ciali temporanei, Cattedra Ambulante di Agricoltura, Norcia 1926. Vale anche per le compagini 
prati-pascolive il rinvio ai volumi naturalistici citati supra, nota 34.

37 Sulla carbonizzazione si veda la sintesi tematica in Agnoletti, Storia del bosco, cit., pp. 268-282.

38 V. Della Croce, Raccolta della neve e produzione di ghiaccio naturale nell’Umbria orientale, in 
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sassosi e via via sempre più marginali – messi a coltura in ragione degli 
andamenti demografici e della domanda alimentare di base –, permettono 
di coltivare alberi da frutto, cereali, legumi39; non mancano coltivazioni 
viticole ad altezze (ed esposizioni) possibili (anche fino a 1.000 metri)40; a 
ridosso di castelli e ville, o dentro di essi, stanno piccoli coltivi di ortaggi; 
le piante officinali formano un costante punto di riferimento per le loro 
qualità salutifere41. Acque ipogee a parte, si danno acque sorgentifere, ac-
que di superficie, correnti, funzionali alla vita quotidiana dei viventi, non 
ultimi i bestiami armentizi42, provviste di energia potenziale in funzione 
di macchine idrauliche43; le montagne raccolgono acque anche in molti 

IPG, Quaderno n. 19, 1997, pp. 143-170.

39 Il cellario dei benedettini di Landolina (Annifo di Foligno) conservava (1150) con grano e orzo, 
ceci e lenticchie, Le carte dell’Abbazia di S. Croce di Sassovivo, II (1116-1165), a cura di V. De 
Donato, Olschki, Firenze 1975, p. 183. 

40 A. Melelli e C. Medori, La Valle Umbra e le montagne dell’Umbria sud-orientale (Nursino-
Valnerina). Le risorse dell’ambiente umano nella molteplicità dei loro significati e funzioni, tra 
abbandono, innovazione e recupero, in IPG, Quaderno n. 14, 1992, pp. 80-81; negli anni 1960, 
intorno a Trognano di Cascia insediamento ubicato a 987 m, Desplanques registrava porzioni 
di terreno vitato e le restituiva in cartografia, Campagne umbre, cit., p. 434; nel 1964, lungo 
la dorsale di Ottaggi nel Sellanese (878 m), fotografava piantate d’alberi e viti “alla fulignata”, 
Le campagne umbre nelle immagini, cit., pp. 122 e 124; quanto alle peculiarità di detto tipo 
folignate, si veda, Id., Campagne umbre, cit., pp. 709-710. O. Sabatini, Cascia dalle origini ai 
nostri giorni. Già libero Comune dal 1198, Tau editrice, Todi 2014, p. 95, con riferimento alla 
viticoltura nella seconda metà del Cinquecento; nella seconda metà del Settecento, Benucci 
scriveva che nel Casciano «le uve per il freddo non maturano, e tante ne mantengono quante 
sono necessarie per la propria sostentazione»; circa l’«industria», ovvero la pratica coltivatrice 
dei Norcini, notava: «sul ridosso dei monti tengono in ottima semetria le viti, che sembrano 
tanti viali di ville e giardini», La Provincia dell’Umbria nella Relazione Benucci (1781-1783), cit., 
pp. 96 (Cascia), 156 (Norcia). 

41 «Erbe medicinali famosissime nascono nei monti e singolarmente in quello della Sibilla, le quali 
si vengono a raccogliere nei suoi tempi dai bottanici», La Provincia dell’Umbria nella Relazione 
Benucci (1781-1783), p. 157; sul ruolo dell’anice verde, del finocchio selvatico e delle radici di 
genziana nelle economie pastorali-appenniniche A. Ciuffetti, Erboristeria e liquori: le origini 
della distilleria Varnelli di Pievebovigliana, 1868-1940, in Natura ed economia, cit., pp. 204-208.

42 Sullo scorcio degli anni 1970 si rilevava che la drastica contrazione della pastorizia a ridosso del 
monte Vettore (2.476 m) aveva determinato l’abbandono delle (peraltro non numerose) sor-
genti ivi dislocate, implicando la dispersione dell’acqua nel detrito roccioso, L’Umbria. Manuali 
per il territorio: La Valnerina. Il Nursino. Il Casciano, Edindustria, Roma 1977, ora in anastatica 
Il Formichiere, Foligno 2014, p. 308.

43 Energia e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino centrale in età moderna e contemporanea, Atti 
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piani e vallecole intramontane (si pensi, nell’Alto Folignate, a Colfiorito44; 
al laghetto di Gavelli nel comune di Sant’Anatolia: posto sui 1.126 m, è 
tutt’oggi uno dei pochi stagni naturali della montagna umbra45), e forma-
no fondamentali riserve naturali (si vada al nursino Piano di Santa Scola-
stica e a quanto resta delle marcite sfalciate da tempi remotissimi46). Acque 
a volte combattute, ma in genere amate, addirittura dette “sante” (quella 
di Nocera Umbra, emblematicamente)47. Senza acqua, cereali, legumi e or-
taggi non sarebbe stato possibile insediarsi stabilmente – magari a seguito 
di qualche imperiosa costrizione emanata dal potere cittadino – su altitudi-
ni anche considerevoli (le vestigia persistenti di «territori agricoli organiz-
zati nella montagna calcarea» erano ancora ben visibili negli anni 196048). 

Nel corso dei secoli, i potentati delle città hanno speso tutte le energie 
disponibili volte a superare via via le contraddizioni generate da quella di-
visione primaria del lavoro espressa dalla separazione di città e campagna49; 

del convegno nazionale di studi di Colfiorito (Foligno) e Pievebovigliana (11-13 ottobre 2007), 
a cura di F. Bettoni e A. Ciuffetti, Crace, Narni 2010 (I Quaderni di Patrimonio industriale/
Industrial Heritage, 2 - Quaderno monografico di «Proposte e Ricerche», 35); L’Umbria dei 
mulini ad acqua, a cura di A. Melelli e F. Fatichenti, Quattroemme, Perugia 2013.

44 La montagna di Foligno. Itinerari tra Flaminia e Lauretana, a cura di F. Bettoni e M. R. Picuti, 
Edizioni Orfini Numeister, Foligno 2007, pp. 183-195, 222-226. 

45 Siti Natura 2000, cit., pp. 180-181.

46 E. Orsomando, Le marcite di Norcia, in “Umbria Economica”, II (1981), 3 (estratto). Estrema-
mente allusivo Benucci, il quale nel mentre denunciava essere il Piano «nella sua maggior parte 
infruttifero», aggiungeva nel contempo che le acque ivi presenti «rendono ben fruttiferi quelli 
terreni che di loro natura sarebbero affatto inutili», ove l’aspetto fruttifero era da individuare 
nelle marcite; inoltre lamentava che non si fosse dato e non si dava corso alla coltivazione dello 
scòtano, che pure «fu detto […] ci averebbe allignato»; e che non restasse neppure una pianta di 
zafferano, un tempo coltivazione che rendeva celebre il Paese, La Provincia dell’Umbria nella Re-
lazione Benucci (1781-1783), cit., pp. 157 (alla voce Norcia), 26 (alla voce di Gualdo Tadino!).

47 Per il quadro storico delle acque di cura, ivi comprese le appenniniche: L. Giacchè, La me-
moria dell’acqua, il futuro dei luoghi, in Torniamo alle fonti: la memoria dell’acqua, il futuro dei 
luoghi. Le acque minerali e termali in Umbria, Dimensione Grafica Spello per Regione Umbria 
e Sviluppumbria Spa, Spello 2011, pp. 10-284. 

48 Desplanqes, Campagne umbre, cit., pp. 884-897.

49 Pagine fondamentali in K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, a cura di D. Canti-
mori, introduzione di M. Dobb, vol. I, t. 1, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 395-396, com’è 
noto, in questo caso la fonte per Marx fu James Steuart (1713-80); opportuno riferimento al 
Gramsci degli scritti sul Risorgimento, in Bistoni e Bozzi, Norcia, p. 211. 
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vi sono riusciti con aggiustamenti progressivi formando sistemi urbano-
territoriali a dominanza cittadina molto accentuata (più avanti, tornerò 
sul tema dei moduli urbano-territoriali), sia sul piano economico (patri-
moniale, produttivo e di mercato) sia su quello istituzionale, riservando 
un’attenzione continua al controllo e al dominio di queste montagne, dove 
la vita materiale per quanto povera, meschina, poteva infatti avere un suo 
corso e in prospettiva aprirsi alla vita economica (nel dualismo materiale/
economico il richiamo a Braudel50). Tutto sommato, come ho appena ri-
cordato di sopra, queste sono terre abitabili, dunque bisognava tenerle ad 
ogni costo, farle popolare, renderle disponibili per i bisogni della città con 
la stessa determinazione con la quale si venivano conquistando, là dove 
residuavano, le terre impaludate della pianura e quelle ben più solide e 
fruttifere delle colline. Non sfugga tuttavia la contraddizione generata da 
un’antropizzazione dilatata e diffusa in castelli e ville a volte assai numero-
si: se da un lato n’è derivato un progressivo dominio sulla natura, dall’altro 
n’è scaturito un suo progressivo impoverimento. Il vincolo maggiore al 
popolamento nelle sedi alto-collinari e montane era dato dall’amplissima 
estensione del rilievo che – l’ho già sottolineato – consentiva l’insediamen-
to solo in presenza di piani in grado di accogliere cereali, prati permanenti, 
foraggere; le quote altimetriche formavano, invece, limiti relativi, come 
altrettanto relativi erano gli impedimenti posti da strade malagevoli, poi-
ché si andava a piedi o sui muli o sugli asini quando i “legni” non fossero 
utilizzabili per la mancanza assoluta di strade carrabili o calessabili51. 

Le attività produttive non agricole sul tornante capitalistico

Le attività produttive non agricole, uso questo sintagma giusta le os-
servazioni di Ruggiero Romano che mettono in guardia dall’impiego 
del termine industria con riferimento all’età che precede l’affermazione 
dell’industria capitalistica52, le attività produttive non agricole, dicevo, si 

50 In particolare, la sintesi espressa dalle tre conferenze pubblicate con il titolo La dinamica del 
capitalismo, il Mulino, Bologna 1981 (ed. or. 1977). 

51 Appendice IV.

52 R. Romano, Industria. Storia e problemi, Einaudi, Torino 1977.
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concentravano, in genere, nei centri urbani o nell’immediato contorno di 
essi53. (Talché, benché appenniniche, dette attività e strutture dirsi mon-
tane non potevano: fatte salve alcune eccezioni di cui scriverò.) Secondo 
una prospettiva analitica esemplarmente delineata da Augusto Ciuffetti54, 
su questa intelaiatura urbano-centrica si fondò nel corso di più secoli un 
insieme di «territori locali [configurati in] spazi economici, “minisistemi” 
caratterizzati da una rete di attività produttive interdipendenti, la cui auto-
nomia [fu] fattore determinante per la loro stessa identità»55. A ben vedere, 

53 Giacché con la presente trattazione analizzo precipuamente le trasformazioni strutturali del 
settore artigianale-manifatturiero sul tornante otto-novecentesco, ho escluso da essa i muli-
ni da grano e da olio; per lo stesso motivo non faccio riferimenti specifici alle lavorazioni 
tessili domestiche, nonostante la perdurante attualità di esse nel periodo in esame; per rinvii 
bibliografici essenziali: Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Perugia (Umbria), 
Statistica Industriale. Fascicolo XLVI, in «Annali di Statistica», 1893, 67; L’Umbria economica e 
industriale. Studio statistico compilato dall’avv. cav. Fernando Mancini, Stabilimento Campitelli 
per Camera di Commercio ed Arti dell’Umbria - Foligno, Foligno 1910; M. Vaquero Piñeiro 
e F. Giommi, L’Umbria nelle “memorie inedite” dell’Inchiesta agraria Jacini (1877-1884), Edito-
riale Umbra, Foligno 2017. Vanno tuttavia ricordati i due mulini a cilindri delle ditte Fratelli 
De Pretis e Onorato & Fratelli Ribacchi in Gualdo Tadino sulle quali le indicazioni del tempo 
erano particolarmente lusinghiere: L’Umbria economica e industriale, cit., p. 290; Per lo sviluppo 
industriale dell’Umbria nel dopo-guerra. Studio generale e Relazioni, a cura della Camera di Com-
mercio e Industria dell’Umbria - Foligno, Stabilimento F. Campitelli, Foligno 1918, p. 19; C. 
Faina, L’Umbria e il suo sviluppo industriale. Studio economico-statistico, prefazione di E. Faina, 
“Il Solco”, Città di Castello 1922, p. 126. Su Pasquale, Antonio e Angelo De Pretis iniziatori 
nel 1886 dell’attività molitoria, D. Amoni, Gualdo Tadino e i suoi figli naturali e acquisiti. 
Dizionario biografico dei Gualdesi, Petruzzi Editore, Città di Castello 2005, pp. 121 e 122; su 
O. Ribacchi il quale, proseguendo nelle tradizioni molitorie di famiglia, inaugurò il mulino a 
cilindri nel 1894, ivi, p. 299; inquadra la vicenda gualdese nei contesti regionale e nazionale, 
R. Covino, Molini a cilindri in Umbria, in Molini e Pastifici, a cura di R. Covino e M. Pacini, 
Giunti per Regione Umbria, Prato 2010, in particolare le pp. 17-26 (Catalogo Regionale dei 
Beni Culturali dell’Umbria). 

54 Sui moduli urbano-territoriali, Ciuffetti, collegandosi a modelli geo/storico-economici d’Ol-
tralpe con i quali tanti di noi entrarono in contatto negli anni 1980, ha delineato innovative 
prospettive di ricerca a partire dal 1992 (con lo studio su Ambiente rurale e “borghesie” manifat-
turiere dell’Ottocento: i Cianni di Pievebovigliana), per poi condensare l’approccio metodologico 
nel contributo Territori locali e spazi economici nell’Appennino umbro-marchigiano tra Sette e 
Ottocento, in Uomini Economie Culture. Saggi in memoria di Giampaolo Gallo, a cura di R. Co-
vino, A. Grohmann, L. Tosi, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 33-56 
(Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Storiche - Pubblicazioni, 7). 

55 Spazi economici, risorse e manifatture. L’Appennino Umbro-Marchigiano nel XIX secolo, in Eco-
nomie nel tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età moderna, a cura di A. G. 
Calafati ed E. Sori, introduzione di A. Grohmann, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 211-
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anche le ricerche di ambito appenninico coordinate da Alberto Caracciolo 
negli anni 1970, pur non esplicitando approcci microsistemici, avevano 
dovuto tener conto della rete urbano-territoriale per disegnare il profilo 
delle attività extragricole dell’areale56. Anche in quelle indagini, le città 
maggiori, nonostante il carattere contraddittorio del nesso città-campagna, 
vennero fuori per quello che erano state: poli ordinatori-mediatori tra le 
economie montane e gli spazi ad esse esterni; poli che avevano saldato-rac-
cordato, le dinamiche della pluriattività rurale con gli assetti manifatturieri 
urbani; tuttavia, l’intreccio tra territori locali e spazi economici, benché si 
dispiegasse su tre macro-aree: il Montefeltro, inglobante Gubbio e l’Eu-
gubino; l’Appennino Umbro-Marchigiano caratterizzato massimamente 
dal Fabrianese, dal Camerte e dal Folignate; la Montagna dei Sibillini e 
della Valnerina, di qua e di là dal limes appenninico, tuttavia, dicevo, in 
detto intreccio i vari centri rimasero allo stadio di «poli produttivi diversi-
ficati» (ancora Ciuffetti57) e non addivennero alla formazione-definizione 
di “regioni industriali”, in grado di fronteggiare, tra Otto e Novecento, 
l’avvento del modo di produzione capitalistico, e di inserirsi nelle dina-
miche economico-sociali da esso innescate; se ciò fosse avvenuto, forse si 
sarebbe potuto evitare l’arresto irreversibile di sedimentazioni strutturali 
la cui durata era stata lunghissima, consentendone una transizione meno 
traumatica dall’antico al nuovo.

Del resto, come ha notato Alberto Grohmann, la lentissima penetrazione 
del modo di produzione capitalistico si realizzava da noi con un unico 

229; sempre di Ciuffetti, si veda Relazioni economiche e strutture sociali, cit., pp. 42-58; nonché 
M. Venanzi, La transizione energetica, in Storie parallele: Terni e Spoleto, due territori, cit., pp. 
88-96. La questione dei “territori locali” è stata spesso al centro degli interessi scientifici del 
gruppo di studiosi raccolti intorno alla rivista «Proposte e ricerche»; mi limito, qui, a citare un 
intervento paradigmatico di E. Sori, Territorio e sviluppo economico: una prospettiva storica, in 
PR, 2002, 49, pp. 165-181. 

56 Le attività extragricole nella dorsale appenninica umbra: premesse storiche di eventuali vocazioni in-
dustriali, in Le ricerche per l’elaborazine del progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei 
centri storici della dorsale appenninica umbra, Centro regionale Umbro di Ricerche economiche 
e sociali, Perugia 1977, pp. 351-384.

57 La rete manifatturiera della carta nello Stato pontificio tra Sette e Ottocento, in Il patrimonio 
Industriale della Carta in Italia. La storia, i siti, la valorizzazione, Atti del Convegno (Fabriano, 
27-28 maggio 2016), a cura di G. Castagnari e L. Faggioni, ISTOCARTA, Fabriano 2017, 
pp. 185-207.
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elemento comune [ovvero] la diffusa applicazione del contratto mezzadrile, 
che dal Cinquecento, muovendo dalle originarie aree di collina, ha conqui-
stato anche gli ambiti della pianura e della montagna. Contratto che con-
sente anche il perdurare dell’equilibrio tra città e campagna e tra pianura, 
collina e montagna. I territori […] si connotano per una diffusa economia 
di sussistenza [e sullo scorcio dell’Ottocento, cioè] nel momento in cui alcune 
iniziative economiche hanno già avuto realizzazione – si ricordi la Fabbrica 
d’Armi e l’Acciaieria a Terni e l’apertura delle miniere di lignite a Spoleto 
–, mostra come la produzione industriale della regione – tranne le citate 
eccezioni – sia ancora largamente connessa a quella agricola; un incremen-
to […] sembrano avere le aziende cartarie e tipografiche e pure quelle delle 
fornaci per calce e laterizi. Ma anche in quest’ultimo settore la produzione 
di materiali utili all’edilizia appare strettamente legata all’agricoltura, in 
quanto i proprietari delle fornaci sono nella maggior parte gli stessi im-
prenditori agricoli, che combinano capitali, materie prime reperibili sulle 
proprie terre e forza lavoro dei mezzadri, per produrre calce, mattoni e te-
gole utili essenzialmente a costruire o ricostruire case coloniche, ripari per 
attrezzi agricoli, per i foraggi e per il bestiame. I dati [statistici del periodo] 
mostrano con chiarezza come ormai la struttura industriale, per quanto 
ancora estremamente frazionata ed embrionale, si vada concentrando lun-
go la valle del Tevere fino a Todi e lungo l’asse Perugia-Foligno-Terni. Le 
aree montane, che [ancora in prossimità di quel periodo] avevano mostrato 
una forte tenuta demografica grazie al rilievo dell’allevamento di ovini, ca-
prini e suini, alla produzione casearia e di insaccati, e a quella di pellami, si 
vanno sempre più caratterizzando per una progressiva caduta sia in termini 
economici, sia in quelli demografici58.

  
In effetti, quello che sarebbe potuto diventare il terzo asse industria-

le, formato dalla sequenza Terni-Spoleto-Foligno-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino-Fossato di Vico-Gubbio, rimase allo stato potenziale: e ciò benché 
si desse un’infrastruttura ferroviaria di base la quale, entrando nell’Appen-
ninica aveva preso le mosse nel 1866 con la Orte-Ancona, e si era svilup-
pata nel 1886 con la Ferrovia dell’Appennino Centrale: collegante Fossato 
a Gubbio e ad Arezzo, e, raccordante, sia pure a scartamento ridotto, la 
Roma-Ancona con la Firenze-Roma (per Chiusi). Si ebbero diramazio-

58 Aspetti economici e insediativi di una regione tra XIX e XX secolo: l’Umbria, in Studi in onore di 
Ciro Manca, a cura di D. Strangio, CEDAM, Padova 2000, pp. 257-259.
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ni importanti che investirono i settori meridionli della Dorsale: da Terni 
verso Rieti e l’Aquila nel 1883, e da Spoleto a Norcia, nel 1926 (dopo un 
lungo itinerario programmatico e progettuale le cui origini si fanno risalire 
al 1891). Non trovò spazio il raccordo di Foligno con Tolentino, attraverso 
il valico di Colfiorito e la Valle del Chienti; né il collegamento della stessa 
città con la Valnerina, mediante un tracciato che da Rasiglia s’intendeva 
far salire a Sellano e così, scendendo lungo la Valle del Vigi, raggiungere il 
Nursino e il Casciano; tracciato che, nel senso contrario, risalendo a Rasi-
glia, avrebbe dovuto toccare l’Altopiano di Colfiorito (il valico a 821 m) e 
discendere in direzione di Tolentino, Macerata e l’Adriatico. Non ebbero 
corso, o ebbero solo esiti parziali, altre opzioni strategiche interessanti i 
destini economici dell’Appenninica meridionale, intorno alle quali si svi-
lupparono mobilitazioni, si tennero convegni, si pronunciarono interventi 
parlamentari, si avviarono progettazioni. In buona sostanza, l’assetto fer-
roviario incentrato su Foligno favorì essenzialmente questa città e il suo 
sistema locale; assecondò in modo relativo le dinamiche economiche di 
Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, non esercitando particolari effet-
ti su Fossato, Sigillo, Scheggia-Pascelupo e Costacciaro59. 

In prossimità del censimento industriale del 1911, il primato del Fo-
lignate e in esso delle relative zone alte poteva dirsi ormai indiscutibile; 
impiego volutamente il termine Folignate ad indicare che in esso non solo 
la pianura costeggiante la città capoluogo ma anche le due valli del fiume 
Menotre e del Rio Veggiano-Capodacqua, valli “industriali” ab antiquo, 
ognuna di esse un «polo produttivo diversificato», erano investite dai pro-
cessi di trasformazione capitalistica delle strutture economiche e dei rap-
porti di produzione e di scambio60. Al punto che, sul finire dell’Ottocento 

59 La letteratura è vasta, mi limito a citare pubblicazioni basilari che forniscono dati bibliografici 
significativi: S. De Cenzo, La centralità mancata. La questione ferroviaria in Umbria (1845-
1927), Giada, Perugia 2004; Strade di carta, di ferro, di terra. La ferrovia Spoleto-Norcia: viaggio 
tra documenti, immagini e oggetti, a cura di A. Bianchi, F. Ciacci, A. A. Fabiani, Grafiche 
Millefiorini, Norcia 2006; A 140 anni dalla Orte-Ancona. La ferrovia nello sviluppo dei territori 
umbro-marchigiani, Atti del convegno (Foligno, 21 ottobre 2006), a cura di F. Bettoni, Anco-
na 2008 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 34).

60 La montagna di Foligno, cit.; F. Bettoni, Menotre. Un fiume una valle un ecomuseo nella Dorsale 
Appenninica umbra, Crace, Narni 2012; F. Bettoni, A. Menichelli, P. Sebastiani, La Valle 
del Menotre, un ecomuseo, Comune di Foligno, Foligno 2014; F. Bettoni, Menotre. Un fiume, 
una valle, un ecomuseo nella Dorsale Appenninica umbra, in Il Patrimonio Industriale della Carta, 
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e con un movimento d’opinione intensificatosi dal 1905, si era chiesta e 
si stava chiedendo a gran voce l’attivazione di uno scalo ferroviario com-
merciale in Scanzano, piccola frazione ubicata alla confluenza del fiume 
Menotre nel Topino; richiesta esaudita, peraltro, soltanto nel 1915, e, se 
non fosse stato per l’operatività assai intensa del grande impianto logistico-
militare destinato alle forze armate, il Carnificio funzionante dal 1913, 
l’invocato presidio sarebbe probabilmente caduto nel vuoto generato da 
una prevedibile crisi dovuta alla Grande Guerra61. L’industria alimentare 
proprio nel 1911, aveva visto nascere nella frazione di Pale (476 m) il mo-
dernissimo mulino a cilindri della Ditta Evaristo Fratini la cui dotazione 
veniva dalla Meccanica Lombarda di Monza, il che imprimeva una prima 
svolta all’interno della molitoria idraulica locale della quale i documen-
ti noti tramandano notizie dal 1079; la produzione di paste alimentari, 
che saliva persino sull’Altopiano di Colfiorito con il piccolo laboratorio 
di Angelico Bernardini, si affermava nel moderno pastificio di Ferdinando 
Innamorati, inaugurato nel 1909 in Belfiore, e affidato in affito nel 1914 
al polivalente imprenditore Alfonso Innamorati. Più tardi, sempre nell’ali-
mentare, sarebbero venuti altri percorsi d’innovazione, ma questi a ridosso 
della città: il rinnovato impianto della Società Molino a Cilindri (1919), 
e il nuovo Molino Pastificio Fratelli Pambuffetti (1926-38)62. Nella pro-
duzione cartaria, un comparto di ascendenza trecentesca distribuito nelle 
frazioni pedecollinari e collinari di Belfiore, Pale, Casenove (556-720 m), 
si avviava quel processo di modernizzazione capitalistica che nel 1929-30 
avrebbe avuto il suo culmine con l’introduzione della macchina in pia-
no nella Cartiera Sordini (in Pale)63. Le lavorazioni cotoniere, vera novità 

cit., pp. 379-398; si attaglia alle due Valli indicate (Menotre e Capodacqua) la definizione di 
«polo produttivo diversificato» di cui scrive Ciuffetti, La rete manifatturiera, cit., pp. 185-
207.

61 F. Bettoni, Stabilimenti militari logistici ed economia locale. Il caso di Foligno tra Otto e Novecento, 
in Esercito e città dall’Unità agli anni Trenta, Atti del Convegno nazionale di studi (Spoleto 11-14 
maggio 1988), vol. II, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia 1989, pp. 995-1024. 

62 F. Bettoni e B. Marinelli, Maccaroni Vermicelli Tagliolini. Paste alimentari a Foligno tra Sei-
cento e Novecento, Il Formichiere, Foligno 2019.

63 Sulle premesse medievali, F. Bettoni, L’Umbria cartaria. Una realtà periferica, in Alle origini 
della carta occidentale: tecniche, produzioni, mercati (secoli XIII-XV), Atti del Convegno (Came-
rino, 4 ottobre 2013), a cura di G. Castagnari, E. Di Stefano e L. Faggioni, ISTOCARTA, 
Fabriano 2014, in particolare le pp. 77-94; sulla fabbrica Sordini, Le cartiere della Valle del 
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nel ramo tessile, si stavano affermando in Scopoli (520-536 m) grazie al 
giovane, vulcanico Domenico Micheli (il suo impianto avviato nel 1908, 
nel 1912 mostrava un ottimo attrezzamento), un uomo nuovo, amante 
del volo già agli albori del secolo, appaltatore edile, produttore di energia 
elettrica per illuminazione, noleggiatore di trebbiatrici64. I Tonti di Rasiglia 
(624-700 m) continuavano a percorrere l’accidentato cammino industriale 
intrapreso nel 1884, e che Umberto avrebbe fatto culminare negli anni 
1929-30 (proprio quelli della Grande Crisi) con il rinnovamento totale 
del suo lanificio. Anche in questo ambito, si usciva definitivamente dalle 
modalità antiche di valcare e tingere i panni provenienti dai filarelli e dai 
telai operanti nelle case, pratiche note tra questi monti almeno dal 122965. 
La metallurgia, ben documentata in Belfiore dal tardo Settecento, e la mec-
canica introdotta in Vescia dallo svizzero Giacomo Zimmerl tra il 1853 e il 
’55; come metallurgia e meccanica unite annoveravano: in Belfiore, l’opifi-
cio di Manfredo Messini (dal 1899), che raggiungeva, pur nell’esiguità del 
suo assetto, un livello così avanzato da essere incluso tra le industrie “assi-
milate” durante la Grande Guerra; in Pale (dal 1892) la ditta dei Fratelli 
Carnali, falegnami venuti dal nulla, che mediante successivi avanzamenti 
avrebbe raggiunto una capacità produttiva tale da consentirle di produrre 
presse idrauliche e torchi idraulici; gli Ottaviani di Casenove, mossissi con 
Aristide (nel 1879) per produrre piccole macchine agricole, nel 1922 sa-
rebbero risultati attivi sia con l’officina meccanica fortemente rinnovata sia 
con l’impianto per la produzione di energia elettrica destinata ai territori 
frazionali di Casenove e Serrone (quest’ultimo a 595 m)66. 

Menotre. Un itinerario di archeologia industriale a Pale (Foligno), a cura di R. Covino, Electa/
Editori Umbri Associati, Perugia 2008, pp. 41-123 (Catalogo Regionale dei Beni Culturali 
dell’Umbria).

64 Annuario 1913, a cura dell’Associazione Commercianti di Foligno, [s. n.] [Foligno 1913], passim. 

65 V. Tonti, ‘Tanto è mercante chi guadagna, tanto è mercante chi rimette’. Vita col padre Umberto 
Tonti, [s.l.; s.n.; s.d.] [Todi 1995]; B. Marinelli, Tintori e lanaioli nella Valle del Menotre. I 
Tonti di Rasiglia dal Settecento al secondo Novecento, in PR, 2009, 63, pp. 7-18; F. Bettoni, 
La montagna di Foligno. Caratteri di un’economia locale nell’Appennino umbro-marchigiano, ivi, 
2006, 56, pp. 45-85.

66 F. Bettoni, Le industrie meccaniche. Un settore produttivo che «giova alla floridezza delle altre 
industrie», in La meccanica a Foligno. Una secolare tradizione di avanguardia, Cassa di Rispar-
mio di Foligno, Foligno 2012, pp. [25-35]; Id., La Mobilitazione Industriale e la Mobilitazione 
Agricola, in Foligno e la Grande Guerra (1914-1918). Economia, società, istituzioni lontano dal 
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L’imprenditoria folignate, intanto, aveva allargato il proprio raggio d’a-
zione a Gubbio e a Sellano, realtà appenniniche assai diverse tra di loro, 
ma dotate di storici profili artigianal-manifatturieri; con ciò ribadendosi e 
potenziandosi il ruolo sistemico di Foligno nell’ambito appenninico. Nel 
1910, iniziava a Branca-Galvana (Gubbio), in un contesto territoriale par-
ticolarmente vocato67, la coltivazione di un giacimento di lignite di tipo xi-
loite, cioè a bassa potenza calorica (340-400 m, concessione di 370 ettari, 
con il nucleo iniziale situato in una tenuta di 156 ettari, banco con spesso-
re dai 7 agli 11 m), di cui era stata promotrice la Società Anonima Ligniti-
fera Umbra con sede in Foligno, sotto la presidenza del piccolo banchiere 
Giovanni Antonio Pierani e con l’industriale metallurgico Luigi Dall’Orso 
nelle funzioni di amministratore delegato: entrambi folignati; l’industriale 
aveva ottenuto nel 1905 la concessione mineraria, poi acquisita in per-
petuo nel 1907 dalla Società Miniere Lignitifere Riunite, e trasferita nel 
1908 alla Lignitifera Umbra la quale entro il 1909 portava a compimento 
l’esplorazione del bacino minerario Colmollaro-Galvana. I due personag-
gi operavano in stretto connubio con Francesco Fazi, deputato radicale 
del Collegio Elettorale Foligno-Gubbio, folignate anch’egli, uomo-chiave 
dell’industrializzazione appenninica, assai interessato ai progetti minerari 
tanto che all’inizio del Novecento se n’era andato in Venezuela perseguen-
do obiettivi “estrattivi” che in brevissimo tempo (1900-1904) si sarebbero 
rivelati fallaci68. Avviata la Società con un capitale iniziale di 550 mila lire, 
negli anni 1917-18 (Grande Guerra in corso) si affermava che la relativa 

fronte, a cura di F. Bettoni, vol. I, Il Formichiere e L’officina della memoria, Foligno 2017, in 
particolare le pp. 419-426.

67  «Di ricchezze mineralogiche il territorio di Gubbio non è molto fornito, se ne togli alcuni gia-
cimenti di lignite, e gli affioramenti serpentinosi di Monte Analdo di formazione liasica», così 
Oderigi Lucarelli il quale in nota aggiungeva: «Fra i vari giacimenti di lignite dei quali è ricco 
il territorio di Gubbio il più importante finora è quello di Colmollaro nella Valle del Chiascio, 
aperto da qualche tempo all’industria», Memorie e guida storica di Gubbio, Lapi Editore, Città di 
Castello 1888, pp. 4-5; si trattava del giacimento, scoperto nel 1875, il quale, dipartendosi da 
Colmollaro, sarebbe stato via via prolungato per 600 m fino a Galvana; menzionando la Società 
concessionaria, verosimilmente quella facente capo a Francesco Micheletti di Gualdo Tadino, 
Lucarelli notava che la qualità del minerale era «eccellente», ivi, p. 152; M. V. Ambrogi e G. 
Belardi, Gubbio. Storia delle risorse e delle industrie, L’Arte Grafica, Gubbio 2001, pp. 38-39; 
su Micheletti, si veda Amoni, Gualdo Tadino, cit., p. 237. 

68 I profili biografici dei tre personaggi, scritti da Bettoni, si leggono in Foligno e la Grande Guerra, 
vol. I, cit., pp. 78-79, 264-265, 441. 
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miniera era in grado di produrre annualmente «diverse decine di miglia-
ia di tonnellate» di prodotti, e che questi erano esitati nell’Umbria, nelle 
Marche e nel Lazio, particolarmente a Roma. Subito dopo la guerra, la 
si riteneva una «ricca miniera», che era arrivata a produrre in media 100 
mila tonnellate di lignite all’anno; gestita, così Claudio Faina nel 1922, ad 
indicare che l’amministrazione e la direzione apparteneva ormai dal 1913 
alla Ditta Fineschi & Feroci di San Giovanni Valdarno, con Giovanni Fe-
roci nelle vesti di consigliere delegato, la miniera era «fornita di teleferica 
e di numeroso macchinario», dava lavoro a 120 operai, poteva fruire della 
Ferrovia dell’Appennino Centrale. Quanto a quest’ultima, era opinione 
corrente che se fosse stata potenziata a scartamento ordinario avrebbe po-
tuto reggere il movimento giornaliero di ben mille vagoni: potenziamento 
reso tanto più opportuno giacché nel frattempo, ovvero al 1921, i cantieri 
erano diventati tre: a quello di Colmollaro (353,75 m), s’erano aggiunti 
quelli di Santa Barbara (393,55 m) e di Sant’Anna (353,05 m); mentre, e 
da tempo, al complesso di Colmollaro-Galvana della Lignitifera (dal 1913, 
denominata Miniera Lignitifera di Branca), si erano affiancati in Padule, 
potendo usufruire della omonima stazione ferroviaria, altri due insedia-
menti minerari: alle Cappanne/Sant’Apollinare per iniziativa del gualdese 
Angelo Boccolini, concessionario dal 1910, ma in attività dal 191669; e 
a Colognola per iniziativa della Fondi Rustici70; iniziative, queste ultime 
due, in affanno, data la crisi postbellica che stava attraversando il settore li-
gnitifero in tutta Italia71; ma ciò non impedì che nel 1922 la Lignitifera e la 
Fondi Rustici formassero la Società Anonima Termo-Elettrica Italiana con 
sede in Firenze per l’installazione nell’insediamento minerario eugubino di 
un impianto termo-elettrico capace di produrre (mercé l’impiego di lignite 

69 Se ne veda il profilo in Amoni, Gualdo Tadino, cit., pp. 58-59; e Id., L’arte ceramica a Gualdo 
Tadino dal XIV al XXI secolo, saggio introduttivo di E. Storelli, Quattroemme, Perugia 2001, 
pp. 292-293 

70 La voce Fondi Rustici S. A. Agricola Industriale Italiana (1905-1969), nel <siusa.archivi.beni-
culturali.it>; il 22 agosto 1928, l’I.F.R. chiedeva la conferma della concessione ma il governo 
fascista respingeva l’istanza con decreto ministeriale 27 agosto/12 settembre 1931, si veda la 
G.U.R.I., Parte Prima, 72 (1931), n. 241, p. 5096. L’Agricola Industriale, nel 1906, era stata tra 
i fondatori della Società Anonima Umbro-Marchigiana per l’Esercizio dell’Industria Agricola 
con sede in Perugia, di cui fu eletto presidente il socio e industriale Giambattista Miliani di 
Fabriano, L’Umbria economica e industriale, cit., p. 193. 

71 Si legga Faina, L’Umbria e il suo sviluppo, cit., pp. 157-165.
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stimata annualmente in 130 mila t e una potenza installata di 15 mila Kw) 
30 milioni di Kw/ora di energia elettrica, 3 mila t di solfato di ammonio e 
2.550 t di catrame; progetto grandioso, che non avrebbe visto la luce per 
ragioni che dovettero avere più d’un legame con la congiuntura negativa 
che via via si venne approfondendo. A quanto pare, però, nonostante le 
difficoltà incontrate nel corso degli anni, la crisi non colpì la Lignitifera: 
è quanto si evince dalla relazione tecnica licenziata nel 1925 dal direttore, 
l’ingegnere Francesco Murroni72. La crisi, invece, travolse la miniera di 
Monteleone, il cui strato lignitifero era noto almeno dall’inizio dell’Ot-
tocento nei pressi del torrente Vorga affluente del fiume Corno; l’instal-
lazione, realizzata nel 1918, risultava già inattiva nel 1922, nonostante 
il notevole impegno finanziario profuso dalla Società Anonima Miniere 
Lignitifere di Ruscio, che costruì strade e raccordi nonché una teleferica 
per il trasporto della lignite fino a Ferentillo, da cui su rotaia avrebbe preso 
la direzione di Terni73. 

Dicevo di Sellano. Un’intrapresa, non priva di singolarità (forse genera-
ta da motivazioni del tutto occasionali), collegò la principale città dell’Um-
bria mediana al piccolo comune montano posto tra Foligno e la Valnerina 

72 Sindacato Miniere Lignitifere dell’Umbria in Foligno, Costituzione di una Società anoni-
ma per la coltivazione dei giacimenti lignitiferi dell’Umbria, Poligrafica Salvati, Foligno 1909 (l’o-
puscolo reca la data del 1° gennaio); L’Umbria economica e industriale, cit., pp. 201 e 203; Per lo 
sviluppo industriale dell’Umbria nel dopo-guerra, cit., pp. 84 e 21; D. Arcangeli, Per l’industria 
delle ligniti nell’Umbria, in «Rivista dell’Economia Umbra», XXXIII (1921), I, pp. 110-111; 
Faina, L’Umbria e il suo sviluppo, cit., p. 114; Ambrogi e Belardi, Gubbio. Storia delle risorse 
e delle industrie, cit., pp. 38-39 e 74-78. Sui contesti nazionale e regionale: R. Monicchia, 
L’industria dell’estrazione della lignite in Italia: impianto e consolidamento (1861-1913), in Uo-
mini Economie Culture, cit., pp. 57-79; Id., Le nuove realtà dell’industria della lignite in Umbria 
negli anni Venti: gli impianti di trasformazione di Pietrafitta, Torgiano e Bastardo, in «Materiali 
di Storia 13, Annali della Facoltà di Scienze Politiche», Università degli Studi di Perugia, 1989-
1990, 26, pp. 8-9; R. Covino e P. Raspadori, L’industria umbra nella Grande guerra: aziende 
e produzioni, in L’industria dell’Italia centrale nella Grande guerra, sezione monografica di PR, 
2015, 75, pp. 34-37; R. Covino, P. Raspadori e M. Venanzi, L’economia umbra e la Grande 
Guerra, Il Formichiere e L’officina della memoria, Foligno 2018, pp. 75-88, 94-95, 155, 161-
162, 167. Sugli studi (dal 1915, resi noti nel ’17) del perugino Giuseppe Ferrini relativi alla 
sostituzione del carbone antracite nei motori a gas povero con gas derivato dalla distillazione di 
lignite, si veda Per lo sviluppo industriale, cit., pp. 87-94.

73 Faina, L’Umbria e il suo sviluppo, cit., pp. 113-114; Fabbi, Guida della Valnerina, cit., p. 356; 
Manuali per il territorio, cit., p. 402; U. Santi e A. Inverni, La Valnerina e la Via del Ferro da 
Monteleone a Spoleto attraverso la storica Val di Narco, Edizioni Era Nuova, Perugia 1998, pp. 
17-18.
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(con il capoluogo a 640 m). Nel 1906, la Società Bernardo Dolci & Com-
pagni-Foligno, il cui titolare aveva beni in Sellano, formò un consorzio di 
produttori indipendenti attivi nella lavorazione manuale delle lime e delle 
raspe; al 1910 rispondeva alla ragione Ditta Bernardo Dolci & C./Unione 
vendita delle lime e raspe in Sellano (Umbria); nel 1914, sempre sotto 
l’egida di Dolci, si trasformava in Società cooperativa per la Fabbricazione 
di Lime e Raspe; nel 1916, quando a quel che sembra Dolci era uscito di 
scena, risultava Società anonima cooperativa per la Fabbricazione e vendita 
delle Lime e Raspe. Distribuita molecolarmente nelle abitazioni di alcuni 
villaggi del Sellanese, in un contesto pluriattivo, la produzione intorno al 
1890 aveva visto impegnati 80 operai in 12 botteghe; nel 1910 era nelle 
mani di 120 cottimisti74; nel 1916, la tipologia dei manufatti includeva: 
raspe di tipo romano e milanese in tutti i tagli; rasponi con la punta mo-
lata per maniscalchi; raspe da pietra per marmisti e da lavagna; raspette e 
limette romane a punta e paletta; raspini da scultori per legno e marmi; 
foretti per serratura milanesi e romani; raspe per calzolai a quattro tagli e 
un quarto a lima; raspe a sega per vetrai; birolese doppie e con manico di 
legno; raspe uso Francia e per gabinetto; lime per archetti e crocetti per 
chiavi. Documentata dal secondo Cinquecento (al 1560 era testimonia-
ta in loco), la produzione sellanese inizialmente dovette fruire di depositi 
ferrosi rinvenuti localmente (le «vene perenni del ferro che qua e là sparse 
ritrovansi nelle viscere della terra», si sarebbe scritto nel 1792; vene varia-
mente recuperate via via: in particolare, nel territorio frazionale di Pupaggi 
(845 m), sicuramente negli anni 1780, al tempo del cardinale Carandini e 
del nuovo forno fusorio di Monteleone, nonché con il 1846-48); ci si sa-
rebbe serviti, altresì, del minerale proveniente da Ronciglione, il che voleva 
dire dall’isola d’Elba, e, dagli anni 1630, si vuole soccorressero i giacimenti 
di ferro limonitico esistenti alle pendici del monte Birbone (1.502 m slm), 
nel territorio di Monteleone (raccoglie questa tradizione Egildo Spada nel 
suo accattivante Taccuino di viaggio valnerinese edito da Il Formichiere nel 
2015); si ricorse anche al metallo proveniente da Colle Val d’Elsa, ma gli 
sviluppi produttivi (i manufatti erano venduti da intermediari commercia-
li in talune fiere dello Stato pontificio, in particolare a La Quercia-Viterbo 
ove operava assai proficuamente la perugina Ragione commerciale di Giacomo 

74 Sullo scorcio degli anni 1970, teste d. Ansano Fabbi, l’infaticabile raccoglitore di memorie 
appenniniche, ogni operaio uomo o donna era in grado d’intagliare giornalmente 70/100 raspe.
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Filippo Piazza & C.o; nel tardo Settecento, la qualità della tempra era ap-
prezzata in Toscana, nel Genovesato, in Lombardia, Veneto e nel Levante, in 
questo caso grazie alla fiera di Senigallia e al porto di Pesaro, (forse anche di 
Ancona?), e persino in Inghilterra (via Civitavecchia?); con la statistica ma-
nifatturiera degli anni 1820, si apprendeva che due terzi della produzione si 
esitavano al di fuori dello Stato), gli sviluppi produttivi, dicevo, implicarono 
ad un certo momento la necessità d’importare ferro dal Bresciano e dalla 
Carinzia per il tramite di Trieste (così si attestava nel 1788). La Società 
promossa da Dolci nel 1906 aveva lo scopo di collegare le diverse officine 
fornendo loro la materia prima e provvedendo alla raccolta e commercia-
lizzazione del prodotto finito. Vedo l’iniziativa come la riproposizione della 
prassi operativa del mercante-imprenditore, sulle orme di una tradizione 
che pure aveva visto in azione negozianti come i Piazza, ma che con il 
tempo doveva essersi interrotta, giacché sullo scorcio dell’Ottocento erano 
i capi-bottega ad agire direttamente sui mercati (il pulviscolo artigianale 
permanendo, non essendo andato a buon fine l’unico tentativo – esperito 
nel 1825 – di formare un opificio accentrato, una manifattura)75. 

La metallurgia di Sellano, peraltro, andava posta in relazione con la re-
altà ferrigena dell’Appenninica meridionale; questa, dagli anni 1630, aveva 
trovato il suo spazio di riferimento nei territori di Monteleone-Sant’Ana-
tolia di Narco, ai giacimenti dei quali, Terrargo nel primo caso76, e Gavelli 

75 Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Perugia, cit., pp. 40-41; L’Umbria economica 
e industriale, cit., p. 244; Fabbi, Guida della Valnerina, cit., pp. 212-214; Sellano e il suo territo-
rio. Forgiata dalle acque, con il coordinamento di M. P. Bianchi e A. Fiordiponti, [S. I.]: [s. 
n.] 2017, p. 77-79; M. P. Bianchi e P. Bianchi, L’arte di lavorare il ferro. Lime e raspe nel terri-
torio di Sellano, [S. I.]: [s. n.] 2019. Sui Piazza: M. Vaquero Piñeiro, Mercanti e manifatture a 
Perugia nel XVIII secolo, in Mercato e mercanti nelle Marche e nell’Umbria, fra XVIII e XIX secolo, 
Atti del convegno (Perugia, 12 febbraio 2010), a cura di A. Ciuffetti e M. Vaquero Piñeiro, 
sezione monografica di PR, 2010, 65, pp. 84-88; Id., «Resterà solo l’utile al forestiero». Mercato 
e mercanti di ferro a Ronciglione nel XVIII secolo, in Ferro e ferriere pontificie dal XVII al XIX 
secolo, sezione monografica di PR, 2014, 72, pp. 76-78; A. Nesti, Rotte e percorsi del minerale 
elbano: una omologazione delle siderurgie tirreniche in età moderna, ivi, pp. 39-51; R. Castori e 
S. Ragonesi, Le ferriere di Ronciglione, ivi, pp. 97-110. 

76 Alla fine del Settecento la miniera di Terrargo, un deposito idrotermale sul fianco sud-orientale 
del monte Birbone (1.316 m), era esaurita; si contavano i depositi residuali caratterizzati da 
piani carsici e doline, di Cornuvole di scarsa importanza, Rescia, di buona qualità, Salto del 
Cieco-Pizzo delle Ferrate (sull’antico tracciato montano che da Monteleone scendeva a Precet-
to di Ferentillo), Ocre, Colle Policiano, Miniere di ferro, <www.monteleonedispoletoeventi.
it>; M. Venanzi, I giacimenti ferriferi dell’Appennino umbro e la siderurgia pontificia, in Ferro e 
ferriere pontificie, cit., p. 23.
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nel secondo (alla fine del Settecento, Monte del Prato), si collegò (1630-
1641) la ferriera di Ruscio di Ponte delle Ferriere, quindi, successivamen-
te (anni 1640) e per un certo periodo non meglio definito, la ferriera di 
Scheggino, quest’ultima per affinare la ghisa proveniente dal forno fusorio 
di Monteleone, officina alla bresciana attivata tra il 1637 e il 1641; una 
vicenda di processi estrattivi e produttivi che sarebbe durata un paio di 
secoli con interruzioni e stasi collegate ad eventi catastrofici, criticità negli 
attrezzamenti, alta incidenza dei costi di transazione, diseconomie esterne 
di varia natura, nel contesto delle attività minerario-siderurgiche intraprese 
nello Stato pontificio e in particolare nell’Appenninica (monte Nerone77; 
monte Cucco78; Gualdo Tadino sul monte Penna79; Cascia sul Monte80: 
anch’esse non particolarmente lineari, ma) tutte ispirate a quella che è stata 
definita la “fame di ferro”, alimentata da un’istanza di sviluppo sganciato 
dalle importazioni (segnatamente dalla Toscana granducale) e orientato in 
senso protezionistico-mercantilista; per rientrare, dagli anni 1840 (1846-
83), nell’orizzonte economico-finanziario (piuttosto complesso e acci-
dentato) della Società Romana per le Miniere di ferro e sue Lavorazioni, 
espressione – anche sotto la tiara – dell’inarrestabile evoluzione del sistema 

77 Notizia nel 1636, M. Cavallini, Tecniche fusorie e di affinazione del ferro, in Ferro e ferriere 
pontificie, cit., p. 14.

78 Nella Grotta Ferrata, si trova la fibro ferrite, Nel Parco del Monte Cucco, <www.cens.it/itinerari/
htlm> (2019); una ferriera fu attivata da tal Giovanni Battista di Matteo Beccolo il 15 giugno 
1551, poi entrata per vie (che ignoro) nel patrimonio allodiale del duca di Urbino, così era al 
1631 quando moriva Francesco Maria II; questa dovrebbe essere stata la ferriera passata agli 
zecchieri Galeotti di Gubbio che la trasformarono in ramiera per la quale si conoscono privilegi 
pontifici dal 1645 al 1789; il ferro tornava alla ribalta nel 1846 quando se ne riprendeva l’e-
strazione (dopo tentativi del 1828 e del ’36), ma ignoro per quanto tempo: P. L. Menichetti, 
Storia di Costacciaro (Castrum Costacciarii), a cura del Comune e della Pro Loco, Rubini & 
Petruzzi, Città di Castello 1984, pp. 12, 35, 91; S. Tiberini e S. Merli, Il castello eugubino di 
Carbonana e i suoi signori (Secoli XII-XVIII), Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia 
2015, pp. 266-267 e nota 675; Venanzi, I giacimenti ferriferi dell’Appennino, cit., pp. 25 e 26; 
R. Covino, Dall’impianto di Monteleone di Spoleto alla Società delle miniere di ferro e sue lavora-
zioni, in Ferro e ferriere pontificie, cit., p. 117.

79 P. Salerno, M. Loreti, V. Carini, Il complesso minerario della Cava del Ferro, in Incontro In-
ternazionale di Speleologia Bora 2000: atti, Federazione speleologica triestina, Trieste 2001, pp. 
23-36; Covino, Dall’impianto di Monteleone di Spoleto alla Società delle miniere, cit., p. 118. 

80 Nel 1629, si era certificata in forma ufficiale l’esistenza del minerale, Sabatini, Cascia, p. 135; 
altre notizie: 1827, 1844, 1848, Venanzi, I giacimenti ferriferi dell’Appennino, cit., pp. 24 e 26. 
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in senso capitalistico81. Dopo di che, e proprio in ragione dell’irreversibi-
le processo, occorreva innovare, pena il rimanere un reperto di memoria: 
«Nell’Umbria – si scriveva nel 1918 – esistono sparsi nelle montagne mi-
nerali di ferro (ossidi e carbonati, specialmente a Gualdo Tadino, a Mon-
teleone di Spoleto, Gavelli (Scheggino, sic) e Stifone (Narni). Essi però, 
mentre anticamente venivano coltivati e protetti […] sono attualmente 
nello stadio di nuovi studi ed esperimenti, i quali danno a sperare che 
queste ricchezze grezze vengano presto elaborate con l’aiuto delle ligniti 
locali, adatte alla terrefazione del minerale grezzo e con i forni elettrici per 
il secondo stadio di lavorazione, portando così un largo contributo alla 
ricchezza nazionale»82. Speranze vane, come si sarebbe verificato. 

Ferro esaurito, ligniti in crisi, l’Appenninica sembrò risalire per cer-
ti versi la china industrialista nel corso del quinquennio successivo alla 
Grande Guerra: si assisté, infatti, ad una serie di attivazioni impiantisti-
che nell’ambito della produzione cementifera (un ritorno, su nuove basi, 
agli storici tentativi eugubini di Raffaele Tondi a Villamagna e di Gabriele 
Stirati a Sili, i quali, nel tardo Ottocento, avevano intrapreso la produzio-
ne di cemento idraulico di qualità, «che potrebbe far seria concorrenza a 
quello di Marsiglia»: così Oderigi Lucarelli), al punto che Claudio Faina, 
nel 1922, se ne usciva con un «finalmente» motivato dal fatto che, consi-
derata la ricchezza in calcari della regione, non si poteva attendere oltre; e 
tra Gubbio e Gualdo Tadino, si formarono: a) la Società Umbra Cemento 
Portland (1919), con capitali eugubino-gualdesi, sede in Gualdo e stabili-
mento a Padule di Gubbio (nel 1920, fu detto «grandioso»; 150 operai nel 
1922, in grado di produrre 6 milioni di pezzi); questa dal primo gennaio 
1929 si sarebbe consorziata con il Consorzio Marche Abruzzo Umbria, ciò 
nonostante in corso d’anno, e benché non fossero mancati interventi di ras-
sicurazione e sostegno dall’alto (Mussolini e Antonio Pesenti), si fermava; 
b) la Società Lombarda Cementi Portland (1925), con capitali interamente 

81 Si vedano anche: Ciuffetti, Relazioni economiche e strutture sociali, cit., pp. 53-54; nonché 
Venanzi, La transizione energetica, cit., p. 96; Id., I giacimenti ferriferi dell’Appennino, cit.; A. 
Ciuffetti, Le strade e le vie del ferro, in Ferro e ferriere pontificie, cit., pp. 31-38; M. Venanzi, 
Riforme economiche e cultura d’impresa in Umbria negli anni della Restaurazione, in Luoghi, figure 
e itinerari della Restaurazione in Umbria 1815-1830, Atti del convegno nazionale (Assisi, 2-3 
dicembre 2016), a cura di C. Coletti e S. Petrillo, Viella, Roma 2017, pp. 91-106. 

82 Per lo sviluppo industriale dell’Umbria nel dopo-guerra, cit., p. 23.



– 79 – 

lombardi, sede in Milano e stabilimento nei pressi della stazione eugubina 
dell’Appennino Centrale: di essa si esaltava l’impianto «grandioso», «po-
deroso», ma la sua vitalità fu di breve durata: nel 1927, sospendeva ogni 
attività; poi, la ripresa problematica; ma, tra 1937 e ’38, la chiusura defini-
tiva e la liquidazione; c) la Società Italiana “Marna” pel Cemento Portland 
Naturale (1925), con capitali eugubini, sede in Gubbio, stabilimento in 
località Ghigiano; poi (1927-28) “Marna” Società Anonima Cooperati-
va pel Cemento Portland Naturale con sede in Gubbio, capitale sociale 
illimitato: la trasformazione in chiave societario-cooperativistica era stata 
una scelta di necessità fortemente caldeggiata dai lavoratori. I primi due 
sottoscrittori della “Marna” cooperativa furono Giuseppe Colonni e Aldo 
Barbetti (con 150 azioni ciascuno del valore nominale di lire 100 cadauna) 
i quali entrarono nel consiglio di amministrazione insieme a Francesco 
Fazi (lo abbiamo già visto in azione con la Lignitifera), il gualdese Rodolfo 
Ribacchi e l’eugubino Vincenzo Belardi. Con il 1931, Colonni, Belardi e 
Barbetti davano vita ad una trasformazione ulteriore, e la “Marna” da coo-
perativa diventava Società Anonima “Marna”. Qui mi fermo83; ma è il caso 
di rilevare come il movimento imprenditoriale ed economico intorno al 
cemento rappresentasse comunque – a prescindere dagli esiti concreti – un 
salto vero e proprie nelle dinamiche del capitalismo industriale, una rottu-
ra nella lunga tradizione artigianal-manifatturiera; l’apertura di un settore 
produttivo nonostante tutto trainante con le ciclicità critiche e le cicliche 
riprese indotte da congiunture interne ed esterne all’economia locale84. In 
parallelo alla grande vicenda cementifera appena delineata, se n’ebbe un’al-
tra, fatte le debite proporzioni non meno significativa: all’inizio del secolo, 
i laterizi di cemento e il cemento armato erano prodotti dalla Ditta Scionni 
in Costacciaro, dalla Società Luzi-Guerrieri nella fornace di Gualdo Tadi-
no (1907), dalla Madami Girolamo a Nocera Umbra, per cementi e calce 
idraulica (in località Mugnano), alla quale, entro il 1925, si aggiungeva 

83 Lucarelli, Memorie e guida, cit., p. 152; Faina, L’Umbria ed il suo sviluppo, cit., pp. 116-117; 
Ambrogi e Belardi, Gubbio. Storia delle risorse, cit., pp. 43-44, 52-57, 59-65, 84-90, 108-110, 
173-175. Su Ribacchi, si veda Amoni, Gualdo Tadino, cit., p. 300.

84 Sullo scorcio degli anni 1940, la “Marna” era l’unica impresa cementiera operante; le complesse 
vicende successive preludevano alla nascita delle Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. per la produ-
zione e il commercio del cemento naturale e artificiale (1956-57); e della Cementeria Fratelli 
Colaiacovo S.n.c. (1966; oggi Colacem S.p.A.), Ambrogi e Belardi, Gubbio. Storia delle risor-
se, cit., pp. 184-193, 199-203.
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la fornace della Società Daniele Dominici & C., ubicata nei pressi della 
stazione sulla linea ferroviaria Roma-Ancona (annesso anche un mulino da 
cereali), avente una capacità produttiva di 20 mila q/annui85.  

Le dinamiche fin qui delineate, facevano seguito agli «effetti devastanti» 
– l’espressione è di Ambrogi e Belardi – indotti sul settore extragricolo eu-
gubino dalla bell’epoca dell’economia italiana86. Gli Autori rilevano l’inca-
pacità degli imprenditori locali di rispondere con l’innovazione «alla sfida 
tecnologica dell’Italia giolittiana»: da qui la crisi del secondario a cavallo 
del Novecento, fatta salva qualche eccezione. Nel 1905, il Pastificio Enrico 
Terradura e Compagni era uscito dal profilo laboratoriale che tanti pastifici 
in giro per l’Italia avevano mantenuto nei secoli87. Dotato di una caldaia 
a vapore di 6 cavalli con motore di pari forza, l’opificio aveva un mac-
chinario moderno formato da 6 torchi, 2 gramole, un’impastatrice. Con 
10 lavoratori, l’impianto operava tutto l’anno e i prodotti erano separati 
dall’ambiente lavorativo giacché venivano esitati in apposita bottega ubi-
cata nella piazza di Gubbio; la produzione, però, non valicava quel limite 
di mercato. Il settore dei metalli, nel 1911, annoverava 30 unità produttive 
con 98 lavoratori, e dipendeva strettamente dalla domanda agricola locale. 
Si trattava di attrezzi per barrocci, roncole, badili, zappe, falci, vanghe, 
pale; e, relativamente al di fuori dello stretto legame con l’agricoltura, si 
fabbricavano martelli, asce, mazze, coltelli, serrature, bulloni, maniglie, 
bussarelli. Per il resto, intorno al 1911, il tessuto artigianale, in gran parte 
intramuraneo, costituiva la base del sistema locale. Senza elencare le spe-
cializzazioni, mi limito ad indicare il numero approssimativo degli attivi: 
1.160 (tra di essi ben 292 ricamatrici). In buona sostanza, uno sguardo 
d’insieme faceva rilevare come le attività extragricole in Gubbio rispondes-
sero principalmente ai bisogni elementari delle comunità locali, dentro e 
fuori dal perimetro della città88. Secondo Ambrogi e Belardi, a cavallo del 

85 L’Umbria economica e industriale, cit., p. 218; A. Costantini, Le risorse industriali di Noce-
ra-Umbra, in VII Centenario di S. Rinaldo vescovo e patrono delle diocesi di Nocera e Gualdo 
MCCXXV-MCMXXV, Stabilimento Gentile, Fabriano 1925, n.p.

86 Gli Autori alludono evidentemente alla formula adottata, con riferimento all’economia mon-
diale del periodo pre-bellico, da G. Toniolo, Storia economica dell’Italia liberale (1850-1918), 
Il Mulino, Bologna 1988, pp. 159-197. 

87 Si veda, ad esempio, per il caso folignate, Bettoni e Marinelli, Maccaroni, cit.

88 M. V. Ambrogi e G. Belardi, Cattolici e socialisti a Gubbio fra ’800 e ’900. Appunti di economia 
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Novecento, si era trattato di una crisi generale e in taluni casi si era verifi-
cato il crollo di «settori industriali che erano stati fiorenti nel passato, per 
la presenza di fattori favorevoli locali che costituivano economie esterne: i 
consistenti mercati di approvvigionamento e di sbocco». 

Tra le glorie passate era incluso certamente il settore tessile, incardina-
to su di una dinamica laniera di grande respiro: sia sul piano produttivo 
(un’articolata divisione del lavoro nelle mani di attivi mercanti-imprendi-
tori), sia su quello commerciale. Come annota Renzo Paci, le «direttrici 
dei mercanti eugubini fino al secolo XVI erano tre: l’una verso il Ducato 
[di Urbino], nel quale avevano ottenuto di potere liberamente vendere la 
propria produzione, l’altra verso la Toscana e in particolare verso Pisa, la 
terza verso Roma, dove molte case mercantili eugubine avevano proprie 
succursali di vendita»; esponenti dell’aristocrazia erano iscritti all’Arte della 
lana, «praticamente tutti» erano collegati al settore, «in quanto essa [dava] 
lavoro ad un gran numero di tintori, cimatori e tessitori e, con la pratica 
della filatura a domicilio, costitu[iva] un importante complemento dell’e-
conomia della città e del contado». Nella seconda metà del Cinquecento, 
una serie di fattori interni alle dinamiche eugubine ed esterni ad esse (sui 
quali non posso soffermarmi), cominciarono via via ad ostacolare l’anda-
mento produttivo e commerciale delle manifatture di pannilani. La con-
trazione comportò un progressivo ripiegamento verso la terra da parte dei 
ceti eminenti, e, muovendosi tra agricoltura e manifattura, si fece largo la 
trattura della seta che nel corso del Settecento avrebbe raggiunto «un certo 
sviluppo»89. Ciò avvenne, però, in un contesto regionale (allora l’Urbinate-
Pesarese) di “fragilità” della base manifatturiera che la restaurazione post-
napoleonica non fu in grado di superare, nonostante gli intendimenti e gli 
sforzi tesi a realizzare quella che Paci definisce «un’industria nazionale»90. 
Bachicoltura e setificio, di un certo rilievo ancora intorno agli anni 1830, 
sullo scorcio degli anni 1880 mandavano messaggi di speranza: il «bozzolo 

e politica, Petruzzi, Città di Castello 1985, p. 27, 34-37; Notizie sulle condizioni industriali, cit., 
p. 91, alla voce Gubbio; L’Umbria economica e industriale, cit., pp. 224, 324-325, 298.

89 R. Paci, Politica ed economia in un comune del Ducato di Urbino: Gubbio tra ’500 e ’600, Argalia 
Editore, Urbino 1966, specialmente le pp. 72-78.

90 R. Paci, L’ascesa della borghesia nella Legazione di Urbino: dalle riforme alla restaurazione, a cura 
di C. Vernelli, Stampa Nova per Comune di Senigallia, Jesi 2011, in particolare le pp. 192-197 
(Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 36). 
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giallo di Gubbio, incolume dalla malattia, va progressvamente acquistando 
credito in Italia», così Lucarelli; e delle due filande operanti, una, quel-
la della Casa Ajò, «costituisce l’unico stabilimento industriale di qualche 
importanza»91; tuttavia, ai bordi del Novecento, giungeva solo l’eco laniero 
nel Lanificio Eugubino Scavizzi e Panfili, dal 1902 lo stabilimento più im-
portante nel ramo per la conciatura, filatura e tessitura della lana raccolta 
nel territorio eugubino; vi funzionavano tre carde, una fileria e due telai, 
ad azionare il macchinario provvedeva una caldaia a vapore della forza di 
6 cavalli, i lavoratori tutti adulti erano sei, tre uomini e tre donne e il ciclo 
produttivo copriva l’anno quasi interamente; i prodotti avevano riscon-
tri commerciali principalmente sul mercato locale92. Chiara la dipendenza 
dall’agro-pastorale locale, micro-industriale l’attrezzamento. Per contro, in 
Gualdo Tadino all’inizio del Novecento, era svanita ogni eco di andamenti 
produttivo-commerciali di un qualche tono nel ramo tessile93; così pure 
ogni eco di quei fasti antichi in Cascia, di cui leggiamo sulle pagine di An-
drea Di Nicola94: in tempi lontani, città della produzione di pannilana e di 
pellami, città trafficata e trafficante (nella seconda metà del Cinquecento, 
ad esempio, se n’esaltava la specializzazione nel traffico della gioielleria, e la 
si qualificava «grassa»), città di zafferamai e di formaggiai95; come altrettan-

91 Lucarelli, Memorie e guida, cit., pp. 148-150; sugli Ajò filandieri, L. Brunelli, Una famiglia 
di notabili ebrei nell’Italia liberale: gli Ajò tra Gubbio e Perugia, con contributi di E. R. Boila e P. 
Monacchia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia 2015, specialmente le pp. 27-28. 

92 L’Umbria economica e industriale, cit., pp. 324-325. 

93 E. Di Stefano, Mercanti, reti, e produzioni manifatturiere nell’area appenninica: sperimentazioni 
e setificio nella tarda età moderna, in Mercato e mercanti nelle Marche e nell’Umbria, in particolare 
le pp. 29-38.

94 A. Di Nicola, Le vie dei commerci sulla Montagna d’Abruzzo nel basso Medioevo: Norcia, Ama-
trice, L’Aquila, Rieti, Arti Grafiche Celori, Terni 2011.

95 Frammenti di notizie in Sabatini, Cascia, cit., pp. 39, 51, 59, 68, 66, 82, 94, 96, 110-111, 143, 
200, 267, 286; ma si vedano i ripetuti richiami in Di Nicola, Le vie dei commerci, cit., e nel 
saggio di A. Bulgarelli Lukacs, Il modello di gravitazione alla prova della realtà storica: il caso 
del commercio di confine tra Abruzzo e Stato pontificio, in Produzioni e commerci nelle province 
dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti (secoli XIV-XVI), a cura di E. Di Stefano, 
CRACE, Narni 2013, passim (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 38). I Capi-
toli dell’Arte della lana, Cascia, 1535, in V. Giorgetti e A. Serantoni, I podestà di Cascia nel 
Medioevo. Aspetti e problemi del Comune nei secoli XIII-XVI, Editrice Grafica l’Etruria, Cortona 
1989, pp. 177-179; G. Metelli, Gli zafferamai di Cascia agli inizi dell’Età moderna, in «Spole-
tium», XLV (2003), 44, pp. 87-91.
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to passate erano le glorie antiche di Norcia (in merito, ancora Di Nicola), 
città collinare con un retroterra montano agro-silvo-pastorale, massima-
mente pastorale, laniera e conciaria. «L’arte della lana – aveva osservato 
nel 1875 il consigliere comunale Ignazio Argentieri – quella che per secoli 
diede vita alla nostra città è spenta del tutto. È questa la maggior disgrazia 
che possa incogliere ad una popolazione. Come quando una famiglia perde 
la principale entrata è questione di tempo ma è inevitabile la sua caduta, 
la sua rovina; così avviene di una popolazione che perda la sua principale 
risorsa, la sua più ricca industria. […] Allo stesso modo che se il nostro 
Contado perdesse la industria della cosiddetta Norcineria, sarebbe intera-
mente rovinato, ove non si riuscisse a procurargli un’altra industria, che gli 
desse appresso a poco i guadagni di quella, dappoiché è innegabile, che le 
principalissime risorse del nostro paese sono state queste due, cioè per la 
città l’arte della lana, e per il contado la Norcineria»96. 

Nonostante crisi e crolli, va rilevato tuttavia che poco prima del Nove-
cento, in quella “terra di mezzo” tra bisogni elementari e manifestazioni di 
saperi artistici, si era delineata in Gubbio la ripresa di iniziative produtti-
ve in ambito ceramistico; va notato altresì che la vicenda plurisecolare di 
questo comparto (testimonianze scritte, fin qui note, vengono dal 1326 in 
avanti) si era dipanata nel tempo in parallello e/o intrecciandosi con quella 
di Gualdo Tadino (notizie note dal 1361). Intorno al 1890, si contavano 
in Gubbio due fornaci di terraglie e maioliche (20 operai); di una, quella di 
Giovanni Spinaci (dal 1865), si esaltavano gli eccellenti «servizi da tavola» 
ma in particolare la specialità di riprodurre «sulle maioliche, dei lustri iri-
dati e ad oro del Cinquecento, conosciuti col nome di lustri del celebre m. 
Giorgio Andreoli»; altrettanto eccellenti erano considerati i prodotti della 
“fabbrica” di Antonio Passalboni (dal 1886), anch’essa versata sul piano 
delle maioliche a lustro: ciò nonostante, entro il primo decennio del secolo 
nuovo era «cessata qualunque produzione artistica». E questo diversamente 

96 Per il resto, si scorra la Guida di Norcia di V. Paris che al 1902 elencava (cito soltanto le attività 
di produzione) bastai (6), calderai (3), calzolerie (11), cappellerie (3), fabbri (4), falegnami 
(17), formaggiai (3), laterizi (3), mulini (12), pastifici (uno), concerie (2), saponifici (1), sarti 
(9), sellai (4), stagnai (3), tipografie (una), produttori di vino (10). Un elemento di notevole 
innovazione, tuttavia, va ricordato: con otto operai, l’ingegnere Giovanni Maraviglia gestiva 
un’officina per la produzione di energia elettrica, installata nell’anno 1900, utilizzando l’acqua 
di caduta (dislivello di 250 m), di sorgenti a 1.050 m, al disotto dell’altopiano del Castelluccio, 
L’Umbria economica e industriale, cit., p. 220; Bistoni e Bozzi, Norcia, cit., pp. 214-217. 
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da quanto si verificava in Gualdo Tadino, ove, intorno all’Unità, insieme a 
tintorie (2, una delle quali aveva cominciato a funzionare nel 1850), gual-
chiere da panno (ben due erano nate nell’anno 1800), calcinai (1), cartiere 
(1), laboratori chimici (3), frantoi (10) e mulini da cereali (12), si annove-
ravano: opifici di vasellame (9), fornaci da laterizi (9), laboratori per terre 
lavorate (15). Nel corso della prima metà dell’Ottocento, questa era stata la 
cronologia degli impianti da vaseria: due nel 1800, uno nel 1810, uno nel 
1835, uno nel 1850; quanto agli opifici per terre colorate: quattro erano 
sorti nel 1810, uno nel 1820, uno nel 1847, uno nel 1857; tre fornaci per 
laterizi erano apparse all’orizzonte nel 1836; un laboratorio chimico era 
stato aperto in ciascuno dei seguenti anni: 1800, 1811, 1845. La Statistica 
della Provincia dell’Umbria, data alle stampe per la cura di Francesco Fran-
cesconi nel 1872, indicava tre fabbriche di vasi e stoviglie ordinarie con 
una produzione annuale di 190 mila pezzi e 3 mila pezzi di vasellame fine. 
Intorno al ’90, negli otto impianti attivi lavoravano 200 operai; e, al 1909, 
si enumeravano cinque laboratori variamente destinati a terrecotte ordina-
rie, ceramiche comuni, stoviglie maiolicate e ceramiche artistiche: la Mari 
Luigi, di cui si dava l’attività da oltre tre generazioni (Luigi, Ω 1861); la 
Sergiacomi Vincenzo & Figlio, accreditata da oltre sessant’anni (Vincenzo, 
Ω 1909); la Angelo Pascucci & Figlio dal 1895 (29 operai); la Santarelli 
Alfredo, specializzata in ceramica artistica stile “Mastro Giorgio” operante 
dal 1905; la Società Ceramica Cooperativa che era entrata in funzione 
nel 1907, e al momento inquadrava 60 lavoratori impegnati tutto l’an-
no (non dispongo di un quadro occupazionale relativo all’intero settore). 
Quest’ultimo opificio era degno di menzione nella panoramica industria-
le delineata nel 1918 per cura della Camera di Commercio dell’Umbria; 
altrettanto faceva Faina nel suo dossier del 1922. Entrambe le rassegne, 
tuttavia, davano particolare risalto alla “pura arte industriale” condensata 
nelle ceramiche della Ditta Paolo Rubboli, ora (dal 1920) Società Cerami-
che Umbre di Gualdo Tadino, con due impianti (uno a Gualdo, 70 operai; 
e uno a Gubbio) e della Santarelli (22 operai nel 1922). Appena conclusa 
la Grande Guerra, la vivace (ma temporanea) ripresa dell’economia indu-
striale italiana si faceva sentire anche da queste parti. Scorrono dinnanzi ai 
notri occhi: la Società Vasellari Eugubini “Mastro Giorgio”, per iniziativa 
di Italo Ciaurro (1920); sempre in Gubbio, la Fabbrica Maioliche “Mastro 
Giorgio” fondata da Polidoro Benveduti; nel 1925, in Gualdo: la Società 
Ceramica “Luca della Robbia; la Società Ceramica “Mastro Giorgio” di 
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Discepoli, Fabbrizi & C., la Industria Ceramica Angelo Pascucci (Icap); 
intorno al 1926 in Gubbio, la Bottega d’Arte di Aldo Ajò, finché, nel 1929, 
il gualdese Giovanni Notari fondava nella città “ubaldiana” con Marsilio 
Biagioli la Ceramiche Artistiche “Mastro Giorgio” (Cam) la cui vicenda 
produttiva si sarebbe protratta fino al secondo dopoguerra inoltrato97.
Un quadro assai mosso, nel quale il dualismo delle due città appenniniche 
non fu superato, talché, restarono entrambe «poli produttivi diversifica-
ti». (Solo nel secondo dopoguerra l’Eugubino-Gualdese sarebbe diventato 
un’«area monosettoriale», giusta la calzante definizione proposta da Bruno 
Bracalente98.) 

Per rimanere ai percorsi paralleli di filiera, all’inizio del secolo, fornaci 
da laterizi a pignone si distribuivano lungo l’Appenninica: quelle di Mari, 
di Luzi-Guerrieri e di Bensi in Gualdo Tadino; la Trinca Amati in Nocera 
Umbra; la Monteri in Cerreto di Spoleto; la Spinelli in Sant’Anatolia di 
Narco; la Gentili in Norcia; la Fuligni in Cascia; su questa miriade im-
piantistica, alla base della quale v’erano le occasionalità locali oltre che la 
disponibilità di risorse naturali, si stagliavano due installazioni: a Nocera 
Umbra, della Società Industriale Fornaci Hoffmann per la Produzione di 
Laterizi; e, in Norcia, quella della Ditta Cesqui. La seconda, impiantata nel 
1879, era articolata in più padiglioni, era dotata di un motore elettrico di 
12 hp per il movimento delle macchine, disponeva di cinque forni verticali 
a gran fuoco e dava lavoro a trentacinque operai; utilizzando argilla ferrica 
estratta dalle cave locali, fabbricava, tra gli altri prodotti, il «tubo di argilla 
ferrica a doppio smalto» del quale si facevano varie applicazioni come, ad 
esempio, il trasporto di acqua potabile; smerciava, con ottimi risultati, sul-
le piazze di Roma, Milano e Palermo, nonché su quelle dei maggiori centri 
dell’Umbria99. La fornace nocerina era molto recente, risalendone l’origine 

97 Lucarelli, Memorie e guida, cit., pp. 150-151; Notizie sulle condizioni industriali, cit., pp. 48-
49, 91, alla voce Gualdo Tadino; L’Umbria economica e industriale, cit., p. 224; Per lo sviluppo 
industriale dell’Umbria, cit., pp. 20-21; Faina, L’Umbria ed il suo sviluppo, cit., pp. 118-120; F. 
Bettoni, Città, centri rurali, campagne, manifatture e artigianato nell’Umbria centro-orientale, 
in Arti e manifatture tra città e campagna, Cassa di Risparmio di Foligno, Foligno 1992, n.p.; 
Id., Insediamenti produttivi, produzioni e mercati, in Il lavoro ceramico. Sintesi dell’arte, a cura di 
G. C. Bojani, Electa Editori Umbri, Milano-Perugia 1998, pp. 45-63, 293-295; Amoni, L’arte 
ceramica a Gualdo Tadino, cit. 

98 L’Umbria nel modello di industrializzazione diffusa, in Storia d’Italia. Le regioni, cit., p. 488.

99 L’Umbria economica e industriale, cit., p. 220.
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al 1908. Diretta da Angelo Cesaroni, utilizzava le argille derivanti dai de-
positi delle acque torbide del torrente Caldognola; era a fuoco continuo, e 
nel primo anno di attività i 50 operai che vi lavoravano avevano prodotto 
2 milioni di mattoni100.

Nell’Eugubino, Sigillo poteva definirsi un piccolo «polo produttivo diversi-
ficato»: nella lavorazione del rame e nella fabbricazione della carta. Nel 1873 era 
sorta la fonderia e forgia di rame della Ditta Gedeone Antinucci tuttora attiva 
nel primo decennio del Novecento, con buoni prodottti di vaseria ben presenti 
sui mercati dell’Appennino umbro-marchigiano; e, sulla scia di una tradizione 
di lunghissima data risalente agli anni 1360, sia pure con intervalli temporali 
di una certa entità, si caratterizzava, come ho già accennato, nella produzione 
cartaria, localizzata nei pressi dello Scirca, corso d’acqua corrente tra Sigillo e 
Costacciaro. Ai primi del Novecento i Colini continuavano l’attività produtti-
va intrapresa sullo scorcio del Settecento dall’avo Giuseppe, ereditata dal figlio 
Ubaldo, quindi, dopo una stasi (certa nel 1816) nella quale dovettero inserirsi 
per breve tempo i Miliani di Fabriano, dal di lui figlio Clemente il quale nel 
1856 aveva «ricostruito» l’impianto; al 1909, l’opificio disponeva di dieci mo-
tori idraulici (20 hp) e di «buon macchinario»; vi erano occupati, per l’intero 
anno, 25 operai (di cui una donna) i quali fabbricavano carta bianca e colorata 
di lino, venduta nella Romagna, in Umbria, in Toscana e a Roma. Intanto era-
no subentrati i figli di Clemente, Ubaldo e Celestino; la Grande Guerra impo-
se la sospensione delle attività, e, nonostante l’impegno finanziario profuso nel 
1924 dai nuovi proprietari (l’abruzzese Giuseppe Rogai e l’aretino Ferdinando 
Cigolini), la cartiera sarebbe andata poco oltre gli anni Venti, quando, è pro-
prio il caso di dire, veniva travolta dalla costruzione dell’acquedotto di Perugia 
alimentato con le acque dello Scirca (1927-32)101. Per qualche secolo, Sigillo, 
aveva condiviso la tradizione cartaria – senza contare Foligno – con Gualdo Ta-
dino (notizie dal 1379), Nocera Umbra (notizie dalla prma metà del Trecento: 

100 Ivi, pp. 213-214, 220. Per il contesto regionale, si veda Fornaci in Umbria. Un itinerario di 
archeologia industriale, a cura di R. Covino e M. Giansanti, Electa Editori Umbri Associati, 
Perugia 2002 (Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria).

101 L’Umbria economica e industriale, cit., pp. 236 (fonderia), 254 (carta); G. Volpe, Le cartiere 
della via Flaminia da Fano a Sigillo, in Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle mani-
fatture medievali all’industrializzazione, a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, 
Ancona-Fabriano 1993, pp. 172-181 (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 13); 
Cartai e cartiere a Gualdo Tadino. Con un saggio storico di Daniele Amoni, Edizioni «L’Eco del 
Serrasanta», Gualdo Tadino 2002, in particolare le pp. 25-27.
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1344? e 1371), Visso (notizie dal 1365), centro pulsante dell’Alta Valnerina, 
umbro per lungo tempo (fino al 1860)102, e con Norcia (notizie dal 1453)103.
Quattro realtà che possiamo considerare «poli produttivi diversificati». 
Informazioni al momento sporadiche dicono dell’esistenza in Gualdo di 
cartai nel 1568, e nel 1617; ma la fisionomia cartaria del luogo si precisava 
nel Settecento, quando i Sordini (li si ritiene collegabili ai Sordini che in 
Foligno operavano dal 1580), in due distinti opifici cominciarono le pro-
prie lavorazioni (un Francesco, 1735; un Giuseppe, 1754), la continuità 
delle quali è tutta da chiarire; di una cartiera è nota l’esistenza nel 1809: 
«Questa manifattura non è mai giunta nell’ultimo termine di perfezione 
di cui è suscettibile», così lo spoletino Pietro Fontana104; intorno al 1816, 
un opificio presentava quattro pile e un cilindro, risultava azionato dalle 
acque del Rumore e apparteneva al patrimonio immobiliare del marchese 
Francesco Ignazio Mattioli, e nel 1824, ne risultava titolare il cartaio Pietro 
Sensi; quest’ultimo impianto, pare che avesse funzionato senza soluzione 
di continuità fino al 1860, anno nel quale il titolare era Luigi Lombardi, 
e il cartaio Luigi Bellucci. La cartiera, ignorata dallo statistico Francesconi 
nel 1872 forse perché inattiva, nel 1881 veniva rilevata dal figlio di Belluc-
ci, Francesco, in società con Francesco (III) Sordini, ma la statistica indu-
striale realizzata intorno al 1890 non ne avrebbe fatto menzione105. Verosi-
milmente, si era già conclusa la storia cartaria di Gualdo, ma non quella di 
Nocera Umbra; una storia ancora da scrivere, in realtà, che, al momento, 
si sostanzia di una cronologia scheletrica: 1653: nel libro titolato Di Nocera 
nell’Umbria, l’erudito folignate Lodovico Jacobilli citava «cartiere de’ panni 

102 A. Fabbi, Visso e le sue valli, [Panetto & Petrelli, Spoleto] 1977. Note interessanti sulla località 
fornisce La Provincia dell’Umbria nella Relazione Benucci (1781-1783), cit., pp. 202-203.

103 Bettoni, L’Umbria cartaria, pp. 64-68; per Visso, N. Lipparoni, Il ruolo dei mercanti fabria-
nesi nella commercializzazione della carta e nella organizzazione della attività produttiva tra XIV 
e XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo, Atti 
del Convegno di studio (Fabriano, 22 luglio 1988), a cura di G. Castagnari, Pia Università 
dei Cartai, Fabriano 1990, p. 75. 

104 E. Fortunato, 1809: cultura, scienza e industria nel Dipartimento del Trasimeno. Un documento 
inedito dello spoletino Pietro Fontana, in «Spoletium», XXXI-XXXII (1990), 34-35, p. 223; su Fon-
tana, molteplici riferimenti nei saggi presenti in Luoghi, figure, itinerari della Restaurazione, cit.

105 F. Bettoni e B. Marinelli, Filigrane di cartiere umbre nell’Ottocento, in Produzione e uso delle 
carte filigranate in Europa (secoli XIII-XX), a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, 
Fabriano 1996, pp. 221-227; Cartai e cartiere a Gualdo Tadino, cit. 
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(sic), corami e d’ottima carta»; 1802: il cartaio fabrianese Pietro Miliani si 
rivolgeva al cartaio Alessandro Alessandri attivo in Nocera (ignoro in quale 
cartiera) per sopperire alla drastica caduta delle proprie produzioni giacché 
la straordinaria siccità estiva e la conseguente mancanza d’acqua avevano 
imposto la chiusura del proprio opificio nei mesi di agosto e settembre di 
quell’anno106; intorno al 1816, tre cartiere: del conte Angelo Olivieri, al 
borgo Le Case o il Mulino, con il cartaio Vincenzo Mancini (nel 1811, un 
cartaro Vincenzo Venturi era domiciliato a Le Case); di Desiderio Ceccoli, 
lavorante e proprietario, al Boschetto; di Costanza Troili a San Giovenale; 
1824: si confermavano i dati già conosciuti con alcune novità: la cartiera 
Troili, con tre pile, ora apparteneva a Rinaldo e Olimpia, e il cartaio era 
Felice Agostini, anche la Ceccoli era fornita dello stesso numero di pile, 
quanto alla qualità dei prodotti la migliore produzione usciva dalla cartiera 
Olivieri, sempre in capo ad Angelo e al cartaio Mancini, dotata di sei pile 
e un cilindro all’olandese che consumava annualmente 100 mila libre di 
stracci107; 1866: Giuseppe Miliani acquisiva un opificio, reputo quello di 
Olivieri, e ne faceva una diramazione, fondamentale, delle quattro cartiere 
fabrianesi di sua proprietà. Nel 1870, infatti, si scriveva: «Il lavoro delle 
cartiere Miliani in Fabriano non s’interrompe mai nell’anno non tanto 
perché i progressi della meccanica han fatto sì che nello inverno possa ac-
cumularsi tanta materia prima pesta da sopperire alla scarsezza dell’acqua 
che ordinariamente avviene da luglio ad ottobre, per la quale la produzio-
ne diminuirebbe di un terzo ne’ suddetti mesi, quanto perché la cartiera 

106 Pietro Miliani fabbricante di carta, a cura di A. F. Gasparinetti, Cartiere Miliani, Fabriano 
1963, pp. 211-212, ora in Pietro Miliani fabbricante di carta, a cura di A. F. Gasparinetti, 
ristampa anastatica a cura di G. Castagnari (con un contributo di M. Astore su Pietro Milia-
ni mercante e imprendiore della carta, pp. 1-30), ISTOCARTA, Fabriano 2017, pp. 175-176. 
Ignoro eventuali legami parentali dell’artigiano con i vari Alessandri cartai in Foligno tra il 
1713 e il 1816, citati da F. Bettoni, Le cartiere folignati nell’Ottocento preindustriale, in Carta 
e cartiere nelle Marche e nell’Umbria, cit., pp. 244-246, 266-267; Id., Strutture produttive nella 
città e nel territorio di Foligno, in BSCF, XVI (1992), p. 174; Bettoni e Marinelli, Filigrane, 
cit., pp. 221-222; B. Marinelli, L’attività cartaria nella valle di Capodacqua (Foligno), in L’in-
dustria della carta nelle Marche e nell’Umbria. Imprenditori lavoro produzione mercati, a cura 
di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2010, passim; R. Tavazzi, La carta di 
Foligno e l’attività editoriale dell’Accademia dei Rinvigoriti, ivi, pp. 248-249, 251. 

107 Sia per il ’16 sia per il ’24: Bettoni e Marinelli, Filigrane, cit., pp. 222-225; M. Centini, 
La città delle acque. Quartieri, porte, vie e piazze di Nocera Umbra, prefazione di A. Menichel-
li, Il Formichiere, Foligno 2014, p. 72 nota. 
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posta in Nocera Umbra di proprietà del cav. Giuseppe Miliani, fornita di 
26 ottime pile, e di acqua perenne e limpidissima agisce e produce per le 
quattro fabbriche di Fabriano»108. Essenziale, dunque: al punto che nel 
1905 rientrava in un grandioso piano industriale promosso da Giambatti-
sta, il figlio di Giuseppe assai prestigioso (primo sindaco elettivo della sua 
città natale, deputato, ministro, senatore del Regno), piano che prevedeva 
per la sola fabbrica nocerina un investimento di 800 mila lire109. Come 
racconta Francesco Chiapparino, non se ne fece nulla, o meglio, Miliani, 
per ragioni legate alla trasformazione dell’assetto societario della propria 
azienda (da Accomandita ad Anonima) in una delicata “partita a scacchi” 
(è il capitalismo bellezza!), fu indotto a scegliere Pioraco (Marche), ove 
sarebbe stato realizzato (1912-14) quello stabilimento per la produzione 
meccanica della carta che si sarebbe voluto installare a Nocera; così che 
l’impianto già esistente nella città umbra anziché trasformato e potenziato 
sarebbe stato dismesso110, e oggi ne restano cadenti vestigia.

Gli «opifici per la fabbricazione della carta», nonché le tintorie e le gual-
chiere e i mulini che «trovansi anche ne’ suoi dintorni» erano testimonian-
za palmare del carattere «industre» dei Nocerini: così, nel 1864, il folignate 
Giuseppe Bragazzi, periegeta illustre; tuttavia, osservava, il prestigio di No-
cera è tutto nel «magnifico stabilimento de’ Bagni formato presso la sor-
gente d’un’acqua che per le sue speciali qualità fisiche e medicinali era già 
conosciuta col nome d’acqua Vergine, per la sua estrema limpidezza, d’ac-
qua Angelica e d’acqua Santa per le sorprendenti guarigioni operate ed ora 
comunemente si chiama acqua di Nocera»111. Già Bernardino da Spoleto, 
all’inizio del Cinquecento, trovava in quest’acqua l’ammirevole proprietà 
di allietare il cuore. Con il primo decennio del Seicento, tanto la comunità 

108 E. Sparisci, Giuseppe Miliani un cartaro antico e moderno, Pia Università dei Cartai, Fabriano 
1998, pp. 46-47, 157-158.

109 G. Castagnari, Giambattista Miliani industriale della carta, in G. Castagnari, R. Grégoi-
re, U. Mannucci, Miscellanea di storia della carta. Origini tecniche imprenditori fede religiosa, 
a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 1991, in particolare p. 137, ove 
si riproduce in fotografia la pagina del piano industriale con la quantificazione del fabbisogno 
di capitale occorrente.

110 F. Chiapparino, Le cartiere Miliani e i loro rapporti col capitale bancario agli inizi del Novecen-
to, in L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria, cit., in particolare le pp. 74-86. 

111 G. Bragazzi, La Rosa dell’Umbria, Campitelli, Foligno 1864, pp. 167-173.
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locale che lo Stato riservarono cure più attente alla tutela della sorgente e 
alla logistica circostante, incentrata sul Bagno, originariamente una fon-
te, di cui nel 1590 (è datato 11 marzo il primo riferimento documentale 
che ne attesta l’esistenza) si voleva realizzare l’«assettamento»; con il 1611, 
iniziava un potenziamento infrastrutturale che si concludeva nel 1694 al-
lorché entrava in funzione il grande stabilimento del Bagno o dei Bagni 
consentendosi per ciò di considerare Nocera una vera e propria stazione 
termale. L’afflusso di «purganti» e «curanti» dovette avere una rilevanza via 
via crescente, incentivata nella prima metà del Settecento dalla costruzione 
(1713-24) del palazzo Nuovo dei Bagni e dall’apertura della strada Cle-
mentina (1733) la quale, attraversando la Dorsale, favorì progressivamente 
un più rapido collegamento con Fabriano, le Marche e l’Adriatico. Il tedio 
che ai Bagni pervadeva l’uomo di mondo o il letterato raffinato ed esigente 
- si legga Vincenzo Monti - era controbilanciato dall’interesse mai sopìto 
dei divulgatori scientifici, i quali, peraltro, furono i primi agenti della pro-
mozione turistica di Nocera. In proposito, farò un solo esempio, il Saggio 
medico-chimico sopra l’acqua di Nocera, pubblicato nel 1807 da Domeni-
co Morichini, scienziato «riputatissimo». Tutto vero, tutto bello, avrebbe 
osservato una cinquantina d’anni dopo il già menzionato Bragazzi, ma 
occorre mettere mano a notevoli migliorie. Perché queste si realizzassero 
sarebbero occorsi degli anni e, soprattutto, capitali adeguati. Questi ven-
nero dalla Società Maggiorani & Belletti, la quale, acquisiti dal Comune 
lo stabilimento e l’acqua termale nel 1884 al prezzo “stracciato” di 45 mila 
lire, avrebbe fatto però passi più lunghi della gamba tanto che nel breve 
volgere di qualche anno Maggiorani falliva; benché nel ’91 avesse venduto 
per 800 mila lire (!) a Felice Bisleri la concessione dell’acqua Angelica. 
D’altro canto, la Società Felice Bisleri & Compagni produceva la Pastina 
glutinata “Angelica” fin dal 1879, e ora poteva aggiungere l’acqua della 
sorgente Angelica, metterla in bottiglia, e avviarne (1893) una massiccia e 
capillare promozione pubblicitaria con il viatico «dell’illustre Mantegazza» 
che la dichiarava «ottima per i sani, semisani e malati»112.

  

112 R. Chiacchella, Sulla via delle vacanze: la Flaminia e i Bagni di Nocera Umbra nel Settecen-
to, in BDSPU, XCI (1994), pp. 113-130; I Bagni di Nocera Umbra: guida storico-artistica, 
Silvana, Cinisello Balsamo, 2003; L. Giacchè, Torniamo alle fonti, cit., pp. 57-80, con una 
ricchissima bibliografia alle pp. 271-274.
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Nel gioco dello scambio

Il quadro fin qui tratteggiato avvalora, a mio avviso, la proposizione 
iniziale secondo la quale Foligno, sul tornante del Novecento, incarnò un 
ruolo sistemico nella Dorsale. Peraltro, al censimento del 1911, il tessuto 
produttivo locale era ben più articolato di quello appena presentato di so-
pra con riguardo esclusivo alle zone collinari ed altocollinari; e non vanno 
dimenticati i due opifici imponenti, collocati nella piana, che avrebbero 
avuto un’incidenza precipua sulle dinamiche economiche non solo locali: 
l’Officina per le grandi riparazioni delle Macchine ferroviarie (detta co-
munemente le Grandi Officine) e lo Stabilimento militare per le conserve 
alimentari (cioè il Carnificio, o lo Scatolettificio) che si affiancava a due 
altri impianti militari-logistici intramuranei: il Panificio e il Gallettificio 
all’Annunziata113. Ciò che voglio rilevare è che detto tessuto produttivo 
veniva da molto lontano, fruiva di una centralità commerciale collaudata 
da molto tempo (stanti testimonianze del Tre-Quattrocento), di una rile-
vanza strategica sia durante la fase dinamica dello sviluppo, quella, per in-
tenderci, nella quale l’Umbria godé di una presenza transterritoriale molto 
vasta nel circuito internazionale degli scambi, sia nella fase successiva del 
ripiegamento, quando, nella perifericità dell’Umbria, Foligno e Perugia ri-
masero le sole città con un ruolo economico in grado di superare gli stretti 
confini zonali e “regionali”114. Testimonianze, lo ribadisco, che evidenziano 

113 F. Bettoni, Un’economia locale nell’Italia del capitalismo industriale, saggio introduttivo in G. 
Bosi, Foligno una stagione. La città tra Otto e Novecento, Edizioni Orfini Numeister, Foligno 
2009, pp. 13-28; Id., Industrie vecchie e nuove tra i Martani e gli Appennini, in Dalla mani-
fattura all’industria, Cassa di Risparmio di Foligno, Foligno 1994, pp. [3-11]; Id. Per una 
mappa dei settori e delle imprese, ivi, pp. [66-78]; A. Moretti, L. Piermarini, M. Storelli, 
Sistemi urbano-territoriali e insediamenti produttivi, ivi, pp. [61-65] (cartografie); L. Pierma-
rini, Le aree produttive nel territorio di Foligno, in La meccanica a Foligno, cit., pp. [82-92] 
(cartografie); Bettoni, Stabilimenti militari logistici, cit.; Id., Volàno di uno spazio economico, 
saggio introduttivo in F. Scassellati, L’officina locomotive di Foligno, L’officina della memoria 
e Viaindustriae, Foligno 2010, pp. 7-27. 

114 A. Grohmann, Caratteri ed equilibri tra centralità e marginalità, in Storia d’Italia. Le regioni, 
specialmente le pp. 21-52; A. Toaff, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, il 
Mulino, Bologna 1989; Bettoni, Economie, società, istituzioni nell’Umbria meridionale, cit., 
pp. 83-97; Id., Città, centri rurali, campagne, cit., pp. [3-17]; Id., Un’area di transito: l’Umbria 
fra XIII e XVI secolo, in Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medievale, Atti del-
la Sessione C23, Eleventh International Economic History Congress (Milano, 12-16 settem-
bre 1994), a cura di A. Grohmann, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994, pp. 363-389.
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l’intreccio tra evidenze produttive del Folignate e sua centralità commer-
ciale, e la capacità di smistamento peninsulare del “sistema locale” (mi 
si permetta l’uso di questa categoria assai recente) nonostante le asperità 
del Basso Medioevo: periodo funestato da calamità di ogni genere, assedi, 
scorrerie, distruzioni e saccheggi, scaramucce e scontri confinari, guerre 
e carestie, terremoti e pestilenze. Foligno si trovava all’interno delle rotte 
polarizzate su Pisa e su Ancona; ciò consentiva una stretta correlazione 
con il commercio internazionale del cuoio su due direzioni: quella di Pisa, 
per il prodotto proveniente dall’Africa settentrionale, dalla Spagna e dalla 
Francia meridionale; e quella di Ancona, per il pellame balcanico. La rotta 
del cotone, proveniente dalla Turchia, da Cipro, dalla Siria e dall’Egitto, 
attraverso il porto di Ancona si sviluppava nell’entroterra peninsulare e ve-
deva in Foligno un nodo che appare piuttosto rilevante; così come la rotta 
del grano verso Roma (nei casi in cui, e si davano di frequente, la rotta 
fosse terrestre e non marittima); mentre, quella dei pannilani, dopo Foli-
gno, prendeva la direzione dell’Italia meridionale mediante la Valnerina. A 
Scheggino, i mercanti folignati (e gli spoletini) disponevano di magazzini 
donde smistare la merce verso il Meridione secondo i percorsi che da Terni 
erano diretti alla Marsica, alla Sabina e al Napoletano115. Ancora per un 
lungo tratto del Cinquecento, allorché il baricentro degli scambi nell’Ita-
lia centrale si ridislocava via via da Firenze ad Ancona, la piazza folignate 
conservò ed accrebbe il tradizionale ruolo nodale in particolare per quanto 
concerneva il mercato del cuoio, dello zafferano, della carta, del cotone, 
e del guado116. Ai molti mercanti provenienti dalla dorsale appenninica 
umbro-marchigiana, che vi operavano in tempo di fiera, da Gubbio, Ca-
merino, Fabriano, Visso, Norcia, Cascia, Sarnano, a quelli di Matelica, di 
San Ginesio, di Pesaro, Ancona, Fermo, Sant’Elpidio; agli umbri in genere 
(spoletini, tuderti, perugini in particolare), si accompagnavano numerosi 

115 F. Bettoni, Un’economia cittadina, in Nicolaus pictor. Nicolò di Liberatore detto l’Alunno. Ar-
tisti e botteghe a Foligno nel Quattrocento, a cura di G. Benazzi ed E. Lunghi, Edizioni Orfini 
Numeister, Foligno 2004, pp. 23-65; Id., L’economia folignate nel secolo di Emiliano Orfini, 
in Foligno 11 aprile 1472, Editio princeps della Divina Commedia, Cassa di Risparmio di 
Foligno, Foligno 2010, pp. [9-21].

116 Si vedano i contributi elaborati da G. Metelli, Foligno ‘città de passo et de fiera’, in BSCF, XIX 
(1995), pp. 373-397; Id., La fiera di Foligno nella prima età moderna, in PR, 2002, 49, pp. 60-
79; Id., Premessa, a Le fiere in Umbria in età moderna. Ricerche d’Archivio, sezione monografica 
a cura di Id., in BDSPU, 100 (2003), 2, pp. 9-20. 
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i mercanti provenienti da Milano, Crema, Cremona, Bergamo, Brescia, 
Verona, Vicenza, Venezia, Mantova, Modena, Ferrara e Oltralpe (si ricor-
dano genericamente tedeschi e fiamminghi)117. Nonostante la debolezza 
economica del sistema peninsulare, e di quello pontificio in particolare, la 
centralità folignate, e la sua funzione reticolare, conservava dunque un suo 
carattere spiccato anche nella piena età moderna. 

All’andamento positivo che aveva contrassegnato buona parte del Cin-
quecento118, non fece séguito una “primavera” dell’economia tra l’ultimo 
trentennio di quel secolo (si ebbero una crisi granaria dagli anni 1570119, 
e una fase di «lacrimabile carestia et mortalità» con punte nel 1591 e nel 
’96120) e l’inizio del Settecento, ma il tessuto agricolo e artigianale resse il 
confronto con gli andamenti secolari: infatti, la “crisi del Seicento” (nata in 
collegamento diretto con il ciclo critico di fine Cinquecento121), che nella 
Penisola si mantenne almeno fino agli anni 1660122, non travolse l’asset-
to fondamentale di uno spazio economico centrale come quello folignate 
(mercato di approdo e di smistamento; centralità fieristica)123, pur nel ri-
piegamento sistemico nel quale esso stesso si configurava124. Dall’inizio del 

117 G. Metelli, La fiera di Foligno in età moderna, in Le fiere in Umbria, cit., specialmente le pp. 
97-105.

118 Metelli, La fiera di Foligno in età moderna, cit., pp. 61-109; Id., La fiera di Foligno in età 
moderna, cit., pp. 61-109; Id., Il commercio e le attività produttive a Foligno in età moderna, 
in BDSPU, 102 (2005), 1, pp. 99-170; Id., I mercanti fabrianesi sulla piazza di Foligno e il 
commercio delle pelli nel Cinque e Seicento, in PR, 2016, 76, pp. 213-222.

119 P. Malanima, La fine del primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, Il Saggiatore, 
Milano 1998, pp. 86-93, in particolare p. 92 ove si osserva che il 1575 fu l’ultima annata 
prospera dell’agricoltura pontificia.

120 F. Bettoni, Uno spazio economico tra Cinque e Seicento, in Foligno 1613. La città e la Quinta-
na, a cura di L. Piermarini, Edizioni Orfini Numeister, Foligno 2013, in particolare le pp. 
58-60; per il contesto generale, P. Malanima, L’economia italiana. Dalla crescita medievale alla 
crescita contemporanea, il Mulino, Bologna 2002, pp. 338-342.

121 G. Metelli, Alle origini della crisi del Seicento: alcune riflessioni dal caso folignate, in PR, 2010, 
64, pp. 130-133.

122 Malanima, L’economia italiana, cit., pp. 343-345.

123 Sul profilo qualitativo del periodo, F. Bettoni, Roma parva. Una “piccola Roma” al tempo di 
Lodovico Jacobilli, in F. Bettoni, B. Marinelli, R. Tavazzi, Lodovico Jacobilli e gli “Annali” 
di Foligno, Ideograph, Foligno 2008, pp. 121-255.

124 Grohmann, Caratteri ed equilibri tra centralità e marginalità, cit., pp. 38-40.
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Settecento fino agli anni Sessanta, il Folignate fu travagliato da calamità 
naturali (segnatamente terremoti125), da «penuria de’ grani» o «crudelis-
sime» carestie (1716), piene fluviali ed esondazioni, passaggi ripetuti di 
truppe (in particolare, ma non solo, a causa delle guerre di Successione 
spagnola 1700-14, polacca 1733-34, e austriaca 1740-48126) da cui deri-
varono sconquassi, anche se, a quanto pare, non produssero effetti irrime-
diabili (e ciò, forse, in sintonia con il resto della Penisola, la quale, come 
vuole Paolo Malanima, era «meno centrale di un tempo, ma ancora forte 
sotto il profilo economico»127). Tra il 1763 e il ’67128, si ebbe tuttavia, qui 
come altrove, una grandissima carestia, la più terribile di tutte quelle che 
segnarono il secolo129. Essa impresse il marchio a quella crisi, detta “crisi 
del Settecento”, che implicò per l’economia italiana «una caduta in termini 
assoluti oltre che in termini relativi», l’«inizio della decadenza» del Paese, 
tanto che «ai livelli del passato si [sarebbe ritornati] soltanto all’inizio del 
Novecento»130. Appresso a questo spartiacque, un secondo: quello formato 
(1796-1814) dagli antecedenti e dagli eventi della Prima Repubblica Ro-
mana, la Giacobina che dir si voglia (1797-99131), e dagli sviluppi successi-
vi132 fino all’intero periodo napoleonico. 

125 I terremoti dell’Appennino, cit., passim.

126 G. Chiuini, F. Guarino, R. Marconi, M. R. Trabalza, Il Settecento pontificio a Foligno, in 
Piermarini e il suo tempo, Electa, Milano 1983, pp. 212-238; B. Lattanzi, Storia di Foligno, 
vol. III/II, IBN Editore, Roma 2000; Id., Storia di Foligno, vol. IV, IBN Editore, Roma 2001. 

127 Malanima, L’economia italiana, cit., p. 346. 

128 A. Caracciolo, Da Sisto V a Pio IX, in A. Caravale e A. Caracciolo, Lo Stato pontificio 
da Martino V a Pio IX, UTET, Torino 1978, p. 508; D. Strangio, Ripensare le food crises: 
lo Stato pontificio, in M. L. Ferrari e M. Vaquero Piñeiro, “Moia la carestia”. La scarsità 
alimentare in età preindustriale, Bologna 2015, p. 87.

129 Tra 1695 e 1791, Lattanzi, nella Storia di Foligno (vol. III/II, passim), segnala localmente le 
seguenti punte: 1695, 1707, 1709, 1717, 1719, 1723, 1724, 1727, 1728, 1730, 1735, 1738, 
1742, 1763, 1765-67, 1779, 1791; a sua volta, Strangio: 1708, 1721, 1728, 1735, 1743-45, 
1748-49, 1764-67, 1779-80, 1797, Ripensare le food crises, cit., p. 86.

130 Malanima, L’economia italiana, cit., p. 346.

131 Lattanzi, Storia di Foligno, vol. IV, cit.

132 «Essendo questa città posta quasi nel centro dello Stato pontificio, – si scriveva nel maggio 
1800 – ove s’intersecano le quattro strade principali di esso, ha dovuto soffrire da due e più 
anni a questa parte un continuato passaggio di truppe, ed alimentare in ogni tempo numero-
sissime guarnigioni, per cui la nostra Comunità si è dovuta gravare d’immensi debiti, che ora 
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Nonostante il succedersi di dette congiunture, e, in esse, nonostante 
gli effetti non proprio positivi sul Folignate, riconducibili all’evoluzione 
economica della costa adriatica dopo l’introduzione del porto franco di 
Ancona (1732) e alle nuove peculiarità assunte da Senigallia, dal suo porto, 
dalla sua fiera; nonostante tutto ciò, le fonti d’epoca, pur tra accenti elo-
giativi e retorici, attestavano come indiscutibile il perdurare del connotato 
mercantile e fieristico della città. Mercanti che risiedevano, che andava-
no, che venivano; con essi, merci, denari, strumenti finanziari via via più 
complessi. Un «porto di terra», era ancora definita Foligno intorno alla 
metà dell’Ottocento; si trattava di una centralità mercantile che favoriva 
il reinvestimento commerciale attraverso contratti societari stipulati con 
artigiani (compagnie; accomandite) per realizzare una rendita immobiliare 
e un profitto commerciale; che favoriva l’investimento immobiliare nelle 
residenze urbane e nelle ville di delizia ma anche nei terreni agricoli e nel 
potenziamento delle loro infrastrutture133; che favoriva l’acquisto di titoli 
del debito pubblico, il prestito ad interesse, l’acquisto di titoli nobiliari; 
ma non favoriva, invece, il coinvolgimento diretto del capitale commer-
ciale nella produzione. Certo, Foligno e il suo territorio formavano un 
sistema locale dotato di peculiari strutture produttive, ma, a parte l’ovvio, 
diretto legame di esse con l’attività agricola, – carattere per così dire uni-
versale in una economia pre-industriale, – era la natura commerciale della 
città, i suoi mercati periodici e le sue fiere distribuite nel corso dell’anno 

ascendono a circa scudi 300 mila, quando la possidenza di tutto il territorio monta appena ad 
un milione e mezzo; e gli abitanti, sia per le somministrazioni di tutto il denaro e delle derrate 
che avevano, sia per le contribuzioni di quell’empio Governo [repubblicano], e per gli alloggi e 
sostentamento prestato alle ufficialità, trovansi nel maggior spossessamento di forze», citato da 
B. Marinelli, Crisi finanziaria e vendita di beni ecclesiastici e comunitativi a Foligno tra 1800 
e 1805, in BSCF, XIV (1990), pp. 370-371.

133 A. Melelli, F. Bettoni, C. Medori, Ville e grandi residenze di campagna nel territorio di 
Foligno, in IPG Quaderno n. 13, 1991, pp. 35-112, 251-260; B. Marinelli, Brevi note sulla 
Piantata di Ludovico Iacobilli, in BSCF, XIX (1995), pp. 603-613; B. Marinelli, L. Radi, 
Villa Candida a Foligno: una villa borghese, ivi, XX-XXI (1996-1997), pp. 465-494; F. Betto-
ni, Carpello, un ‘casino nobile’ di campagna, due storie di famiglia, in L. Barroero e F. Betto-
ni, Giovanni Andrea Carlone in Umbria. Gli affreschi di Villa Clio, Edizioni Orfini Numeister, 
Foligno 1998, pp. 111-145; Case rurali nel territorio folignate. Un repertorio fotografico, a cura 
di S. Bosi, presentazione di F. Bettoni, Foligno 2003; F. Bettoni, S. Sturm, Foligno baroc-
ca: i palazzi dei nobili e dei mercanti, in Residenze nobiliari. Stato pontificio e Granducato di 
Toscana, a cura di M. Bevilacqua e M. L. Madonna, De Luca, Roma 2003, pp. 281-304 
(Atlante tematico del barocco in Italia, Il sistema delle residenze nobiliari).
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che consentivano una domanda stabile di prodotti per il largo consumo, 
addirittura con impennate congiunturali, e dunque il mantenimento nel 
tempo di un tessuto di botteghe, laboratori, piccoli opifici che, si vedrà 
tra breve, mi sembra opportuno definire tessuto della piccola produzione 
mercantile, con un raggio diffusivo dei prodotti limitato al mercato locale, 
magari a spettro ampio (per rimanere al solo territorio comunale, basterà 
notare che un piccolo produttore di città che avesse voluto raggiungere i 
punti più lontani del territorio nella montagna avrebbe dovuto percorrere 
quasi quaranta chilometri). Al resto delle merci occorrenti anche local-
mente, soprattutto in città, provvedendo il grande commercio sviluppato 
dai mercadanti di case, ragioni e fondachi. Il modo in cui la montagna par-
tecipò di questo “gioco dello scambio” (sempre per riecheggiare Braudel) 
è da illustrare tenendo conto che il bandolo della matassa era stato ed era 
nelle mani dei mercanti cittadini, in molti casi appartenenti ai ranghi del 
reggimento istituzionale e dunque nobilitati o in via di nobilitazione, che 
avevano ampliato a poco a poco il proprio campo di azione per poi saggiare 
anche la strada della produzione; le motivazioni risiedendo nel carattere 
internazionale che il commercio era venuto assumendo in maniera sempre 
più netta e che aveva fatto sentire i suoi effetti anche in una realtà come 
questa. «La concorrenza generata dall’inserimento dei nuovi centri e di 
nuovi soggetti nell’area commerciale – scrive Alberto Grohmann – si tra-
duce per i mercanti in una tendenziale caduta dei saggi di profitto. Da ciò 
discende l’esigenza di diversificare le fonti di reddito»134.

Capitale mercantile, rendita immobiliare, lavoro artigianale 

Bisognava tentare la strada della produzione, dunque. I casi di Gub-
bio135, di Norcia e di Cascia136, nonché di Foligno sono quelli che meglio 
si prestano al ragionamento che mi accingo a sviluppare. Nel corso del 
Quattrocento, in ognuna di queste realtà, la vivacità produttiva e commer-
ciale fu innegabile: ma i mercanti si fermarono a mezza via: a qual livello di 

134 La città medievale, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 15.

135 Paci, Politica ed economia, cit.

136 Di Nicola, Le vie dei commerci, cit.
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accordo societario tra chi conferisce le risorse monetarie e gli stabili (dove 
fabbricare e vendere) e chi apporta la competenza tecnico-professionale e i 
propri mezzi di lavoro, gli strumenti essenziali per realizzare la produzione. 
In particolare, a Foligno, i mercanti, che sempre più si identificavano con 
l’aristocrazia cittadina fino a sostituirne gli antichi esponenti attraverso 
un processo di progressiva occupazione del reggimento istituzionale-am-
ministrativo, si accostarono alla produzione ma non si posero l’obiettivo 
di padroneggiare la filiera produttiva dal reperimento delle materie prime 
allo smercio dei prodotti (semilavorati o finiti che fossero), passando per 
l’organico rapporto con il ciclo lavorativo che, invece, restava nelle mani 
dell’artigiano indipendente, proprietario, – lo ripeto, – dei propri mezzi di 
produzione. In tutte e quattro le situazioni indicate, l’orizzonte entro cui 
mercanti ed artigiani si mossero era quello della piccola produzione mer-
cantile, l’ho accennato poco fa, caratterizzata dalla coesistenza del grande 
commercio con il tessuto artigianale-commerciale minore, diffuso e mi-
nuto, teso alla produzione di merci le più varie per un raggio limitato di 
mercato; mi sembra che non vi fosse quel movimento generale dell’eco-
nomia in grado di sospingere i mercanti verso la produzione artigianale 
in maniera diretta, direttiva, imprenditoriale in grado cioè di farne dei 
mercanti-imprenditori e via via degli imprenditori manifatturieri; talché il 
loro scopo restava quello di realizzare il massimo profitto commerciale, il 
che implicava che si limitassero ad assecondare lo sviluppo di quelle attività 
di produzione dotate già da livelli di organizzazione e di affermazione tali 
da presentarsi come fonti promettenti di guadagno senza dispendio ecces-
sivo di risorse137. Il caso dei cordami e dei prodotti di canapa in genere, di 

137 Fondo questa interpretazione muovendo dai molteplici, importanti contributi, ma divergen-
done dall’asse interpretativo, nei quali Gabriele Metelli ritiene operanti in Foligno figure di 
mercanti-imprenditori: Una inconsueta società di calderai, in «Spoletium», XXVIII (1986), 31, 
pp. 98-100; Id., Cappellai spoletini attivi a Foligno tra Cinquecento e Seicento, ivi, XXXI-XXXII 
(1990), 34-35, pp. 198-200; Id., La lavorazione delle cere a Foligno. La cereria Vitali, in BSCF, 
XIV (1990), pp. 602-621; Id., Il regime oligarchico a Foligno dall’ascesa alla decadenza, ivi, 
XIII (1989), pp. 285-322; Id., La canapa nello sviluppo economico di Foligno, in PR, 1992, 28, 
pp. 133-143; Id., Carta e cartiere folignati tra Cinquecento e Settecento, in Carta e cartiere nelle 
Marche e nell’Umbria, cit., pp. 209-242; Id., L’arte della seta a Foligno e i rapporti commerciali 
con il regno di Napoli, in BSCF, XVIII (1994), pp. 169-292; Id., La filigrana a Foligno nell’età 
moderna, in Produzione e uso delle carte filigranate, cit., pp. 189-220. Assai cauto nell’assegnare 
la qualifica “imprenditoriale” ai mercanti eugubini mi sembra A. Luongo, Gubbio nel Trecen-
to. Il Comune popolare e la mutazione signorile (1300-1404), Viella, Roma 2016, pp. 243-251.
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cui Foligno menò vanto per secoli, è, sotto questo profilo, emblematico di 
una realtà produttiva fondata su di un pulviscolo di artigiani indipendenti, 
i quali si rivolgevano al mercato locale per il reperimento della materia 
prima e degli utensili da lavoro; soggetti produttivi rispetto ai quali il mer-
cante non esercitava nessuna forma di relazione se non quella di acquirente 
dei prodotti finiti, un acquirente magari di stock consistenti, magari anche 
da lui commissionati in vista di esitarli su mercati lontani, ma nulla di più. 
Entro lo stesso orizzonte si muovevano anche coloro i quali, appartenenti 
al grado nobile o a quello del priorato – quest’ultimo, dopo quello nobile, 
formava il secondo ordine eminente della cittadinanza, – pur non essendo 
mercanti ma in quanto proprietari di stabili e soggetti dotati di capitali 
monetari concedevano in affitto immobili per attività produttive o com-
merciali, oppure si associavano ai produttori diretti conferendo capitali 
immobiliari e mobiliari da cui ricavare una parte dell’utile di esercizio. 
Fu così per tutto il Cinquecento, il Seicento e buona parte del Settecento 
fino a quando cioè i proprietari (nobili, nobilitati, in via di nobilitazione 
o dell’ordine priorale-civile) dismisero queste proprietà-facoltà vendendo-
le ai loro affittuari o compartecipanti (in entrambi i casi, artigiani), con 
ciò interrompendo anche quel legame molto labile con la produzione di 
cui ho appena scritto138. Alla base del fenomeno: l’estinzione dei casati, la 
dissoluzione dei patrimoni nobiliari, o un esclusivo interesse per la terra 
al cui interno ricondurre tanto la percezione dei redditi immobiliari ur-
bani quanto le attività di trasformazione incentrate esclusivamente sulle 
produzioni di vino e di olio. Dal canto loro, gli artigiani proseguirono 
l’attività tradizionale, ricomponendo nelle proprie mani la proprietà degli 
utensili da lavoro e del capitale fisso; l’intero ciclo produttivo continuava a 
dipendere da loro come prima, come pure il rapporto con il mercato delle 
materie prime e di sbocco; l’elemento più insidioso doveva forse risiedere 
nella raccolta del capitale mobiliare occorrente, ma considerata la qualità 
degli impianti e dei macchinari, il livello e la qualità delle retribuzioni di 
lavoranti e apprendisti, l’accesso relativamente facile al mercato delle ma-
terie prime, Foligno essendo una vivace enclave commerciale, nonché, per 
questa stessa ragione, considerata la relativa facilità degli sbocchi commer-

138 Il cambiamento del profilo sociale dei proprietari degli impianti è rilevabile attraverso alcuni 
documenti seriali compilati tra il 1796 e il 1800 di cui ho dato conto in Bettoni, Strutture 
produttive, cit., pp. 161-177.
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ciali, il reperimento dei capitali non doveva essere un problema insormon-
tabile, tant’è che attività di cartiera, di valchiera, di mulino o di fornace, 
cioè attività che comunque richiedevano strutture e attrezzamenti di una 
certa consistenza, non vennero mai meno nonostante il mutato profilo 
sociale dei titolari. 

Dove – sin dagli albori dell’Età moderna – i vari e attivi esponenti del 
mondo commerciale e artigianale reperissero le risorse monetarie e finan-
ziarie in genere; con quali strumenti di pagamento si muovessero sui mer-
cati sono temi che restano in ombra e che solo un lungo scavo nelle fonti 
notarili potrà illuminare. Il commercio del denaro non fu monopolio dei 
banchieri ebrei, anche se loro svolsero un ruolo eminente almeno dalla 
seconda metà del Trecento e fino ai primi del Cinquecento139. Tanto ri-
levante, secondo me, da essere alla base di quella lunga serie di vessazio-
ni che, apertamente invocate dai frati dell’Osservanza francescana, sono 
state probabilmente sollecitate e manovrate dietro le quinte da mercanti 
e affaristi cristiani i quali, magari attraverso l’impiego di lettere di cam-
bio, camuffavano correntemente contratti di mutuo ad interesse, insom-
ma praticavano l’usura e non volevano concorrenti insidiosi. Quell’usura 
deprecata e condannata quando si faceva riferimento alla pratica bancaria 
ebraica, benché regolata da capitolati convenuti (e onerosi) con le autorità 
comunali. Quanto agli strumenti che potevano consentire di muoversi sui 
mercati con la dovuta elasticità ho solo un indizio. Quell’ars Camsorum, 
mi riferisco al caso di Foligno, attiva nella prima metà del Quattrocen-
to, già nota peraltro attraverso gli statuti comunali di metà Trecento, che 
indicava un Collegio del Cambio, essenziale per una città commerciale, 
ma le cui caratteristiche, regole, prassi esecutive ed attribuzioni ignoro del 
tutto. L’evoluzione successiva, per quel poco che se ne può dire al mo-
mento, passò attraverso l’autofinanziamento, collegato ai redditi agricoli 
e commerciali; attraverso il prestito usurario attingendo a soggetti privati 
facoltosi; e attraverso l’accesso al credito erogato dalle grandi case romane. 
Quest’ultimo fu un meccanismo di finanziamento più tardivo, documen-
tato dal Settecento, che valeva per le aziende commerciali di Foligno, forse 
per i proprietari degli opifici di estrazione aristocratica, ma ignoro se fosse 
praticato dai maestri artigiani i quali, nel volgere del secolo, erano diven-

139 F. Bettoni, Credito ed economie locali umbro-marchigiane tra rete finanziaria ebraica e soccorri-
smo montista, ivn Monti di Pietà e Monti Frumentari tra Umbria e Marche, Cassa di Risparmio 
di Foligno, Foligno 2006, pp. [3-11].
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tati proprietari degli opifici collinari-montani, e, se lo fosse, ne ignoro la 
frequenza e l’intensità.

Per concludere, occorrerebbe dedicare una maggiore attenzione alla for-
ma particolare di transizione fin qui descritta; ovvero il passaggio da un 
sistema di produzione in cui gli artigiani svolgevano un’attività produttiva 
indipendente ma coordinata con investitori esterni al processo di fabbrica-
zione e, a volte, anche di smercio dei beni, ad un sistema in cui produzione 
e commercio si ricongiunsero nell’unica figura dell’artigiano, proprietario 
esclusivo dei mezzi di produzione e attore della commercializzazione dei 
prodotti; una transizione preludente ad un sistema produttivo che diven-
terà stabile fino all’età dell’industrializzazione e che potrebbe, se approfon-
dito e verificato anche in altre situazioni territoriali, fornire molte chiavi 
di lettura sul percorso attraverso il quale si è formata l’accumulazione di 
capitale e lavoro nei sistemi periferici della formazione economico-sociale 
capitalistica140. Questa conclusione basterà a significare che, pur tenendo 
in massimo conto Sombart, Weber, Schumpeter, Keynes, Braudel, il mio 
punto di riferimento è Marx, del quale, nel mio piccolo, oggi intendo ce-
lebrare il duecentesimo dalla nascita141.

140 Alcune pagine del recente libro di D. Strangio, Globalizzazione, disuguaglianze, migrazioni. 
Introduzione alla storia economica contemporanea, Carocci editore, Roma 2017, pp. 34-41, 
dedicate al tema delle origini del modo di produzione capitalistico, mi permettono di trala-
sciare in questa sede tale “spinosa” questione, e di giustificare la formula di «lunga transizione 
al capitalismo» che ho utilizzato nel titolo del mio contributo.

141 Rammento alle lettrici e ai lettori che questa relazione è stata letta (nel suo svolgimento essen-
ziale) nell’anno bicentenario dalla nascita del Moro. Fra i tanti riferimenti possibili, mi piace 
citare il Karl Marx. Biografia intellettuale e politica. 1857-1883, di M. Musto, per Einaudi, 
Torino 2018, e l’esemplare, nuovisima riedizione de Il Manifesto Comunista di Marx ed En-
gels, nella traduzione di M. Montanelli, con molteplici saggi e contributi a commento (mi 
limito a Balibar, Negri, Žižek), a cura del Collettivo C 17, Ponte alle Grazie, Milano 2018.
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Appendice I

Umbria

Fino al 1923, l’Umbria comprendeva anche la Sabina e il Reatino oggi 
nel Lazio, e solo nel 1927 Terni assurgeva a capoluogo di provincia; in 
proposito, M. R. Porcaro, Una storia di province: dalla Provincia dell’Um-
bria a quelle di Perugia e Terni, in PR, 1993, 30, pp. 127-146; e, di Ead., 
Intervento, in Regionalizzazione e regionalismo nell’Italia mediana. Orienta-
menti storici e linee di tendenza, Atti del convegno (Perugia, 4 novembre 
1994), a cura di G. Nenci, «Proposte e ricerche», Ancona 1995, pp. 65-70 
(Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 19). Peraltro, l’Eugubino fu una 
tardiva acquisizione (20-23 dicembre 1860): G. B. Furiozzi, Opposizioni e 
resistenze alla istituzione della provincia dell’Umbria (1860-1865), in Orien-
tamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella 
struttura dell’Umbria, Atti del X Convegno di Studi umbri (Gubbio, 23-26 
maggio 1976), Centro di studi umbri, Perugia 1978, pp. 275, 277-278; 
L. Rogari, L’unione di Gubbio alla provincia dell’Umbria (ottobre-dicembre 
1860) nell’opera del Commissario Generale straordinario, in AFL, 23, n. s., 9 
(1985-1986), pp. 141-166. L’unificazione comportò (15 dicembre 1860) 
l’annessione alle Marche di Visso e del Vissano (comuni di Ussita e Castel 
Sant’Angelo sul Nera) nell’Alta Valnerina (A. Fabbi, Visso e le sue valli, 
Panetto & Petrelli, Spoleto 1965), in un primo momento formanti un 
Mandamento nel Circondario di Norcia (si veda in proposito il manifesto 
con la proclamazione dei consiglieri comunali del Circondario, Norcia 14 
novembre 1860 a firma di Carlo Galli vice commissario regio, in Norcia tra 
Stato pontificio e Regno d’Italia, Grafiche Millefiorini, Norcia 2011, p. 23), 
Circondario poi assorbito in quello di Spoleto (15 dicembre). La forma-
zione della provincia di Terni, dal canto suo, implicò l’assimilazione di una 
piccola porzione della Valnerina Inferiore, si veda R. Covino, L’Umbria 
meridionale dalle partizioni amministrative pontificie alla provincia di Terni, 
in Dal decentramento all’autonomia. La provincia di Terni dal 1927 al 1997, 
a cura di R. Covino, Provincia di Terni, Terni 1997, pp. 11-73. Risalendo 
lungo i secoli: R. Volpi, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionaliz-
zazione dello Stato pontificio, il Mulino, Bologna 1983; L. Londei, Confini 
e circoscrizioni dell’Umbria dall’antico regime all’unificazione nazionale, in 
«Archivi in Valle Umbra», II (2000), 2, pp. 87-116.
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Appendice II

Dorsale Appenninica Umbra:
molteplicità degli approcci territoriali-statistici

Con riferimento alle ripartizioni introdotte per la formazione del cata-
sto agrario del 1910, le «zone» che ci interessano erano così individuate: 
Zona subappenninica di Gubbio: Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelu-
po, Valfabbrica; Subappenninica della Valtopina: Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Nocera Umbra, Sigillo, Valtopina; Monte-piano del Subasio e di 
Colfiorito: Assisi, Foligno, Spello; Valnerina superiore: Cerreto di Spoleto, 
Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera; Appen-
ninica della Valle del Corno e del Sordo: Cascia, Monteleone di Spoleto, 
Norcia, Poggiodomo; tengono presente questa zonizzazione: F. Bonelli, 
Evoluzione demografica ed ambiente economico nelle Marche e nell’Umbria 
dell’Ottocento, ILTE, Torino 1967 (Archivio Economico dell’Unificazio-
ne Italiana, Serie II, Volume XII); F. Bettoni e A. Grohmann, La monta-
gna appenninica. Paesaggi ed economie, in Storia dell’agricoltura italiana in 
età contemporanea, I, Spazi e paesaggi, a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, 
Venezia 1989, pp. 596-607. Le ricerche coordinate negli anni 1970 da 
Alberto Caracciolo distinsero tre zone: Appenninica settentrionale; della 
Valtopina; Appenninica meridionale, per un complesso di 20 comuni con 
l’esclusione, oltre che del minuscolo comune di Valtopina (nella Valtopi-
na), di Foligno (e del relativo vastissimo territorio altocollinare-montano 
nel quale le attivià extragricole in genere, non soltato quelle molitorie, 
furono ben presenti nel corso dei secoli), e l’inclusione di Montone e Val-
fabbrica, si veda Le ricerche per l’elaborazine del progetto pilota per la con-
servazione e vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra, 
Centro regionale Umbro di ricerche economiche e sociali, Perugia 1977, 
pp. 351-384; il geografo F. Fatichenti aggrega i comuni in tre aree: Mon-
tagna di nord-est: Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di 
Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina, Gubbio, Pietralunga, 
escludendo Foligno; Valnerina: Sellano, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, 
Poggiodomo, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Monteleone di Spoleto, 
Ferentillo, Montefranco, Polino, Arrone; Nursino: Preci, Norcia, Cascia: 
mi riferisco al libro su Ambiente, agricoltura e paesaggio nell’Umbria ap-
penninica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001 (SMAC - Studi e 
Materiali di Antropologia Culturale, Dipartimento Uomo & Territorio, 
Sezione antropologica, Nuova serie - n. 3). Un confronto da non trascurare 
è quello con il saggio di C. Cattuto e L. Melelli, L’origine fisica dei gran-
di contrasti, in H. Desplanques, Campagne umbre. Contributo allo studio 
dei paesaggi rurali dell’Italia centrale, traduzione e curatela di A. Melelli, 
Quattroemme, Perugia 2006 (ed. or. Colin, Paris 1969), pp. 1165-1211.



– 103 – 

Appendice III

Dorsale Appenninica Umbra, capillarità insediativa:
cenni bibliografici

I volumi Marchia e Umbria, nella serie delle «Rationes decimarum Italiae 
nei secoli XII e XIV», entrambi a cura di P. Sella, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Città del Vaticano, 1950 e 1952; G. Sigismondi, Nuceria in 
Umbria. Contributo per la sua storia dalle origini all’età feudale, Ediclio, 
Foligno 1979; M. Sensi, Il «Liber beneficiorum» della Diocesi di Nocera 
Umbra, in BSCF, XI (1987), pp. 55-94; P. T. Lugano, Delle chiese della città 
e diocesi di Foligno nel secolo XIII, Direzione della Rivista Storica Benedetti-
na, Roma 1907; L. Fausti, Le chiese della Diocesi Spoletina nel XIV secolo, in 
«Archivio per la Storia Ecclesiastica dell’Umbria», voll. I e II (1913), fasc. 
I e II; Barbi, Atlante Geografico del territorio di Gubbio, Tipografia Donati 
per Comune di Gubbio, Gubbio 1997; D. Amoni, Castelli, fortezze e roc-
che dell’Umbria, Quattroemme, Perugia 2001; P. L. Menichetti, Castelli, 
palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al XIV, Rubini & 
Petruzzi, Città di Castello 1979; S. Sollevanti, L’incastellamento nei terri-
tori di Gualdo Tadino e Nocera Umbra tra Alto e Basso Medioevo, Fabrizio 
Fabbri Editore per Fondazione Cassa Risparmio Perugia, Perugia 2016; La 
montagna di Foligno. Itinerari tra Flaminia e Lauretana, a cura di F. Bettoni 
e M. R. Picuti, Edizioni Orfini Numeister, Foligno 2007; A. Fabbi, Storia 
dei Comuni della Valnerina, Tipografia Porziuncola per A. Fabbi, S. Maria 
degli Angeli (Assisi), 1976; L’Umbria. Manuali per il territorio: La Valne-
rina. Il Nursino. Il Casciano, Edindustria, Roma 1977, ora in anastatica Il 
Formichiere, Foligno 2014; A. Fabbi, Guida della Valnerina. Storia e Arte, 
[S. I.]: [s. n.] [1977], ora in anastatica con presentazione di V. Garibaldi e 
prefazione di G. Ceccarelli, Il Formichiere, Foligno 2018; L. Fausti, I ca-
stelli e le ville dell’antico contado e distretto della città di Spoleto, a cura di L. 
Gentili, E. Pacifici, D. Sperandio, Editoriale Umbra per Cassa di Rispar-
mio di Spoleto, Spoleto-Perugia 1990-1993 (edizione postuma); A. Me-
lelli e F. Guarino, Abbazie benedettine in Umbria, Quattroemme, Perugia 
2008; A. Melelli, F. Fatichenti, M. Sargolini, Architettura e paesaggio rurale 
in Umbria. Tradizione e contemporaneità, Quattroemme, Perugia 2010. 
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Appendice IV

Dorsale Appenninica Umbra, reti stradali:
cenni bibliografici

Quello stradale è tema storiografico ricorrente; alcuni interventi ormai 
classici: G. Schmiedt, Contributo della foto-interpretazione alla conoscen-
za della rete stradale dell’Umbria nell’alto medioevo, in Aspetti dell’Umbria 
dall’inizio del secolo VIII alla fine del sec. XI, Atti del III Convegno di Stu-
di umbri (Gubbio, 23-27 maggio 1965), Centro di studi umbri, Perugia 
1966, pp. 177-210; A. Grohmann, Aperture e inclinazioni verso l’esterno: 
le direttrici di transito e di commercio, in Orientamenti di una regione, cit., 
pp. 71-77. Sviluppi recenti e approfondimenti: R. Chiaverini, Da Norcia a 
Pontelatrave nel XVIII secolo. Storia di una strada calessabile tra la montagna 
umbra e le Marche, in BSCF, XVII (1993), pp. 197-222; Ead., La viabilità 
nella Valle Castoriana e la prima strada calessabile, in Castella et Guaita, 
abbatie. Tracce di un itinerario storico e artistico da S. Eutizio a Preci, a cura 
di A. Bianchi, L. Pistelli, C. Rossetti, Comune di Preci e Soprintendenza 
Archivistica per l’Umbria, Preci-Perugia 2002, pp. 36-52; A. C. Manni, 
Spoleto, dagli antichi percorsi alla viabilità contemporanea (secc. XVII-XX), 
Associazione Amici di Spoleto, Spoleto 2005; e i tre contributi di: L. Ram-
botti, Cenni sulla viabilità da Spoleto alla Valdinarco tra Medioevo ed Età 
moderna; A. C. Manni, Strade e sentieri tra Spoleto e la Valnerina dal Seicen-
to al secolo XIX; R. Chiaverini, La viabilità in Valnerina dalla Restaurazione 
all’attivazione del trasporto con vetture a vapore, in Strade di carta, di ferro, di 
terra. La ferrovia Spoleto-Norcia: viaggio tra documenti, immagini e oggetti, 
a cura di A. Bianchi, F. Ciacci, A. A. Fabiani, Grafiche Millefiorini, Norcia 
2006, pp. 47-78; E. Di Stefano, Mercanti, reti, e produzioni manifatturiere 
nell’area appenninica: sperimentazioni e setificio nella tarda età moderna, in 
Mercato e mercanti nelle Marche e nell’Umbria fra XVIII e XIX secolo, Atti 
del convegno (Perugia, 12 febbraio 2010), a cura di A. Ciuffetti e M. Va-
quero Piñeiro, sezione monografica di PR, 2010, 65, in particolare le pp. 
29-38; A. Di Nicola, Le vie dei commerci sulla Montagna d’Abruzzo nel bas-
so Medioevo: Norcia, Amatrice, L’Aquila, Rieti, Arti Grafiche Celori, Terni 
2011; G. Pinto, Città e centri minori dell’Appennino centrale: attività eco-
nomiche e reti commerciali (secoli XIII-XV), in Produzioni e commerci nelle 
province dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti (secoli XIV-XVI), a 
cura di E. Di Stefano, CRACE, Narni 2013, pp. 15-29 (Quaderni mono-
grafici di «Proposte e ricerche», n. 38); E. Di Stefano, Una realtà ignorata: 
l’antico itinerario tra Roma e Loreto, in Il convento di Renacavata e l’antica 
via romano-lauretana, a cura di T. Croce, E. Di Stefano, C. E. Gentilucci, 
Consiglio Regionale delle Marche, Ancona 2016, pp. 139-156 (Quaderni 
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del Consiglio Regionale delle Marche, 211); Ead., Spazi economici dell’Ita-
lia centrale: reti mercantili e scambi commerciali nel basso Medioevo, in L’I-
talia centrale tra Medioevo e contemporaneità. Sistemi economici e culturali a 
confronto, a cura E. Di Stefano, C. E. Gentilucci, Consiglio Regionale delle 
Marche, Ancona 2017, pp. 31-50 (Quaderni del Consiglio Regionale delle 
Marche, 212). Infine, altri due classici: L. Di Marco, La via della Spina. 
Spunti storico-topografici per una ricerca sul territorio, in «Spoletium», 26-27 
(1985), 29-30, pp. 62-72; R. Cordella, La frontiera aperta dell’Appennino. 
Uomini e strade nel crocevia dei Sibillini, Quattroemme, Perugia 1998.
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Fiere e modelli di scambio negli Abruzzi del ‘400

Amedeo Feniello 

Il sistema di fiere rappresenta l’aspetto più originale dell’economia me-
ridionale del secondo Quattrocento. Un fenomeno straordinario evidente 
dal loro stesso numero che, secondo i recenti calcoli di Heleni Sakellariou, 
erano, nell’intero Regno all’inizio del XVI secolo, 3351. 

Tab. 1 - Fiere nel Regno di Napoli Tra XIII e XVI secolo

Province Grandezza
(in km2) 1200-1550 1200-1399 1400-1550

Abruzzo Citra 4.223 19 9 10
Abruzzo Ultra 8.010 26 8 18
Contado Molise 3.004 8 3 5
Capitanata 8.364 32 16 16
Terra di Bari 5.312 74 24 50
Tera d’Otranto 7.240 31 8 23
Calabria Citra 7453 15 2 13
Calabria Ultra 7.513 36 4 32
Basilicata 9.384 12 8 4
Terra di Lavoro 6.862 31 13 18
Principato Citra 5.731 29 6 23
Principato Ultra 3.644 22 6 16
Totale 76.740 335 107 228

1 H. Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Eco-
nomic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440 - c. 1530, Leiden-Boston. Brill, 2012 (The 
Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Culture, 400-1500, volume 94), p. 196. Per 
uno sguardo generale sulle fiere del Regno, cfr. l’ormai classico A. Grohmann, Le fiere del regno 
di Napoli in età aragonese, Napoli 1969.
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Dopo il XIV secolo, l’aumento assume aspetti vertiginosi un po’ dap-
pertutto, con in molti casi un incremento del 100%: e, addirittura in al-
cune aree, come la Calabria Ultra, il numero di fiere si moltiplica espo-
nenzialmente, passando da 4 tra 1200-1399 a ben 36 nel 1550; e anche 
gli Abruzzi non sono da meno, con un passaggio, se prendiamo il caso 
dell’Abruzzo Ultra, da 8 a 18. Con una rivoluzionaria trasformazione del 
tessuto commerciale, con un’incidenza delle presenze che passano da una 
fiera ogni 717 km2 in media tra XIII e la fine del XIV secolo ad una situa-
zione, centocinquant’anni dopo, diametralmente opposta, con una fiera 
ogni 229 km2

. Una capillarità notevole, considerato che tra fiere principali, 
fiere secondarie, sporadiche o specializzate esisteva un filo rosso che con-
sentiva di estendere l’attività svolta da una località singola ad un territorio 
più vasto, a carattere distrettuale o addirittura su scala regionale. E, come 
avvertiva Alberto Grohmann, «risulta di scarso rilievo la circostanza che 
ciascun centro di fiera fosse di per sé poco importante, sia per il volume 
delle contrattazioni che vi si svolgevano, sia come centro demografico che 
di produzione o di consumo, in quanto il fatto che le fiere fossero dislocate 
nel corso dell’anno in epoche concomitanti o vicine tra di loro, faceva sì 
che la loro funzione economica non si esaurisse ad una singola località ma 
si estendesse a tutto un territorio, nel quale gli scambi commerciali era-
no continuamente animati dall’esistenza di questo reticolato di centri di 
fiera»2. Insomma, le fiere contribuivano ad unire le economie locali facen-
dole uscire dall’isolamento, creando la giusta connessione tra aree escluse 
dallo sviluppo mercantile con quelle ad inserimento attivo nel mercato 
regionale ed internazionale, dando vita ad un unico organismo economico 
a dimensione capillare.

Per capire come si forma questo sistema bisogna però fare un passo 
indietro e parlare brevemente della crisi che colpì nel Trecento il tessuto 
socio-economico del Regno, con una depressione evidente nello shock de-
mografico che, non legato alla sola pandemia cominciata nel 1347, appare 
chiaramente dalla seguente tabella

2 Grohmann, op. cit., p. 60. 
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Tab. 2 - Contrazione dei centri abitati (XIII-XVI secolo)

Area aa.1268-1323 a.1505
Terra di Lavoro-Molise 407 281
Principato Ultra 163 149
Principato Citra 155 134
Terra di Bari 55 59
Terra d’Otranto 220 161
Capitanata 152 69
Calabria settentrionale 253 114
Calabria meridionale 139 131
Abruzzo Ultra 334 120
Abruzzo Citra 302 147
Basilicata 158 97
Tot.  2338 1462

 
 

Essa riporta la variazione del numero dei centri abitati tra il 1323 e il 
1505, con una diminuzione tra le due epoche di ben 876 centri, con situa-
zioni davvero drammatiche come quella proprio delle zone abruzzesi Citra 
ed Ultra, dove ne vengono a mancare ben 369. Lo shock demografico fu 
solo uno degli ingredienti della crisi, legato non solo alle conseguenze della 
Peste nera ma al persistente clima di violenza che, dalla metà del secolo 
fino al pieno Quattrocento, sconvolse tutto il Regno, non solo generato 
dal reiterarsi delle lotte dinastiche ma generato da una diffusa tensione 
sociale che scaturì spesso nel duro fenomeno del brigantaggio. Ma vanno 
messi in conto altri fattori, come ad esempio l’effetto violento che ebbe 
sull’economia meridionale la crisi bancaria cominciata nel 1343 che trasci-
nò con sé le grandi banche fiorentine dei Bardi, Peruzzi e Acciaiuoli: episo-
dio di lunga durata che comportò la fine del modello angioino-fiorentino 
che aveva rappresentato l’ossatura su cui si era fondata l’essenza finanziaria 
del Regno3.  

3 A. Feniello, Giovanna I. Crisi di un regno, crisi di una monarchia, in «Schola Salernitana - An-
nali», 19 (2014), pp. 11-25.
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Accanto agli aspetti di tipo congiunturale, ne va però aggiunto un altro, 
basilare. Vale a dire che il Mezzogiorno non fu un mondo di città. Esclusa 
la capitale e il suo sistema metropolitano e qualche altro centro importante 
come quelli pugliesi, tra cui Barletta, Lecce e Taranto; L’Aquila; Gaeta, 
Salerno e Capua il resto del contesto era formato da agrocittà, secondo la 
suggestiva espressione di Henri Bresc, vale a dire su centri fondati sostan-
zialmente su una solida struttura rurale, poco permeabile alle relazioni e ai 
commerci4. Un dato a mio avviso indiscutibile, imputabile a tanti fattori 
su cui prevale quello politico, a partire dalla nascita del regno normanno-
svevo quando il dominio sulle città avrebbe impedito qualunque forma di 
autonoma espansione.

In questo quadro, di un tessuto economico-sociale in più parti slabbra-
to e scomposto e di dissolvimento del tessuto socio-politico, per ripartire 
c’era bisogno di una scossa che giunse dalla nuova monarchia aragonese 
che impresse nuovo vigore, col muoversi in varie direzioni. Da una parte 
si spinse verso la costruzione di uno stato impiantato su una maggiore 
unitarietà. Dall’altra si intervenne sull’ambiente economico-commerciale, 
accelerando sulla crescita di mercati regionali integrati, fortemente col-
legati al centro politico-amministrativo, alla capitale, Napoli5. La prima 
mossa in tal senso ebbe una direzione precisa: garantire maggiore sicurezza 
ai commerci, riducendo i costi di transazione e abbattendo pedaggi e bal-
zelli locali che rendevano farraginosi gli scambi. L’altra, invece, fu di agire 
da stimolo agli scambi, favorendo l’inserimento del mercato meridionale 
nel più ampio orizzonte economico internazionale, come tenne a precisare 
uno dei principali collaboratori di re Ferrante, Diomede Carafa, che nel 
suo Doveri del Principe osservava6:    

Quelli [che] so disposti ala mercantia persuaderli, fagorirencili et, possendo, 
aiutarle, che lo paese dove so mercanti non solamente stanno bene, ma fanno 

4 Su questi aspetti, A. Feniello, La rete commerciale campana nel secondo Quattrocento, in «Archi-
vio Storico Italiano», 166 (2008), pp. 297-312.

5 Cfr. M. Del Treppo, Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato ara-
gonese di Napoli, in Spazio, società, potere nell’Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Liguori, 
Napoli 1986 (Europa mediterranea, Quaderni 1), pp. 228-304.

6  Cit. in T. Persico, Diomede Carafa: uomo di stato e scrittore del secolo XV, Napoli 1899, p. 290. 
Sul suo pensiero economico-sociale, vedi V. Cusumano, Diomede Carafa economista italiano del 
secolo XV, in «Archivio giuridico»6 (1870), pp. 481-495; e L. Miele, Modelli e ruoli sociali nei 
«Memoriali» di Diomede Carafa, Napoli 1989.
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stare habundante dicto paese etiam de le cose che non havino […] che tucto 
dì se vede paese sterilissimo gente industriosa li fanno habundantia et se ha-
veranno loro la utilità et se la portarranno alloro paese e case, et devesseria 
[fare] como fanno le palombelle salvagie, et se le fornite da mangiare perché 
vengano ad stare in qualche palombara li venerando et se mancerando quello 
trovaranno.  

La proposta fu di creare nidi sicuri nei quali far transitare uomini, cose 
e merci e poter creare dei favorevoli punti di approdo commerciale dove 
creare proficui circuiti di domanda/offerta, «in quanto gente industriosa li 
fanno habundantia et se haveranno loro la utilità». Un’idea che trova la sua 
risoluzione pratica nei privilegi giurisdizionali concessi (o confermati) da 
re Ferrante alle diverse componenti straniere, e più attive commercialmen-
te, presenti nel Regno. 

In questo generale processo di commercializzazione, le fiere rappresen-
tano la migliore risposta al bisogno di una più sofisticata infrastruttura 
mercantile che andava di pari passo con una politica di accrescimento del 
benessere collettivo. E lo stato partecipa all’opera di formazione di nuovi 
centri di fiera col garantire, innanzitutto, legittimità, attraverso privilegi e 
normative di supporto. In secondo luogo, assicurando l’ordine e la tutela 
degli operatori e dei loro beni. E, infine, risolvendo giudiziariamente le 
controversie che potevano sorgere tra i differenti operatori, con una be-
nefica azione di tutela e di protezione, di fondamentale importanza dopo 
lunghi periodi di guerre e di caos politico-sociale. Una spinta dall’alto, cui 
corrispose la domanda da parte delle comunità locali che individuavano 
nel privilegio di fiera non solo un volano di sviluppo ma anche un elemento 
di legittimazione, politica e sociale, nei confronti dei propri vicini. 

Per descrivere lo spazio della fiera meridionale, lo schema proposto da 
Grohmann risulta ancora oggi il migliore. Grosso modo si ha questo tipo 
di ripartizione reticolare, basato su una fiera principale intorno alla quale 
ruotano diverse fiere secondarie, distinguibili in complementari, specializ-
zate e sporadiche. Il tutto collegato da una serie di supporti logistici – assi 
viari e porti –. Vediamo la realtà, a partire da una delle principali fiere del 
Mezzogiorno, insieme con Barletta e Salerno, quella di Lanciano. Posta 
nell’Abruzzo Citra, collegata ai porti di San Vito e di Ortona (anch’esso 
località di fiera), era coordinata alle tre fiere complementari di Pescara, 
Francavilla e Chieti ed era connessa ad una miriade di fiere sporadiche, che 
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penetravano fino all’interno della regione: Guardiagrele, Gesso Palena, Ca-
sale di Santa Lucia del monastero di Santa Maria della Vittoria, Morrone, 
Castel Petroso, Caporciano, Larino, Alfedena, Sant’Elia, Fornelli. Analogo 
discorso per la fiera dell’Aquila, che situato lungo il tracciato della “Via 
degli Abruzzi” e al confine settentrionale del Regno, aveva una posizione 
strategica straordinaria, al centro di quel percorso che univa Firenze a Na-
poli, cerniera della direttrice che passava per Rieti, Spoleto, Perugia, Arez-
zo, verso nord; e Sulmona, Piana delle Cinquemiglia e Castel di Sangro 
verso sud. Ma altre fiere caratterizzarono gli Abruzzi. Basti pensare al ruolo 
complementare che ebbero ad esempio le fiere di Teramo e di Sulmona, 
dove la fortuna di Teramo derivò dalla sua posizione geografica, ubicata in 
una zona intercostiera che la poneva al riparo degli assalti dei pirati barba-
reschi, ma non distava troppo dal mare, di modo che i costi delle merci che 
da San Flaviano (Giulianova) venivano inoltrate a Teramo non subivano 
un aumento nel trasporto. Sulmona aveva invece un’antica tradizione fieri-
stica, risalente al periodo svevo, sebbene la concorrenza dell’Aquila fu tale 
da schiacciare l’evoluzione di un autonomo e rilevante polo commerciale7. 
Senza contare poi l’esistenza, nella stessa regione, di cinque fiere specia-
lizzate per il commercio degli animali, vale a dire Albe, Castel di Sangro, 
Celano, Pescina e Tagliacozzo, tutte documentate tra gli anni 1450-14708.   

In fin dei conti, le fiere abruzzesi, come altre nel Regno, furono il luogo 
di compensazione tra due mondi economici che viaggiarono a differenti 
velocità, della produzione locale e del grande mercato internazionale. Cir-
ca i beni commerciati, le fiere furono il grande veicolo dello scambio tipico 
dell’economia meridionale, con in import manufatti lavorati e semilavo-
rati e in export derrate e materie prime. L’esempio di Lanciano è emble-
matico9. Nel corso delle due fiere che si tenevano a maggio e ad agosto, 
si immettevano nel circuito commerciale, tanto a scala regionale quanto 
internazionale, le produzioni locali. A partire dallo zafferano, adoperato 
in vario modo dalla tessitura alla profumeria, con un traffico assai vivace 
verso l’Italia settentrionale, richiesto da mercanti milanesi, fiorentini, ve-

7 Su Sulmona, cfr. ancora H. Hoshino, Sulmona e l’Abruzzo nella mercatura fiorentina del basso 
medioevo, Roma 1981.

8 Grohmann, op. cit., pp. 79-126.

9 Ibid., pp. 88 ss.
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neziani e tedeschi, tra cui, dall’ultimo ventennio del Quattrocento fino al 
Cinquecento, emerge la compagnia dei Baumgartner di Ravensburg10. Ac-
canto alla zafferano, gli altri due prodotti di punta furono la lana e la seta 
grezza; e poi pellami, tessuti in lana semimanufatti, aghi e tanto bestiame 
(in dieci fiere segnalate tra il 1447 e il 1470 abbiamo 2.849 contratti di 
vendita di 77.338 capi, con una media di 285 contratti a fiera e una riven-
dita di 7.740 capi cadauna). Con un volume d’importazione notevole, che 
abbraccia un mercato che investe l’intero Adriatico, fino al medio Oriente 
e al nord Africa, da cui venivano importati alcuni prodotti che, da Lancia-
no, venivano immessi sia in Italia meridionale e Napoli sia trovavano uno 
sbocco costante verso le Marche e la Toscana. Vediamo i principali luoghi 
di importazione11:

1. Alessandria d’Egitto: chiodi di garofano, pepe, cannella, incenso 
ammoniaca, gomma arabica; 

2. Damasco e Aleppo: canfora, rabarbaro, muschio, paraffina, cotone, 
perle minute da pestar e da onze, gomma; 

3. Costantinopoli: tessuti di lusso come zambellotti fini negri e paonaz-
zi, cera, sale, cordami di Romania, tappeti; 

4. Rodi: cere e tappeti; 
5. Salonicco: seta, cordami, pellami, lane, pepe e oro;
6. Venezia: stoffe e fustagni, sete di Fiandra, tele tedesche in pezze e 

rotoli, panni di lana, drappi di lino e di seta, oggetti in ferro, rame, 
armi, paternoster, mastice, canfora, laudano, muschio.

Andiamo a considerare ora chi furono i protagonisti di questo con-
testo commerciale. Non è vero che il rapporto tra i mercanti forestieri e 
operatori locali fosse tutto a detrimento di quest’ultimi, collocati in una 
condizione di marginalità che non consentì loro alcuna evoluzione. Que-
sta interpretazione va sfumata perché, tra i due contesti, si crearono for-

10 Cfr. P. Pierucci,  Il commercio dello zafferano nei principali mercati abruzzesi (secoli XV-XVI), 
in  Abruzzo. Economia e territorio in una prospettiva storica,, a cura di M. Costantini e C. Fe-
lice, Vasto, 1998, pp. 196-203.

11 Per questi itinerari e le cifre di vendita, cfr. ancora ibid., pp. 116-118.
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ti interconnessioni con vantaggi per l’una e l’altra parte. Osserviamo ad 
esempio cosa accadde ad una delle principali firme internazionali presenti 
in Abruzzo, la compagnia fiorentina dei Gondi, guidata per l’Aquila da 
Matteo, che, tra gli anni 1480 e 1484, fu presente sia alla fiera dell’Aqui-
la sia a quella di Lanciano12. Scopo principale della ditta fu l’acquisto di 
lana, in particolare di qualità matricina, una buona alternativa alla lana 
spagnola e a quella inglese; e seta grezza, proveniente, quest’ultima, dalle 
vicine località di Civita di Penne, Caramanico e Sulmona oppure dalla Ca-
labria, dall’Albania (Valona) o dal Levante, da inviare nei centri di produ-
zione toscani. In cambio vendette prodotti di alta qualità come panni fini 
e di garbo di diversi colori, velluti, drappi, taffettà, rasi e anche oro filato. 
Tuttavia, tra i prodotti furono vendute anche piastre di rame, provenienti 
da Venezia, che alimentavano un vivace artigianato locale che produceva 
suppellettili per cucina, aghi, lumi e torce, candelabri, campanelle. Ma i 
Gondi, com’era tradizione nel panorama delle ditte toscane, non si inte-
ressavano solo al commercio e furono attivi nel credito, vero e proprio 
anello di collegamento non solo con le altre piazze del Regno ma con altre 
firme prestigiose a carattere internazionale, come quella di Luca Capponi 
& Compagni di Firenze, del banchiere Filippo Strozzi, con sede a Napoli, 
degli altri Gondi di Napoli, e con i Falconieri, i Lanfranchi e i Corsini 
di Lione. Senza contare che la ditta Gondi continuava ad avere un piede 
ben piazzato a Firenze, il motore dell’economia europea, con una dop-
pia specializzazione, nella quale la sede toscana forniva i prodotti finiti in 
Abruzzo, mentre quella abruzzese metteva a disposizione le materie prime.

Se questo è lo schema delle attività seguito dalla compagnia Gondi a 
Lanciano, fondata in prevalenza sul cosiddetto “scambio ineguale”, ossia 
sullo scambio tra prodotti finiti e di pregio per materie prime, essa intera-
gisce con un mondo densissimo di mercanti, che a loro volta, operano su 
un tessuto produttivo che si muove proprio su sollecitazione del mercato 
internazionale. Il loro ruolo di mediazione diventa fondamentale per per-
mettere l’afflusso dei richiestissimi prodotti locali (nel caso specifico seta 
e lana grezze) alla fiera, grazie all’attività di gente come Biondo d’Andrea 
di Biondo, Lodanesta di Tommaso e Antonello Noferi di Civita di Penne; 

12 Cfr. B. Casale, Alcune notizie sulle fiera di Lanciano nella seconda metà del XV secolo, in  
Il commercio a Napoli e nell’Italia meridionale nel XV secolo: fonti e problemi, a cura di A. Leone, 
Napoli 2003, pp. 127-140. 
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Alfonso di Cola di Fratagnolo, Paolino d’Antonuccio di Balduccio, Barto-
lomeo di Ghirigoro, Ottaviano di notar Bucco e Pietro Antonio di Pietro 
d’Andrea di Sulmona; Cola di Pietro e Pietro di Giovanni di Tocco; o 
come il “maestro” Francesco di Zanobi che, pur essendo di origine fioren-
tina, viene considerato a tutti gli effetti uno dei più importanti mercanti 
sulmonesi. Operatori di medio livello cui si affianca una massa di piccoli 
imprenditori, incettatori, distributori provenienti da Penne, Caramanico, 
Chieti, Montebello, Cappelle, Spoleto, Piedimonte, San Germano, Sessa, 
Ariano, così da formare più livelli di una rete che ha il suo vertice nel ma-
nagement della ditta Gondi e i suoi tentacoli nei mille rivoli delle attività 
di mediazione e di incetta della merce nelle singole località. 

Ancora più chiara è la situazione se il nostro sguardo si sposta da Lan-
ciano a L’Aquila. Qui sempre i Gondi entrano in contatto con un ceto 
mercantile che proprio in questo periodo sta vivendo una rapida fioritura 
ed esprime forti potenzialità, con figure di primo piano tra cui Pasquale 
di Santuccio, i tre figli di notar Nanni (Cola, Iacopo e Nanni Antonio), 
Antonio e Iacopo di Carlo e Ghirigoro di notar Marino13. Rappresentanti 
di una borghesia che si arricchisce, e tanto, sulla cosiddetta economia della 
transumanza, grandi proprietari di bestiame e gestori di enormi pascoli 
dediti agli allevamenti di grosse quantità di ovini ma pure operatori intel-
ligenti che seppero dialogare in maniera proficua con le compagnie mer-
cantili di calibro internazionale e affermarsi in un circuito degli scambi che 
andava dalla grande fiera internazionale di Lione alla Sicilia. Ad esempio, 
nel 1483, quando la macchina commerciale impiantata dai Gondi in col-
laborazione con gli operatori locali appariva ormai oliata, il meccanismo di 
raccolta della lana abruzzese ebbe questi numeri: attraverso 41 operazioni 
furono acquistate ben 67.639 libbre e mezza di lana di vario genere (lane 
Carfagna, Maiolina, Matricina, Agostina, d’Aini) per una spesa di quasi 
4.848 ducati. La loro destinazione fu principalmente Firenze, ma poco più 
di mille di esse vennero inviate a Napoli, vendute alla compagnia Viviani. 

13 Cfr. P. Pierucci, Matteo di Simone Gondi: un mercante toscano a L’Aquila nel tardomedioevo, in 
«Proposte e Ricerche», 39, (1997), pp. 25-44; B. Casale, Il commercio della lana a l’Aquila nella 
seconda metà del Quattrocento, in Il commercio a Napoli cit., pp. 141-155; N. Ridolfi, Matteo 
di Simone Gondi e Pasquale di Santuccio: due imprenditori a confronto nell’Abruzzo del XV secolo, 
in Imprenditorialità e sviluppo economico Il caso italiano (secc. XIII-XX), a cura di F. Amatori e 
A. Colli, Milano 2009, pp. 549-565.
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I quantitativi maggiori provengono dai fornitori Iacopo di notar Nanni e 
da suo fratello Nanni Antonio, da Pasquale di Santuccio, da Santo della 
Capruccia, da Gaspare di Iancane ecc. Ma non mancarono mercanti pro-
venienti da Tagliacozzo, da Rivisondoli o da Magliano. 

Val la pena di soffermarsi in particolare su uno solo degli operatori 
aquilani. Si tratta di Pasquale di Santuccio. Originario di Pizzoli, proviene 
da una famiglia di proprietari terrieri, sebbene appartenga alla borghesia 
mercantile aquilana e faccia parte dall’Arte della Lana cittadina. La sua 
attività imprenditoriale comincia alla fine degli anni ’50, prima in società 
con il suo concittadino Salvato di Giovanni ma nel 1466 compie un salto 
di qualità e Pasquale costituisce in proprio una sua società in collabora-
zione col fratello Santo. Il suo campo d’azione divenne subito ampio, con 
interessi tanto nei maggiori mercati italiani (Venezia, Napoli, Firenze, Mi-
lano) quanto a Lione, a Ginevra e a Bruges. Pratico, dinamico, dotato di 
grosse capacità imprenditoriali, Pasquale di Santuccio trovò spazio anche 
nel mondo degli appalti statali e fu coinvolto nelle attività della nascente 
Arte della Lana napoletana. Ma il settore chiave della sua fortuna fu l’al-
levamento e l’inserimento diretto nell’economia della transumanza, con 
una relazione diretta con grandi feudatari, tra cui il turbolento conte di 
Montorio Pietro Lalle Camponeschi. L’attività di Pasquale si svolse lungo 
l’arco del secondo Quattrocento e si chiuse nel 1499.

Il breve profilo appena richiamato mostra chiaramente, rispetto ai Gon-
di, l’altro lato della medaglia del contesto economico abruzzese dell’epoca. 
I Gondi, lo abbiamo visto, appartengono ad un tessuto ideologico e cul-
turale differente. Come ha notato di recente Natascia Ridolfi, il titolare 
Matteo Gondi proviene «da una ricca famiglia di mercanti fiorentina, van-
tava una ricchezza di origine commerciale ed aveva una visione puramente 
mercantile e creditizia dell’attività economica»14. La sua azienda era dotata 
del tipico appeal delle aziende toscane, moderna, vivace, ricca in relazioni e 
rapporti, con alle spalle un bagaglio di conoscenze manageriali consolidate. 
L’attività di Pasquale di Santuccio invece è ben altra cosa: la sua ricchezza 
si sostiene sulla pastorizia transumante, puntello centrale dei suoi interessi, 
sia in termini di investimento sia in termini finanziari. Fu questo il volano 
che permise di accumulare i capitali che gli consentirono di inserirsi nel 

14 Ridolfi, op. cit., p. 553.
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mondo degli affari, con una associazione mercantile, quella tra lui e il fra-
tello, che conservò però sempre un carattere familiare e non si trasformò 
mai in compagnia, cioè in una società articolata in uomini e possibilità. 
In aggiunta, Pasquale si mosse in un contesto commerciale tradizionale, 
legato ai prodotti locali: zafferano, olio, grano, lana, ovini, panni, sebbene, 
a differenza di altri suoi concorrenti locali, si specializzò nella produzio-
ne giovandosi anche di una fitta trama di rapporti con aziende straniere, 
negoziando con mercanti che operavano su piazze come Venezia, Firenze, 
Milano, Napoli. Il suo core business, in definitiva, fu tipico di gran parte 
dell’imprenditoria regnicola: la terra, i suoi prodotti, il bestiame, l’alleva-
mento e i pascoli, i cui diritti d’acquisto venivano rinnovati da Pasquale 
anno dopo anno e rinegoziati, con alti guadagni e l’acquisizione di spazi 
sempre più vasti, pascoli sulle montagne di Pizulo, della Vareta, di Roghj, 
di Rocca di Cambio, di Torninparte, di Aielli e di Vigio, che ospitarono 
circa 19.000 capi di bestiame. Ma se si mosse su un alveo tradizionale, 
Pasquale di Santuccio mostrò di avere anche un solido piglio imprendito-
riale e la capacità di investire su prodotti che avrebbero trovato uno sbocco 
sicuro nel mercato internazionale. 

In definitiva, due modi diversi di intendere l’investimento e il capitale 
– fatto che è riscontrabile anche nelle forme della contabilità adopera-
te rispettivamente dai Gondi e da Pasquale di Santuccio –. Tuttavia, con 
modalità che convergono fino a combaciare, nonostante le differenze di 
mentalità, di gestione, di relazioni e di rete. Perché si trattò di due conce-
zioni del commercio che viaggiarono a diversa velocità ma che si allearono 
per orientare lo sviluppo economico abruzzese verso sbocchi nuovi, alter-
nativi e molto più remunerativi rispetto ai tradizionali. Essi furono tra i 
principali attori di un impegno collettivo che coinvolse un intero tessuto 
commerciale, dal produttore, all’incettatore, al mediatore, al mercante di 
media caratura fino al grande capitalista e alla firma internazionale che 
badava ad inserire la produzione locale nel grande magma del gioco degli 
scambi a scala europea e mediterranea. Sta qui la chiave per capire lo svi-
luppo economico bassomedievale abruzzese, che si risolse in uno schema 
in cui domanda internazionale di beni e specializzazione produttiva locale 
si espressero nel migliore dei modi, alla ricerca congiunta dell’unico fine 
del capitale e dell’arricchimento.
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Amatrice e la Montagna tra opportunismo politico 
ed espansione economica (secc. XIII-XV)

Tersilio Leggio

Le origini e la lenta ascesa

La conca amatriciana ha svolto da sempre un ruolo primario nella storia 
dell’Italia centrale appenninica come importante snodo di collegamento e 
punto di giunzione di una serie di percorsi e di itinerari che hanno inter-
connesso le strutture economiche e sociali di un vasto territorio montano. 
In questo sistema complesso che ha visto confrontarsi poteri diversi tesi al 
raggiungimento di una egemonia più o meno stabile sull’intero bacino, l’e-
mergere di Amatrice è stato inizialmente lento ed esitante. L’insediamento 
fortificato è sorto intorno alla metà dell’XI secolo, al momento del duro 
confronto tra vescovi di Ascoli Piceno ed abati di Farfa per il controllo 
delle Terre Sommatine, che si risolse con un accordo temporaneo, precario 
e fragile che dilatò i problemi senza risolverli alla radice, mentre i comitatus 
reatino ed ascolano avevano raggiunto un confine più certo al Passo di 
Torrita, che ne delimitava le rispettive giurisdizioni1.

In questa prima fase storica il paesaggio della conca di Amatrice era 
caratterizzato da un pulviscolo di insediamenti fortificati, da piccoli nu-
clei abitativi aperti e da numerose cappelle rurali, alle quali facevano ri-
ferimento per la cura d’anime le popolazioni sparse sul territorio. Molti 
degli insediamenti fortificati erano stati fondati dagli esponenti delle élites 
longobardo-franche e da alcune potenti consorterie locali, come i Campo-
neschi, senza che però si generassero situazioni di incipiente egemonia da 
parte dei singoli castelli.

1 T. Leggio, Ad fines Regni Amatrice, la Montagna e le alte valli del Velino del Tronto e dell’Aterno 
dal X al XIII secolo, Colacchi, L’Aquila 2011, pp. 74-98.
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L’occupazione normanna

L’equilibrio, sia pur instabile, che aveva caratterizzato l’alto medioevo 
fu rotto alla metà del XII secolo dall’irrompere dei normanni che raggiun-
sero le Terre Sommatine tra la fine del 1143 e gli inizi del 1144, anche se 
la situazione non sembrò stabilizzarsi del tutto, né la pressione normanna, 
né quella dei loro alleati subire una decisa flessione. Un ulteriore intenso 
sussulto si ebbe, infatti, nel 1148-1149 con i normanni che premettero an-
cora una volta sulla frontiera tanto sul versante ascolano, quanto su quello 
reatino, senza riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che si erano prefis-
sati2.

Dopo questo periodo di continua incertezza la situazione si placò con 
la frontiera che, seppur non ancorata a precise discriminati geografiche e 
quindi fonte di frequenti controversie, trovò una sua durevole persistenza. 
Nel contempo all’interno degli insediamenti della conca iniziò l’emergere 
di Amatrice come centro maggiormente dinamico e caratterizzato da una 
società locale che riuscì a raggiungere solidi equilibri interni di esercizio del 
potere sfuggendo alla facile tentazione del governo signorile di aristocrazie 
rurali, che caratterizzò invece altri centri del territorio. Questa situazione 
di predominio divenne ancor più evidente al momento del lungo conflitto 
tra papato e impero nel pieno XIII secolo.

 Alla morte di Federico II, il confine settentrionale del regno di Si-
cilia fu interessato da una serie di perturbazioni dovute ai tentativi da parte 
dei comuni di Rieti e di Ascoli Piceno, ma anche di Cascia e di Norcia, di 
ampliare i loro districtus recuperando tutti i territori che, a loro dire, i nor-
manni avevano occupato indebitamente il secolo precedente. La situazione 
fu ancor più esasperata dalla fondazione dell’Aquila tra 1253 e 1254 e 
dalle interferenze avviate dal papato per riprendere sotto controllo l’intero 
Abruzzo. Ulteriori fibrillazioni si verificarono per tutto il periodo dell’in-
terregno di Manfredi di Svevia (1258-1266), con la distruzione dell’Aquila 
e di Montereale e la riconquista di Amatrice (inflexo per gyrum itinere venit 
ad Matricem et eam obtinuit). L’ultimo sussulto fu determinato dal giunge-
re degli angioini e dalla conquista del regno, con Amatrice che acquisì no-
tevole importanza divenendo sede della capitanìa della Montagna, istituita 

2 Leggio, Ad fines Regni, cit., pp. 98-125.
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tra il 1269 e il 1270. L’utilizzazione di uno strumento di governo come la 
capitanìa dipese, tra l’altro, dal fatto che in tutta l’area dell’Amatriciano e 
dell’alta valle del Tronto le principali comunità locali avevano precocemen-
te esteso il loro districtus sui territori circostanti, probabilmente già sullo 
scorcio del secolo XII, cancellando d’un colpo la debole feudalità locale 
relegata in posizioni del tutto marginali ed ininfluenti3.

La formazione di un sistema economico, l’espansione due-trecentesca, la 
difficile costruzione del “districtus”

Con il regno degli Angiò il popolamento lungo la frontiera settentrio-
nale del regno fu riorganizzato riplasmando o fondando nuovi insedia-
menti per dar vita ad una incisiva e sostanziale trasformazione del siste-
ma politico e delle strutture economiche, superando le forti connotazioni 
feudali, pur a macchia di leopardo, che avevano caratterizzato il passato 
e incrementando il ruolo delle nuove élites che stavano promuovendo lo 
sviluppo dei territori attraverso le attività manifatturiere, soprattutto legate 
alla lavorazione della lana ed alla commercializzazione dei panni prodotti, 
mentre non meno significativo era il commercio dei derivati del maiale e 
del latte ovino, come i formaggi, meno incisivo invece era il ruolo dell’al-
levamento bovino.

In parallelo al crescere delle strutture economiche, la comunità locale 
cercò con caparbia volontà di ampliare lo spazio economico per la pratica 
dell’allevamento transumante o stanziale, cercando di raggiungere accordi 
là dove possibile per il controllo dei pascoli d’altura, come quelli situati 
nella zona di Falacrine – poi Cittareale –, particolarmente importanti per 
avere sorgenti in quota, o sul versante orientale dei monti della Laga. Fase 
espansiva che vide momenti di luci e di ombre, in particolare a cavaliere 
del Duecento e nei primi decenni del Trecento, quando la situazione si fece 
più fluida e meno favorevole alle mire amatriciane per il contrasto partico-
larmente forte lungo la frontiera che divampò a causa dell’espansionismo 
aquilano, che mirava dal suo canto ad ampliare verso il nord il suo spazio 
economico, controllando in più punti il percorso della Salaria, tornata ad 

3 Leggio, Ad fines Regni, cit., pp. 188-195 e 223-259.
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essere un vitale corridoio economico tra i due versanti dell’Appennino, ma 
anche un tramite importante con il settentrione lungo quella che è stata 
definita la «Via degli Abruzzi»4, verso la Toscana in particolare, i cui ban-
chieri avevano finanziato la campagna di Carlo I d’Angiò per la conquista 
del regno di Sicilia5.

Gli aquilani avevano raggiunto un primo successo sullo scorcio del 
Duecento distruggendo Machilone e pervenendo al controllo di passo im-
portante. La conflittualità tra Amatrice e L’Aquila esplose in uno scontro 
aperto nel 1318 che vide soccombenti gli amatriciani, che subirono un pri-
mo forte ridimensionamento delle ambizioni di ampliamento del territorio 
sul quale esercitare la propria giurisdizione. Neppure giovarono molto ad 
Amatrice gli accordi stipulati a più riprese lungo tutto il Trecento con gli 
ascolani, città dalla quale accettarono la sottomissione, partecipando con il 
palio alla festa di S. Emidio. Peraltro uno dei limiti più grandi nella politi-
ca di espansione della cittadina amatriciana fu costituito dalla dimensione 
demografica molto meno “pesante” delle altre rivali. La popolazione di 
Amatrice in questa fase storica può essere valutata con buona approssima-
zione intorno ai tremila abitanti6, mentre le principali città dell’area, come 
Ascoli o L’Aquila potevano vantare una popolazione dieci volte superiore.

Le istituzioni comunali

Pur se la mancanza pressoché totale di fonti induce alla più assoluta 
prudenza nello scandire modi, tempi e ritmi delle trasformazioni e del-
le evoluzioni delle forme istituzionali verso un regime politico avanzato, 
legato o meno alla presenza ai vertici della comunità rurale del podestà, 
probabilmente questa forma giunse a compimento soltanto nella seconda 

4 P. Gasparinetti, La “Via degli Abruzzi” e l’attività commerciale di Aquila e Sulmona nei secoli 
XIII-XV, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», LIV-LVI, 1964-1966, pp. 
5-103.

5 Quadro generale in G. Pinto, Città e centri minori dell’Appennino centrale: attività economiche e 
reti commerciali, in Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio. Imprenditori, mer-
canti, reti (secoli XIV-XVI), a cura di E. Di Stefano, Crace, Narni 2013 (Quaderni monografici 
di «Proposte e ricerche», n. 38), pp. 15-29.

6 Leggio, Ad fines Regni, cit., p. 266.
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metà del XIII secolo e unicamente per i centri maggiori. Il problema che 
si pone, però, è quello di una terminologia delle poche fonti conservate 
abbastanza ambigua, che induce a qualche riflessione ulteriore. In questo 
periodo, dunque, e questo va detto, ci troviamo in presenza di «quasi cit-
tà», importanti comuni rurali fortificati, dotati di una spiccata fisionomia 
urbana e di forme di autogoverno, ancorché strutturate in modo embrio-
nale da inquadrare, peraltro, nel più ampio fenomeno legato al Meridione 
normanno-svevo e angioino nel quale le autonomie comunali furono a 
lungo compresse, anche se riuscirono a conquistare spazi di autonomia più 
o meno rilevanti.

L’affermarsi e lo svilupparsi delle autonomie locali, pur con processi 
non sempre lineari e progressivi, costituita dalla presenza dei podestà al 
vertice delle istituzioni comunali, furono molto lenti e soltanto dalla fine 
del Trecento ne conosciamo in modo compiuto la tipologia e la consisten-
za. Nel 1395, infatti, gli amatriciani, rappresentati dal Camerarius, Quin-
que et Regimen Terre, chiesero un podestà a Rieti7. Il tesoriere ed i Cinque, 
dunque, costituivano il perno del governo dell’Amatrice, nominati, si può 
presumere, dal Regimen Terre, l’organo di rappresentanza della società loca-
le, che era abbastanza evoluta a livello burocratico-amministrativo, grazie 
ad una solida classe di notai-funzionari che si erano formati partecipan-
do al potere esecutivo delle amministrazioni locali in molte realtà urbane 
dell’Italia comunale8.

Più o meno in questo periodo deve essere collocata l’elaborazione degli 
statuti comunali. Gli statuti costituivano un momento fondamentale nel-
lo sviluppo delle istituzioni politiche rappresentative e nella codificazione 
delle norme di civile convivenza tra le comunità locali. Lo sviluppo delle 
istituzioni pubbliche ha avuto un percorso diverso nelle città e nelle comu-
nità rurali o protourbane, che portò ad una nuova forma di gestione del 
governo locale, per passare ad un esercizio del potere che fosse regolamen-
tato in forma scritta, prevedendo con chiarezza ed in modo sempre più 
articolato gli obblighi ed i diritti delle popolazioni locali, che cercavano di 
tutelarsi in questo modo dalla pesante presenza del dominio regio attra-

7 Leggio, Ad fines Regni, cit., p. 282, nota 1567.

8 A. Di Nicola, Mercanti in fiera. Uomini e merci nell’Italia mediana durante il Quattrocento. Il 
caso di Rieti, Ristampa Edizioni, Rieti 2018, pp. 272-278.
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verso una serrata negoziazione di spazi di autonomia e di esenzioni fiscali. 
Nel caso di Amatrice non sono pervenuti gli statuti nella stesura scritta, 
con la prima notizia certa della loro esistenza che risale al novembre del 
1452, quando è ricordata una lictera confirmationis statutorum et iurium 
municipalium9.

Il Quattrocento. Le fibrillazioni politico-militari

Anche il Quattrocento fu costellato da una continua instabilità a ca-
rattere locale che si era sviluppata al confine settentrionale del regno, in 
particolar modo per il controllo di Cittareale, dei suoi pascoli in quota 
e del Passo della Nocella, considerato strategico per i collegamenti con il 
settentrione attraverso Cascia. Molteplici furono le frizioni tra Amatrice e 
L’Aquila che spesso sfociarono in scontri aperti, con il prevalere altalenan-
te di una fazione o dell’altra. Nel 1421 Giovanna II aveva incorporato al 
contado aquilano Cittareale come segno di ringraziamento verso i Cam-
poneschi, che in quel momento governavano la città. Lungo l’alta valle del 
Tronto altra area di instabilità era costituta da Arquata del Tronto, rocca 
strategica a controllo della Salaria, sulla quale aveva esteso il suo dominio 
Norcia, quando nel 1429 ne aveva ottenuto il vicariato da papa Martino 
V, con gli amatriciani schierati a fianco degli ascolani per controbattere 
l’invadenza norcina.

Tema conduttore della comunità amatriciana per tutta questa fase era 
quello di cercare di prendere il controllo di Cittareale o, al peggio, di impe-
dire che si stabilizzasse quello aquilano, preferendo che il centro rimanesse 
demaniale, ovvero sotto il controllo diretto del re.

A corollario delle tensioni di origine locale, anche il regno di Napoli fu 
sconvolto per tutto il Quattrocento da una serie quasi ininterrotta di con-
fronti armati tra gli angioini e gli aragonesi che si contendevano il trono. 
All’indomani della morte di Giovanna II d’Angiò, infatti, si scatenò una 
guerra di successione tra Renato d’Angiò e Alfonso d’Aragona, con l’alter-
narsi dell’una o dell’altra fazione con Amatrice filoaragonese che fu prima 
assediata nel 1436 dal filoangioino Antonuccio Camponeschi, liberata da 

9 Leggio, Ad fines Regni, cit., p. 165 nota 885.
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Francesco Piccinino, nuovamente assoggetta dalle truppe del cardinal Vi-
telleschi e come sigillo finale nel 1438 Francesco Sforza si accampò davanti 
all’Amatrice e le impose una taglia di 1.500 ducati con l’obbligo di rimuo-
vere tutte le insegne aragonesi.

Per buona sorte degli amatriciani Alfonso d’Aragona vinse il conflitto 
entrando trionfalmente in Napoli nel febbraio del 1443 e fu prodigo di 
privilegi e di esenzioni con la cittadina che gli era rimasta a lungo fedele10.

Ulteriori fibrillazioni locali sullo scorcio del secolo. Dapprima nel 1466 
gli amatriciani insieme agli accumolesi si confrontarono con i norcini e gli 
arquatani, poi l’anno successivo si schierarono con gli ascolani per aiutarli 
nella riconquista della rocca di Arquata. Pochi anni ancora e fu la volta di 
un nuovo attacco a Cittareale che fu espugnata nella primavera del 1473. 
La reazione aquilana fu determinata e rapida, favorita dallo sconcerto che 
la mossa improvvisa aveva suscitato nella corte napoletana. La nomina di 
un commissario riportò la situazione alla normalità, ma il conflitto riesplo-
se nuovamente nel 1479 con gli amatriciani che incendiarono la rocca di 
Cittareale. La reazione degli aquilani anche questa volta non si fece atten-
dere e l’anno successivo fu messo a guasto il territorio circostante Amatrice 
e molte delle “ville” del distretto. Nuova nomina di un commissario regio, 
con la conseguente condanna a risarcire i danni provocati, ma Amatrice 
ottenne un risultato, sia pur modesto, dato che Cittareale fu dichiarata 
ufficialmente appartenere al demanio regio e non all’Aquila11. 

Sullo scorcio del secolo – 1485-1486 – il regno di Napoli fu squassato 
dalla rivolta dei baroni che cercarono di sovvertire il tentativo aragonese 
di ridurre gli spazi di autonomia dei quali fino ad allora avevano goduto12. 
Il conflitto fu particolarmente violento in Abruzzo con L’Aquila centro 
della sollevazione. Amatrice, quasi unica, restò fedele al regno, per cui al 
momento del prevalere della casa aragonese Ferdinando I la premiò annet-

10 Per la narrazione degli accadimenti ancor valido A. Massimi, Amatrice e le sue Ville. Notizie 
storiche, Aniballi, Amatrice 2001.

11 A. Di Nicola, Un’opera sconosciuta di Antonio da Settignano: la rocca di Cittareale, Comune di 
Cittareale, Terni 2013.

12 Si veda E. Scarton, La congiura dei baroni nel 1485-87 e la sorte dei ribelli, in Poteri, relazione, 
guerra nel regno di Ferrante d’Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, a cura di F. Sena-
tore, F. Storti, Clio Press, Napoli 2011, pp. 213-290.
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tendole l’agognata terra di Cittareale e concedendole il diritto di battere 
moneta. Comparvero quindi i ben noti “cavalli” di Amatrice, due nomi-
nali, che invero non ebbero molta diffusione, tanto da far ipotizzare che 
fossero equiparabili alle “monete di ostentazione”, e che pertanto fossero 
stati battuti per conto della cittadina alla zecca di Napoli. Diritto che ebbe 
però una durata breve, dato che fu soppresso nel maggio del 1495, quando 
fu riorganizzata la monetazione nell’intero regno13.

Il Quattrocento. La nascita di una devozione civica

Parallelamente allo sviluppo economico crebbe anche la popolazione 
della cittadina, dato che nel 1473-1474 la comunità fu tassata per 964 
“fuochi”, circa 4.000 abitanti, pur nella difficoltà di trasformare dati fiscali 
in dati demografici. L’incremento degli abitanti e la solida struttura sociale 
ed economica avviarono un profondo rinnovamento della forma urbana 
con la costruzione di numerosi edifici religiosi e con l’affidamento di im-
portanti committenze storico-artistiche14. Per quanto riguarda Amatrice 
non si conoscono nel dettaglio aspetti particolari della vita sociale e delle 
eventuali partizioni in fazioni più o meno contrapposte, né dei legami più 
o meno profondi tra istituzioni religiose e strutture del governo cittadino, 
diventa quindi difficile e, per certi aspetti, fuorviante proporre modelli di 
riferimento, se non mutuandoli attraverso attente comparazioni con situa-
zioni più o meno compatibili.

Il profondo legame tra devozione popolare, ceti mercantili, donazioni 
pie, architettura urbana e committenza storico-artistica è ben noto per 
essere enfatizzato più di tanto. Intorno ai valori cristiani di cui il periodo 
era permeato si creava una coesione profonda, dando vita a quella che si 
potrebbe definire “devozione civica”, che permetteva di superare e, per cer-
ti aspetti, di trascurare i fattori di divisione, come dimostrano alcuni casi 
molto vicini che possono aver costituito modello di riferimento. Ad esem-
pio quello aquilano, dove sotto la spinta dell’attiva classe mercantile loca-
le fu stimolata la trasformazione e la sacralizzazione della città attraverso 

13 Le zecche italiane fino all’Unità, a cura di L. Travaini, 1, Ist. Pol. dello Stato, Roma 2011, pp. 
468-469.

14 Amatrice. Forme e immagini del territorio, a cura di A. Imponente, R. Torlontano, Electa, 
Milano 2015.
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l’incremento dei due poli religiosi di Collemaggio e di S. Bernardino, che 
divennero importanti santuari, permettendo l’intercettazione di cospicui 
flussi di pellegrini, indubbia fonte di redditi e di affari15, almeno in potenza.

Paradigmatica in proposito mi sembra possa essere considerata la vicen-
da della Madonna della Filetta. Il 22 maggio del 1472, giorno dell’Ascen-
sione, una giovane pastorella, Chiarina Valente, mentre guardava il gregge 
al pascolo, ritrovò casualmente un cammeo con effigiato un busto femmi-
nile. Immediatamente fu identificato come un’immagine della Madonna 
caduta dal cielo e su questo evento fu costruita una straordinaria manife-
stazione di devozione popolare che coinvolse tutti gli strati della società 
locale e suscitò un’ampia eco anche nei territori circostanti. Dopo alcune 
titubanze iniziali, il vescovo di Ascoli, Prospero Caffarelli, ne riconobbe il 
culto pubblico il 22 agosto successivo. Fu immediatamente avviata la co-
struzione di un tempio votivo dedicato a S. Maria dell’Ascensione con tutti 
i passaggi successivi che sono ben noti e ovviamente tralascio. Indubbia-
mente fu questo un momento che riuscì a creare grande coesione della so-
cietà civile e religiosa amatriciana, che, a mio avviso, fu abilmente utilizza-
to dalle istituzioni locali per dar vita nella primavera dell’anno successivo al 
già ricordato attacco a Cittareale, in coerenza con i costanti obiettivi delle 
strategie espansionistiche amatriciane e con una ben evidente commistione 
tra “devozione civica” ed obiettivi economici della società locale. Un propo-
sito che almeno inizialmente raggiunse qualche risultato, sia pur effimero.

Il Quattrocento. Le produzioni, i mercati, i commerci, gli uomini.

Il Quattrocento fu indubbiamente il periodo di maggior fulgore per 
Amatrice, che era riuscita a ritagliarsi uno spazio economico ed a costruire 
un solido sistema commerciale. Il fulcro sul quale si basava la struttura era 
quello tradizionale, legato all’allevamento ovino e suino in particolare. Le 
attività artigianali si concentrarono principalmente nella manifattura dei 
pannilana, tessuti di qualità mediocre, ruvidi, ma resistenti e caldi, che 
venivano posti sui mercati a prezzi abbastanza contenuti16.

15 M.R. Berardi, I monti d’oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell’Aquila medie-
vale, Liguori, Napoli 2005, pp. 147-183.

16 A. Grohmann, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, Istituto italiano per gli studi storici, 
Napoli 1969, pp. 266-267.
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Le fonti conservate attestano la presenza degli amatriciani in molti luo-
ghi di mercato e nelle principali fiere dell’Italia centrale appenninica, sia in 
Abruzzo, che nelle Marche, che in Umbria, che nel Lazio. Un’attività per 
certi aspetti frenetica che metteva in mostra un tessuto connettivo di pic-
coli commercianti-imprenditori che costituivano un importante collante 
nella società locale in continua evoluzione ed in forte dinamismo, nono-
stante i pesanti condizionamenti imposti allo sviluppo economico della 
cittadina dall’esser posta in una collocazione intermedia tra i due grandi 
mercati di Norcia e dell’Aquila17, che indubbiamente ne hanno compresso 
le ambizioni18. Specchio di questo sviluppo economico altalenante ed in 
parte subalterno alle principali comunità della Montagna è il fatto che in 
Amatrice non fu mai istituita una fiera, il principale moltiplicatore per gli 
scambi e per la collocazione dei prodotti su mercati di maggior ampiezza, 
costringendo gli attivi commercianti locali ad una sorta di itineranza mer-
cantile, nella quale mostrarono indubbie capacità.

Le tappe attraverso le quali Amatrice costruì la sua struttura economica 
sono note dalla fine del Duecento. Le prime ad esser poste sotto controllo 
furono le aree di pascolo in quota sia sul monte Alegia alle sorgenti del Ve-
lino, sia sul versante orientale dei monti della Laga. In conseguenza dello 
sviluppo dell’allevamento ovino dovette iniziare una produzione locale di 
pannilana, come nel caso di Leonessa che nel 1334 ne esportava di car-
fagni in Terra di Lavoro, pur incontrando resistenze nel mercato locale19. 
La prima attestazione di pannilana amatriciani si ha a partire dal 1380, 
quando la compagnia di Cola di notar Bartolomeo all’Aquila aveva panni 
amatriciani per un valore di 54 ducati20.

17 A. Di Nicola, Le vie dei commerci sulla Montagna d’Abruzzo nel basso Medioevo: Norcia, Ama-
trice, L’Aquila, Rieti, Consiglio regionale del Lazio, Roma 2011.

18 Parallelismi significativi in I. Ait, Lo spazio economico dei centri minori dell’Umbria (secoli XIV-
XV), in I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, pro-
cessi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI), Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro 
di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016, a cura di F. 
Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze University Press, Firenze 2018, pp. 287-312.

19 Leggio, Ad fines Regni, cit., p. 215.

20 H. Hoshino, I rapporti economici tra l’Abruzzo aquilano e Firenze nel basso Medioevo, Deputa-
zione di storia patria, L’Aquila 1988, pp. 60 e 64.
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Da questo momento in poi le attestazioni diventano più frequenti. Nel 
1427 nel fondaco aquilano di Jacopo di Vannozzo Bardi, erano presenti 
12 pannilana di Amatrice, 2 di Norcia e 37 aquilani. I panni amatricia-
ni valevano tra un terzo e la metà di quelli aquilani21. Questo fatto sem-
bra delineare la scelta di una strategia di mercato per produzioni di scarso 
pregio destinate ad una fascia sociale medio-bassa, in considerazione del 
fatto che la materia prima era costituita da lane di non eccellente qualità, 
essenzialmente di produzione locale. Per poter avere qualche riscontro si 
possono prendere in considerazione i dati relativi al 1473-1474 quando 
nel distretto amatriciano erano presenti circa 68.000 pecore. Numero ri-
levante che imponeva alla comunità di gestire ulteriori pascoli in affitto, 
come ad esempio quelli di Rocca delle Vene nella zona di Campotosto22.

La produzione amatriciana ed il mercato romano

Sono molti gli studi che sono stati compiuti grazie alla ricchezza della 
documentazione conservata sul mercato romano del tardo Quattrocento. 
Un osservatorio importante per cogliere flussi commerciali, movimenti di 
uomini, trasferimenti di merci in una Roma che ridiventava un importan-
te snodo per i consumi grazie al ritorno del papa e della sua curia.

L’attenzione degli amatriciani per il mercato romano iniziò a svilupparsi 
durante il pontificato di Eugenio IV. Le annotazioni della dogana minuta 
del 1422 in proposito23 sono indicative di questo processo, pur fornendo 
elementi complementari sui commerci romani della lana e dei panni. I 
mercanti che introducevano lana a Roma provenivano da aree limitrofe, 
ma anche da più lontane come Rieti, Ascoli, Leonessa, non Amatrice, con 
la situazione che mutò nella seconda metà del Quattrocento.

I primi dati rilevanti si riferiscono al 1449-1459 quando furono impor-
tati a Roma dall’area laziale-abruzzese di riferimento 378 panni da Ama-
trice (17,65%), 703 da Rieti (32,84%), 627 dall’Aquila (29,29%), 310 da 

21 H. Hoshino, L’arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato 
dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Olschki, Firenze 1980, p. 286.

22 Il libro mastro di Pasquale di Santuccio, a cura di N. Marini, Colacchi, L’Aquila 1998, p. 51, c. 8r.

23 M.L. Lombardo, La dogana minuta a Roma nel primo Quattrocento. Aspetti istituzionali sociali 
economici, Il Centro di Ricerca, Roma 1983, pp. 104-107 e 110-118. 
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Norcia (14,48%) e 123 da Leonessa (5,74%)24. I dati successivi, ben elabo-
rati da Emanuela Di Stefano25, mostrano in modo evidente come la produ-
zione di pannilana amatriciani avesse conquistato a Roma spazi commer-
ciali insospettati. Nel terzo quarto del Quattrocento – tra 1463 e 1480 -, 
ad esempio, computando le importazioni a Roma dal Lazio, dall’Umbria 
e dall’Abruzzo, Amatrice risultava la prima con ben 1287 panni di un 
valore inferiore a 36 bolognini, mentre Rieti ne esportava 446, ma di un 
valore compreso tra 36 e 52 bolognini, più distante Leonessa con 322 di 
qualità scadente. Se si considerano poi questi dati nel contesto generale 
delle importazioni del mercato romano i panni amatriciani si collocavano 
al quinto posto assoluto con un valore del 4,58%, anche questo inatteso.

Un ulteriore dato di un certo interesse può esser tratto dalle tipologie 
dei pannilana amatriciani messi sul mercato romano, che erano molto va-
rie, ben 17, ovvero: colorato, colorato largo, colorato stretto, bianco, largo, 
stretto, grosso, bigio, bigio stretto, bigello, carfagno, carfagno stretto, ca-
mellino, camellino stretto, pannetto, pannetto colorato, pannetto bianco26.

Pur se ci si trova di fronte a dei dati in parte disomogenei è possibile 
ipotizzare con buon fondamento che ad Amatrice, data la varietà dei pan-
nilana confezionati, fosse sorta una struttura produttiva di livello abbastan-
za evoluto, non soltanto legata a lavorazioni di carattere domestico-rurale, 
ma più organizzate e strutturate con la presenza di maestranze specializzate 
nelle varie tipologie di trasformazione, di manipolazione e di trattamento 
dei panni. Ugualmente presenti dovevano essere gualchiere, tiratoi, im-
pianti per la produzione di coloranti estratti da radici o arbusti tintori, come 
robbia e scòtano. L’eco di questo sistema produttivo si è riverberata nella 
scarsa documentazione superstite, con la presenza di almeno una gualchie-
ra che è attestata, sia pur indirettamente, da una «via della varcha» ricordata 
vicino ad Amatrice nel 1452-145327. È anche molto probabile la presenza 
di maestranze specializzate di provenienza non locale. A questo proposito 

24 Hoshino, I rapporti economici, cit. 

25 E. Di Stefano, Le Marche e Roma nel Quattrocento. Produzioni, mercanti, reti commerciali, 
Università degli Studi di Camerino, Camerino 2011, pp. 76, 80, 93, 186, 187, 190, 192, 209. 
Si veda anche Ead., Attività mercantili e manifatturiere nella fascia appenninica marchigiana fra 
Medioevo ed età moderna, in «Marca/Marche», 4, 2015, pp. 37-53.

26 Hoshino, I rapporti economici, cit.

27 Di Nicola, Mercanti in fiera, cit., p. 298.
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paradigmatico è il caso di Rieti, dove nel 138128 fu redatto un elenco di 
forestieri presenti in città, con annotata anche la loro attività. Tra questi 
sono ricordati Masciolus de Polino magister lane, Angelonus de Polino textor 
lane, Ientilis de Aquila laborator lane e Nardus Luce de Cornu laborator lane. 
Come si vede maestranze specializzate che provenivano anche da piccoli ca-
stelli della Montagna, come Polino e Corno, dove evidentemente si erano 
sviluppate piccole attività manifatturiere legate alla lavorazione della lana.

Altri aspetti che sono destinati a rimanere nell’ombra riguardano la 
struttura organizzativa amatriciana, la presenza di società produttive o 
mercantili, il ruolo svolto dai capitali investiti nella produzione e nel com-
mercio, le eventuali specializzazioni. Qualche spiraglio si apre se si consi-
dera la presenza nell’Amatriciano di greggi di grandi imprenditori, come 
l’aquilano Pasquale di Santuccio29, 

Si è già accennato alla consistente quantità di panni prodotti ad Amatri-
ce ed al numero considerevole di ovini che gravitavano nel su bacino terri-
toriale, ma se si prendono in considerazione i dati relativi alla quantità di 
lana necessaria alla realizzazione di una pezza30, di per sé molto variabili, è 
possibile ipotizzare che i mercanti-imprenditori amatriciani si rifornissero 
di ulteriori quantitativi di lana nelle fiere. Il caso è tardo, ma, a mio avviso, 
significativo, con la presenza, tra i tanti, di mercanti amatriciani nel tardo 
Cinquecento alla fiera di Foligno per approvvigionarsi di lana31.

Una società in espansione

La società mercantile amatriciana alla metà del Quattrocento, così come 
l’ha puntualmente ricostruita Andrea Di Nicola32, mostrava numerosi se-

28 Archivio di Stato di Rieti, Archivio storico del comune di Rieti, Libri di Riformanze, n. 3 
(1381-1382), cc. 12v-13.

29 Il libro mastro di Pasquale di Santuccio, cit., pp. 41, 3v, p. 400, 152r, p. 423, 161v.

30 Ad esempio O. Gobbi, L’industria laniera nei centri minori del Piceno meridionale: costi e produ-
zioni (secoli XV e XVI), in «Studia Picena», LXVI, 2001, pp. 175-207.

31 G. Metelli, I mercanti di lane e di panni di Sarnano alla fiera di Foligno, in «Marca/Marche», 
11, 2018, pp. 183-202, a p. 186.

32 A. Di Nicola, La grascia di Amatrice del 1452-1453. Fisionomia economica di una città della 
Montagna a metà Quattrocento, in «Bullettino della deputazione abruzzese di storia patria», 
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gni di effervescenza. I mercanti amatriciani erano presenti alle fiere di Te-
ramo e di Lanciano dove compravano porci per portarli ad ingrassare in 
montagna, mentre a Montereale si approvvigionavano di vino, di olio, di 
cereali (grano, orzo, miglio e fave)33. Frequentata anche la fiera di Fermo, 
dove nel 1453 erano presenti, tra gli altri, due mercanti amatriciani34. An-
che a Rieti la loro presenza era numerosa. Del resto va inoltre notato che 
l’Abruzzo aveva il maggior numero di passi legittimi e non del Mezzogior-
no, che le numerose inchieste regie a partire dal XV secolo non riuscirono 
ad identificare dettagliatamente35.

Il mercato di elezione per i mercanti amatriciani rimaneva, però, 
Roma36. Qui, oltre ai pannilana, gli amatriciani commerciavano formag-
gio “sardo” o “sardinale”, un prodotto che era presente sul mercato roma-
no tra Tre e Quattrocento37 per guadagnarsi poi una vasta popolarità in 
tutto il Mediterraneo38. Mercanti abili ed esperti che sapevano cogliere 
le opportunità derivanti dalla conoscenza di mercati diversi, perché se è 
vero che importavano a Roma formaggi di qualità, è anche vero che ne 
esportavano altri di minore pregio, che evidentemente ricollocavano altro-
ve, ricavandone un buon lucro. Per fare un esempio sulla dimensione di 
questo fenomeno si possono considerare i dati relativi al 1484, quando su 
87 mercanti che esportavano formaggi da Roma ben 31 erano amatriciani, 
pari al 35,6 %. Intraprendenza che giungeva fino ad importare a Roma nel 
1479 legname da costruzione via terra, né meno brigoso doveva risultare il 
portare indietro acciaio e ferro non lavorato.

XCVI, 2006, pp. 187-258. 

33 Di Nicola, Mercanti in fiera, cit., pp. 296-314.

34 M. Moroni, La fiera di Fermo (secoli XIV-XVIII), in «Proposte e ricerche», 49, 2002, 2, pp. 
23-59, a p. 39.

35 A. Bulgarelli Lukacs, L’economia ai confini del regno. Mercato, territorio, insediamenti in 
Abruzzo (XV-XIX secolo), Carabba, Lanciano 2006, p. 17.

36 A. Esch, Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri doga-
nali romani 1445-1485, Roma nel Rinascimento, Roma 2007, pp. 9, 121, 147-148, 157 e 362.

37 M. Gobbetti, E. Neviani, P. Fox, The Cheeses of Italy: Science and Technology, Springer, Basel 
2018, p. 21.

38 F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-
XVIII), Einaudi, Torino 2006, Le strutture del quotidiano (Civiltà materiale, economia e 
capitalismo,secoli XV-XVIII , vol. I), Torino (ed. orig. Paris 1979), p. 185.
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Alla fine del Quattrocento e, in modo più accentuato, nel secolo succes-
sivo nell’Italia centrale appenninica si verificò una profonda alterazione nel 
sistema fieristico, con il decadere di alcune manifestazioni e l’affermarsi di 
nuove, come quella di Farfa, nata intorno al celebre monastero, con le atti-
vità di costruzione delle nuove botteghe registrate a partire dal 1480-8139. 
Le nuove fiere tutto sommato richiedevano bassi capitali di investimento, 
ma riuscivano a produrre dei buoni ricavi e soprattutto avevano una mag-
giore flessibilità rispetto alle fiere tradizionali delle città, creando un più 
stretto collegamento tra venditori e compratori, i cui costi di soggiorno 
erano indubbiamente più ridotti40. Tra la fine del Quattrocento e gli inizi 
del Cinquecento il sistema fieristico nello Stato della Chiesa si ridisegnò41, 
mantenendo sempre vitale la ragnatela di vie che collegavano i due versanti 
dell’Appennino centrale, che trovò un importante snodo in Foligno, che 
divenne punto di riferimento per i mercanti marchigiani, si veda in propo-
sito il caso di Sarnano42.

Un altro settore nel quale sicuramente, come mostrano un serie di in-
dizi, gli amatriciani raggiunsero livelli di notevole sviluppo è stato quello 
dell’allevamento dei suini e della trasformazione delle loro carni, che aveva 
assunto nel tempo un ruolo integrato con le attività più propriamente ma-
nifatturiere. La produzione di prosciutti, di spalle e di insaccati nelle aree 
della Montagna è attestata precocemente a partire dall’VIII secolo, ma con 
una forte intensificazione tra XIII e XIV secolo43, in consonanza con la 
crescita demografica e l’espansione economica delle città.

I prodotti alimentari non hanno lasciato molte tracce nelle fonti tardo-
medievali, con un quadro generale che si ha soltanto grazie alla ben nota 
statistica fatta compilare nel 1811 da Gioacchino Murat. La “Statistica” si 
sofferma molto sulla lavorazione per la confezione di un particolare salume 

39 T. Leggio, La presenza ebraica a Farfa tra XIV e XV secolo, in Gli ebrei nello Stato della Chiesa. 
Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII), a cura di M. Caffiero, A. Esposito, Esedra, Padova 
2012, pp. 31-50. 

40 S.R. Epstein, Regional fairs, institutional innovation, and economic growth in late medieval Eu-
rope, in «The economic history review», XLVII, 1994, 3, pp. 459-482.

41 Cfr. L. Londei, Le fiere nello Stato pontificio. Aspetti generali e normative, in «Bollettino della 
deputazione di storia patria per l’Umbria», C, 2003, pp. 281-304.

42 Metelli, I mercanti di lane e di panni di Sarnano, cit.

43 Leggio, Ad fines Regni, cit., pp. 198-199 e 201-207.
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caratteristico della zona, prodotto ancor oggi anche se in modo significati-
vamente diverso, le cosiddette “mortadelle di Amatrice”, che erano molto 
famose e, agli inizi dell’Ottocento, ne venivano preparate ogni anno intor-
no a 1.50044. Sarebbe ovviamente azzardato proporre parallelismi fuor di 
luogo, ma l’esempio proposto è indicativo di una sedimentazione territo-
riale di pratiche e di metodi per il trattamento e per la conservazione delle 
carni di maiale, essenziali nelle diete alimentari viste nel lungo periodo45.

Un altro tema che merita un approfondimento è quello di comprendere 
come fosse articolato il sistema di produzione dei pannilana amatriciani e 
se localmente si fossero costituite piccole associazioni, riunite in arti, gover-
nate da strutture organizzate e da veri e propri statuti, come le vicine Rieti, 
L’Aquila 46o la stessa Leonessa47. Anche se la documentazione conservata 
non è molto ricca, non sembra che sia esistito un sistema di governo simile 
o quantomeno non è rimasta traccia. Le fonti superstiti, principalmente di 
derivazione notarile e da registri doganali o simili, consentono di mettere 
in luce un fitto tessuto di mercanti-produttori dal quale non spiccavano 
personaggi particolarmente eminenti. Indizio di una coesione sociale ab-
bastanza compatta, ma non in grado di evolvere in funzione dei tempi 
mutati. Per certi aspetti inizialmente un volano, ma nel lungo periodo un 
limite al mantenimento di uno sviluppo economico stabile e duraturo.

La crisi del primo Cinquecento. L’infeudazione ed il declino delle ambizio-
ni della comunità locale

Se lo scorcio del Quattrocento aveva visto Amatrice trovare finalmente 
un suo ruolo autonomo e l’affermazione di antiche aspirazioni, i primi 

44 La Statistica del Regno di Napoli nel 1811, a cura di D. Demarco, Accademia Naz. dei Lincei, 
I, Roma 1988, p. 132. 

45 Sguardo complessivo in M. Pastoureau, Le Cochon. Histoire d’un cousin mal aimé, Gallimard, 
Paris 2009.

46 A. Clementi, L’arte della lana in una città del Regno di Napoli (secoli XIV-XVI), Japadre, L’Aqui-
la 1979. Cfr. anche M.R. Berardi, Gli statuti dei tintori di panni e lane in Aquila in «Bullettino 
della Deputazione abruzzese di storia patria», XCVII-XCVIII, 2007-2008, pp.107-156.

47 O. D’Angelo, I capitoli di Leonessa sull’Arte della lana, in Bollettino della società di storia patria 
“Anton Ludovico Antinori” negli Abruzzi», XVII, 1905, punt. X, pp. 73-79. Cfr. anche Di 
Nicola, Le vie dei commerci, cit., pp. 58-59.
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decenni del Cinquecento furono testimoni, invece, del venir meno delle 
aspettative di ulteriore successo e di conseguente sviluppo. Il subentrare nel 
regno alla breve parentesi francese delle truppe spagnole, protagoniste di un 
dominio molto duro, causò contraccolpi a livello locale che trovarono sboc-
co nella ribellione popolare dell’ottobre del 1528. La reazione fu violenta e 
particolarmente drammatico fu il «sacco» che la cittadina subì nel febbraio 
successivo ad opera delle truppe al comando del principe d’Orange. Molti 
abitanti furono uccisi, la rocca e le mura furono demolite, decretando di 
fatto la fine del periodo di massimo fulgore della società locale. Dopo quasi 
un decennio, nel 1538, Carlo V costituì lo stato di Amatrice la cui giuri-
sdizione si estendeva tanto sulla gran parte delle antiche Terre Sommatine, 
quanto su alcuni castelli posti al di là del Tronto, Campotosto e sul terri-
torio di Castel Trione con i villaggi annessi. Il primo feudatario ne fu Ales-
sandro Vitelli, comandante militare e consigliere dello stesso imperatore48.

Il nuovo signore, per placare gli animi, pose immediatamente mano alla 
ristrutturazione urbanistica di Amatrice e ne affidò l’opera a Cola dell’A-
matrice, il figlio più illustre della città49. Dal connubio tra un committente 
colto ed interessato, oltre che «studiosissimo» dell’architettura sotto l’a-
spetto militare, ed un artista, che, nonostante il recente crollo della diga 
di Biselli sul fiume Castellano, aveva compiuto opere di notevole pregio 
tanto nel campo dell’architettura, quanto in quello della pittura, nacque 
un progetto che con pochi interventi mirati portò all’ampliamento ed alla 
regolarizzazione dei principali assi viari cittadini, dando un nuovo assetto 
urbanistico all’abitato rimasto pressoché inalterato nel tempo.

48 G. Incarnato, L’evoluzione del possesso feudale in Abruzzo ultra dal 1500 al 1670, in «Archivio 
storico per le province napoletane», LXXXIV, 1971, pp. 221-288.

49 Quadro generale su Cola in Cola dell’Amatrice da Pinturicchio a Raffaello, a cura di S. Papetti, 
L. Pezzuto, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo 2018. 
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Considerazioni conclusive

Il Quattrocento costituì dunque il momento di apogeo per l’intera so-
cietà amatriciana, il cui sviluppo era stato da sempre condizionato dall’es-
sere posta in una zona di confine. Un confine “poroso” e “permeabile” 
quanto si vuole, che non è mai riuscito a trovare un equilibrio sufficien-
temente saldo e meno precario, con una situazione politica che è rimasta 
sempre instabile ed in bilico tra Stato della Chiesa e Regno di Napoli, 
con alterne vicende quasi “ad elastico”, mentre i confini civili non si so-
vrapposero mai a quelli religiosi per tutto il medioevo e l’età moderna. 
Uno sviluppo possibile non raggiunto mai compiutamente, cristallizzato 
dall’infeudamento spagnolo che ne condizionò le forme ed i modi, ma che 
in alcune fasi è riuscito a delineare tratti indubbiamente significativi da un 
punto di visto economico e sociale, con profondi riverberi anche nel setto-
re storico-artistico, concludendo quella che si potrebbe definire la «golden 
age» di Amatrice.
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Guarnelli, carta, panni lana e non solo.
Ascoli e la Montagna tra XIII e XV secolo

Carlo Verducci

Il contesto ambientale

Ascoli tra basso Medioevo e avvio Età Moderna è città manifatturiera e 
commerciale d’eccellenza nella Marca anconetana. Il quadro è ben definito 
dagli studi, tuttora fondamentali, che Giuseppe Fabiani ha condotto alla 
metà del secolo scorso1, dai lavori recenti di Giuliano Pinto2, dalle ricerche 
di Anna Maria Eustacchi Nardi sulla produzione e sulla commercializza-
zione della carta3, mentre Emanuela Di Stefano ha messo a fuoco «il caso 
Ascoli» nello studio sugli effetti che le ripetute crisi epidemiche del secolo 
XIV, e il conseguente drastico ridimensionamento della popolazione, han-
no prodotto sull’economia4.

1 G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento. I. Vita pubblica e privata, Società tipolitografica editrice, 
Ascoli Piceno 1950, part. pp. 300-326. 

2  Si ricordano, tra gli altri, G. Pinto, Città e spazi economici nell’Italia comunale, Clueb, Bologna 
1986, part. pp. 187-201; Id., Mercanti, prestatori e artigiani forestieri ad Ascoli (secoli XIII-XVI), 
in «Studi Maceratesi», 30 (1996), pp. 175-189; Id., Produzioni e circuiti mercantili nella Marca 
centro-meridionale (secc.XIII-inizio XVI), in AA. VV., Fermo e la sua costa. Merci, monete, fiere e 
porti fra tardo Medioevo e fine dell’Età Moderna, II, Laboratorio Didattito di Ecologia del Qua-
ternario, Cupra Marittima 2004, pp. 7-37; Id., Ascoli Piceno, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto 2013, part. pp. 75-82; Id., Città e centri minori dell’Appennino centrale: 
attività economiche e reti commerciali (secoli XIII-XV), in E. Di Stefano, a cura di, Produzioni e 
commerci nelle province dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti (secoli XIV-XVI), Qua-
derni monografici di «Proposte e ricerche», 38 (2013), pp. 15-29.

3  A.M. Eustacchi Nardi, La cartiera di Porta Cartara in Ascoli Piceno: dal Medioevo all’età con-
temporanea, in G. Castagnari, a cura di, Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle ma-
nifatture medioevali all’industrializzazione, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 13 
(1993), pp.123-140; Ead., La cartiera ascolana, la produzione della carta e le filigrane, in A.M. 
Eustacchi Nardi-V. Borzacchini-A. Guidotti, Gli opifici di Porta Cartara. Storia e futuro di 
un complesso industriale, Maroni, Colonnella 1996, part. pp. 13-24.

4  E. Di Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità sui centri manifatturieri della Marca 
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«I quattro-cinque decenni che si collocano a cavallo fra Due e Trecen-
to, ha scritto Giuliano Pinto, rappresentano il periodo di maggior suc-
cesso nella storia della città medievale, e forse quello più importante in 
assoluto»5. È il punto più alto, forte di circa 25.000 abitanti6, di un per-
corso culturale, sociale ed economico che ha solide fondamenta nel seco-
lo XI7 e che si consolida tra XII e XIII, quando, conseguita l’autonomia 
comunale, nuovi ceti vengono alla ribalta8 e la città diventa «bellissima»9, 
con gli edifici pubblici e privati in travertino e non più in legno, le chiese, 
le piazze, le torri10.

 Sono stagioni di fervore economico e sociale. Un nucleo di impianti 
produttivi, i mulini, è attivo nel 1104 sulla riva destra del Castellano; per 
il controllo si scontrano a lungo podestà e capitani del popolo da una parte 

medievale: il caso di Ascoli, Camerino-Pioraco, Fabriano, in S. Cavaciocchi, a cura di, Le inte-
razioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindustriale. Secc. XIII-XVIII, University 
Press, Firenze 2010, part. pp. 291-300.

5 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 70.

6 Ibidem, p. 25; Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 187.

7 «Impetuosa fu la crescita a partire dall’XI secolo» Id., Ascoli Piceno, cit., p. 23. Sul tema, V. 
Laudadio, XI secolo: Ascoli, Farfa e la gestione del cambiamento, in «Marca/Marche», 8 (2017), 
pp.72, 75. «Quest’epoca di grandi trasformazioni (...), vede l’inizio della vera aetas aurea della 
storia ascolana» Id., a cura di, Sancti Migdii Legenda. Contesto storico-testi, Gruppo FAS, Ascoli 
Piceno 2018, p. 43.

8 A. De Santis, Ascoli nel Trecento, I, (1300-1350), Bruno Chigi Editore, Rimini 1984, pp. 
81-82. «Il Comune (...) conoscerà la sua vera affermazione nel XIII secolo con la comparsa del 
Capitano del Popolo e della nuova classe borghese». C. Saladini, Ascoli Piceno. Policentrismo e 
«strade delle torri» nella città vescovile, in E. Guidoni, a cura di, Città contado e feudi nell’urba-
nistica medievale, Multigrafica editrice, Roma 1974, p. 132.

9 G.Breschi-U.Vignuzzi, a cura di, Statuti di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno 1989, p. 301.

10  «La città medievale che possiamo leggere tutt’ora nella sua interezza, o quasi, fu costruita in 
gran parte nel corso del XII e XIII secolo». Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 72. «La maggior parte 
delle torri cittadine sorse tra il 1068 e il 1177 (...). La città completa la sua formazione (...) nella 
seconda metà del XII secolo» quando «si presenta (...) al livello delle maggiori città italiane». 
Saladini, Ascoli Piceno, cit., pp. 131-132, 136; F. Cappelli, La cattedrale di Ascoli nel Medioevo. 
Società e cultura in una città dell’Occidente, Lamusa, Ascoli Piceno 2000, pp. 3-10. Intorno al 
1240 si contano in città circa 150 torri. V. Borzacchini, Le trasformazioni storiche dell’assetto 
urbano-edilizio della città di Ascoli fino all’Ottocento, in R. Rozzi-E.Sori, a cura di, Ascoli e il 
suo territorio. Struttura urbana e insediamento dalle origini ad oggi, Amilcare Pizzi s.p.a – Banco 
di Santo Spirito, Cinisello Balsamo 1984, p. 115.
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e autorità religiose dall’altra11. Sono mulini da grano, nei quali si lavora 
anche il guado, abbondante nella montagna a occidente della città, materia 
prima per tingere di azzurro filati e stoffe, che poi nelle gualchiere annesse 
agli stessi mulini vengono follate. In cinquanta anni, tra 1070 e 1120, si 
costruiscono quattro nuovi ponti, uno sul Tronto, verso nord, tre sul Ca-
stellano, a sud12. Il ruolo di città, nel corso del secolo XIII, è consolidato 
dall’insediamento degli ordini mendicanti, i Francescani, i Domenicani, 
gli Eremitani di sant’Agostino, con i loro «enormi complessi», che conferi-
scono un «nuovo volto alla forma urbana»13.

Anche per le vicende economico-sociali di Ascoli nel Medioevo è op-
portuno tenere presente il «quadro ambientale»14. Nel secolo XII la città 
costruisce il proprio distretto al di fuori della cinta muraria in un’area com-
presa tra i corsi del Bretta a ovest e a nord del Prepi, nell’attuale comune 
di Venarotta, a ovest il castello di Mozzano, la villa di Lisciano a sud. Nel 
successivo estende il dominio nella Valle Castellana e verso le alte valli 
dell’Aterno, del Velino e del Tronto, le Terre Sommatine, sulle quali dal 
secolo X si sono confrontate le aspirazioni dei vescovi di Ascoli e degli abati 
di Farfa15; mentre a est pone sotto il suo controllo la valle del Tronto fino 
all’Adriatico, con le dorsali collinari che l’accompagnano, insieme alla valle 
del Salinello16. Nella seconda metà del Duecento l’espansione prosegue 

11 Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., p. 15.

12 Saladini, Ascoli Piceno, cit., p. 133.

13 Pinto, Ascoli Piceno, cit., pp. 72-73; Borzacchini, Le trasformazioni storiche, cit., pp. 118, 
122. Sul significato dell’insediamento degli Ordini mendicanti nelle realtà urbane, J. Le Goff, 
Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale, in «Annales E.S.C» XX (1968), 
pp.335-340; E. Guidoni, Città e ordini mendicanti. Il ruolo dei conventi nella crescita e nella 
progettazione urbana del XIII e XIV secolo, in Id., a cura di, La città dal Medioevo al Rinascimento, 
Laterza, Bari 1981, pp. 123-125.

14 L’espressione è estrapolata da G. Fuà, L’industrializzazione del Nord Est e nel Centro, in G. Fuà-
C. Zacchia, a cura di, Industrializzazione senza fratture, Il Mulino, Bologna 1983, p. 11.

15 T. Leggio, Ad fines Regni. Amatrice, la Montagna e le alte valli del Tronto, del Velino e dell’Aterno 
dal X al XIII secolo, Deputazione Abruzzese di Storia Patria - Edizioni Libreria Colacchi, L’A-
quila 2011, pp. 10, 16, 74-82.

16  Nella seconda metà del secolo XIII il comitato di Ascoli «si estendeva dalle montagne di Ama-
trice al mare, dai confini del presidato farfense (...) e dello stato fermano alla valle del Salinello 
(...) e tutta la Valle Castellana». De Santis, Ascoli nel Trecento, cit., p. 82. Sull’espansione di 
Ascoli nel secolo XIII, G. Troli, L’evoluzione storica del rapporto tra città e territorio, in Rozzi-
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negli alti bacini del Tesino e dell’Aso, fino a Monte Passillo (Comunan-
za), Santa Maria in Lapide (Montegallo) e Montemonaco, sulle falde dei 
Sibillini17.

Il territorio è in gran parte impervio e aspro, i terreni poco adatti alle 
colture agricole. I boschi, popolati da animali selvatici, lambiscono le mura 
della città; gli acquitrini rendono impraticabili la bassa valle del Tronto e la 
fascia litoranea18. Scarso è il raccolto dei cereali (grano, orzo, farro, miglio, 
panìco). Nonostante «tucti et singuli ciptadini et contadini de la (...) ciptà 
d’Asculi, del suo contado et districto over de altrove» che coltivano generi 
commestibili siano obbligati a portare e vendere in città quanto avanza al 
consumo della famiglia19, ogni anno si devono acquistare «considerevoli» 
quantità di grano dal Regno di Napoli, soprattutto dalla Puglia, «uno dei 
granai del Mediterraneo»20.

Tuttavia gli insediamenti cresciuti sulle pendici montuose e altocolli-
nari, Ascoli stessa in primo luogo, città «strategica», di frontiera tra Stato 
della Chiesa e Regno di Napoli21, hanno dalla loro una grande via di co-

Sori, a cura di, Ascoli e il suo territorio, cit., pp. 48-50. Sono gli anni nei quali si consolida il 
comitato di Fermo nei bacini del Chienti, del Tenna e dell’Aso. L. Tomei, Genesi e primi sviluppi 
del Comune nella Marca meridionale. Le vicende del Comune di Fermo dalle origini alla fine del 
periodo svevo (1268), in AA.VV., Società e cultura nella Marca meridionale tra alto e basso Medio-
evo, Laboratorio Didattico, cit., Cupra Marittima 1995, pp. 185-203.

17 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 15. 

18 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 327-328; Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 188.
 Il Fabiani riporta un passo di Flavio Biondo, che nella prima metà del Cinquecento, a proposito 

del territorio tra Accumoli e Amatrice, scrive: «Non si possono commodamente descrivere que-
sti monti né li luochi che ci sono per essere tanto pieni di boschi e così divisi da ruscelli d’acqua e 
da alte ripe di monti che né pingendo né parlando se ne po’ a compimento mostrare». Ascoli nel 
Quattrocento, cit., p. 327. Un po’ tutte le Marche del Tre-Quattrocento devono fare i conti con «il 
gran mare d’alberi (sotto il quale in valle e in marina è spesso la palude)», con la macchia e con il 
sottobosco. «Il bosco come mare», dunque, «le città e i castelli, con l’esigua fascia dei coltivati e 
dei pascoli circostanti, come isole». S. Anselmi, La ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV, in 
Id., a cura di, Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 34-35.

19 Breschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, cit. pp. 307-308.

20 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 336-337; Pinto, Mercanti, prestatori e artigiani, cit., 
pp. 176-177; Id., Ascoli Piceno, cit., p. 75. Gli Statuti prescrivono che Rettori e Anziani ogni 
anno debbano acquistare quattromila some di grano (tra 8 e 9 mila quintali) «de la Pugla», le 
quali siano in città entro il mese di settembre. Breschi-Vignuzzi, Statuti, cit., pp. 226-227.

21 Saladini, Ascoli Piceno, cit., p. 132.
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municazione tra Tirreno e Adriatico, la Salaria22, «tornata ad essere un vita-
le corridoio economico tra i due versanti dell’Appennino»23, che funge da 
raccordo con nuovi tracciati; su tutti, nei pressi di Antrodoco, la via degli 
Abruzzi, «uno degli itinerari terrestri più importanti della penisola», che 
collega Firenze a Napoli e ai porti della Puglia attraverso Perugia, Spoleto, 
Rieti, L’Aquila, Sulmona, Isernia24. Inoltre i Sibillini sono percorsi da nu-
merose direttrici est-ovest25, documentate ancora oggi da una straordinaria 
serie di manufatti, chiese e abbazie in particolare, che le presidiano.

Il territorio è ricco di corsi d’acqua. Ascoli è attraversata dal Tronto, il 
fiume storicamente più noto, per lunghi tratti di confine tra Stato ponti-
ficio e Regno di Napoli; importante per le vicende economiche della città 
è il Castellano26, che costeggia il versante sud delle mura per poi confluire 
nel Tronto a levante; il Chiaro segna a oriente il confine dell’antico distret-
to: tutti e tre con portata d’acqua maggiore rispetto a oggi27 forniscono 
forza motrice abbondante.

C’è da tenere presente un altro fattore, che interessa gran parte della 
penisola, e che svolge un ruolo particolarmente significativo tra Marche, 
Umbria e Toscana, lo spazio appenninico del Centro Italia. Il secolo XIII, 

22 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 316-317; Pinto, Mercanti, prestatori e artigiani, cit., 
p. 177; F. Cappelli, La Via Salaria nel Piceno, Lamusa, Ascoli Piceno 2003, pp. 88-89; C. Cor-
si, Persistenze e innovazioni lungo il percorso della Salaria tra Antichità e Medioevo, in E. Catani 
- G. Paci, a cura di, La Salaria in età tardoantica e altomedievale, “L’Erma” di Bretschineider, 
Roma 2004, p. 131; M.E. Grelli, Ordini ospitalieri e militari lungo la via Salaria nel territorio 
ascolano in età medievale, ivi, p.223.

23 T. Leggio, Amatrice e la Montagna tra opportunismo politico ed espansione economica (secc. XIII-
XV), in questo volume. Alla metà del secolo XIII «Ascoli (...) era impegnata nell’allargamento 
del suo contado, soprattutto verso occidente, lungo il tracciato dell’antica via Salaria». Tomei, 
Genesi e primi sviluppi del Comune, cit., p. 204.

24 G. Pinto, Città e centri minori dell’Appennino centrale, cit., pp. 16-17.

25 O. Gobbi, Commercio di grano, vino, panni e agrumi nei centri minori montani e costieri della 
Marca del Sud (secoli XV-XVI), in Di Stefano, a cura di, Produzioni e commerci, cit., p. 177.

26 Alcuni commentatori di Dante, fra cui Pietro di Dante e il Buti, identificano col Castellano il 
Verde del canto di Manfredi. Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., p. 13; D. Alighieri, 
La Divina Commedia, a cura di N. Sapegno, II, Il Purgatorio, “La Nuova Italia” Editrice, Firen-
ze 1956, p. 34, n. 41.

27 Pinto, Mercanti, prestatori e artigiani, cit., p. 178. «In certi periodi dell’anno il Tronto era 
navigabile con barche e chiatte dalla città all’Adriatico». Id., Ascoli Piceno, cit., p. 76.
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il secolo delle autonomie comunali nella Marca meridionale28, è protago-
nista di una «grandiosa metamorfosi culturale (...) un ponte tra due grandi 
orizzonti (...), che (...) siamo soliti chiamare “Romanico” e “Gotico”»29. Il 
territorio vive una fase di grande slancio e di grande creatività. «Perché lo 
sviluppo economico possa mettere radici, ha scritto Marco Moroni, conta 
anche il territorio, che ovviamente va inteso non solo come spazio fisico e 
ambiente economico, ma anche come contesto isituzionale, sociale e cultu-
rale che inevitabilmente innerva le attività economiche in esso insediate»30. 
Nel Duecento opere d’arte di pregio elevato caratterizzano «come spazio 
produttivo di metalli lavorati» l’area appenninica31, che si prepara a diven-
tare «esportatrice di maestranze qualificate»32: una coinè da cui fioriscono 
nella tessitura, nella conceria, nella carta... Fabriano e Camerino, Pioraco 
e Matelica, Serrapetrona e Caldarola, San Ginesio e Sarnano, Amandola e 
Montefortino33 ... e Ascoli, alle cui porte, a distanza di pochi decenni, na-
scono Girolamo di Ascoli (Lisciano, 1225 circa - Roma 1292), francescano, 
papa Niccolò IV dal 1288 al 129234 e nel 1269, probabilmente in Ancarano, 
Francesco Stabili (Cecco d’Ascoli), professore a Bologna, autore del poema 
in sestine L’Acerba, tra gli uomini di cultura più rappresentativi dell’ epoca, 
arso al rogo a Firenze per eresia insieme ai suoi libri il 16 settembre 1327.35

28 Tomei, Genesi e primi sviluppi del Comune, cit., pp. 129-301.

29 F. Cervini, Da Matelica all’Europa. Una via italiana allo «stile 1200», in Id., a cura di, Mille-
duecento. Civiltà figurativa tra Umbria e Marche al tramonto del Romanico, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo 2018, p. 26. «Lo stesso paesaggio della Marca è una creazione del secolo 
XIII (...). È nel Duecento, in cui avviene una vera e propria “rivoluzione muta”, che si pone 
la maggior parte delle basi della futura storia della zona ed in quel secolo devono (...) essere 
rintracciatte le motivazioni dei fenomeni più connotativi della cultura della regione». Tomei, 
Genesi e primi sviluppi del Comune, cit., p. 301.

30 M. Moroni, Alle origini dello sviluppo locale. Le radici storiche della Terza Italia, Il Mulino, 
Bologna 2008, p. 194.

31 A. Del Grosso, Officina Toscana, in Cervini, a cura di, Milleduecento, cit., pp. 172-177, 2004, p. 11.

32 E. Di Stefano, La carta di Fabriano e Pioraco sui mercati europei: leadership e dispersione fra XIV 
e XV secolo, in G. Castagnari, a cura di, L’impiego delle tecniche e dell’opera dei cartai fabrianesi 
in Italia e in Europa, Cartiere Miliani, Fabriano 2007, p. 47.

33 Tutti centri, anche i minori, che «si distinguevano per produzioni destinate ad andare oltre il 
mercato locale (...) a oriente dei Sibillini». G. Pinto, Produzioni e circuiti mercantili, cit., p. 11.

34 G. Barone, Niccolò IV, papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, 78 (2013), pp. 357-360.

35 S. Ferrilli, Stabili, Francesco (Cecco d’Ascoli), in Dizionario, cit., 93 (2018), pp. 825-829.
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Le strategie del Comune

Quando, nel decennio conclusivo del Duecento, consolida l’espansione 
territoriale36, Ascoli ha all’attivo politiche in grado di imprimere una spin-
ta decisiva allo sviluppo economico e sociale. Nel 1245 ottiene da Federico 
II l’autorizzazione a realizzare un porto alla foce del Tronto, che nonostan-
te l’ostilità di Fermo, il cui comitato si estende fino a San Benedetto, orga-
nizza con un presidio militare37 per incentivare i rapporti commerciali con 
le regioni che si affacciano sulle due sponde dell’Adriatico. Le manifatture 
sono favorite e sostenute38. Dal 1271 i mercanti di Ascoli, molto attivi «da 
tempo immemorabile» nel Regno di Napoli, possono contare in Puglia su 
un Consolato, di stanza probabilmente a Trani, «vero emporio del com-
mercio pugliese» e «caposaldo della presenza veneziana nel regno»39. È la 
premessa dell’accordo commerciale con Venezia sottoscritto nel 1326, che 
consente ai mercanti veneziani di operare liberamente in Ascoli e nel suo 
comprensorio e ai manufatti di Ascoli di fare scalo a Rialto, nel cuore della 
Serenissima40. Negli anni Ottanta, dopo un lungo contenzioso, il comu-
ne acquisisce dalle «nobili badesse» del potente monastero di Sant’Angelo 
Magno ventisette mulini, tre sul Tronto gli altri sul Castellano41, il fiume 
che progressivamente si identifica con la storia, con l’economia, con la 

36 Sono datate 1293 e 1297 le acquisizioni di Patrignone, Montecretaccio, Force e Montemonaco. 
Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 15.

37 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 322; Troli, L’evoluzione storica, cit., p. 61. «Le fortifica-
zioni del Porto (...) che gli Ascolani avevano costruito in tre anni e cinque mesi» erano «dotate 
di due grandi torri e sette torrioni con settanta merli». A. Di Nicolò, Cronaca della città di 
Fermo, edizione critica e annotazioni G.De Minicis; introduzione e traduzione P. Petruzzi, 
Andrea Livi Editore, Fermo 2008, p. 130.

38 «Tucti et singuli artifici de la ciptà d’Asculi possa et a loro sia leceto fare et exercitare la loro et 
de ciascuno de ipsi l’arte sua». Breschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, cit., p. 332. Sono esentati 
dalle imposte di entrata e uscita gli artigiani forestieri che vengono a «valchare panni carfani alla 
valcheria de la commune». De Santis, Ascoli nel Trecento, cit., p. 72.

39 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 321-322; Pinto, Ascoli Piceno, cit., pp. 76-77.

40 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 321-322; Pinto, Mercanti, prestatori, artigiani, cit., p. 
178; Id., Ascoli Piceno, cit., p. 76.

41 De Santis, Ascoli nel Trecento, cit., p. 100. L. Borraccini, L’abbazia di S. Angelo Magno in 
Ascoli Piceno. Dalle nobili badesse longobarde prima benedettine poi clarisse agli abati di Monte 
Uliveto Maggiore ai Carmelitani, Domodimonti, Acquaviva Picena 2010, pp. 37-47. 
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vita stessa della città42. Per far fronte alla penuria di denaro e supportare 
manifatture e commerci, «acciò che ne la ciptà d’ Asculi sia habundantia 
de denari», e al fine di evitare che «multi (...) privatamente presta denari et 
scorticha li homini», si stabilisce «che ne la dicta ciptà possa venire presta-
turi da onne locho et stare et prestare denari»43.

Il Comune vigila sulla qualità dei prodotti. Le stoffe in cotone, «i guarnel-
li», debbono essere di cinquanta braccia e ventotto «portate», ciascuna con 
ordito di trentadue fili. Quando, alla metà del Quattrocento, si affermano i 
tessuti di lana, i panni lana, e le portate diventano cinquanta, grazie alla pro-
babile introduzione del telaio largo ad opera di artigiani tedeschi44, si prescri-
ve che nessuno «ardisca mectere et né fare mectere pilo bovino, (...) asinino et 
(...) caprino» al posto della «lana naturale pecorina, castratina, et agninina»45.

Guarnelli, carta e pannilana

Alla povertà dell’agricoltura si risponde con lo sviluppo di manifatture 
funzionali al contesto ambientale e alla collocazione geografica. Per Ascoli 
nella seconda metà del Duecento si parla di «conce di pelli, ramerie, tin-
torie, fabbriche di cappelli»46; ma sono i guarnelli, tessuti misti di cotone 
e canapa (accia), cotone e lino, cotone e lana, che veicolano l’affermazione 
manifatturiera della città fino ai primi decenni del secolo XIV. Sono detti 
anche «fustagni», tessuti di qualità medio-bassa, ma resistenti, più conte-
nuti nei prezzi rispetto ai prodotti fiorentini e veneziani. Si vendono bene 
nei mercati dell’Italia centrale (Ancona, Firenze, Pisa...), ma anche a Vene-
zia; da Genova arrivano in Avignone. Hanno soprattutto ampia diffusione 

42 Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., p. 13.

43 Breschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, cit., p. 367. «A questa logica risponde il noto accordo 
stipulato nel 1297 dal comune di Ascoli con un consorzio di 22 prestatori, di cui 16 fiortentini 
(..), due aretini, e 4 ebrei romani». Pinto, Città e spazi economici, cit., 197. Il testo dell’accordo 
è in G. Fabiani, Gli Ebrei e il Monte di Pietà in Ascoli Piceno, Tipografia italiana, Roma 1972, 
pp. 169-172. Sul tema V. Bonazzoli, Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra 
‘200 e ‘400, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 8(1990), p. 39.

44 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 96; Id., Città e spazi economici, cit., p. 192.

45 Breschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, cit., pp. 368, 371.

46 E. Luzi, La cartiera di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 1884, p. 5.
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nelle regioni adriatiche del Regno, nelle quali i mercanti di Ascoli acquista-
no grano, cavalli e altri animali da soma, nella stessa Napoli e in Sicilia, da 
dove raggiungono «in qualche caso la sponda africana del Mediterraneo»47. 
Sono le terre dalle quali si acquista il cotone, che pure, almeno fino ai 
primi del Trecento, per le favorevoli condizioni climatiche generali48, 
potrebbe essere prodotto in qualche quantità anche nell’Ascolano49.

Per la coltivazione del lino e della canapa la valle del Tronto è il polo più 
fiorente nelle Marche insieme all’area di Fiuminata50. Le «terre canapine» 
sono protette dalle greggi, al pari delle colture dei cereali51. Lino e canapa 
sono macerati nei «gurghi», fosse e pozze artificiali predisposte a debita di-
stanza dalle mura cittadine, quindi non in Campo Parignano, che devono 
avere manutenzione costante e accurata52. Con la canapa si ottengono in 
abbondanza funi e corde di vario genere, insieme a canovacci, utili per av-
volgere merci da trasportare, venduti anche a Firenze53. Rilevante è pure la 
lavorazione e la commercializzazione di semilavorati, filati di cotone «tinti» 
in verde o in azzurro54.

47 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 79. Sul tema, Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 319-322.

48 Si protrae almeno fino agli anni ‘80 del secolo XIII «il periodo caldo medievale», che ha ampia-
mente assicurato belle estati e inverni con poche nevi. C. Pfister, I cambiamenti climatici nella 
storia dell’Europa. Sviluppo e potenzialità della climatologia storica, in L. Bonardi, a cura di, Che 
tempo faceva? Variazioni del clima e conseguenze sul popolamento umano. Fonti, metodologie e pro-
spettive, Franco Angeli, Milano 2004, p. 47; E. Le Roy Ladurie, Histoire humaine et comparée 
du climat, I, canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècle), Fayard, Paris 2006, p. 18.

49 Con troppa enfasi in un poemetto dato alle stampe nell’anno 1500 la produzione del cotone 
(xilinum) nella Marca, è messa alla pari a quella del lino. «De lino, bysso, atque xilino non 
loqour quum de his rebus ager Picenus minime vacet»; N. Peranzoni, De laudibus Piceni, in 
G. Colucci, Delle Antichità Picene, XXV, Gruppo Editoriale Maroni, Colonnella 1990 (rist. 
anastatica), pp. 38-40.

50 O. Valeriani, Memorie per la storia dell’agricoltura nel dipartimento del Tronto, in «Annali dell’a-
gricoltura del Regno d’Italia», XIX(1813), p. 66; C. Verducci, Lino e canapa nelle Marche tra 
XVIII e XIX secolo, in «Proposte e ricerche», 28 (1992), p. 155.

51 «Che nisiuno ardisca overo presuma ritenere over fare ritenere castrati o montuni overo pecora 
carfagna in la valle de Trunto dal mare perfino in Asculi». Breschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, 
cit., p. 345.

52 Ibidem., pp. 298, 341.

53 Pinto, Produzioni e circuiti mercantili, cit., p 14; Id., Ascoli Piceno, cit., p. 79.

54 Id., Ascoli Piceno, cit., p. 78; Di Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità, cit., p. 296.  
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Nella seconda metà del Trecento – una risposta alle difficoltà che in-
vestono il sistema produttivo e commerciale di Ascoli nel contesto della 
crisi che sconvolge le economie più fiorenti?55 – è avviata la lavorazione 
dei panni lana56. La materia prima viene in abbondanza dalle greggi che 
pascolano sulle montagne tra Marche, Lazio e Abruzzo. Il miglioramento 
della qualità delle lane57 e la specializzazione delle maestranze, con presen-
ze qualificate nel secolo successivo di artigiani «forestieri» dalla Lombardia, 
dal Veneto, dalla Schiavonia (Dalmazia) e dalle terre tedesche, fanno dei 
panni lana di Ascoli prodotti di pregio58.

La filiera delle manifatture si articola tra fasi di produzione domestica, 
con ampio ricorso alla conveniente manodopera rurale retribuita a cotti-
mo per la filatura e in parte per la tessitura, e lavorazioni in opifici. Sono 
situate prevalentemente tra Borgo Solestà e Porta Romana le botteghe di 
tessitura e tintoria. Queste godono di particolari attenzioni da parte del 
Comune59. Le gualchiere sono prevalentemente sulla destra del Castella-
no60. Tutto il processo è regolato dai mercanti imprenditori, che spesso 
operano in forma associata: forniscono la materia prima, controllano la 
lavorazione, collocano i prodotti sui mercati61.

La fioritura economica fa di Ascoli un centro di vivace immigrazione. 
Tra XII e XIII secolo arrivano da castelli e villaggi del comitato aristocratici 
e signori di terre insieme a persone in cerca di lavoro62. Ad essi si aggiun-

55 Agli «inizi degli anni Trenta (del sec. XIV) scoppiò una violenta crisi destinata a farsi di gior-
no in giorno sempre più acuta sino a raggiungere un’intesità mai conosciuta prima di allora. 
L’economia fiorentina ne fu letteralmente travolta». C.M. Cipolla, Tre storie extra vaganti, Il 
Mulino, Bologna 1994, p. 19.

56 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 301; Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 79.

57 La lana «carfagna» ottenuta dalle pecore di origine garfagnana è progressivamente sostituita dalla 
«lana gentile» con l’introduzione delle pecore pugliesi, che assicurano «la migliore delle lane ita-
liane». Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 301 n. 5; Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 192.

58 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 303; Pinto, Mercanti, prestatori e artigiani, cit., pp. 
185-187; Id., Ascoli Piceno, cit., p. 96.

59 «L’arte de lo tegnere» conferisce particolare pregio a filati e «pezze» di stoffa; è pertanto vietata 
al di fuori della città e del suo distretto. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 305.

60 Ibidem, p. 305; Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., p. 13; Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 94.

61 Pinto, Mercanti, prestatori e artigiani, cit., p.180.

62 Saladini, Ascoli Piceno, cit., p. 131; Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 71; A. Firmani, Mozzano 
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gono banchieri e prestatori di denaro, artigiani portatori di innovazioni 
tecniche63. Il fenomeno è di stimolo alla produzione manifatturiera e ne 
eleva la qualità. Il crescente benessere e l’ afflusso costante di forestieri fa-
voriscono l’incremento demografico.

Dal XIV secolo giungono in città anche cartai da Fabriano e da Pioraco64, 
che dnno un deciso impulso alla produzione di carta «bambagina», ricavata 
dagli stracci di lino e di cotone, oltre che a quella «ciappina overo pecorina», 
ottenuta dalle pelli degli ovini. Sono lavorazioni che devono avvenire fuori dal-
le mura cittadine65, sul Castellano, dove «le gualchiere per follare i panni» sono 
«contigue o costituiscono un unico edificio per la lavorazione della carta»66. 
Alcune «valcherias a carta» sono di proprietà della Camera Apostolica, come 
quelle che costituiscono la struttura centrale dell’edificio, straordinario dal 
punto di vista architettonico e per contesto ambientale, restaurato e ampliato 
per volontà del papa Giulio II nel 1512 con intervento di Alberto da Piacenza, 
«architector fabricae moleninorum et valcheriarum»67, e che nei secoli successi-
vi conosce un’esemplare vicenda di pluriopificio (mulino, gualchiera, cartiera, 
ferriera, ramiera...). Dopo gli interventi realizzati agli inizi degli anni Duemila, 
costituisce una testimonianza secolare di arte, di storia, di imprenditoria68.

Nella lavorazione della carta l’apporto di maestri e lavoranti forestieri, da 
Pioraco e da Fabiano, è importante; ma già nella prima metà del Trecento i 
cartai di Ascoli sono in grado di esportare l’arte: Tommaso di Buonaventura 
e il figlio Michele nel 1349 prendono in affitto una gualchiera per fabbricare 
carta a Colle Val d’Elsa69.

castello antico, Grafiche Ventura, Maltignano 1987, p. 63.

63 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 303; Pinto, Città e spazi economici, cit., pp.197-200; 
Id., Mercanti, prestatori e artigiani, cit., pp. 175, 179-180. Sul tema, E. Saracco Previdi, L’in-
serimento dei forestieri nel complesso urbanistico delle città marchigiane e nel paesaggio medievale, 
in «Studi Maceratesi», 30, cit., pp. 18, 21, 25-26.

64 Eustacchi Nardi, La cartiera di Porta Cartara, cit., p.176; Ead., La cartiera ascolana, cit., 
pp.20-22; E. Di Stefano, La carta di Fabriano e di Pioraco, cit., pp. 48-49.

65 «Nisiuno (...) ardisca (...) l’acqua del calcinare per l’arte de le carte fare overo tenere infra la 
ciptà». Braschi-Vignuzzi, a cura di, Statuti, cit., p. 333.

66 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 305.

67 Ibidem, p. 296; Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., pp. 20, 22. 

68 Eustacchi Nardi-Borzacchini-Guidotti, Gli opifici di Porta Cartara, cit.

69 Eustacchi Nardi, La cartiera ascolana, cit., p. 17.
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Ai guarnelli, ai filati, ai panni lana, alla carta, si aggiungono le lavorazioni 
dei metalli70, delle pellicce, dei laterizi, settore questo nel quale sono molto 
presenti i lombardi71. Alto è il numero delle transazioni commerciali in città. 
Giuliano Pinto ha calcolato che in Ascoli agli inizi degli anni Trenta del secolo 
XIV mediamente opera un notaio ogni 170 persone72.

La Montagna

Tra XIV e XV secolo manifatture e commerci costituiscono gli assi por-
tanti dell’economia anche nei centri di minore consistenza demografica 
dell’area dei Sibillini. La necessità di importare cereali, le ricche risorse agro-
silvo-pastorali, la disponibilità di energia idraulica dànno linfa alle vocazioni 
manifatturiere e spingono alla ricerca di mercati. Nel Quattrocento manifat-
ture tessili, di lana in particolare, sono ampiamente diffuse nei villaggi e nei 
castelli del distretto di Ascoli, da Mozzano, a Venarotta, a Quintodecimo...73. 
È interessata tutta l’area dei Sibillini. Panni lana sono esportati da Mon-
te Fortino, Amandola, Sarnano, San Ginesio, Caldarola, Tolentino..., tutti 
bollati per la certificazione della qualità e del luogo di provenienza, anche 
quando si tratta di prodotti di uso corrente, economici, che nel mercato in-
terregionale sono indicati come «bigii», «bisielli», «bigielli»74. Le manifatture 
traggono vantaggio dall’ampio ricorso da parte dei mercanti imprenditori, 
per la filatura e anche per la tessitura, alla manodopera a domicilio, spesso 
rurale, a basso costo75. Anche in Arquata si produce carta76. Prosegue nelle 

70 «Artificium et rota ad arrotandum ferramenta» sono nel sestiere delle Grotte (quartiere di San 
Venanzio). De Santis, Ascoli nel Trecento, cit., p. 71.

71 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 313-314; Saracco Previdi, L’inserimento dei forestieri, 
cit., p. 18.

72 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 81.

73 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 306; Firmani, Mozzano, cit., p. 63.

74 Pinto, Produzioni e circuiti mercantili, cit., pp. 11-12; O. Gobbi, I Sibillini oltre il mito. Aspet-
ti socio-economici di una regione appenninica nei secoli XV-XVIII, STAFF-Edizioni, Amandola 
2003, pp. 114-117; Ead., Commercio di grano, cit., p.178.

75 Pinto, Produzioni e circuiti mercantili, cit., p. 12; Gobbi, I Sibillini oltre il mito, cit., pp. 117-120.

76 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., p. 296.
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sorgenti salsoiodiche di Mozzano la produzione di sale (candidum emittitur 
sal)77, ricercato almeno dalla metà del secolo XI per la lavorazione e la con-
servazione delle carni suine78. Nel Duecento raggiunge esiti di alta qualità 
tra Marche, Umbria e Toscana la lavorazione dei metalli79. Negli Statuti di 
Amandola, del 1336, la quinta «arte» riunisce «maestri» del legno, muratori, 
fabbri e calderai80. Tra la seconda metà del Duecento e la prima del Trecento 
Amandola è protagonista di una vivace attività manifatturiera e commercia-
le, che riprende vigorosa negli anni centrali del secolo XV81.

 A Force e nei centri vicini si afferma la produzione di utensili in rame, 
caldai, alambicchi, anfore, piatti..., sul cui avvio non si ha certezza. Che 
il centro di propulsione, oltre a Force, terra di pertinenza farfense82, sia la 
vicina Santa Vittoria, che dal secolo X ha il coordimento economico e am-
ministrativo dei possessi di Farfa nel Fermano83, e dove l’arte nel 1594 è ge-
nericamente detta esistere «ab initio»84, ha fatto ritenere che la lavorazione 
si possa far risalire all’azione dei monaci farfensi85. Certo è che nel secolo 

77 Peranzoni, De laudibus Piceni, cit., p. 40. Inoltre, Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 
314-315.

78 Leggio, Ad fines Regni, cit., pp. 52-54, 59.

79 Del Grosso, Officina toscana, cit., pp. 176-177.

80 F. Ghergo, Gli antichi Statuti di Amandola. Evoluzione e caratteri dal manoscritto al testo a 
stampa, Città di Amandola 2018, p. 40.

81 Tra 1248 e 1348 «Amandola primeggiava» per la carne salata e il formaggio. «Le lane(...) che 
abbondantissime e di ottima qualità si ottenevano (...), erano (...) filate e tinte con molta mae-
stria, per lavorarci poi calzette e panni, che si aveano in assai pregio non pure dai paesani (...); 
ma ancor dagli stranieri, che qui venivano a provvedersene, o si acquistavano nei luoghi, e in 
specie a Roma, dove si mandavano a vendere. (...) Si lavoravano pure a perfezione le berrette». 
Nel 1423 il Comune concede a Domenico di ser Luca Vagnoli «in proprietà e libero da imposte 
uno spazio presso il molino con un edificio da gualchiera, purgo, tintoria e spanditoio». Gli atti 
consiliari attestano nel 1464 la presenza di 13 «principali artefici di panni-lana», alcuni dei quali 
hanno centinaia di «operai». P. Ferranti, Memorie storiche della città di Amandola, I, Maroni, 
Ripatransone 1985 (rist. anastatica), pp. 131-132, 181-182, 228, n. 54.

82 D. Pacini, Per la storia medievale di Fermo e del suo territorio. Diocesi ducato contea marca (secoli 
VI-XIII), Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo – Andrea Livi Editore, Fermo 2000, pp. 
323, 365, 368, 401-4012.

83 Ibidem, p. 156. 

84 O. Cavalli, Visita triennale (...) ossia memorie storiche, in Colucci, Delle Antichità Picene, 
XXV, cit., p. 18.

85 N.G. Teodori, Force nel Medio Evo, Ascoli Piceno 1967, p. 140; B. Egidi, La lavorazione del 
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XVI sulla sponda destra dell’Aso, a metà strada tra Force e Santa Vittoria, 
a poca distanza dal ricco monastero di San Salvatore, di fondazione farfen-
se86, è attiva una fonderia di rame. La località è detta Ponte Maglio e un’i-
scrizione nel mulino tuttora esistente attesta l’attività nel 1398 del maglio 
per la preparazione del metallo che gli artigiani lavorano. Negli anni Force 
è il «paese dei ramai»87.

Gli anni della recessione e la nuova fase espansiva

Tra il secondo e il terzo decennio del secolo XIV il sistema socio-eco-
nomico dell’Appennino centrale entra in sofferenza. In Ascoli gli scontri 
in armi tra le fazioni provocano «uno stato di guerra quasi permanente»88. 
È la «follia degli uomini», di cui, su un piano generale, per gli stessi anni, 
scrive C.M. Cipolla89. Essa rende dirompente la crisi che si afferma nei 
primi decenni del Trecento e persiste fino alla metà del Quattrocento90, 
con pesanti ripercussioni sulle economie più avanzate: nel 1343 crolla a 
Firenze la compagnia dei Peruzzi e nel 1346 quella dei Bardi, due giganti 
economico-finanziari91.

rame a Force: aspetti di un tradizionale artigianato dell’entroterra piceno, in «Proposte e ricerche», 
10 (1983), p. 118.

86 Pacini, Per la storia medievale, cit., pp. 156, 398, 405, 407, 419, 425.

87 Realizzati gli utensili, maestri e aiutanti di bottega li rivendono di casa in casa, di fiera in fiera, oltre 
i confini delle Marche e dànno vita al baccaiamento, un gergo incomprensibile a chi non appar-
tiene alla loro comunità, tramandato fino alla metà del seclo scorso. Teodori, Force, cit., pp.141-
142; M. Corradi-E. Gelsi, Il «baccaiamento» e i soprannomi forcesi, Quaderni di storia forcese, I, 
2003, pp. 17-18; Associazione di produzione sociale Terra Vita, Ramai di Force, Force 2018.

88 Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 94. Si aggiungono movimenti delle popolazioni della montagna (Mon-
te Calvo, Acquasanta, Colloto, Quintodecimo...) o contro le imposizioni di Galeotto Malatesta, 
signore di Ascoli tra 1348 e 1353, o che, spinte dalla fame in anni di carestia, premono minacciose 
alle porte della città. Tra 1320 e 1351 inoltre si riacutizzano gli scontri militari con Fermo. A. Sal-
vi, a cura di, Cronaca Ascolana dal 1345 al 1523, Giannino e Giuseppe Gagliardi Editori, Ascoli 
Piceno 1993, pp. 3, 5-6; E. Grelli - E. Santoni, Guerre e paci tra Ascoli e Fermo, in I. Ciccarel-
lo, L’Asculano amore, a cura di V. Gallo, Editori Gagliardi, Ascoli Piceno 2013, pp. 196- 201.

89 C.M. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Il Mulino, Bologna 1974, p. 258.

90 Pinto, Città e spazi economici, cit., pp. 41,49.

91 Cipolla, Tre storie, cit., pp. 19-20.
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Anche il clima fa la sua parte. Il deterioramento che investe l’Europa dai 
decenni conclusivi del secolo XIII pone fine al «periodo caldo medievale» 
(800-1280 circa) e dà inizio alla «piccola era glaciale»92. Il succedersi di 
stagioni particolarmente fredde, intercalate da siccità93, provoca carestie 
e fame. La malnutrizione prolungata facilita la diffusione delle epidemie, 
che sono gli agenti principali «dello spopolamento e della successiva crisi 
economica»94. È devastante l’azione della peste nera, che ritorna ad aggre-
dire l’Europa dopo cinque secoli. Dopo la prima ondata, 1348-1351/’52, 
altre seguono a poca distanza di anni. Particolarmente virulente sono quel-
le del 1360-’63, 1383 e soprattutto del 139995. Le perdite della popola-
zione in alcune realtà superano il 50 per cento96. Nel 1381 Ascoli conta 
poco più della metà dei circa 25.000 abitanti raggiunti ad inizio secolo97. 
L’impatto delle crisi epidemiche sull’economia della città negli ultimi due 
decenni del secolo è «violento», «devastante». Le attività produttive risulta-
no «destrutturate» dal biennio 1383-’8498.

 La ripresa si avvia nei decenni centrali del Quattrocento ed è trainata 
dall’arte della lana. Per il pregio i panni lana di Ascoli sempre più si distin-

92 Phister, I cambiamenti climatici, cit., p. 47; Le Roy Ladurie, Histoire humaine, cit., p. 18; 
M. Pinna, Le variazioni del clima in epoca storica e i loro effetti sulla vita e le attività umane. Un 
tentativo di sintesi, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», CVI (1968), p. 233.

93 Sembra che gli inverni 1305-1306 e 1322-1323 siano stati tra i più freddi che la storia ricordi. 
Le Roy Ladurie, Histoire humaine, cit., p. 33. Nell’Ascolano, a causa della siccità che si protrae 
da aprile ad ottobre, nel 1349 va perso il raccolto del frumento. Tra febbraio e marzo 1351, 
le piene del Tronto e del Castellano abbattono e portano via i mulini che incontrano sul loro 
percorso; nel 1355 una grandissima (maxima) pioggia, iniziata l’11 novembre, va avanti per 
quattro giorni. Salvi, a cura di, Cronaca Ascolana, cit. pp. 6, 9.

94 E. Le Roy Ladurie, Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall’anno mille, Einaudi, 
Torino 1982, p. 18.

95 Di  Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità, cit., p.298. Notizie sulle epidemie di 
peste nell’Ascolano e nel Fermano nella seconda metà del secolo XIV, in Salvi, a cura di, Cro-
naca Ascolana, cit.,  pp. 5, 16, 25 e Di Nicolò, Cronaca della città di Fermo, cit., pp. 136-1377, 
153-154.

96 Anselmi, a cura di, Economia e società, cit., p. 34; Di Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-
mortalità, cit., pp. 293-294.

97 G. Pinto, Città e territorio nella Marca meridionale del Basso Medioevo. Alcune considerazioni, in 
AA.VV. Società e cultura nella Marca meridionale, cit., p. 9.

98 Di Stefano, L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità, cit., pp. 298- 299.
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guono dai prodotti delle città limitrofe e progressivamente soppiantano «la 
produzione tradizionale dei tessuti misti a base di cotone»99. Già nel 1459 
la città si sostiene «per li doi terzi nell’esercitio della lana con il quale cava 
ogn’anno dal Regno più de 100 mila ducati»100. Nel 1472 si contano in 
Ascoli ben 45 mercanti-lanaioli101. L’attività laniera conosce «un ulteriore 
incremento nel corso dei primi decenni del Cinquecento»102. Gioca un 
ruolo positivo la ripresa demografica. Mentre la folta colonia di Ebrei, oltre 
che alla finanza, si dedica al commercio delle stoffe103, tessitori qualificati 
continuano a giungere numerosi dalle terre tedesche e dalla Schiavonia 
(Spalato, Ragusa...)104, da dove vengono anche sarti, calzolai, muratori, 
scalpellini, cavallari, barcaioli...; mentre gli Albanesi che arrivano sono 
prevalentemente pastori, braccianti agricoli, mestieranti vari105. Sono in 
gran parte gestiti da forestieri (Siviglia, Ferrara...) ospizi e taverne, queste 
spesso sedi di transazioni commerciali durante i quindici giorni della fiera 
di Sant’Emidio in agosto106. Nell’edilizia prevalgono (dilagano) i lombardi: 
affittano fornaci per laterizi; «magistri de petra», «maestri lapicidi», contri-
buiscono al rinnovamento urbanistico della città e sono molto attivi anche 
nel comitato ascolano (Offida, Appignano, Ripaberarda, Colonnella, Li-
sciano, Monsampolo...)107. Per opera di maestranze che giungono da Pio-
raco e da Fabriano grande impulso ha la produzione della carta, venduta 
in tutte le Marche, in Abruzzo e in Puglia108. Un tedesco, Guglielmo de 

99 Pinto, Produzioni e circuiti commerciali, cit., p. 10.

100 Id., Città e spazi economici, cit., p. 193.

101 Id., Ascoli Piceno, cit., p. 94

102 Id., Città e spazi economici, cit., p. 193. Inoltre, Id., Produzioni e circuiti mercantili, cit., pp. 15-16.

103 Fabiani, Gli Ebrei e il Monte di Pietà, cit., p. 66.

104 Id., Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 303-304; Pinto, Ascoli Piceno, cit., p. 96.

105 S. Anselmi, Aspetti economici dell’emigrazione balcanica nelle Marche, in Id., a cura di, Italia 
felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche, Abruzzi. Secoli XIV-XVI, 
Quaderni di «Proposte e ricerche», 3 (1988), pp. 64, 66, 69, 71.

106 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, cit., pp. 325-326 e n. 99.

107 Id., Ascoli nel Quattrocento, II, Artisti, monumenti e opere d’arte, Società tipolitografica, Ascoli 
Piceno 1975, pp. 15-16, 101; Borzacchini, Le trasformazioni storiche, cit., p. 134; Pinto, 
Ascoli Piceno, cit., p. 97; Saracco Previdi, L’inserimento dei forestieri, cit., p. 18.

108 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, I, cit., p. 297; Eustacchi Nardi, La cartiera di Porta Carta-
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Lunis, e un milanese, ser Paolo di maestro Giacomo, insieme al parroco 
di San Venanzio don Pasquale Antolini, nel 1477 introducono l’arte della 
stampa con l’edizione della Cronaca di S. Isidoro109.

Mentre ai panni lana si aggiunge la produzione di berretti e prosegue 
la lavorazione delle pellicce, sullo scorcio del Quattrocento prende avvio 
l’arte della seta, con l’introduzione della gelsicoltura e l’allevamento dei 
filugelli. Protagonisti sono artigiani fiorentini, lombardi e umbri; l’arte ri-
mane «sempre in mano di maestri forestieri»110. Intanto con Pietro Vannini 
(1413/’18-1496) raggiunge livelli di eccellenza la scuola di oreficeria docu-
mentata già nel Trecento111.

Tra seconda metà del secolo XV e parte iniziale del XVI manifatture e 
commerci fanno affluire notevoli ricchezze, di cui si avvalgono in primo 
luogo famiglie dell’oligarchia. Si investe sull’ammodernamento urbanisti-
co e architettonico, da Piazza del Popolo (la platea magna) alla cattedrale, a 
San Francesco... Spiccano gli interventi di Cola d’Amatrice112. La città vive 
una nuova intensa stagione artistica e culturale. Si sviluppa nei decenni 
centrali del Quattrocento l’attività dell’umanista Enoch d’Ascoli, chiama-
to a insegnare poetica e eloquenza all’Università di Perugia e nello Studio 
romano, il quale, su incarico di papa Niccolò V, recupera in Oriente e 
nel nord Europa codici di autori classici per la Biblioteca Vaticana113. Il 
suo allievo Antonio Bonfini (Patrignone, 1427/’34 – Buda, 1502/1505) è 
lo storiografo ufficiale dei re d’Ungheria Mattia Corvino e Ladislao II114; 

ra, cit., p. 127; Ead., La cartiera ascolana, cit., p. 21.

109 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, I, cit., pp. 289-291. A proposito dell’immigrazione il Fabiani 
annota: «Credo (...) che nessuna città della Marca abbia accolto tra le sue mura, specie nel 
Quattrocento, tanti stranieri». Ibidem, p. 352.

110 Ibidem, pp. 309-312. Inoltre, Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 193; L. Rossi, Bachicol-
tura e bacologia nel Piceno, in «Proposte e ricerche», 53 (2004), p. 87.

111 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, II, cit., pp. 179-192; Id., Gli Ebrei e il Monte di Pietà, cit., 
pp. 69-70.

112 Id., Ascoli nel Quattrocento, cit., II, pp. 306; Cappelli, La cattedrale, cit., pp. 13-17; Pinto, 
Ascoli Piceno, cit., p. 97. Cola d’Amatrice è ritenuto «l’unico eponente degli insegnamenti 
bramanteschi nel territorio dell’Italia centrale». Borzacchini, Le trasformazioni storiche, cit., 
p. 135.

113 P. Viti, Enoch d’Ascoli, in Dizionario, cit., , 42 (1993), pp. 695-699.

114 G. Rill, Bonfini Antonio, in Dizionario, cit., 12 (1970), pp. 28-30.
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Pacifico Massimi (Ascoli 1410 circa - Fano 1506), dà alle stampe l’Hecate-
legium, raccolta di cento elegie in distici latini115. Soprattutto, dal 1469 alla 
scomparsa, avvenuta tra 1494 e 1495, in Ascoli stabilisce la sede operativa 
Carlo Crivelli, veneto116; tra la seconda metà degli anni Settanta e il 1498, 
vive e dipinge in città Pietro Alamanno, nato a Gottweich, in Austria117.

115 A. Mulas, Massimi Pacifico, in Dizionario, cit., 71 (2008), pp. 777-779.

116 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, II, cit., pp. 146-149; P. Zampetti, Carlo Crivelli, Cassa di 
Risparmio di Fermo – Nardini Editore, Firenze 1986, pp. 15-17.

117 Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, II, cit., pp. 158-163; S. Papetti – S. Di Provvido, a cura di, 
Pietro Alamanno. Un pittore austriaco nella Marca, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo 
– Federico Motta Editore S.p.A., Milano 2005, pp. 74-75.
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Fabriano “città della carta” dall’impresa artigia-
na all’industrializzazione

Giancarlo Castagnari

Le varie fasi dello sviluppo del comprensorio fabrianese nelle Marche 
centrali appenniniche affondano le radici nei fattori storici ambientali 
strettamente connessi alla struttura sociale ed economica caratterizzata da 
alcune costanti: l’endemica arretratezza dell’agricoltura montana, l’insedia-
mento delle attività manifatturiere e l’accentuato divario città-campagna, 
dovuto al persistere degli squilibri settoriali, economici, territoriali che non 
mutano nel corso dei secoli e che contrassegnano anche l’evoluzione della 
più recente industrializzazione promossa dall’iniziativa privata e caratte-
rizzata negli anni cinquanta del Novecento da stabilimenti mono produt-
tivi vicini alla manodopera proveniente dal settore agricolo. Un moderno 
processo produttivo con un apparato operativo sviluppatosi gradatamente 
alla fine della seconda guerra mondiale anche per il prevalere del settore 
metalmeccanico. Sistema e apparato potenziati nel ventennio 1950-1970 
da Aristide Merloni (1897-1971), il capitano d’industria, il senatore della 
Repubblica nel 1958, l’imprenditore che ha dominato la scena politica ed 
economica fabrianese1. 

Nella storiografia fabrianese della seconda metà del XIX secolo prevale il 
profilo di un Comune a prevalente economia manifatturiera da cui dipen-
dono i livelli occupazionali della popolazione e buona parte delle attività 
commerciali, assecondate da un rigido protezionismo. Un Comune afflitto 
da un’agricoltura povera e ridotta ad alimentare la rendita parassitaria dei 
grossi proprietari o a sfamare le molte famiglie dei coltivatori che a stento 
riescono a trarre dai minuscoli fondi il sostentamento per sopravvivere. 
Il possesso della terra – secondo il retaggio del feudalesimo che si perpe-

1 C. Barberis, Aristide Merloni. Storia di un uomo e di un’industria in montagna. Il Mulino, Bo-
logna 1997.
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tua nel corso dei secoli – conferisce ai ricchi prestigio e potenza, mentre 
si accentua il ruolo subalterno della classe contadina spesso emarginata e 
umiliata, sempre soffocata dal peso dei tributi e dei patti colonici. 

Fra i molti cultori fabrianesi di storia locale Oreste Marcoaldi (1825-
1879) è il primo a tracciare un profilo storico della sua città approfonden-
do anche gli aspetti geomorfologici, demografici e socio-economici dall’età 
comunale al primo decennio postunitario2. A sua volta Aurelio Zonghi 
(1830-1902) sostiene che lo studio degli statuti delle Arti

non possono non interessare grandemente gli studiosi delle patrie memorie, 
siccome quelli che forniscono ampia materia per ritessere una parte di storia 
nostra e forse delle più importanti, comechè [sic] nascosta sotto la ruvida cor-
teccia di povere leggi di un collegio di artigiani e neglette, o non ben comprese 
in certi tempi e da certi scrittori che sol di gesta clamorose […] rimpinzarono 
i lor sempre vuoti volumi […]. E se la nostra piccola terra nel basso medio evo 
seppe pur essa procacciarsi una qualche rinomanza, il dovette principalmente 
alle arti della carta e della lana: quella celebratissima sempre e dappertutto, 
questa primeggiante sulle altre nella Marca e nell’Umbria3.

In sede storiografica i lineamenti economici dell’area appenninica non 
danno un quadro organico delle cause e dei principali fenomeni che hanno 
determinato il processo di sviluppo le cui impronte sono ancora presenti 
nella cultura, nelle tradizioni popolari, nell’ambiente, nella creatività e la-
boriosità delle genti, Anche la ricostruzione storica del comportamento e 
del ruolo delle prime componenti sociali che contribuirono alla formazio-
ne della comunità fabrianese, di cui l’antico Comune popolare e il governo 
delle Arti divennero l’espressione politica, sono molto limitate. Fanno ec-
cezione gli illuminati saggi di Gino Luzzatto (1878-1964) e la magistrale 
monografia di Francesco Pirani4.

2 O. Marcoaldi, Guida e statistica della città e comune di Fabriano, Fabriano 1873, ristampata 
nel 2013. Da p. 105 a p. 136. L’Autore traccia i lineamenti storici e le condizioni in cui versano 
le tradizionali manifatture : cartiere, concerie, fabbriche di cappelli, di terraglie, di stoviglie in 
terra cotta, di gesso, di sevo, di pasta, di vini e liquori, dell’arte della lana.

3 Augusto Zonghi, Documenti storici fabrianesi. Statuta Artis Lanae terrae Fabriani (1369-
1674), Fabriano 1880, pp. X-XI.

4 G. Luzzatto, Rustici e signori a Fabriano alla fine del XII secolo, Milano 1909. F. Pirani, Fabria-
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A fronte delle recenti ricerche non è possibile stabilire con certezza se 
all’inizio del XII secolo esistono nel territorio fabrianese nuclei e insedia-
menti di artieri autonomi e liberi ai quali si uniscono o si sovrappongono 
i piccoli feudatari con i loro dipendenti, ovvero se quest’ultimi, che nume-
rosi provengono dal contado, “incastellandosi” si sono dedicati anche ai 
lavori extra-agricoli necessari per mantenere in vita le primitive strutture 
e i servizi della sorgente comunanza. Inoltre non si può precisare con esat-
tezza come e quando nasce quel ceto artigianale e mercantile che nel XIII 
secolo riuscirà ad avere il sopravvento sui “signori rustici” e a sostituirli dal 
governo del Comune. 

Durante il delicato momento che segna l’evoluzione dei rapporti tra 
boni homines o maiores e i minores o populares e la lenta trasformazione 
della società feudale, alcuni patti stipulati fra le parti lasciano presumere 
che il ceto artigianale, sebbene non ancora organizzato nelle Arti, è inserito 
nell’apparato politico. Sin dagli inizi del XIII secolo si avverte la presenza 
degli uomini di legge, giudici e notai, dei mercanti, degli artigiani, anche 
se il primo documento conosciuto con nomi dei rappresentanti delle 12 
Arti che eleggono podestà Orso degli Orsini, nipote di Niccolò III, è del 
12785. È accertato così che all’interno della comunità fabrianese sono or-
ganizzati e operanti giudici, notai, mercanti, calzolai, lanaioli, guarnellai, 
sarti, cappellai, merciai, macellai, fabbri, bovari. Non figura ancora costi-
tuta la corporazione dei cartai che, sebbene attivi e produttivi. come risulta 
da alcuni nomi menzionati nel 1283 in un rogito del notaio Berretta6, 
sono ancora riuniti nell’Arte della lana. La prima comparsa documentata 
della loro Arte risale al 1326 in un documento nel quale il nome de Mas-
sacius Bene Vite arte cartariorum bombacis figura fra i quattro Priori eletti 
per il mese di luglio7. Questo conferma la presenza attiva della corporazio-
ne dei cartai nei primi decenni del XIV secolo e, nello stesso tempo, atte-
sta unitamente alle altre fonti documentarie coeve, la vivace articolazione 

no in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera, Nardini, Firenze 2003.

5 Archivio Storico Comunale Fabriano (ora in avanti ASCF), Sezione cancelleria, Registri, 
vol. I, Libro rosso, c.54v, 30 settembre 1278.

6 ASCF, Atti del notaio Berretta, vol. 1279, cc. 19, 30v, 106, 110.

7 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze, vol. 2, c. 8, 30 giugno 1326
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sociale del giovane Comune appenninico che si consolida in un territorio 
strategicamente importante per i collegamenti tra l’Umbria e le Marche 
e per la sua intraprendenza dovuta in gran parte al potenziale umano e ai 
fermenti che si sprigionano dalla sua fiorente economia manifatturiera, 
raggiungendo un alto livello di civiltà diffuso in un territorio di quasi 358 
kmq che conta 3.600 fuochi8.

L’attività produttiva più antica è legata al mestiere del fabbro-ferraio 
ed è accertato che già dal secolo XIII il sigillo del Comune rappresenta un 
artiere con il martello nella mano destra e le tenaglie nella sinistra intento 
a battere il ferro sull’incudine9. Un simbolo che diverrà l’arme ufficiale di 
Fabriano caratterizzata da un cartiglio con la scritta  faber in amne cudit, 
olim cartam undique fudit. Dalle 38 fucine che occupano il lato Nord della 
piazza mercatale (oggi piazza Garibaldi) escono alcuni manufatti molto 
richiesti come le molle da fuoco o “tenaglie a massello”, dette comunemen-
te chiappe10, esportate in gran quantità unitamente ai ferri battuti molto 
diffusi nel XIV secolo come testimonia un atto del 1370 in cui si fa riferi-
mento alla fornitura di 15.000 libbre di ferri molictarum subtilium, pagate 
24 fiorini d’oro al migliaio, destinata al porto di Fano11. La vitale presenza 
dei fabbri si rintraccia nei volumi delle Riformanze a partire dal 1435 e 
in un “codicetto” rinvenuto all’inizio del Novecento nell’Archivio della 
chiesa cattedrale di San Venanzo, che riporta l’elenco delle offerte elargite 
il 23 maggio 1445 dalle dodici Arti per la festa di San Giovanni patrono 
di Fabriano.

Nel 1297 il Consiglio generale e il podestà Sacco di Castellano di Bor-
go San Sepolcro decidono di acquistare, per conto del Comune, tutte le 
fucine sive domus et edificia, esistenti in quella piazza iuxta flumen, dai 
fabbri o da altri proprietari che le posseggono, con un finanziamento stra-

8 E. Saracco Previdi, Descriptio Marchiae Anconitanae, Deputazione di Storia patria per le Mr-
che, Ancona 2002. Nel 1472 scendono a 1.004, si veda ASCF , Sezione cancelleria, Riformanze, 
vol. 20, c. 170. 

9 ASCF, Sezione  cancelleria, Registri, vol. 1, c. 125v.

10 O. Marcoaldi, Le usanze e i pregiudizi i giuochi dei fanciulli degli adolescenti e adulti, i vocaboli 
più genuini del vernacolo, i canti e i proverbi del popolo fabrianese, Fabriano 1877, p.147. 

11 Archivio domenicano di Santa Lucia in Fabriano (ora conservato presso la famiglia Bargagnati 
di Fabriano), Pergamene, n. 71, 28 novembre-2 dicembre 1370.
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ordinario di 277 libre e 9 soldi di ravennati e anconetani, somma messa a 
disposizione di Francescuccio di Rinalduccio, procuratore incaricato della 
compravendita12. Il Comune, divenendo proprietario degli immobili, con 
un intervento assimilabile a un esproprio per pubblica utilità, impone a 
ogni mastro fabbro-ferraio un affitto di 100 libre l’anno per dodici anni. 
I locatari sono obbligati a provvedere alla manutenzione dell’immobile, 
a garantire l’occupazione antecedente alla compravendita e a esercitare il 
mestiere nell’area urbana prescelta13. Nello stesso anno 22 fabbri disoccu-
pati, dopo aver presentato un esposto al vicario della Marca, ottengono dal 
podestà la cessione di affitto di caselle, da trasformarsi in fucine, situate nel 
lato opposto alle già esistenti nella stessa piazza del mercato14. 

Dopo l’eccidio dei Chiavelli del 1435 e il dominio sforzesco (1436-
1444), sebbene la borghesia delle Arti torni a dominare la vita comuna-
le, la corporazione di fabbri non avrà più gli stessi poteri dei mercanti e 
dei cartai impegnati nei settori trainanti dell’economia locale. E’ questo 
il segnale dell’inizio di un irreversibile declino che si trascina fino a1741, 
quando il Comune risulta ancora proprietario di tutte le fucine situate 
nella piazza mercatale, gravemente danneggiate dal catastrofico terremoto 
che in quell’anno colpì la città di Fabriano.

L’esistenza dell’arte della lana, che si distingue in un primo tempo an-
che per annoverare fra i suoi aggregati coloro che si qualificano cartai, 
comincia ad essere documentata nella terza decade del XIV secolo e nel 
1369 risulta costituita legalmente la corporazione, La vera forma di ente 
morale con personalità civile fu riconosciuta dal rettore della Marca il 9 
giugno 1370. Agli statuti dell’Arte della lana ha dedicato uno profondo 
studio Aurelio Zonghi che ha trascritto anche i testi originali del 1369 fino 

12 ASCF, Sezione cancelleria, Protocolli, n.1, fasc. 5, quaderno a, c. 25v., 25 gennaio 1297, Tinto 
di Vegnato notaio, quaderno 5, cc. 1v-6, 28 gennaio 1297 stesso notaio; Protocolli, n. 3, fasc. 1, 
parte prima, c. 1v, 5 febbraio 1297, c. 4, 23 febbraio 1297, Bene di maestro Francesco notaio.

13 I fabbri debbono esercitare il mestiere nei luoghi stabiliti dagli statuti comunali. ASCF, Sezione 
cancelleria, Statuti, vol. 2, libro III, rubrica. 64, anno 1415, vol. 3, libro IV, rubrica 25, anno 
1436. 

14 ASCF, Sezione cancelleria, Protocolli, n. 3, fasc. 1, parte prima, c. 18v, 26-28 marzo 1297, Bene 
di maestro Francesco notaio.
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al 167415. L’Autore fa riferimento alle 331 marche dei mercanti aggregati 
all’Arte della Lana più o meno adeguatamente disegnate raccolte nel volu-
me degli statuti dal quale si apprende che gli aggregati all’Arte distinti in 
capi e subalterni sono vincolati tra loro

da intima reciprocità di diritti e doveri, donde una perfetta cospirazione dei 
singoli al conseguimento del fine, cui siccome mezzo è coordinato l’esercizio 
dell’arte, perché appunto per esso se ne deve accrescere lo sviluppo, migliorare con-
tinuamente le condizioni; da qui la necessità che si osservino rigorosamente e le 
costituzioni disciplinari, e le altre promotrici del suo svolgersi, favoritrici del suo 
miglioramento; da qui il bisogno d’introdurre frequenti riforme suggerite dall’e-
sperienza, dal caso dell’imitazioni d’altrui; di mantenere sempre viva la lealtà 
nei mercanti, la fedeltà negli operai; di eliminare qualunque benché minima 
causa che possa in alcuna maniera offendere o distruggere; di trar profitto in una 
sola parola da tutto ciò che si offra opportuno al raggiungimento di quel fine16.

 
Lo statuto dell’Arte della lana è l’unico per sua integrità dal quale è pos-

sibile ricavare notizie anche sulla lavorazione di prodotti molto diffusi e di 
largo consumo: pannine, rascie, saie, stamette calotte, calze, berrette a reti 
ed altri, che comportano un consistente impiego di manodopera tenuto 
conto che sono 81 gli artigiani (artifices) che partecipano alla votazione 
per l’approvazione degli ordinamenti in generali adunantia del 16 dicem-
bre 136917. I numerosi addetti alla lavorazione della lana fin dal 1278 si 
trovano uniti in una corporazione in grado di svolgere un ruolo di primo 
piano nell’economia locale configurandosi come una delle principali ma-
nifatturiere che coinvolge personale specializzato nella cardatura, follatura 
(detta anche gualcatura) , tessitura, tintoria e con una mole di affari che va 
dal reperimento della materia prima al commercio dei prodotti finiti. Un 
settore produttivo con imprenditori creativi che danno l’avvio a Fabriano 
anche alla lavorazione della carta.

Alcuni lanaioli alla fine del Duecento iniziano a fabbricare la carta uti-
lizzando le tecniche arabe. Per ottenere la pasta o pisto per la fabbricazione 

15 A. Zonghi, Documenti storici fabrianesi. Statuta Artis Lanae. cit.

16  Ibid.,pp. XV-XVI. 

17 ASCF, Arte della lana, vol. 801, fasc.3.
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dei fogli dovevano disgrossare gli stracci contenuti in un recipiente dove 
venivano continuamente battuti a mano con un apposito pestello di legno. 
Un’operazione lunga e faticosa che ha indotto i primitivi cartai ad utiliz-
zare, con adeguate modifiche strutturali, la macchina (gualca) che veniva 
usata per la follatura (gualcatura) dei panni lana, ossia per ottenere la fel-
tratura con la battitura dei panni lana. In altri termini, dalla macchina per 
la follatura, che trasforma con l’energia idraulica il movimento rotatorio 
continuo in movimento alternato per mezzo dell’albero a camme, gli inge-
gnosi artigiani ricavano, con le dovuta modifiche, la pila idraulica a magli 
multipli, un ingegnoso marchingegno per preparare la pasta fibrosa con 
cui fabbricare i fogli di carta18. A loro volta i fabbri forniscono la ferratura 
per la nuova macchina di legno messa a punto dai falegnami. Altra fonda-
mentale innovazione tecnica fabrianese è l’uso di trattare il foglio di car-
ta con colla di gelatina animale, ricavata dal carniccio fornito dalle locali 
concerie, sostituendo così definitivamente la colla amidacea utilizzata dagli 
Arabi19. Infine, i mercanti avviano il commercio del prodotto finito, che, 
impreziosito con l’introduzione della filigrana, nel XIV secolo conquista il 
mercato europeo20. 

Il raggiunto grado di efficienza dell’Arte della carta lo dimostrano i 50 
cartai vissuti fra il 1320 e il 1360, i cui nomi si leggono negli atti notarili 
e nei registri contabili dei mercanti, le decine di gualchiere dislocate fuori 
le mura della città lungo le sponde del fiume Castellano (oggi denominato 
Giano), dove lavoravano i mastri cartai coadiuvati dai famigliari e da alcu-
ni apprendisti, e le rilevanti quantità di balle e risme di carta esportate in 
Italia, in Europa e nel Medio Oriente21. 

18 U. Mannucci, La gualchiera medioevale fabrianese, Fabriano 1992.

19 Ibid.

20 G. Castagnari - N. Lipparoni, Arte e commercio della carta bambagina nei libri dei mercanti 
fabrianesi tra XIV e XV secolo, in “Atti e memorie” della Deputazione di Storia Patria per le 
Marche”, anno 87°, 1982, Ancona 1989, pp. 185-222. N. Lipparoni, Produzione commercio 
della carta nel XV secolo. I libri dei “chamboreri” fabrianesi in G. Castagnari (a cura), Carta e 
cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, Quaderni 
monografici di «Proposte e ricerche», n. 13, Roma 1993, pp. 15-31. E. Graziosi, I libri conta-
bili della compagnia di Ambrogio e Perino di Bonaventura e Lodovico di Ambrogio a Fabriano, in 
«Proposte e ricerche» anno XLI, estate/autunno 2018, pp. 163-177.

21 Si veda G. Castagnari, Fonti notarili per la storia della carta nell’Archivio storico comunale di 
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A questo punto è interessante esaminare come è strutturato l’artigia-
nato cartario che, unitamente alle Arti della lana e delle conce, lascia in-
travedere i primi sintomi del proto-capitalismo dell’industria fabrianese. I 
fabbricatori di carta sono i mastri cartai proprietari o affittuari di cartiere 
che nel medioevo sono denominate gualchiere. La loro preziosa opera si 
limita alla produzione dei fogli, mentre per le altre successive operazioni di 
allestimento, quali

satinatura, piegatura, impaccatura, la carta passava a quelli che oggi chia-
miamo allestitori, ma che allora erano chiamati cialandratori (da cialandra, 
l’utensile usato per lisciare la carta, donde il moderno calandra) ed anche ap-
parecchiatori e che tenevano le loro botteghe entro le mura delle città. […] In-
fine c’erano i mercatori di carta, che corrisponderebbero ai moderni grossisti, i 
quali acquistavano in proprio dai fabbricanti del posto o ad essi commettevano 
gli ordini che loro giungevano dalla clientela22.

Sono questi che, per intensificare il ritmo di produzione e per assicurar-
si più lauti guadagni, diventano proprietari di gualchiere dove impiegano 
artigiani specializzati come salariati dipendenti, oppure formano società 
con fabbricatori di carta o mastri, riuscendo così a controllare anche la 
corporazione dei cartai.

Dell’Arte dei cartai che, sia per il numero dei consociati sia per l’im-
pulso dato allo sviluppo economico di Fabriano, svolge un ruolo di primo 
piano anche nella vita politica comunale, non si conosce traccia di statuti. 
Ecco perché le attività, le strutture e gli ordinamenti di questo vitale set-
tore dell’artigianato locale sono frammentariamente ricostruibili sulla base 
di altre fonti, quali gli atti dei notai, i libri dei mercanti, dei negozianti di 
carta, dei cialandratori. 

L’importanza e la fama raggiunta dal principale e più diffuso prodot-
to fabrianese risaltano anche nello statuto comunale del 1436 che vieta a 
chiunque di erigere in un raggio di 50 miglia da Fabriano edifici per fab-

Fabriano, in G. Giubbini ( a cura), Il notariato in area umbro-marchigiana, atti del convegno 
Fabriano 20-21 giugno 2008. Perugia 2011, pp. 99-104.

22 A. Gasparinetti, Carta, cartiere e cartai fabrianesi, in «Risorgimento grafico», anno XXXV, n. 
9-10. Milano 1938, p. 408. 
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bricare carta e di insegnare i segreti del mestiere ad alcuno non abitante nel 
territorio del Comune23. E’ la prima tardiva norma con cui il legislatore 
interviene per frenare la diaspora dei mastri cartai e per proteggere la cor-
porazione dalla concorrenza di altri centri dove i Fabrianesi hanno fondato 
o contribuito a nascere nuove cartiere o sono andati a lavorare24.

D’altro canto l’impegno di alcune ricche e potenti famiglie, come i 
Chiavelli e i Fidismidi, per incrementare lo sviluppo della produzione car-
taria con l’acquisto di gualchiere che gestiscono direttamente o concedono 
in affitto ai propri protetti e sostenitori, prova che i Fabrianesi cercano di 
favorire l’espansione della domanda di un pregiato manufatto da cui si 
ricavano sicuri profitti e lauti guadagni, ma contemporaneamente dimo-
stra che la nobiltà di origine feudale, esercitando il controllo sulle attivi-
tà industriali, tenta di monopolizzare il potere economico per recuperare 
lentamente quella posizione egemonica acquisita agli inizi del XIV secolo 
dalla borghesia artigiana e mercantile. In questa contesa saranno i Chiavelli 
ad avere la meglio e a divenire gli unici incontrastati signori di Fabriano. 
Guido Napoletano Chiavelli (1325 c.-1404)25, figlio di Alberghetto II, nel 
1378 instaura una signoria plutocratica disponendo di un’immensa pro-
prietà fondiaria e seguitando a impiegare notevoli sostanze nei commerci 
nell’acquisto di beni immobili, nella gestione dei mulini, nell’industria 
della carta e della lana26. Nel giro di due anni dal 1349 al 1350 egli aveva 
investito 8.000 libbre rav. e anc. in due società per il commercio delle 
stoffe, in una terza, impegnata nel mercato delle conce, partecipa con 25 
fiorini d’oro, ad una quarta società per il commercio delle selle concede 
un finanziamento di 36 fiorini d’oro e 20 soldi con l’impegno da parte dei 

23 ASCF, Sezione cancelleria, Statuti, vol.3, libro IV, rubrica 24.

24 Per diaspora dei cartai fabrianesi si intende quel fenomeno, iniziato intorno alla metà del XIV 
secolo, che si identifica con l’esodo dal territorio del Comune di Fabriano, per iniziativa perso-
nale o per chiamata, degli artigiani, esercenti il mestiere del cartaio. Si veda G. Castagnari, La 
diaspora dei cartai fabrianesi. Un’indagine storica aperta, in Idem (a cura), L’impiego delle tecniche 
e dell’opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa, Fabriano 2007, pp. 13-32.

25 P.L. Falaschi, Chiavelli, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XXIV, Roma 1980, pp. 
633.641.

26 J.B. Delzant, Crédit local, investissement  foncier et archives privées. Les stratégies de Guido Chia-
velli, dit le Napolitain. Italie, milieu du XIV siécle, in Mélanges de l’Ecole française de Rome, 12/12, 
2009, pp.361-376.
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soci di restituire la somma insieme a metà del guadagno27. Inserendosi nel 
mondo imprenditoriale e della finanza era riuscito ad indebolire il potere 
delle Arti e ad avere spazio di manovra per attuare quella politica clientela-
re con cui assicurarsi il consenso dei ceti popolari economicamente più de-
boli e conquistare il potere assoluto. Per realizzare questo disegno profonde 
tesori e continua a creare senza scrupoli difficoltà a coloro che ostacolano 
la sua politica instaurando un sistema di concorrenza con bassi costi di 
produzione tale da indurre molti piccoli imprenditori a cessare l’attività e 
a vendere le proprie gualchiere, rilevate prontamente dai Chiavelli sempre 
disponibili a potenziare nuove aziende da far gestire ai soci o agli amici 
della potente famiglia. Ma il popolo – commenta Augusto Zonghi – che 
trae utile da quell’affettata generosità non s’accorge che in siffatta maniera il 
suo signore cresce in smisurata potenza la quale più tardi gli frutterà oppres-
sione e tirannia28. I Chiavelli dopo decenni di aspre contese con i gruppi 
di potere prevalgono su tutti non solo per il loro valore militare, ma anche 
per la loro ricchezza e il continuo controllo su tutti i settori economici. La 
loro signoria assicura a Fabriano un’era di pace fino al 1435. Le relazioni di 
parentela della famiglia dominante molto prolifica, con signorie vicine e lon-
tane – precisa Romualdo Sassi – mentre ne consolidano la potenza, rendono 
più sicuri i confini, proteggono con alleanza molteplici interessi, n’estendono in 
territorio più vasto la sfera d’azione. Mentre all’interno si riformano gli statuti 
comunali ed hanno tregua – almeno in palese, ché il fuoco cova sotto le ceneri – 
i contrasti civili, i Fabrianesi, deposti gli elmi e le bronzee corazze, indossano il 
farsetto e la pannella dell’operaio, ed ha quindi felice incremento la produzione 
industriale nelle lane, nel ferro, nella carta; di opifici e di fondachi gli stessi 
Chiavelli si fanno fondatori o patroni, ed ai prodotti lavorati di Fabriano si 
aprono sempre largamente i mercati, anche lontani29. 

L’avvento del regime signorile è l’epilogo del processo di logoramen-
to consumato ai danni del sistema a base rappresentativa fondato sulle 
organizzazioni di mestiere e sulle cariche ad esse collegate. Un processo 

27 Per le società alle quali partecipa Guido Napoletano Chiavelli si rimanda a ASCF, Sezione can-
celleria, Clavellorum, vol. 1 (686).

28 A. Zonghi, Documenti storici fabrianesi, cit., p. IX.

29 R. Sassi, I Chiavelli, Fabriano 1934, pp.22-23.
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determinato da cause esterne ed interne di ordine politico, economico e 
sociale che viene facilmente gestito dalla potente famiglia alla quale, del 
resto, il Comune ricorre nei momenti di crisi e di difficoltà o durante le 
guerre con i Comuni vicini. Con i Chiavelli la nobiltà ghibellina assume la 
direzione del governo comunale esautorando il notabilato di parte guelfa 
che unitamente alle corporazioni perdono gradualmente ogni peso politi-
co. Per conseguire questo risultato, contrassegnato dalla definitiva sconfit-
ta del popolo “grasso”, i Chiavelli speculano sul malcontento del popolo 
“minuto”, rappresentato dalla classe di piccoli artigiani, apprendisti, operai 
che non sopportano lo sfruttamento dei ricchi mercanti datori di lavoro, le 
rigide regole degli ordinamenti corporativi e l’autorità delle principali Arti 
trasformate in centri di potere. 

I nuovi signori tentano con ogni mezzo di conciliare i contrastanti inte-
ressi per amalgamare i diversi elementi di un mondo così inquieto e artico-
lato. Adeguano le istituzioni comunali alla formula autocratica di governo 
nel 1415 emanando un nuovo statuto con l’intento di dare alla comunità 
una costituzione che consolidi la loro signoria e garantisca l’ordine e la con-
cordia ai cittadini. Un nuovo ordinamento che stravolge gli antichi rappor-
ti di forza basati sugli equilibri corporativi e contribuisce ad alimentare il 
fuoco del dissenso e pronto ad ingigantire la fiamma della rivolta scatenata 
da atavici rancori di classe. L’avversione alla signoria dominante proviene 
da quel mondo imprenditoriale e finanziario umiliato, esautorato, politica-
mente emarginato dai Chiavelli e dai loro sostenitori e alleati e si manifesta 
con il feroce eccidio del 26 maggio 1435. I congiurati massacrano senza 
pietà tutti i maschi della famiglia Chiavelli che personifica l’odiato regime 
per restaurare il governo delle Arti e poi ottenere la protezione di Francesco 
Sforza, che ben volentieri accetta la sottomissione del Comune di Fabria-
no, facendone poi uno dei perni della sua signoria dal 1435 al 144430.

Il piano che mette in atto la congiura è ideato da un gruppo che ha la 
sua base di appoggio nella borghesia imprenditoriale interessata e ricupera-
re l’antica egemonia di classe dirigente a cui è sfuggito gran parte del potere 
economico e politico e bramosa di mettere le mani sui beni patrimoniali 
dei Chiavelli, una immensa ricchezza che nella seconda metà del XV secolo 

30 Si veda M. Mariani, Francesco Sforza e la città di Fabriano, 1435-1444, Senigallia 1908.
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diverrà motivo di ulteriori discordie e lotte cittadine e di aperta contesa fra 
lo Stato della Chiesa e il dipendente Comune di Fabriano31.

Durante l’epoca dei grandi capovolgimenti politico-istituzionali che va 
dal libero Comune alla signoria, dal rinnovato governo delle Arti, che di-
spone del nuovo statuto comunale del 1436, al dominio sforzesco, le atti-
vità economiche già fiorenti nella metà del Trecento raggiungono le punte 
più elevate di floridezza. Nei sessanta anni di pace, assicurati dalla vigile e 
spregiudicata politica dei Chiavelli, l’aumento della ricchezza trova riscon-
tro anche nelle opere di regime: civici palazzi, edifici sacri, nuove mura ca-
stellane. I sintomi di una diffusa cultura si riscontrano anche nello spirito 
umanistico che aleggia nella corte dei signori. A Fabriano però quando la 
situazione economica è rigogliosa e si consolidano gli effetti della crescita 
culturale e artistica, il processo evolutivo si interrompe bruscamente: la 
corte di Chiavelli è messa a ferro e fuoco, lo Sforza per nove anni attinge 
copiosamente alle appetitose ricchezze dei Fabrianesi opprimendoli con i 
tributi. E’ l’inizio di un’irreparabile battuta d’arresto da cui prenderanno 
origine i secoli del declino.

Nel tardo Quattrocento e poi nel Cinquecento l’ambiente fabrianese 
conservatore e tradizionalista è poco incline alle innovazioni dell’epoca 
moderna e la vita sociale per i suoi limiti non subisce quella trasfigurazione 
tipica dei centri rinascimentali. Tuttavia l’economia continua a prosperare 
e i ritmi della produzione si mantengono costanti grazie ai settori trainanti 
delle manifatture locali, ma la classe imprenditoriale, che detiene le redini 
del governo comunale, è corrosa da interni contrasti ed è impegnata a re-
golare i difficili rapporti con le popolazioni del contado, suddiviso in 10 
castelli e 44 ville32, e con lo Stato della Chiesa, al quale Fabriano ormai 
appartiene dal 144433.

Nel mondo delle Arti non mancano fermenti che denotano il persistere 
di una vitalità dovuta anche alla partecipazione dei propri rappresentanti 

31 Si rimanda a R. Sassi, Moti rivoluzionari e agitazioni politiche a Fabriano nella seconda metà del 
Quattrocento, in «Atti e memorie» della Deputazione di Storia Patria per le Marche, serie VIII, 
vol. IV, 1964-1965, pp.283-333.

32 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze, vol. 4, carte 81-83, 23 giugno 1438.

33 Cfr. V. Benigni, Compendioso ragguaglio delle cose più notabili di Fabriano, Tolentino 1924, pp. 
12-14.



– 169 – 

alla direzione amministrativa del Comune. Dopo appena tre anni dall’ec-
cidio dei Chiavelli, le corporazione regolarmente costituite nel 1438 sono 
19 e raggruppano 22 mestieri, mentre nel 1435 i mestieri regolati dalle 
Arti sono 17. Nel 1445, subito dopo l’infausto periodo sforzesco, le Arti 
che partecipano alla festa di San Giovanni, patrono di Fabriano, sono sol-
tanto 14, passano a 15 nel 1467, risalgono a 20 con 22 mestieri nel 1468, 
discendono e si stabilizzano a 16 nel 1529 e nel 156534. 

Durante questo lungo periodo accanto ai collegi dei giudici, dei notai, 
dei medici sono sempre le Arti della carta, della lana, dei mercanti, dei 
merciai che mantengono i più alti livelli di prestigio e che dominano la 
vita sociale ed economica. Ad esse si unisce la potente e ricca corporazione 
dei calzolai, già presente nel ricordato elenco del 127835 e successivamente 
menzionata, per le particolari funzioni pubbliche affidate ai suoi capitani, 
in un frammento dello statuto comunale del 128736. Sorta in età impre-
cisata con il primo svilupparsi delle manifatture nella “terra di Fabriano” 
ed ascritta fra le maggiori, quest’Arte appare fin dai primi documenti nel 
triplice aspetto economico-politico di universitas, religioso di fraternitas, 
benefico di hospitale. I calzolai riuniti in corporazione nel 1317 fondano il 
primo ospedale, demolito forse per motivi di spazio, costruiscono intorno 
all’anno 1364 un altro ospedale più grande in piazza del mercato man-
tenendolo in attività fino al 1456 quando per iniziativa di San Giacomo 
della Marca viene edificato l’ospedale di Santa Maria di Gesù per riunire in 
un corpo unico le maggiori istituzione di beneficenza cittadine37. 

Alle condizione di benessere concentrato nell’alta e media borghesia 
dedita alle attività produttive, ai commerci e proprietaria di terre, si con-
trappongono le misere condizioni del ceto operaio e contadino, la scarsa 
disponibilità finanziaria del Comune costretto ad imporre pesanti tributi 
per fronteggiare le impellenti necessità e il decremento della popolazione 

34 Nelle riformanze del 1565 sono menzionate le Arti dei notai, mercanti, cartai, lanaioli, berret-
tai (cappellai), calzolai, fabbri, merciai, oliari, ortolani, fornaciai, vasai, sarti, macellai, bovari, 
scalpellini e falegnami. 

35 Ibid.

36 ASCF, Sezione Cancelleria, Statuti, vol. 1, carta 1v.

37 R. Sassi, L’hospitale calçolariorum terre Fabriani, in «Rassegna marchigiana», a. IV, 1925, n. 1, 
p.7. Idem, L’ospedale degli esposti di S. Maria del Buon Gesù, Fabriano 1956. 
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urbana che il rilevamento dei foculari eseguito nel 1472 indica limitata a 
1.004 fuochi, rispetto ai 3.600 fuochi registrati intorno al 136038. I traffici 
commerciali raggiungono anche Costantinopoli dove si registra la presenza 
di mercanti fabrianesi39, ma nel territorio le “gabelle magne” colpiscono gli 
esercenti arte e mestieri e sempre più rigorose diventano le norme per la 
riscossione dei “proventi”40. 

Le lotte fra i due opposti partiti dei Chiavelleschi e degli Ecclesiastici, 
i molti problemi economici e finanziari della comunità, l’evidente con-
flittualità fra le classi sociali, il sacco degli Spagnoli del 1517, la crescente 
sfiducia verso i pubblici amministratori accusati di corruzione, la defene-
strazione di due magistrati nel 1519, l’intolleranza popolare contro il pa-
triziato, le gesta di Giambattista Zobicco (?-1520), il valoroso capo popolo 
che difende Fabriano e sconfigge le milizie del vice legato della Marca, 
rivelano una società sconvolta dalla violenza che giustifica l’intervento ar-
bitrale del pontefice Leone X, la somma autorità che ristabilisce la pace fra 
i cittadini, ma non restituisce al Comune lo splendore dei tempi passati, 
offuscato anche dalle calamità pubbliche e dalle carestie41. 

Nel 1528 a Fabriano per concessione di Clemente II si batte moneta: 
appositi capitoli istituzionalizzano la zecca comunale gestita dallo “zec-
chiero”, sul quale vigilano quattro deputati, “probi” cittadini42. Eliseo di 
Giacob ebreo nel 1529 è autorizzato a tenere aperta per dieci anni una 
banca di prestiti con pegno43. Nel 1470 e poi nel 1534 si aprono due 
Monti di pietà, ai quali nel 1655 se ne aggiunge un terzo, con l’intento di 

38 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze, vol. 20, carta 170v., 30 gennaio 1472.

39 Cfr. A. Gasparinetti, Intorno al sacco di Fabriano del 1517. in «Atti e memorie» della Deputa-
zione di Storia Patria per le Marche, serie VI, vol. II, 1942. pp. 157-170.

40 ASCF, Sezione cancelleria, Capitolati, voll. 1-2.

41 Per più dettagliate notizie si veda ASCF, Sezione cancelleria, calamità pubbliche, voll. 1-3. Au-
gusto Zonghi, Liber luguberrimus, in «Le Marche», anno VII, 1907, n. 3-4, pp. 221-240, O. 
Angelelli, Avvenimemti fabrianesi dal sacco spagnolo (1517) alla pace cittadina (1528), Fabria-
no 1923. Idem. La più grande carestia (1591), Fabriano 1923.

42 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze , vol. 36, carta 102v., 9 giugno 1528, carte 128-130, 22 
luglio 1528, carte 265-267. 7 maggio 1529. Per le notizie storiche si veda C. Ramelli, Della 
zecca fabrianese, Fabriano 1836.

43 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze, vol. 36, carte 347-353. 19 ottobre 1529.
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aiutare le categorie economicamente più deboli e di liberare i poveri dalla 
piaga dell’usura. Le vendite a privati nel 1530-1531 da parte del Comu-
ne di alcuni beni immobili, fra i quali 12 torrioni della cinta muraria e 
il cassero vecchio – vendite permesse poi revocate dal governatore della 
Marca44 – dimostrano la persistente crisi finanziaria dell’amministrazione 
pubblica e l’avvio verso la decadenza che diviene irreversibile quando nel 
1610 il Comune perde la sua autonomia e il governatore prelato, simbo-
lo del potere accentratore dello Stato della Chiesa, sostituisce per sempre 
il podestà elettivo, ponendo così fine al democratico regime delle Arti. 
Senza lasciare spazio alle categorie del ceto medio i gruppi privilegiati per 
nobiltà e censo sin dal XVII secolo si inseriscono nell’assetto istituzionale 
dell’amministrazione civica adattando ai propri fini politici anche gli ordi-
namenti dei principali organi comunali come nel caso della Congregazione 
del Camerlengato alla quale possono accedere soltanto coloro che immuni 
d’esercitio di mercantia, ed’arte meccanica e provvisti di qualità condecenti 
decoro del mandato ricevuto, appartengono alle 33 nobili famiglie elencate 
nell’apposito registro conservato presso la segreteria priorale45. 

Le Arti, coinvolte nella recessione economica generale, già indebolite 
dalla concorrenza esterna, esauriscono la loro funzione politica e perdono 
lentamente gran parte delle loro attribuzioni. Al processo di decadenza re-
sistono i cartai, i quali alla metà del Seicento dispongono di una ventina di 
piccole fabbriche e continuano ad inviare i loro prodotti anche all’estero, 
ma agli inizi del Settecento soltanto tre sono le cartiere in attività mentre 
tutte le altre o si sono demolite o sono state cambiate in uso di piccoli molini da 
grano, olio e valche 46. È il collasso della principale e più famosa industria 
locale denunciato dagli stessi cartai in una supplica del 1759 per chiedere 
l’abolizione della gabella imposta dalla Rev. Camera Apostolica su ogni 
risma di carta. Un colpo duro per l’economia locale dovuto a fattori diver-
si. L’Arte della carta già nella seconda metà del Cinquecento accusa gravi 
disordini dovuti all’inosservanza delle regole statutarie della corporazione, 
in particolare della norma che vieta di esercitare il mestiere fuori Fabria-

44 ASCF, Sezione cancelleria, Riformanze, vol.37 (anni 1530-1531), carte 164-165, 171, 209-210.

45 ASCF, Sezione cancelleria, Camerlengato, vol. 1, anno 1710.

46 ASCF, Miscellanea, vol. 1107 (1285), lettera C, n. 7, 26 febbraio 1759.
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no47, e al mancato aggiornamento delle tecniche di lavorazione concer-
nenti l’imbiancamento, l’uso degli incollaggi più dolci, il perfezionamento 
delle carte per la stampa e per il disegno, tutti miglioramenti introdotti con 
successo dalle industrie francesi, olandesi, inglesi e tedesche. Uguale sorte 
tocca all’industria della lana che prolunga la sua lenta agonia fino al 1479, 
anno in cui viene sciolta l’università e Arte dei lanaioli48. 

Al declino delle attività artigianali seguono quelle commerciali che ven-
gono stimolate con l’introduzione di due grosse fiere istituite da Clemente 
X nel 1625, alle quali fa seguito l’altra concessa da Clemente XI nel 1716. 
Per tutte tre si garantisce l’esenzione dalle gabelle e dai pedaggi. Sono pal-
liativi per risanare un’economia incapace di riprendere quota dopo la crisi 
delle principali industrie: lana e carta, il cui vuoto non può essere colmato 
con altre piccole attività di ripiego e senza la ripresa dei traffici commercia-
li, inattivizabili con il limitato mercato aperto dalle fiere locali.

Lo spirito riformatore del Settecento, assimilato e rielaborato dallo Sta-
to Pontificio per adattarlo alle proprie condizioni sociali ed economiche, 
non determina innovazioni sostanziali e incentivi tali da risollevare le sor-
ti della depressione industriale e commerciale di Fabriano. Non mutano 
gli squilibranti provvedimenti del 1786 adottati dal visitatore apostolico 
monsignor Francesco Marazzani Visconti che, credendo di attenuare il 
grave stato di disagio delle piccole aziende manifatturiere – dovuto alla 
scarsa competitività dei prodotti e ai metodi e alle tecniche di fabbricazio-
ni superati – e di giovare al mondo imprenditoriale locale, non impone 
alcuna tassa sui commerci e sulle industrie e concentra l’inasprimento fi-
scale sull’agricoltura che il è settore economico più debole. Anzi la politica 
economica e tributaria calata dall’alto, senza tener conto delle diverse re-
altà locali, accentua gli squilibri e il processo di impoverimento delle zone 
montane che non riescono a trarre vantaggi neppure dalla liberalizzazione 
degli scambi commerciali all’interno dello Stato. L’ambìto titolo di Città 
concesso nel 1728 da Benedetto XIII per meglio legittimare l’erezione di 
Fabriano a diocesi congiunta a Camerino – poi da questa separata nel 1785 
per volontà di Pio VI che istituisce la diocesi di Fabriano e Matelica – au-

47 ASCF, Repertorio Vecchi, lettere FF, n 6, 13 dicembre 1567.

48 ASCF, Miscellanea, vol. 1102 (1280), lettera A, n. 31.
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menta nominalmente il prestigio del Comune e appaga le ambizioni cam-
panilistiche dell’alto clero secolare e del ceto aristocratico, ma non rimuove 
l’immobilismo al cui riordino tentano di provvedere le autorità statali con 
l’invio sul posto dei visitatori apostolici incaricati di risanare la finanza 
locale e di applicare correttivi alla dissestata economia.

Fabriano non vive la realtà stimolante della rivoluzione francese49 e non 
conosce il fascino dell’epopea napoleonica, subisce l’annessione al Regno 
d’Italia senza cogliere gli effetti positivi di uno Stato moderno che tenta di 
trasformare in cittadini gli ex sudditi del Papa, abituati a un tipo di gover-
no indolente e paternalistico troppo legati agli interessi individuali per per-
cepire il senso unificante del bene nazionale. Soltanto più tardi gli effetti 
delle passate corroboranti esperienze vedranno la luce prima ad opera della 
borghesia più illuminata e poi per la spinta della emergente classe operaia, 
portatrici entrambi di nuove energie libertarie progressiste.

Il risveglio dell’economia locale avvertito alla fine del Settecento, an-
che ad opera della risorgente industria cartaria guidata da Pietro Miliani 
(1744-1817), dà lusinghieri risultati. Nel 1808 infatti sono attive 7 cartie-
re, 17 concerie, 2 fabbriche di calzette di lana, 2 di feltri, 8 di cappelli, 1 
di salnitro, nei quali lavorano 630 operai50. Nel 1810 si contano 8 cartiere 
che mettono in funzione 47 pile idrauliche, 13 concerie. 14 mulini idrauli-
ci per granaglie. Aumenta il numero degli esercenti: 112 venditori di vino, 
9 albergatori, numerosi fornai, 10 macellai, 5 pizzicagnoli, 2 venditori di 
bevande alcooliche51. Nel 1849 delle 8 cartiere 3 sono del Miliani, ed im-
piegano 120 operai, le concerie scendono a 4, non per mancanza di lavoro 
ma perché alcuni proprietari per dare maggiore impulso alla produzione 
fondano società riunendo capitali, macchinari e manodopera. Le 4 fabbri-
che di cremore di tartaro esportano anche in Inghilterra. Sono invece in 
declino i cappellifici ridotti a 3, sono in fase crescente le fabbriche di colla 
forte o “garavella”, di terraglie e maioliche52. 

49 Il 27 giugno 1799 le truppe francesi del generale Monnier mettono a ferro e fuoco Fabriano 
occupata dagli insorgenti, si veda ASCF, Sezione cancelleria, Calamità pubbliche, vol. 2 (680). 
O. Angelelli, Fabriano e il dominio francese nel 1798-99, Fabriano 1925.

50 Archivio di Stato Macerata, Dipartimento del Musone, Arti e professioni, busta n. 1, fascicolo 67.

51 ASCF, Arti e professioni, titolo I, atti 1810.

52 ASCF, Arti e professioni, titolo I, atti 1849.
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Il periodo post-unitario è contrassegnato da fenomeni di adattamento e 
di orientamento ai nuovi criteri dell’organizzazione finanziaria e ai metodi 
della tecnologia moderna tipici agli albori della economia industriale. Gli 
opifici dai 41 segnalati nel 1861 salgono a 49 nel 1871 e si calcola che 
almeno il 10% dei 6.303 abitanti del centro storico (la popolazione del 
Comune è di 19.844 abitanti) è occupato nelle più importanti attività ma-
nifatturiere, a cui si aggiungono gli 818 addetti all’artigianato53. Secondo 
le fonti statistiche del 1871 si può stabilire che su una popolazione attiva di 
10.889 unità, 7.853 sono addetti all’agricoltura e 3.036 alle attività extra 
agricole.

Fenomeni attestanti il ristagno economico dopo gli anni settanta del 
XIX secolo sono la flessione del numero degli iscritti ai ruoli degli esercen-
ti, numero che riprende a salire nel secondo decennio del Novecento, e la 
crescita naturale media della popolazione inferiore al moto medio annuo 
dell’emigrazione.

Sulla scorta di più recenti approfondimenti si può affermare che

malgrado l’eccessivo fiscalismo con cui vengono colpiti i settori vitali dell’eco-
nomia locale, il mondo imprenditoriale dimostra uno spirito di iniziativa e di 
intraprendenza di considerevoli proporzioni che si concretizza nelle numerose 
aziende manifatturiere, artigianali e commerciali insediate nel territorio del 
Comune

[…] Nell’ultimo decennio dell’Ottocento

cominciano a delinearsi i primi sintomi dello sviluppo industriale, scompaiono 
alcune attività tradizionali minori, altre presentano un netto regresso, altre 
ancora tendono a concentrarsi, potenziando le strutture ed iniziando il processo 
di rinnovamento tecnologico degli impianti. La presenza di corsi d’acqua a 
regime costante favorisce l’impegno dei motori idraulici e delle caldaie a vapore 
con combustibile a legna, ricavata dai boschi della zona. In questo periodo 
le concerie dispongono di due motori idraulici della potenza di otto cavalli, 

53 O. Marcoaldi, Guida e statistica della città e comune di Fabriano, cit., pp. 105-136. G. Casta-
gnari - N. Lipparoni, Potere e classi sociali a Fabriano dall’Unità alla settimana rossa, in «Atti 
e memorie» della Deputazione di Storia Patria per le Marche, nuova serie, anno 83°, Ancona 
1979.
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mentre le cartiere Miliani e Fornari contano complessivamente sette caldaie a 
vapore, che sviluppano 81 cavalli e dieci motori idraulici. All’inizio del Nove-
cento la sola ditta Miliani dispone di 13 motori idraulici con 208 cavalli . Nel 
1910 la stessa ditta inaugura il nuovo impianto idroelettrico di San Vittore 
delle Chiuse, appositamente costruito per fornire l’energia elettrica alle cartiere 
di Fabriano. Anche nel settore del credito si manifesta un fiorire di iniziative 
che si affiancano alla già esistente Cassa di Risparmio e che danno vita alla 
Banca Operaia di Credito, alla Banca Popolare e alla Banca Cattolica Coo-
perativa. Un ulteriore impulso all’economia locale viene dato dallo sviluppo 
della viabilità ed in particolare dalla costruzione della ferrovia Ancona-Roma 
prima e Fabriano-Urbino poi54.

L’ossatura dell’economia locale è però costituita dalle cartiere che rap-
presentano ormai il primo vero nucleo industriale in grado di resistere 
anche agli urti della recessione di fine secolo. Per la spinta di un iniziale 
processo di capitalizzazione le cartiere tendono a concentrarsi in poche 
mani. Infatti alla fine dell’Ottocento due rimangono i titolari delle 5 fab-
briche esistenti che impiegano 269 dipendenti: le ditte Fornari e Miliani.

La possibilità di utilizzare manodopera specializzata a basso costo, lo sfrut-
tamento consistente di fanciulli e di donne per i lavori più umili e pesanti 
permettono ai proprietari di questa industria di provvedere ad una prima 
modernizzazione degli impianti55.

 
Al dinamismo imprenditoriale caratterizzato dall’intelligente manage-

rialismo di Giovanni Battista Miliani (1856-1937) si contrappone l’inerzia 
e l’immobilismo sociale e politico che paralizzano anche la pubblica am-
ministrazione. I gruppi egemoni della nobiltà in decadenza e della ricca 
borghesia imprenditrice e conservatrice presumono di affrontare i com-
plessi problemi dell’emergente mondo del lavoro con i metodi del filantro-
pismo e del paternalismo tipici dell’antico rapporto servo-padrone e non 
avvertono il processo di evoluzione in atto nelle coscienze dei lavoratori 
e non possono partecipare concretamente alla emancipazione della classa 

54 G. Castagnari - N.Lipparoni. Potere e classi sociali…, cit. 459-460.

55 Ibid., pp. 463-464.
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operaia e tanto meno condividere le incessanti richieste di miglioramenti 
economici, nonostante che i cartai comincino a dare sintomatici prean-
nunci del malcontento che sfocerà nel grande e grave sciopero del 1844. In 
realtà la classe operaia, sostenuta politicamente dai partiti popolari e dagli 
anarchici, rimarrà a lungo emarginata dalla vita politica e soltanto agli ini-
zi degli anni Novanta dell’Ottocento i primi rappresentanti repubblicani 
delle società operaie andranno a sedere in Consiglio Comunale sui banchi 
dell’opposizione. Sono le forze della sinistra democratica e gli intellettuali 
progressisti del ceto medio che con la loro azione riescono ad inserire nella 
gestione del potere comunale anche i rappresentanti dei lavoratori e a sfer-
rare l’attacco concentrico contro la classe egemone accusandola di immo-
bilismo, clientelismo e trasformismo, senza approfondire però i problemi 
sindacali che rimangono insoluti. Soltanto dopo lo sfortunato sciopero 
del 1884, di ispirazione anarchica, la classe operaia comincia ad avvertire i 
limiti e l’inadeguatezza della propria azione spontaneistica e ad acquistare 
una più matura coscienza sindacale, di cui i primi sintomi si avvertano nel-
la Confederazione Operaia Democratica, ispirata al mazzinianesimo, che 
nel 1891 stampa L’Indipendente, e nella Lega di Resistenza sorta nel 1897 
come organizzazione sindacale di categoria, che con l’adesione degli operai 
di Jesi, Camerata Picena, Sigillo e Pioraco si trasforma in Federazione di 
Resistenza Cartai.

All’inizio del XX secolo i partiti popolari di Fabriano prendono più 
consistenza. guidano la classe operaia e si contrappongono alla borghesia 
liberale e monarchica ancora al potere, mentre le campagne sono control-
late dal clero e dalle forze cattoliche in aspra contesa con le sinistre: anar-
chici, repubblicani, socialisti. Frattanto Giambattista Miliani, leader degli 
imprenditori marchigiani, apre nel 1902 un nuovo stabilimento, rileva la 
cartiera Fornari e trasforma la propria azienda da patrimonio familiare in 
industria con capitale sociale, riuscendo nel 1905 ad impiegare 948 unità 
lavorative. Forte anche per il suo peso politico – che nel 1906 gli consenti-
rà di essere eletto deputato di parte liberale al parlamento – inizia una serie 
di brillanti operazioni con l’acquisto della cartiera di Pioraco, intrecciando 
relazioni commerciali con numerosi paesi esteri per la produzione di car-
te valori, assicurandosi numerose commesse da parte di banche italiane 
e dello Stato e trasformando infine nel 1906 la Società in accomandita 
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in Società anonima con l’appoggio della Banca Commerciale Italiana56. 
Prende così corpo quell’industria che con alterne vicende può considerar-
si il principale settore dinamico dell’economia fabrianese fino agli anni 
Cinquanta del Novecento, una tipica industria marchigiana tradizionale e 
fortemente specializzata, che riesce a sviluppare bene grazie a due essenziali 
requisiti: la qualità del prodotto e l’alta professionalità delle maestranze, 
nonostante l’apertura dei mercati, la concorrenza spietata, i cambiamenti 
di regime e i sussulti degli eventi bellici. L’unica attività manifatturiera che 
per circa otto secoli non è mai venuta meno ai suoi requisiti originari di ar-
tigianato nobile, riuscendo a sopravvivere anche nei momenti più difficili 
e critici, a salvare l’economia locale e a rendere famosa nel mondo la carta 
di Fabriano.

Il salto di qualità compiuto dall’artigianato fabrianese nei secoli XIII 
e XIV, grazie alle spinte propulsive della nuova arte della carta bambagi-
na, ha favorito poi verso la fine dell’Ottocento il formarsi delle principali 
strutture per avviare il moderno processo di industrializzazione e stabilizza-
re il sistema produttivo e l’apparato operativo, sviluppatosi gradatamente, 
fra la fine della prima guerra mondiale e la seconda, anche per il prevalere 
del settore metalmeccanico.

56 Si veda anche F. Chiapparino, Le Cartiere Miliani e i loro rapporti col capitale bancario agli inizi 
del Novecento, in G. CastaGnari (a cura), L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria. 
Imprenditori lavoro produzione mercati. Secoli XVIII-XX, Pia Università dei Cartai, Fabriano 
2010, pp. 59-86. 
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Camerino città-territorio: radici e persistenze di 
un’economia mercantile e manifatturiera.
Una sintesi e un progetto
 

Emanuela Di Stefano e Tiziana Croce 

Premessa

Raramente, nella storia d’Italia, ci si imbatte in città e territori in cui, tra 
Medioevo e Novecento, assetto politico-istituzionale e tessuto economico 
si trasformino tanto profondamente come a Camerino e nel suo comitato 
e distretto. La larga fascia di montagna e collina già densamente abitata e 
oggi frantumata in 18 circoscrizioni comunali e ben tre Comunità monta-
ne era incorporata, sino alla fine del Settecento, nello Stato camerte, quin-
di, dopo la breve parentesi napoleonica, nel territorio della Provincia di 
Camerino sino alla formazione dell’Unità d’Italia: un quadro geopolitico a 
lungo coeso, polverizzato negli ultimi 150 anni, di cui si deve necessaria-
mente tener conto quando si guardi a questo segmento di territorio anche 
sotto il profilo economico.

Vanno almeno ricordati, in questo contesto, alcuni dei principali even-
ti e snodi politico-istituzionali che caratterizzano la vicenda millenaria di 
Camerino intesa come città-territorio, e che costituiscono substrato e pre-
messa di una contestuale vicenda economica di assoluto rilievo: dalla nota 
erezione a sede di ducato o gastaldato longobardo – unitamente o sepa-
ratamente da Spoleto – a quella di capoluogo di contea e della Marchia 
omonima, ancora estesissima nel 1220, allorché includeva l’Osimano e 
l’Anconetano, il Fanese e il Senigalliese e altri comitati posti a sud-ovest1, 
nonché epicentro di una delle più remote e vaste Diocesi dello Stato pon-
tificio; non meno rilevante, per le evidenti implicazioni socio-economiche 
e demografiche, la crescente estensione, fra XII e XIV secolo, del Comune 

1 Cfr. E. Winkelmann, Acta Imperii inedita, secc. XIII-XIV, I, 163, Innsbruck, 1882.
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territoriale e, a seguire, la contrastata ma dinamica Signoria varanesca nella 
cui durata bisecolare domina territori posti fra Umbria e Marche; infine 
l’ottocentesca, nuova inclusione “delle Comuni” di recente istituzione – 
già castra e villae del comitato e distretto camerte – nella Delegazione e 
Provincia di Camerino sino all’alba dell’Unità d’Italia2.

Se risultano sufficientemente note, sia pure a grandi linee, le tappe del 
lungo processo che rende la città protagonista di vicende geopolitiche dalle 
dimensioni regionali e sovraregionali, appare chiaro che alcune di esse non 
hanno mai costituito oggetto di adeguata attenzione storiografica: lacune e 
ritardi da considerarsi in più casi ascrivibili all’esiguità della base documen-
taria locale alto e basso medievale, sino al Cinquecento inoltrato, talvolta 
compensati da testimonianze disperse e frammentate che affiorano dagli 
archivi di altri centri della regione e della penisola. 

“Storia di una storia dimenticata”: l’espressione potrebbe sinteticamen-
te racchiudere la sorprendente situazione di incompletezza, sia sul piano 
cronologico che spaziale, delle conoscenze su un territorio tanto vasto e 
significativo nella storia dell’Italia centrale. 

  

Economia: interdipendenza e complementarietà

Sotto il profilo meramente economico, un’autentica svolta nella cono-
scenza della realtà economica camerte è recentemente emersa dall’esplo-
razione sistematica di archivi “esterni” alle Marche, che ha consentito di 
superare, almeno in parte, quanto negli anni Ottanta del Novecento soste-
nuto da Hidetoshi Hoshino, che di fronte alla presenza di panni di lana di 
Camerino nella Roma del Quattrocento notava come fosse “elevata”, ma 
che nulla si sapesse “della storia dell’arte della lana della città marchigiana 
del Medioevo”3. Non dissimili le considerazioni di Arnold Esch di fron-
te al dinamismo dei mercanti di Camerino, “sorprendentemente attivi e 

2 Per un’analisi delle dinamiche precedenti e successive, D. Fioretti, Persistenze e mutamenti dal 
periodo giacobino all’Unità, in S. Anselmi, a cura di, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. 
Le Marche, Giulio Einaudi Editore, Torino 1987, pp. 33-119.   

3 H. Hoshino, L’arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato 
dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980.



– 181 – 

numerosi” nella vendita di tele tedesche e veneziane sulla piazza romana4.
L’acquisizione di migliaia di lettere del Fondo Datini di Prato, l’analisi 

dei verbali del Senato e dei Commemoriali della Serenissima, la puntuale 
consultazione dei registri doganali romani, integrati con una nuova e più 
attenta esplorazione di quanto resta di una documentazione comunale e 
notarile vastissima, hanno aperto squarci di luce nuova, evidenziando il 
primato assunto per secoli dalla città appenninica in ambito non solo re-
gionale nella produzione ed esportazione di panni di lana, carta e filati seri-
ci, preludio alla intensa manifattura di veli e tessuti in seta in età moderna.

Si tratta di fonti che hanno confermato i connotati plurisecolari di cit-
tà-territorio, ove centro e periferia erano strettamente interdipendenti in 
tutte le manifatture di eccellenza e nei correlati commerci ad ampio rag-
gio: valga come esempio l’efficace connubio tra perizia dei maestri cartai 
piorachesi e il sostegno tecnologico, finanziario e commerciale di cittadini 
e mercanti di Camerino5. Per quanto concerne l’Arte della lana, vanno 
parimenti segnalate le caratteristiche di produzione “disseminata”: le ope-
razioni di filatura si svolgevano nelle villae e castra del contado, al pari 
della follatura dei panni in atto nelle gualchiere sul Chienti e del Potenza, 
mentre tessitura, tintura e rifinitura erano operazioni prettamente urbane. 
Il tutto coordinato dalla figura del mercante-imprenditore6.

4 A. Esch, Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento, in Aspetti della vita economica e 
culturale a Roma nel Quattrocento, “Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e 
dello Stato pontificio nel tardo Medioevo”, III, Istituto di Studi Romani e Centro di ricerca 
medievali e protocolli notarili, Roma, pp. 9-79.

5 E. Di Stefano, Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa. Pioraco: radici ed espansione di un centro 
cartario. La fase camerte-piorachese, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019. 

6 E. Di Stefano, Una città mercantile. Camerino nel tardo Medioevo, Per la storia dell’Università 
di Camerino. Studi e testi, 4, Arte Lito, Camerino 1998, passim; Ead., Le Marche e Roma nel 
Quattrocento: imprenditori mercanti reti commerciali, Per la storia dell’Università degli Studi di 
Camerino. Studi e testi, 9, Arte Lito, Camerino 2011, passim. 
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Fig. 1 - Camerino, 2 luglio 1440. Melchiorre, nipote di Paoluccio di maestro Paolo – il 
corrispondente di Francesco di Marco Datini – , concede in affitto per un anno le proprie 
gualchiere a Vanne di Pietro di Pioraco, in cui il maestro cartaio dovrà produrre per il 
mercante-imprenditore grandi quantità di carta fine, fioretto e fiorettone.  

Sezione di Archivio di Stato di Camerino, Notarile di Camerino, vol. 969, c. 289v.
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Fig. 2 - Camerino, 29 luglio 1420. Un maestro lanaiolo di Camerino acquista da un 
mercante fiorentino una balla della pregiata lana spagnola San Matteo al prezzo di venti 
ducati e mezzo d’oro, per produrre panni di Camerino della migliore qualità.      

Sezione di Archivio di Stato di Camerino, Notarile di Camerino, vol. 196, c. 31r.
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 Si trattava di un modello di produzione che legava in maniera inscindibile 
città e territorio. 

I nuovi dati consentono di “ripensare” la geografia delle regioni indu-
striali del basso Medioevo, includendo Camerino nell’area della “prima 
industrializzazione”, in quanto protagonista dello sviluppo di un’economia 
articolata e complessa, basata su una tecnologia avanzata7. Essa rappresen-
tava di fatto, nei secoli del basso Medioevo, uno dei più dinamici centri 
mercantili e manifatturieri nel panorama economico dell’Italia centrale, 
perno di un sistema le cui dimensioni non apparivano allora, per usare le 
parole di Giuliano Pinto, “inferiori di molto a quelle di centri che avevano 
alle spalle un passato glorioso: Siena, Pistoia, Piacenza, Orvieto, Perugia” 8.

Compagnie mercantili camerti operavano a Venezia e Dubrovnik, Fi-
renze e Roma, L’Aquila e Napoli, con interessi e collegamenti con l’area 
mediterranea e il Nord Europa, dove si esportava carta in cambio di lana 
e cuoi destinati ai lanifici e alle concerie delle Marche e di Camerino, in 
particolare. Poi, sul finire del Quattrocento, i primi segni della crisi nella 
produzione e nel commercio internazionale gestito dai mercanti italiani, ai 
quali non sfugge la dinamica economia mercantile e manifatturiera locale.

Perdurano tuttavia le gerarchie interne, registrate da un documento del 
1474 che definisce Camerino, Ancona e Ascoli, impegnate in un atto di 
concittadinanza per agevolare i rispettivi traffici, i centri più attivi del ter-
ritorio, ricchi di artigiani e mercanti “magisquam alie civitates provintiae 
Marchiae”9.

  
 
Trasformazioni 

Due secoli più tardi, nella piena età moderna, il quadro era sensibil-
mente mutato. La produzione camerte che raggiungeva il mercato estero  

7 Cfr R. Lopez, La rivoluzione commerciale nel Medioevo, Einaudi, Torino 1975, in particolare 
fig. 6; P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni IX al XVIII, Bruno Mondadori, Mila-
no 1997, p. 306; Di Stefano, Tra le Marche e Roma, cit., pp. 159-163.

8 G. Pinto, Camerino nel Quattrocento: il decollo di una economia mercantile e manifatturiera, 
in A. De Marchi, P.L. Falaschi, a cura di, I Da Varano e le arti, I, Gianni Maroni Editore, 
Ripatransone 2003, pp. 53-60. 

9 Sezione di Archivio di Stato di Camerino, Comunale di Camerino. Pergamene, G 6.
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era ridotta in termini di quantità rispetto all’apogeo tre-quattrocentesco: il 
declino delle attività manifatturiere cittadine, degli investimenti, dei red-
diti coincideva con il declino di un intero territorio.

Il disimpegno progressivo della borghesia e del patriziato dai traffici e 
dalle attività imprenditoriali determina la contrazione delle cartiere di Pio-
raco, che si riducono sensibilmente passando dalle 20-28 unità dei secoli 
XIV e XV alle nove o dieci dei primi decenni dell’Ottocento10. Perman-
gono tuttavia alcuni casi significativi di impegno della borghesia camerte 
nella produzione di “saje arcimperiali ad uso d’Inghilterra”, come mostra 
l’esperienza di un Biancini di Camerino, che ne avvia la fabbricazione a 
Muccia11. Ciò mentre si accentua il fenomeno di “ruralizzazione” delle 
manifatture come quelle studiate a Fiastra, Bolognola e Pievebovigliana12.

Un fenomeno di persistenza della manifattura urbana destinata all’e-
sportazione è frattanto rappresentato dal setificio di Camerino: nel centro 
si svolgevano le operazioni di tessitura e filatura, mentre la bachicoltura 
coinvolgeva la popolazione del contado. 

Questi i nomi degli imprenditori della seta e dei taffetani nella Came-
rino del primo Settecento, con le rispettive produzioni in quattro mesi, 
nel corso del 1709, per un totale di oltre 22 mila canne di tessuti, pari a 
66.864 metri13. 

10 E. Di Stefano, Da Camerino a Fabriano. Imprenditori, produzione e mercato della carta piora-
chese fra XVIII e XIX secolo: il declino e la svolta, in L’industria della carta nelle Marche e nell’Um-
bria. Imprenditori lavoro produzione mercati. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, Pia 
Università dei cartai, Fabriano 2010.  

11 Cfr. Di Stefano, Uomini risorse imprese, cit., pp. 25-26. 

12 Fioretti, Persistenze e mutamenti, cit.; D. Fioretti, Lanificio e setificio nell’Appennino marchigia-
no. Secoli XVIII-XIX, in Antonietti, a cura di, La montagna appenninica in età moderna, cit., 
pp. 242-244 e p. 253; A. Ciuffetti, Ambiente rurale e “borghesia” manifatturiera. I Cianni di 
Pievebovigliana, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 10, 1992; E. Di Stefano, 
Uomini risorse imprese nell’economia camerte fra XIII e XVI secolo, Per la storia dell’Università di 
Camerino. Studi e testi, 8, Arte Lito Camerino, 2007. 

13 Biblioteca Valentiniana di Camerino, Carte Feliciangeli. La canna di Camerino equivale a m. 3.



– 186 –

Tab.1- Mercanti e produttori di seta di Camerino e taffetani manifatturati in quattro 
mesi, dal 13 agosto al 24 ottobre 1709

Giuseppe Grafoni Canne  3.626 
Becci e Ricci Canne  2.950 
Vincenzo Olivieri Canne  2.866  e 2/3 
Giulio Natilli Canne  1.933  e 2/3 
Gio. Antonio Betti Canne  1.333  e 1/3
Giuseppe Piccini Canne  1.333  e 1/3
Giuseppe Nebbia Canne  1.066  e 2/3
Ludovico Morelli Canne  1.000 
Domenico Lenci Canne  566  e 2/3 
Gualtiero Tinelli Canne  533  e 1/3 
Gio.Battista Bettini  Canne    466  e 1/3
Virginia Amici Canne  333  e 2/3
Carlo Menchetti Canne  333  e 1/3 
Francesco Agostini Canne  300 
Cesare Zagaglini Canne  300 
Fulvio Fulvi Canne  267  e 1/3 
Marcantonio Angelucci Canne  266  e 2/3
Teresa Gassini Canne  266  e 2/3
Francesco Lonfi Canne  266  e 2/3 
Francesco Pericoli Canne  266  e 2/3
Ottavio Zagaglini Canne  266  e 2/3
Simone Cristiani Canne   233  e 1/3 
Giuseppe Corbi Canne   200 
Gabriele Pericoli Canne  166  e 2/3
Domenico Savini Canne  148  e 1/3 
Domenico Galli Canne  141  e 2/3
Venanzo Nebbia Canne  130 
Gio. Battista Gabrielli Canne   100 
Scipione Pollastra Canne  70 
Antonio Gentili Canne  68  
Gio. Battista Bonfigli Canne  34 
Domenico Cristiani Canne  33 
Totale Canne 22.288 
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La tabella che segue sintetizza alcuni dati significativi, confermando 
l’intensità della produzione serica camerte fra Sei e Settecento e il suo tardo 
declino, non anteriore al XIX secolo, a seguito della difficile ripresa dopo 
il sisma del 1799 e in concomitanza con le restrizioni al commercio delle 
manifatture italiane imposte dalla politica napoleonica. 

Tab. 2 - Il setificio di Camerino fra Sette e Ottocento: addetti, impianti, produzione

1709  1786 1787 1806 1822 1824

numero ditte   32   15    9    6
addetti intra moenia 2.000   170  235   120
filatoi   22     4
telai  525    60
tessuti prodotti, in canne 22.288

in 
quattro 

mesi

 6.595
in un 
anno

seta lavorata, in libbre 30.000 3.000

Fonti: Biblioteca Valentiniana di Camerino, Carte Feliciangeli; Archivio di Stato di Roma, 
Camerale II. Commercio e Industria, buste 14-22 e Miscellanea statistica, busta 24; Archi-
vio di Stato di Macerata, Prefettura del Dipartimento del Musone, busta 22.  

Quanto alla varietà e qualità dei tessuti manifatturati, esse non risul-
tano dissimili dalla nota produzione serica bolognese: un posto di rilievo 
assumono infatti “damaschi, amuerri, ferzanelli, ormesini, taffetani rasati, 
taffetani bassi ed altri”, accanto ai “fazzoletti di seta a spina e a rosone, veli 
e nobiltà”14. 

S’impone, per una conoscenza accurata dei fatti, la trascrizione integra-
le delle Osservazioni poste a margine dell’Inchiesta napoleonica del 1806-
1807:

Fra i proprietari descritti [si tratta di Silvestro Vannucci, Antonio Maria Pa-
sini, Appollinare Gabrielli, Domenico Micozzi, Giovanni Cardellini, Luigi 
Luzi, Silvestro Tamburini, Michele Betti, Girolamo Venturelli] si distingue 

14 Di Stefano, Mercanti, reti e produzioni manifatturiere nell’area appenninica: sperimentazioni e 
setificio nella tarda età moderna, in «Proposte e Ricerche», n. 65, 2010, pp. 28-42.
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il primo, che fa molte manifatture più degli altri. Sono di qualche conseguenza 
anche le fabriche degli altri quattro notati successivamente. Sono mediocri le 
fabriche degli ultimi quattro descritti. Oltre i sudetti vi sono alcune case par-
ticolari, che fabbricano qualche pezza di taffettà, anche queste costituiscono 
complessivamente in capo all’anno un qualche ramo d’industria. 
Le manifatture dei drappi di seta dal 1799 in poi hanno sofferto un notabile 
decadimento. L’urto maggiore fu in detto anno, che accadde in questa città l’or-
ribile ben noto terremoto, che portò notabilissimo danno agli edefici e fracasso 
anche dei telari e filatori. Diverse famiglie di manifatturieri emigrarono in detto 
anno, senza esser più tornate. Molte case rovesciate dal terremoto non sono state 
più riedificate. Molti hanno lasciato affatto fabricare drappi di seta, e fra que-
sti uno de’ più robusti fabbricieri, a preferenza anche di ciascuno dei descritti, 
per avere il figlio di questo dopo la di lui morte deteriorata la sua condizione.
Potrebbero le sudette fabriche esser migliorate dal manoadjutrice?? del governo, 
anche collo stabilire delle leggi per l’andamento di esse, col prescrivere la provista 
delle machine per accorciare le mano d’opera, coll’accrescere la mercede di al-
cune manifatture pagate scarsamente. Queste providenze portarebbero l’accre-
scimento di manifatturieri, e forse diminuirebbero i piccoli furti, che accadono 
sulla materia, che si lavora, che dovendo passare in sette mani, costituiscono 
per il proprietario una mancanza notabile. Questa provhiusuraidenza verreb-
be a ripienare lo stesso proprietario del promesso accrescimento di mercede15 

  La descrizione-testimonianza è puntuale e drammatica, ma non priva 
di proposte concrete di soluzioni, come l’auspicabile supporto di leggi ade-
guate e l’aumento del salario degli operai tessili.

Non dissimile la situazione concernente l’attività delle residue concerie 
di Camerino e la produzione di “piombi da finestre”:

Le Concie sono anch’esse in notabile decadimento. Le vicende passate hanno 
contribuito a realizzare questo decadimento. Molto più le disposizioni date dal 
passato governo [napoleonico], che sopprimendo l’Università de’ conciatori e 
calzolari, appropriò i beni di questa alla Parrocchia di Santa Maria in Via di 
questo comune […].
La trafila de’ piombi da finestre non lavora che scarsamente per mancanza di 
materia16. 

15 Archivio di Stato di Macerata, Prefettura del Dipartimento del Musone, busta 22.  

16 Ivi 
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Nota conclusiva e prospettive di ricerca

La plurisecolare vicenda delle manifatture tessili e delle concerie di Ca-
merino, con la contestuale gemmazione nel territorio di attività analoghe 
o similari, assume un valore emblematico, mostrandone la graduale deca-
denza. Non si può tuttavia non rilevare come, al di là degli eventi dram-
matici di fine Settecento, perduri un desiderio di rinascita legato a una 
tenace cultura mercantile e imprenditoriale: elementi identitari della città 
e del territorio, risultato dello stretto connubio di competenze e risorse 
ambientali.  Poi la crisi irreversibile, anche in conseguenza dei nuovi assetti 
politico-istituzionali, con la perdita della Provincia e, assieme, dell’essen-
ziale autonomia nella programmazione economica e amministrativa. 

L’assenza di studi adeguati sui secoli più recenti, a cavallo tra età mo-
derna e contemporanea, impone nuovi itinerari di ricerca che possano 
confluire in un ampio progetto editoriale a carattere multidisciplinare. L’ 
obiettivo è delineare i vari aspetti di un modello di crescita plurisecolare 
basato sulla poliprofessionalità, sulle eccellenze tecnologiche e produttive, 
sui traffici e le relazioni, poi la sua graduale crisi, allo scopo di scandire una 
nuova periodizzazione che spieghi, in maniera circostanziata, fasi di cresci-
ta e declino di una cultura imprenditoriale tanto radicata e ne recuperi la 
valenza propositiva  per un nuovo sviluppo.

Ci piace chiudere con le riflessioni di Marc Augé, apparse in un articolo 
de la Repubblica del 31 ottobre 2016, all’indomani dell’evento sismico che 
ha coinvolto larga parte dell’Appennino centrale:

Città e terre dell’Italia centrale sono “i luoghi dell’identità, non solo cristiana, 
dell’Occidente”: salvaguardarli “è particolarmente importante oggi, quando 
la Brexit costringe l’Europa a guardarsi allo specchio e a realizzare un piano 
per ricostruire la sua fisionomia politica e culturale”. Conoscerli, ricostruirli 
e valorizzarli significa “salvaguare la memoria” e “difendere un puzzle della 
nostra storia continentale […] in un momento molto delicato in cui l’Europa 
sta ricostruendo se stessa”. 

Osservazioni puntuali che danno forza a un itinerario di studio e ricerca 
da riproporre con convinzione e sistematicità.
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Fig. 3 - Archivio di Stato di Roma, Miscellanea Statistica. Manifatture della Provincia di 
Camerino, n. 206
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Forme di integrazione tra manifattura, allevamento
e agricoltura nei piccoli centri dell’Appennino
(secoli XIII-XVI)
                         

Giuliano Pinto

Prima di affrontare il tema che mi sono proposto, sono necessarie alcu-
ne riflessioni e puntualizzazioni in merito al concetto di manifattura e in 
riferimento al termine ‘piccoli centri’ richiamati nel titolo.1

Occorre chiarire, innanzi tutto, che per manifattura si intende la pro-
duzione di oggetti e di beni materiali destinati a un mercato a dimensio-
ne non strettamente locale, ma di ambito regionale o più ampio ancora; 
quindi non manufatti prodotti su impulso del committente nelle botteghe 
artigiane di calzolai, fabbri, maniscalchi, ecc., ossia di quei mestieri presen-
ti un po’ dappertutto, anche nei piccoli insediamenti sparsi sul territorio, 
perché indispensabili a supportare il lavoro agricolo e l’allevamento e per 
rispondere ai bisogni primari di una popolazione contadina.2

In secondo luogo, l’uso del termine ‘piccoli centri’ significa, ovviamen-
te, escludere dal nostro discorso le città (nello specifico L’Aquila, Sulmo-
na, Ascoli, Rieti, Camerino, ecc.), ma anche quei centri che presentavano 
numerose e rilevanti caratteristiche urbane, com’era il caso, per intenderci, 
di Fabriano. Si tratta invece di prendere in esame le attività manifatturiere 
presenti in centri più piccoli, che contarono al massimo 3-4-5 mila abitan-
ti all’apogeo del loro sviluppo, ma che poco o nulla avevano da spartire con 

1 Il presente contributo riprende in parte, ma con una focalizzazione sui piccoli centri appen-
ninici, il mio studio Manifatture rurali, attività mercantili e mobilità sociale nei piccoli centri 
dell’Italia comunale (secoli XIV-XV), in La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, 
conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV), a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, 
Roma, Viella, 2016, pp. 103-127.

2 Sull’organizzazione delle botteghe artigiane, con ampi riferimenti bibliografici, cfr. D. Degras-
si, L’economia artigiana nell’Italia medievale, La Nuova Italia, Roma 1996, in particolare alle pp. 
13-32 e 160-163 (sull’artigianato rurale). 
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i villaggi rurali. In questi centri infatti era presente quella che è stata defini-
ta come “borghesia di castello”, un ceto dinamico impegnato nelle attività 
mercantili, nel prestito, e appunto nella produzione manifatturiera.3 

Per questi centri si è usato il termine di “manifattura rurale”, nel senso 
che il processo produttivo utilizzava – o avrebbe utilizzato – manodopera 
che conciliava tale attività con il lavoro dei campi. Un’ipotesi di model-
lo manifatturiero, proprio del cosiddetto periodo proto-industriale, che è 
stato oggetto di un acceso dibattito a partire dalla fine degli anni Sessanta 
del secolo scorso, protrattosi poi nei decenni successivi; ovvero ci si riferiva 
a manifatture che sfruttando manodopera a basso prezzo erano in grado 
di affermarsi sui mercati grazie al contenimento dei costi; manodopera 
impegnata pure nei lavori agricoli su piccoli fondi a conduzione diretta.4 

Si aggiunga infine che parlare di manifatture dei piccoli centri dell’Ap-
pennino per il periodo da noi preso in considerazione, significa far riferi-
mento soprattutto, ma non esclusivamente, alla produzione tessile, quella 
più diffusa di gran lunga nei centri sparsi sul territorio, e nel contempo 
quella che più è stata oggetto di studio.

In un convegno tenutosi a San Miniato nel 1988 sulle diverse realtà 
dell’Italia del tardo Medioevo Bruno Dini tracciò un quadro complessivo, 
ricco e articolato, della geografia delle manifatture tessili bassomedievali.5 

3 G. Pinto, La “borghesia di castello” nell’Italia centrosettentrionale (secoli XII-XV). Alcune consi-
derazioni, in Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti,Gisem-
Liguori, Napoli 2007, pp. 155-170.

4 Cfr. i saggi pionieristici di H. Kellenbenz, Industries rurales en Occident de la fin du Moyen Âge 
au XVIIIe siècle, in «Annales ESC», 18, 1963, pp. 833-882, e di F. Mendels, Proto-industriali-
sation: the First Phase of the Industrialisation Process, «The Journal of Economy History», XXXII, 
1972, pp. 241-26. Sul dibattito che ne scaturì si veda P. Deyon, Fécondité et limites du modèle 
protoindustriel: premier bilan, «Annales E. S. C.», XXXIX, 1984, pp. 868-881. Più di recente, 
al tema è stato dedicato un convegno nell’ambito di quelli organizzati periodicamente presso 
l’abbazia di Flaran: Les industries rurales dans l’Europe médiévale et moderne, J.-M. Minovez, 
C. Verna et L. Hilaire Pérez (dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2013. In Italia 
il medievista che per primo si è misurato con le tematiche dell’industria rurale è stato Rinaldo 
Comba, in particolare nel saggio Industria rurale e strutture agrarie: il paesaggio del Pinerolese 
nella prima metà del XV secolo, «Annali dell’Istituto ‘Alcide Cervi’», 10, 1988, pp. 187-205, a cui 
ha fatto seguito la giornata di studio da lui organizzata a Milano nel giugno 1991su «Produzioni 
‘industriali’ e strutture sociali fra tardo Medioevo e prima Età moderna», i cui interventi sono 
confluiti nel volume Studi di storia medioevale e di diplomatica, 14, Como, Edizioni New Press, 
1993.

5 B. Dini, L’industria tessile italiana nel tardo Medioevo, in Le Italie del tardo Medioevo, a cura di 
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Dini ha suddiviso le attività tessili in varie tipologie. Innanzitutto una pro-
duzione domestica sviluppatasi nel Mezzogiorno e nelle grandi isole incen-
trata sull’orbace, un rozzo panno di lana, destinato al consumo familiare e 
locale; quindi l’area dell’artigianato rurale che poggiava sulla bottega dove 
l’artigiano coadiuvato da membri della famiglia e da qualche lavorante 
produceva tessuti abbastanza semplici destinati al mercato locale (guarnelli 
e fustagni, panni lana di bassa qualità, veli di cotone, ecc.): una produ-
zione che Dini indica tipica di molti piccoli centri umbri, marchigiani e 
laziali; infine la grande manifattura disseminata (verlagssystem) diretta dal 
mercante imprenditore: una forma di produzione che interessava molte 
città, ma anche numerosi centri minori della parte centro-settentrionale 
della Penisola.

Il quadro tracciato da Dini deve essere arricchito – e per alcuni aspetti 
corretto – grazie ai risultati di un’ampia serie di lavori usciti nell’ultimo 
quarto di secolo, che hanno messo in rilievo forme di integrazione tra 
attività primarie e manifattura tessile, in particolare in piccoli centri si-
tuati nelle vallate alpine ed appenniniche, dove l’industria laniera trovava 
condizioni favorevoli grazie all’abbondanza della materia prima e di acqua 
corrente. Inoltre le scarse risorse agricole del territorio e la presenza di una 
piccolissima proprietà contadina rimandano all’utilizzo di una manodo-
pera che univa il lavoro agricolo all’impiego nel settore laniero, secondo il 
modello di cui abbiamo parlato sopra. 

I casi oggetto di studio sono stati in primo luogo alcuni piccoli centri 
delle vallate del Comasco (Torno studiato da Paolo Grillo), del Bergama-
sco (Gandino, in val Seriana, studiato da Giuliana Albini) e ancora del 
Bresciano e del Vicentino. 

Per Gandino ad esempio – due-tre mila abitanti circa – l’estimo del 
1476 mostra come oltre il 40% degli uomini in età lavorativa fosse im-
pegnato nell’arte della lana; pochi, il 10% sembra vivere esclusivamente 

S. Gensini, Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, Pisa, Pacini, 1990, 
pp. 321-359. Il quadro deve essere integrato con le considerazioni sull’industria laniera italiana 
di S. R. Epstein, I caratteri originari. L’economia, in L’Italia alla fine del Medioevo: i caratteri 
originali nel quadro europeo, a cura di F. Salvestrini, Centro di studi sulla civiltà del tardo 
Medioevo, San Miniato, Firenze University Press, Firenze 2006, pp. 381-431, in particolare 
alle pp.416-429 e con la carta di p. 418 che ne rappresenta la distribuzione nelle varie regioni 
della Penisola.
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della terra. 6 L’arte della lana traeva la materia prima anche da territori 
relativamente lontani come la Valsugana. I più ricchi tra gli abitanti dichia-
ravano di essere mercanti di lana e di panni, ovvero mercanti imprenditori 
(alla stregua dei lanaioli cittadini). Vi era poi un folto gruppo di artigiani-
contadini che possedevano telai ed avevano in qualche caso anche lana e 
panni in proprio. Questi erano piccoli o piccolissimi proprietari fondiari 
(qualche fazzoletto di terra e la casa di abitazione) e al lavoro dei campi, 
insufficiente ad assicurare il soddisfacimento del ménage familiare, aggiun-
gevano l’impegno nella manifattura laniera. Da sottolineare anche la pro-
prietà pubblica degli opifici destinati alla follatura e alla tintura dei panni. 

Il modello delle vallate alpine lombarde e venete trova riscontro nelle 
vallate appenniniche dell’Italia centrale, dove non pochi centri di piccola 
e media consistenza trassero dalla manifattura tessile la forza della loro 
economia. Era il caso, ad esempio, dell’alto Casentino che aveva i suoi 
insediamenti più importanti in Poppi e Bibbiena, dove si era sviluppata 
già dal XIII secolo la produzione di un panno lana di qualità medio-bassa 
(il cosiddetto panno ‘casentinese’) che arrivava fin sui mercati di Arezzo e 
di Firenze.7 Sempre in Toscana, a ridosso delle Colline metallifere, sorse il 
centro laniero di Radicondoli, in grado di produrre panni di bassa e media 
qualità destinati ai mercati dell’ampio dominio senese, compresa la stessa 
Siena dove l’Arte poteva contare su un proprio locale. La manifattura usava 
soprattutto lane del luogo – la vicina Maremma era terra di greggi – e si av-
valeva del sistema della fabbrica disseminata, che comprendeva un po’ tut-
te le fasi della lavorazione, compresa la tintura dei filati o dei panni finiti. 8 

6 G. Albini, Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo 
della seconda metà del ‘400, in Studi di storia medioevale e di diplomatica, cit., pp. 111-192.

7 A. Barlucchi, I centri minori delle conche appenniniche (Casentino e alta Valtiberina), in I centri 
minori della Toscana nel Medioevo, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2013, pp. 
57-95, alle pp. 62-63; H. Hoshino, L’Arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio 
della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze, Olschki, 1980, p. 74; M. 
Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato 
del Casentino (1360-1480), Firenze, Olschki, 2005, pp. 62-63.

8 C. Cucini, Il Medioevo, in Radicondoli. Storia e archeologia di un comune senese, a cura di C. Cu-
cini, Roma, Multigrafica, 1990, pp. 253-352, in particolare alle pp. 308 e sgg. La produzione di 
panni lana è attestata anche nei vicini castelli di Casole d’Elsa e di Belforte. Per un quadro anali-
tico della topografia economica e sociale di Radicondoli secondo i dati della Tavola delle Posses-
sioni (1317-1322) cfr. nello stesso volume il saggi di R. Farinelli - A. Giorgi, alle pp. 353-392.
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Nelle vallate dell’Appennino centrale troviamo una situazione non 
molto diversa. Qui non esistevano città dominanti tali da contenere se 
non addirittura da soffocare le attività manifatturiere e mercantili locali.9 
Queste avevano i loro punti di forza dell’abbondanza di materie prime 
(lana e sostanze tintorie) e di acqua corrente, indispensabile per lavare la 
lana e per la follatura dei panni. La relativa vicinanza di grandi mercati 
urbani (quello di Roma soprattutto) era un punto di arrivo dei loro manu-
fatti.10 Inoltre nelle vallate appenniniche non esisteva la grande proprietà 
fondiaria né tanto meno la struttura poderale che assorbiva sul campo l’in-
tera forza lavoro della famiglia contadina. Esisteva in cambio una diffusa 
proprietà terriera; non c’era quasi famiglia che non possedesse un piccolo 
appezzamento, insufficiente per il sostentamento famigliare ma che si in-
tegrava assai bene con l’allevamento e con il lavoro – anche se saltuario – 
nella produzione dei panni lana.

Era il caso, ad esempio, di Amandola e di Montefortino, nelle Marche, 
ai piedi dei monti Sibillini, oggetto anni fa di alcuni studi di Olimpia 
Gobbi.11 Amandola rappresenta una caso molto interessante. Si trattava di 
un centro che contava all’inizio del Trecento circa tremila abitanti, e che si 
caratterizzava per una economia diversificata che ben rappresenta l’assun-
to del nostro incontro. Lo Statuto del 1336 – purtroppo ancora inedito 
– mostra una organizzazione corporativa che rispecchia la pluralità delle 
attività economiche.12 Erano presenti ben sei Arti, che a loro volta organiz-

9 Come accadde in qualche misura nella Toscana fiorentina del Quattrocento: cfr. F. France-
schi, Istituzioni e attività economica a Firenze: considerazioni sul governo del settore industriale 
(1350-1450), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp. 76-117.

10 Cfr. G. Pinto, Città e centri minori dell’Appennino centrale: attività economiche e reti commer-
ciali (secoli XIII-XV), in Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio. Imprenditori, 
mercanti, reti (secoli XIV-XVI), a cura di E. Di Stefano, Quaderni monografici di “Proposte e 
ricerche”, 38, Crace, Narni 2013, pp. 15-29, con riferimento agli studi di H. Hoshino, A. Esch, 
I. Ait, E. Di Stefano in merito all’esportazione di panni sul mercato romano.

11 O. Gobbi, L’attività di un mercante dei Sibillini della fine del Quattrocento, «Studia picena», LXI, 
1996, pp. 183-205; Ead., Mercati e mercanti «minori» sull’Appennino marchigiano. Secolo XV, 
«Archivio storico italiano», CLIX, 2001, pp. 337-357; e inoltre della stessa autrice L’industria 
laniera nei centri minori del Piceno meridionale: costi e produzione (secoli XV-XVI), «Studia Pice-
na», LXVI, 2001, pp. 175-207 (con riferimento ai centri di Amandola e Montefortino).

12 Il testo dello statuto è utilizzato ampiamente, con la trascrizione di numerosi passi, in P. Fer-
ranti, Memorie storiche della città di Amandola, Parte prima, Storia politica, civile, economica 
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zavano più mestieri: giudici, notai e medici; mercanti; battitori, pettinai 
e tessitori; sarti; falegnami, muratori e fabbri; calzolai e beccai. Quindi 
ceti professionali, mercanti, poi lavoranti dell’arte della lana, sarti, artigiani 
dell’edilizia e della lavorazione dei metalli, e infine allevatori di bestiame e 
artigiani della pelle e del cuoio (calzolai e beccai): i vasti pascoli dei Sibillini 
si prestavano bene all’allevamento di greggi e di mandrie. 13 Una rubrica 
dello Statuto attesta la presenza – evidentemente al di fuori delle Arti – di 
‘poveri’, dal momento che prescrive l’obbligo per gli ufficiali del Comune 
di acquistare ogni anno 150 salme di grano da vendere a basso prezzo ai 
bisognosi.14 Amandola infatti, se esportava bestiame, pelli, panni lana, era 
costretta a importare il grano, come accadeva un po’ per tutti i centri della 
montagna appenninica, dalle Marche all’Umbria all’Abruzzo.

Si aggiungano due ulteriori notazioni a sottolineare i caratteri dell’eco-
nomia di questo centro dei Sibillini: l’attestazione di una presenza ebraica 
intorno al 1320, il che significa la necessità di disporre di denaro liquido in 
abbondanza; e poi la proprietà comunale delle principali strutture produt-
tive: mulini e gualchiere (come altrove nelle Marche).15 Si ha l’impressione 
che senza l’intervento pubblico, gli uomini d’affari locali non fossero in 
grado di costruire da soli gli impianti idraulici necessari al processo mani-
fatturiero.

Quindi Amandola si caratterizza agli inizi del Trecento per una eco-
nomia profondamente integrata tra allevamento e manifattura, alla quale 
corrisponde una struttura sociale composita.

Il riferimento nello Statuto del 1336 ai mestieri legati solo alle prime fasi 
della lavorazione della lana e della confezione dei panni (battitori, pettinai 
e tessitori) e l’assenza, ad esempio, dei tintori fanno pensare a una produ-
zione di bassa qualità, destinata a un mercato prevalentemente locale.16

e militare fino al secolo XIX, Ascoli Piceno, Cesari, 1891 (rist. anast. Ripatransone, Maroni, 
1985), in particolare alle pp. 99-119. Recentemente alcuni passi dello statuto, tradotti e com-
mentati, sono presenti nel volumetto di F. Ghergo, Gli antichi Statuti di Amandola. Evoluzione 
e caratteri dal manoscritto al testo a stampa, Amandola, Città di Amandola, 2018.

13 Ferranti, Memorie storiche, cit., p. 93.

14 Ibidem, p. 109 (Libro XI, Rub. 117 dello Statuto).

15 Ibidem, Parte II, p. 201.

16 È interessante tuttavia notare l’attestazione nel 1269 della presenza di una folla e negli anni 1296-
1297 l’acquisto da parte del Comune di ben 17 mulini siti lungo il Tenna, probabilmente non 



– 199 – 

Il quadro appare diverso un secolo, un secolo e mezzo dopo. Nel corso 
del Quattrocento, infatti, la produzione laniera di Amandola sembra at-
testarsi su standard superiori: i panni sono di media qualità, fatti di ‘lana 
gentile’ e in genere tinti in azzurro, o con tonalità simili, utilizzando come 
materia prima il guado.17 È ora presente un’Arte della lana provvista di pro-
pri Capitoli, che provvede tra l’altro alla bollatura dei panni. I lanaioli as-
sumono le caratteristiche proprie del mercante imprenditore:18 controllano 
la produzione laniera ed esportano i panni finiti in varie parti della regione 
(Fermo, Recanati, Norcia). Insomma siamo di fronte a una riconversione 
verso una manifattura di maggior pregio, in controtendenza rispetto ad 
altre realtà dell’Italia centrale.19 Quanto alla manodopera impiegata, appa-
re ragionevole l’ipotesi che essa fosse in buona parte costituita da piccoli 
proprietari fondiari e da detentori di qualche capo di bestiame sul modello 
che abbiamo visto per la Lombardia e per il Piemonte.

Se ci spostiamo a Montefortino, centro più piccolo rispetto ad Aman-
dola – forse un migliaio di abitanti – e con una produzione di panni più 
modesta per numero e per qualità, i registri notarili fanno emergere la 
figura di un mercante, un tal Simone Marini (attivo negli ultimi decen-
ni del XV secolo) che era nel contempo notaio, mercante-imprenditore, 
proprietario fondiario, possessore di greggi e mandrie: personificazione 
concreta dell’integrazione delle diverse attività economiche presenti nella 
zona. Naturalmente Simone si collocava ai vertici della vita economica e 
politica del castello.20 

Il sistema economico attestato per Amandola e Montefortino è presen-
te, pur con diverse gradazioni, in molti altri centri piccoli e medi situati 
lungo la via degli Abruzzi, o nei suoi pressi; in maggior misura in inse-
diamenti demograficamente più robusti, quali Norcia, Cascia e Amatrice 

tutti legati all’attività molitoria ma utilizzati forse anche per follare i panni (ibidem, pp. 35, 47).

17 Gobbi, L’industria laniera nei centri minori del Piceno, cit., pp. 179-191: la produzione si arti-
colava in panni alti e bassi; si fa riferimento anche a maestri tintori arrivati da Verona.

18 Nel 1422 il mercante di Amandola Domenico Vagnoli ottenne dal Comune uno spazio sul 
fiume per costruirvi «gualchiera, purgo, tintoria e spanditura» per la produzione di panni di 
lana gentile (ibidem, p. 187).

19 È il caso, ad esempio, dei centri toscani citati sopra alle note 7 e 8.

20 Gobbi, L’attività di un mercante dei Sibillini, cit.; Ead., Mercati e mercanti «minori» sull’Appen-
nino marchigiano, cit., pp. 341-354.
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(circa 5 mila abitanti); sicuramente su scala più ridotta, in castelli minori 
(che si avvicinavano o superavano di poco i mille abitanti), quali Visso, 
Leonessa, Cittaducale, Antrodoco, Tagliacozzo, Castel di Sangro, ecc. Tut-
ti questi centri ebbero una piccola manifattura della lana, attiva a lungo, 
che lavorava materia prima locale, per produrre panni, in genere di bassa 
qualità, assai richiesti sui mercati della regione, ma in qualche caso anche 
dai consumatori appartenenti alle fasce meno agiate delle grandi città. Le-
onessa ad esempio, situata sui monti del Reatino a quasi mille metri di 
altitudine, ma non lontano dalla via Salaria, produceva nel primo Trecento 
panni di lana ‘carfagna’ – quindi di modesto valore – che erano esportati in 
Terra di Lavoro (Campania); poi nel Quattrocento la presenza di tali panni 
è attestata anche sul mercato romano.21 In tutti questi centri, medi e picco-
li, all’allevamento ovino diffuso grazie agli ampi pascoli montani – da cui 
l’abbondante produzione di lana – si aggiungeva una agricoltura in gran 
parte di sussistenza e lo sviluppo della manifattura laniera in grado di inte-
grare le altre forme di reddito per quanti vi lavoravano ai più bassi livelli.

Bisogna aprire a questo punto una breve parentesi relativa al sistema via-
rio. Non si deve pensare che i centri sopra menzionati sorgessero nei secoli 
finali del Medioevo in luoghi impervi e isolati, come poi accadrà in tempi 
a noi più vicini. Sorgevano sopra o nei pressi di due arterie di particolare ri-
lievo: la Salaria che univa Roma all’Adriatico centrale e la via degli Abruzzi 
che univa Firenze a Napoli e alla Puglia. Ciò favoriva la circolazione della 
lana e dei manufatti tessili e creava condizioni propizie all’allevamento di 
animali da carne e da lavoro: ovini e suini ma anche bovini e cavalli. Ad 
esempio i registri della Mercanzia fiorentina registrano per il Trecento l’ar-
rivo di grosse quantità di bestiame vivo che dall’Appennino abruzzese e per-
sino dalla Puglia veniva portato sui mercati delle maggiori città toscane.22

La commercializzazione dei prodotti locali interessava anche altre mer-
ci quali lo zafferano (soprattutto in Abruzzo, ma anche nelle Marche e 

21 Cfr. H. Hoshino, I rapporti economici, tra l’Abruzzo aquilano e Firenze nel basso Medioevo, L’A-
quila, Deputazione abruzzese di storia patria, 1988, p. 90; T. Leggio, Ad fines Regni. Amatrice, 
la Montagna e le alte valli del Tronto, del Velino e dell’Aterno dal X al XIII secolo, L’Aquila, De-
putazione abruzzese di storia patria, 2011, p. 215 e più in generale Pinto, Città e centri minori 
dell’Appennino centrale, cit., pp. 21-22, 25-27.

22 Ch. M. de La Roncière, Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, 
Firenze, Olschki, 2005, pp. 292-293.
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nell’Umbria23); il guado nel Reatino e nell’Ascolano24; quindi in tempi suc-
cessivi anche la gelsicoltura, che vide Sulmona diventare nel Quattrocento 
il principale mercato abruzzese della seta grezza25.

Se questi erano i prodotti locali esportati, quelli importati erano soprat-
tutto il grano, come si è visto, e poi manufatti di pregio destinati alle élites 
locali.

Insomma, per concludere, un’economia, questa dell’Appennino centra-
le, fortemente variegata e con un alto grado di integrazione, che si inge-
gnava a utilizzare nel miglior modo possibile le risorse di cui disponeva per 
far fronte alle carenze che pur non mancavano. Una economia fortemente 
e sapientemente integrata il cui studio può risultare utile anche in una 
prospettiva contemporanea.

La mia analisi, partita dal XIII-XIV secolo, si ferma sostanzialmente 
al primo Cinquecento, quando si conclude un periodo particolarmente 
felice per la nostra area, come dimostrano l’assetto urbano e gli edifici 
monumentali dei centri su cui ci siamo soffermati, risalenti in buona parte 
a quei secoli. Per il periodo successivo ho l’impressione – ma si tratta solo 
di un’impressione – che questi nostri centri abbiano conosciuto un lento 
declino sino alle soglie dell’età contemporanea.

23 E. Mattiocco, Struttura urbana e società della Sulmona medievale, Sulmona, Tip. Labor, 1978, 
pp. 116-117; A. Clementi, La produzione e il commercio della zafferano nel contesto della fiori-
tura mercantile del basso medioevo all’Aquila, «Rivista di storia dell’agricoltura», n. 2, 1994, pp. 
15-33; Hoshino, I rapporti economici, cit., pp. 80-82; E. Di Stefano, Fra l’Adriatico e l’Euro-
pa. Uomini e merci nella Marca del XIV secolo, Macerata, Eum, 2009, pp. 84-97. Tanto per dare 
un’idea dell’importanza, anche a livello internazionale, di alcuni di questi prodotti, basti ricor-
dare che nel 1480 la compagnia degli Strozzi di Napoli inviò in Lombardia e alle fiere di Lione 
e di Ginevra zafferano abruzzese (oltre 500 chili) per il valore di quasi 2.000 ducati (Hoshino, I 
rapporti economici, cit., pp. 82). In generale, sul commercio dello zafferano nel Medioevo è d’ob-
bligo il rimando al lavoro di A. Petino, Lo zafferano nell’economia del Medioevo, Catania 1951. 

24 Si veda per il Reatino Leggio, Ad fines Regni, cit., p. 197; per l’Ascolano G. Pinto, Ascoli nel 
tardo Medioevo: aspetti della società e dell’economia cittadina dai catasti tre-quattrocenteschi, «Ar-
chivio storico italiano», CLIX, 2001, pp. 319-336; E. Di Stefano, Fra l’Adriatico e l’Europa, cit., 
pp. 43-45.

25 Mattiocco, Struttura urbana e società della Sulmona medievale, cit., pp. 117-118; Hoshino, I 
rapporti economici, cit., pp. 78-80, 159-160.
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Nonostante il confine. Le forme dell’integrazione 
tra Abruzzi e Marche: prodotti, uomini, scambi 
(secoli XV-XVIII)

Alessandra Bulgarelli Lukacs

Introduzione

Oggetto di analisi del presente contributo è la vasta area sovraregionale 
posizionata tra Regno di Napoli e Stato pontificio ed estesa su parte dei 
territori di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi. Un’area storicamente conno-
tata da rapporti di scambio ininterrotti di natura non solo economica1. Sul 
piano specifico delle interrelazioni di ambito commerciale nei secoli della 
prima età moderna si disegna un perimetro anche più vasto che sul lato 
costiero coinvolge l’intero Adriatico da Venezia alla Puglia fino alle sponde 
dalmata e croata. Ne sono aspetti fondativi il contrabbando, il commercio 
ambulante, il circuito delle fiere, la mobilità del lavoro, la presenza di mer-
canti forestieri. Già nel 1915 Francesco Savini ne sottolineava alcuni dei 
nessi esistenti nelle zone contigue di Ascoli e di Teramo dove era stata spe-
rimentata anche un’unione politica nell’età antica e nell’alto medioevo2. 
Certo a partire dal VI secolo e per circa tredici secoli fino all’Unità d’Italia 
una duratura linea di demarcazione politica ha separato il Regno di Napoli 
dallo Stato Pontificio che nella porzione tra Marche e Abruzzo si snodava 

1 M. R. Berardi, Mobilità ed itinerari religiosi ed economici tra le Marche e l’Abruzzo interno nel 
periodo aragonese, in R. Ricci – A. Anselmi (a cura di), Il confine nel tempo Atti del convegno, 
Ancarano 22-24 maggio 2000, Deputazione di Storia patria negli Abruzzi, Libreria Colacchi 
2005, pp. 310-374; E. Di Stefano, Le vie interne del commercio: rapporti economici tra Mar-
che e Abruzzo nel tardo Medioevo, in Tra Marche e Abruzzo. Commerci, infrastrutture, credito e 
industria in età moderna e contemporanea in P. Pierucci (a cura di), Atti del convegno di San 
Benedetto del Tronto, 28 Ottobre 2006, «Proposte e ricerche», 58, 2007, pp. 10-30. 

2 F. Savini, Le relazioni tra Teramo e le vicine Marche nei documenti teramani, “Atti e Memorie 
Regia Deputazione di Storia Patria per le Marche”, gennaio-aprile 1915, pp. 153-169.
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per larga parte seguendo il corso del Tronto. Tuttavia non può dirsi che i 
rapporti tra le popolazioni ne siano stati condizionati o limitati. Volatilità 
e incertezza hanno connotato la definizione della sua linea lasciando spa-
zio aperto a continue controversie, violenze, usurpazioni tra le comunità 
locali poste al di qua e al di là dello stesso, a causa dell’assenza fino a tutto 
il XVIII secolo di strumenti cartografici e di rilievo atti a testimoniarne 
l’andamento. Gli effetti di uno Stato lontano si misuravano anche in un 
controllo esercitato per maglie larghe tanto che la presenza del confine 
geo-politico non ha costituito una reale barriera al passaggio di uomini e 
merci. Ma per quanto labile e poroso, il confine dell’età moderna costitu-
isce un dato materiale da cui non si può prescindere come i recenti studi 
e ricerche hanno indicato dimostrando la vitalità del tema insieme con la 
sua complessità e varietà di approcci3. Il presente contributo si inserisce in 
questa tradizione di studi; nel richiamare i fattori istituzionali, territoriali 
ed economici che favorirono la definizione di questa area nonostante la 
separazione politica aggiunge qualche ulteriore tassello che la documenta-
zione ha fornito. 

Parlare di integrazione economica richiama concetti contemporanei 
dove le barriere tra i mercati diminuiscono quando si realizzano interventi 
di riduzione o abolizione di dazi, quote o preferenze al fine di favorire 

3 La collana «Temi di storia. Confini e frontiere nella storia. Spazi, società, culture nell’Italia 
dell’età moderna» frutto di un comune progetto di ricerca coordinato da A. Pastore, di cui dello 
stesso A., Confini e frontiere nell’età moderna. Un confronto tra discipline, Milano 2007, oltre ad 
una decina di volumi di altri autori; rassegne sul tema, Confini e frontiere come problema storio-
grafico, «Rivista Storica Italiana», CXXI, fasc. I, pp. 175-202, con saggi di Guglielmotti, Blanco, 
Raviola e Confini e frontiere: nuove prospettive di ricerca, «Società e Storia», n. 135, 2012, con-
tributi di Guglielmotti, Bianco, Rizzo, Zannini, pp. 158-194. Altre pubblicazioni sono apparse 
tra cui, P. Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano 2007; S. 
Salvatici (a cura di), Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, Soveria Mannelli, 
Rubettino 2005. Questo fervore di studi ha indirizzato l’attenzione specie al mondo alpino e 
all’Italia settentrionale. Sulla parte centro-meridionale e in particolare sul confine tra Regno di 
Napoli e Stato pontificio, Ricci – Anselmi (a cura di), Il confine nel tempo, cit.; T. Aebischer, 
L’ultimo confine pre-unitario: Stato Pontificio - Regno delle Due Sicilie. I verbali di demarcazione 
(1846-1847), Città di Castello Nuova Promos 2012; M. Meriggi, Racconti di confine. Nel 
Mezzogiorno del Settecento, Bologna il Mulino 2016, A. Bulgarelli Lukacs, L’economia ai 
confini del Regno. Mercato, territorio, insediamenti in Abruzzo (XV-XIX secolo), Lanciano Rocco 
Carabba 2006, Ead., Il modello di gravitazione alla prova della realtà storica: il caso del commercio 
di confine tra Abruzzo e Stato pontificio, in E. Di Stefano (a cura di), Produzioni e commerci nelle 
province dello Stato pontificio, Quaderni di «Proposte e Ricerche», n. 38, 2013, pp. 90-122.
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movimenti di capitali, lavoro, beni e servizi tra paesi. Niente di tutto ciò 
ebbe a verificarsi eppure queste aree contermini vissero un’interazione pro-
fonda nonostante il confine dal momento che le relazioni funzionali non 
furono mai realmente ostacolate. L’attenzione verrà dunque focalizzata su 
quei centri che più spiccatamente la hanno resa evidente indirizzando più 
specificamente l’attenzione su Ascoli nello Stato pontificio e Teramo nel 
Regno di Napoli, le città più prossime al confine (circa 30/40 chilometri 
di distanza l’una dall’altra), considerate qui non nella loro dimensione ur-
bana ma nella scala dell’intero distretto provinciale. 

Seguendo il filo di seta

Quattro donne – Magdalena de Polo, Maria de Giappino, Valorea de 
Saladino, Giulia de Maria - vengono registrate insieme nella dogana di 
Teramo dove arrivano nel 1547 (data) provenienti da Ascoli. Vi si erano 
recate di persona per “infondacare”, ovvero per immettere sul mercato del-
la città e di qui anche del Regno, 5 tele e mezzo di veletti ascolani4. Questo 
piccolo gruppo era l’unico connotato per il suo genere femminile tra quelli 
ascolani registrati allora in dogana; ve ne erano anche altri in cui la com-
ponente femminile era pure presente – Betta de Scaccia si accompagnava a 
Cristiano de Pelaccione, Marsilio de Bartolomeo e Valentino de Falciotto; 
Pelliscia e Lucanna di Gio Ami erano con Costantio di Presimone; così 
come Diana de Tullio era arrivata con Ieronimo de Marco e Austantio de 
Migino, mentre Madonna de Vangelista si accompagnava con Marcho de 
Julio e Marianna de Luca appariva con Levoma di Pier Simone. E non 
mancano poi registrazioni riferite a donne sole, come Marianna de Lancia-
penta, Falena di pescatore(?). Altre ancora forse si potrebbero individuare 
se la fonte manoscritta fosse dotata di maggiore chiarezza grafica e consen-
tisse certezza nell’attribuzione del genere. 

Nel complesso si contano dodici donne su una quarantina di operatori 
marchigiani presenti e tutte curavano in via diretta la distribuzione solo e 
unicamente di “tele di veletti”. Con tale termine si indicava un prodotto 
destinato a molteplici usi: copricapo, guarnizione, nei rituali del lutto, ma 

4 ASN (Archivio di Stato di Napoli), Camera della Sommaria, Dipendenze, I, fs. 461/IV.
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anche filtro per farmacia o ancora setaccio e zanzariera5. Si può affermare 
che dietro ogni tela di veletti quasi sempre vi fosse una donna. Presumibil-
mente l’aveva tessuta con le proprie mani e una volta completata la lavo-
razione si occupava anche della sua distribuzione provvedendo a condurla 
personalmente sul mercato. In numero nettamente inferiore ma ancora 
presenti vi erano donne anche nel registro di dogana del 1641 (Deralice 
di Cesara, Guida Guidone e Gaspara Moscino) e si occupano sempre ed 
esclusivamente di veli di seta6.

Il fatto colpisce per una serie di ragioni. 
Innanzitutto il riferimento alla produzione di veli. Veli di seta o veli di 

bombage?  È noto che Ascoli nel Quattro-Cinquecento sia stata un’indu-
striosa cittadina le cui attività manifatturiere spaziavano dalla produzione 
della carta e della pelle alla lavorazione del ferro e alle ceramiche, terrecotte 
e prodotti per l’edilizia. Il fulcro, come hanno messo in luce Fabiani e più 
di recente Pinto, era costituito dall’industria tessile che alla produzione di 
tessuti misti di cotone e lino (guarnelli), affiancava quella di panni-lana, 
di berretti, di filati di cotone, canapa e lino7. Tutti prodotti che trovavano 
smercio nelle fiere e nei mercati dell’Adriatico meridionale. 

È noto che esisteva anche una produzione di seta ma di essa, a diffe-
renza dell’altra industria tessile dei panni di lana, si conosce ancora poco. 
Certo, rispetto a quanto scrive Fabiani negli anni ‘50 nei volumi della 
sua Storia di Ascoli quando aveva a disposizione informazioni molto scarse 
relative a botteghe e mastri setaioli giunti da fuori (fiorentini, lombardi, 
umbri), qualche passo è stato fatto8. 

Se allora era lecito dubitare che il settore avesse avuto un florido svilup-
po, oggi si hanno maggiori certezze in proposito. L’utilizzo di veli di seta 
specie come copricapo delle madonne e dei bambini è testimoniato nel-
le fonti iconografiche di pittori attivi nel rinascimento marchigiano quali 
Carlo Crivelli veneto, Pietro Alemanno austriaco e altri. Inoltre, testimo-
nianze di una produzione serica di elevata qualità sono nel museo diocesa-

5 C. Poni, Per la storia del distretto industriale serico di Bologna (secoli XVI-XIX), “Quaderni stori-
ci”, 73, 1990, pp. 96.

6 ASN, Camera della Sommaria, Dipendenze I, fs. 461/V.

7 G. Pinto, Città e spazi economici nell’Italia comunale, Bologna CLUEB 1996, pp. 192-196.

8 G. Fabiani, Ascoli nel Cinquecento, vol. I, Ascoli Società litotipografica, 1957, p. 50.
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no della città di Ascoli dove proprio per i veli di seta si dispone di quattro 
esemplari di particolare raffinatezza ritrovati in un busto-reliquario di San 
Benedetto Martire (secc. XIV-XVII)9. È innegabile che vi fosse circolazio-
ne dei prodotti di qualità provenienti da altri centri come Lucca, Venezia, 
Bologna, Firenze, che nel settore serico avevano raggiunto un elevato grado 
di specializzazione. Tuttavia gli studi più recenti testimoniano l’esistenza 
di una raffinata arte suntuaria ascolana e proprio per la seta i lavori di 
Emanuela Di Stefano dirimono ogni dubbio quando forniscono notizie 
in merito ad una significativa esportazione a Roma nel periodo 1452-69 e 
nel 1480 di pannetti di seta e soprattutto di quantitativi ragguardevoli di 
paliotti d’altare (rivestimenti per la mensa d’altare), che costituivano il pro-
dotto ascolano più richiesto nella città dei papi10. Si tratta di acquisizioni 
che fanno riflettere sull’attività produttiva di questa città nel campo della 
seta. È probabile dunque che i veletti citati fossero di seta e la testimonian-
za relativa a queste donne conferma anche per il Cinquecento la capacità 
della produzione locale di mettersi al passo della moda del tempo proprio 
quando il settore del velo registrava una piena espansione. 

La pontificia Bologna aveva in Europa un primato qualitativo indi-
scusso in questa specifica lavorazione. L’”opera bianca”, ovvero la tessitura 
dei veli, veniva distinta dall’”opera tinta”, ovvero la tessitura dei drappi, e 
a differenza di quest’ultima impiegava per larghissima parte manodope-
ra femminile che lavorava presso il proprio domicilio su commissione di 
mercanti-imprenditori11. Da quanto detto si desume che anche ad Ascoli si 
lavoravano veli avendo come modello forse quelli bolognesi, imitati anche 
in altre città dello Stato pontificio, tra cui Rieti. E veletti ascolani erano 
presenti non solo nella vicina Teramo ma anche sul lato occidentale del 
confine in Marsica nella dogana di Tagliacozzo fin lì condotti attraverso la 

9 Le arti ad Ascoli al tempo di Crivelli. Il mecenatismo di un Vescovo umanista: Prospero Caffarelli, 
(a cura di M. Picciolo anche coautore) catalogo della mostra, Ascoli Piceno Edizioni Tacconi 
2010.

10 E. Di Stefano, Le Marche e Roma nel Quattrocento. Produzioni, mercanti, reti commerciali, 
Crace 2011, pp. 105-109.

11 C. Poni, Tecnologie, organizzazione produttiva e divisione del lavoro: il caso dei mulini di seta, in 
A. Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Roma-Bari Laterza, 1996, pp. 273-277; S. Lauda-
ni, La Sicilia della seta, Catanzaro-Roma Donzelli, 1996.
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via Salaria12. Tra le altre operose cittadine marchigiane esportatrici di velet-
ti in Teramo emerge anche Camerino in posizione preminente soprattutto 
per la sua capacità di assicurarsi l’approvvigionamento della materia prima 
facendo incetta di seta in bozzoli (fonicelli), per rifornire le proprie filande. 

Si può dire che l’emergere delle manifatture marchigiane aveva concor-
so all’epoca a definire il ruolo che la produzione abruzzese sarà chiamata a 
svolgere nei secoli futuri, scivolando verso la fornitura della materia prima 
e rinunciando alla lavorazione della stessa, persino allo stadio della filatura 
la cui qualità era pure stata apprezzata durante il Medioevo. Anche nel 
settore serico, ancora purtroppo non sufficientemente indagato, l’Abruzzo 
mostrava e avrebbe continuato a mostrare nei secoli fino all’Unità la dipen-
denza dall’intermediazione di aree più attrezzate sul piano infrastrutturale 
e imprenditoriale13. 

Un altro aspetto di questa presenza femminile nel fondaco di Teramo 
desta curiosità ed interesse ed è dato proprio dal genere: infatti i registri di 
dogana elencano in misura esclusiva nominativi maschili: il settore della 
distribuzione, specie se esulava dai luoghi del mercato settimanale, sembra 
essere dominato nell’epoca che ci occupa dall’universo maschile. Sarebbe 
interessante capire come mai le donne ascolane non avessero consegnato 
il prodotto ad un mercante che avrebbe assunto su di sé il rischio della 
commercializzazione. Questa iniziativa in proprio delle donne tessitrici, 
potrebbe configurarsi condotta al di fuori delle rigide regole dettate dagli 
statuti dell’Arte? Nel mentre tessevano le tele commissionate dal mercante 
mettevano da parte una quota di filato per produrre sul telaio domestico 
qualche tela di veletti, forse nei momenti di pausa tra una commissione 
e l’altra? Un’integrazione ai magri e non continuativi salari? Non si può 
dimenticare che nei periodi in cui questi venivano meno le lavoratrici del 
settore rischiavano di finire sospinte verso la prostituzione, come è stato 
documentato sempre per le tessitrici di Bologna14.  

12 ASN, Camera della Sommaria, Dipendenze I, fs. 461/IV.

13 A. Bulgarelli Lukacs, Commercio e distribuzione (1861-1914), in M. Costantini e C. Feli-
ce (a cura di), L’Abruzzo, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi, Einaudi Torino 2000, 
pp. 496-553. 

14 C. Poni, Per la storia del distretto industriale serico di Bologna (secoli XVI-XIX), “Quaderni stori-
ci”, 73, 1990, p. 96.
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Inoltre questa presenza femminile è tanto più peculiare se si considera 
che raggiungere Teramo significava coprire tra i sessanta e i settanta chilo-
metri tra andata e ritorno in un percorso che si sviluppava tutto sui con-
trafforti appenninici correndo parallelo alle ultime propaggini del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga, posto ad egual distanza tra questi e la marina 
adriatica. Secondo un andamento accidentato si snodava su mulattiere e 
sentieri, tra valli e colline, salite e discese, attraversamento di corsi d’acqua 
raramente dotati di ponti in muratura e talvolta neanche di quelli di bar-
che. E significava innanzitutto superare un confine ed entrare in un territo-
rio con usi commerciali, monete, regimi daziari nonché identità culturali e 
linguistiche propri e dunque diversi da quelli dello Stato papalino. 

Questo terzo punto della riflessione condotta attorno alla presenza di 
donne con veletti ascolani da vendere in Teramo introduce una considera-
zione su cui occorre soffermarsi. Ogni volta che merci e mercanti si muo-
vevano in direzione sud significava varcare un confine di Stato per entrare 
nel Regno di Napoli.

Occorre tener conto di questo aspetto che connota le relazioni di scam-
bio tra le due aree geografiche. Ovvero occorre tener conto che l’oggetto di 
indagine si riferisce ad aree poste al di qua e al di là di un confine: da un lato 
Ascoli, nello Stato pontificio e dall’altro i centri e le città nel Regno di Napoli

Questo del confine è un aspetto su cui vale spendere qualche paro-
la anche sulla scorta delle sollecitazioni e dei risultati che provengono da 
studiosi di discipline diverse i quali hanno rivolto al tema un’attenzione 
crescente negli ultimi decenni15. 

Il peso del confine

Sul piano economico la presenza di confini è considerata una variabile 
capace di influenzare volume e direzione degli scambi insieme ad altre va-
riabili quali la massa economica, la distanza tra i mercati, le affinità/diffe-
renze culturali e linguistiche, i fattori istituzionali e legislativi, la geografia. 
La presenza di un confine è considerato un ostacolo al commercio per i 
costi che esso comporta per gli eventuali dazi da versare, per il cambio di 

15 Vedi n. 3.
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valute diverse e in termini di tempo, per le formalità da espletare. La teoria 
economica sottolinea che a parità di distanza, di condizioni geografiche 
e di lingua e in regime di esenzione da dazi e di limitate restrizioni legali 
il commercio tra aree appartenenti a differenti Stati è minore rispetto a 
quello interno che si instaura tra regioni appartenenti allo stesso Paese16.

Il confine tra Stato pontificio e Regno di Napoli correva per circa 200 
miglia collegando il mar Tirreno all’altezza di Fondi al mar Adriatico all’al-
tezza della foce del Tronto17. Si snodava seguendo letti di fiumi (Liri, Tura-
no, Salto, Velino, Tronto) nei tratti di fondovalle o innalzandosi sui crinali 
appenninici (monti Ausoni, Simbruini, Carseolani, Reatini, Sibillini, della 
Laga) secondo un percorso tortuoso e impervio che rispecchiava la confi-
gurazione fisica del territorio. 

Un “confine naturale” dunque che proprio da questa dimensione avreb-
be potuto trarre legittimità e riconoscimento. Invece il significato stesso di 
confine nel caso abruzzese presenta valenze plurime se non contradditto-
rie. Le popolazioni di quei luoghi lo negavano come ne era testimonianza 
la pratica del contrabbando capillarmente diffusa e realizzata in dimen-
sioni tali da costituire un canale parallelo alle legittime attività di scambio 
con una presenza in tutti i circuiti che si svilupparono nella regione nei 
secoli XVI-XVIII18. Ma per quanto assente nell’identità delle popolazioni 
che vivevano sul territorio, il confine conservava la sua funzione politica e 
amministrativa necessaria nella costituzione dello stato unitario del Mez-
zogiorno19. Vi era dunque una percezione del confine differente a seconda 
dell’angolo di osservazione20. Un conto era la popolazione rurale e pastora-
le in cerca di lavoro e di luoghi di mercato per le proprie merci e un conto 

16 H.J. Wall, Gravity Model Specification and the Effects of the Canada-U.S. Border, «Federal Re-
serve Bank of St. Louis, Working paper series», 2000, pp. 1-22.

17 S. Diglio, La cartografia ‘minore’ del confine sul Tronto, in Ricci - Anselmi, Il confine nel Tempo, 
cit., pp. 143- 167; Id., I documenti geocartografici sul confine tra Regno di Napoli e Stato Ponti-
ficio. Una Rassegna Documentaria, http://www.webjournal.unior.it – (II) 2006, pp. 173-216; 
Aebischer, L’ultimo confine pre-unitario, cit..

18 Bulgarelli Lukacs, L’economia ai confini, cit., pp. 116-122.

19 S. Boesch Gajano, Introduzione, in Ead. (a cura di), Civiltà medioevale negli Abruzzi, vol. I, 
L’Aquila Colacchi, 1990, pp. 9-15. 

20 M. Quaini, Ri/tracciare le geografie dei confini, in Salvatici (a cura di), Confini, costruzioni, cit., 
pp. 187-198.
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erano i rappresentati dello Stato, funzionari di polizia o del fisco, inviati 
con obiettivi di controllo e di esazione. Per i primi l’area di confine era 
uno spazio continuo non interrotto dalla divisione politica entro il quale 
era facile aprirsi varchi per il passaggio da una parte all’altra a causa di un 
controllo governativo facile da aggirare. Per gli altri presidiare il confine 
significava scontrarsi con le difficoltà date non solo dagli aspetti fisici dei 
luoghi ma anche dall’incerta delimitazione del tracciato, dall’insufficiente 
dotazione di forze e ancor più dalla consapevolezza che quelle attività dava-
no da vivere alle popolazioni che vivevano in prossimità e nel caso fossero 
state private dell’effettiva possibilità di smercio dei loro prodotti avrebbero 
perso il principale canale di approvvigionamento nella dotazione di denaro 
indispensabile a rispondere al fisco regio21. Infine ma non meno impor-
tante, è da considerare che la circolazione di monete papaline all’interno 
dell’area ed utilizzate anche nella fissazione dei prezzi oltre a testimoniare 
l’integrazione economica raggiunta svolgeva la funzione di sopperire alla 
carente liquidità nel mercato meridionale.  

Il confine sul versante adriatico e specificamente verso Ascoli era stato 
reso ancora più labile dalle vicende politiche ed istituzionali che avevano fi-
nito per rinsaldare piuttosto che separare la città dal Regno. I sovrani prima 
angioini e poi aragonesi avevano favorito, incoraggiato e reso agevoli le rela-
zioni di scambio riconoscendo agli anconetani diritti e privilegi. Come non 
ricordare Ladislao d’Angiò Durazzo che nei primissimi anni del ‘400 conces-
se agli ascolani l’esenzione dei diritti di passo, l’utilizzo della marina di San 
Flaviano a causa dell’inagibilità del porto di Ascoli e il trattamento come re-
gnicoli anche in presenza di divieti di esportazioni di granaglie dal Regno22. 

Si era creata una consuetudine di frequentazioni. Territori e comunità 
locali erano passate da una parte all’altra (per quattordicimila ducati Carlo 
III d’Angiò Durazzo, nel 1385, aveva infatti venduto agli ascolani i castelli 
di Colonnella, Nereto, Gabbiano, Torre del Tronto e Montorio per essere 
poi riassorbiti nei secoli successivi nel Regno di Napoli) e questioni relative 
a diritti di pascolo sui territori erano sempre pronte a riaprirsi mantenendo 
viva una dialettica tra Ascoli e i centri del Regno posti al di là del confine. 

21 ASN, Camera della Sommaria, Diversi II, fs. 269.

22 Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 194.
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 Quando le esigenze di natura essenzialmente fiscale dettate dalle guerre 
dell’impero spagnolo spinsero ad incrementare prelievi daziari e a molti-
plicare luoghi di riscossione, il controllo del territorio sui movimenti di 
uomini, animali e merci rimase tuttavia sempre un obiettivo difficile da 
raggiungere e tale continuerà ad essere per l’intero Settecento fino alla sua 
abolizione con l’Unità nazionale23. 

I termini dello scambio 

L’esame delle linee dello scambio commerciale tra Abruzzo e Marche 
per i secoli XVI-XVII ha già consentito di iniziare a rintracciare direzioni, 
tipologie, quantità e protagonisti24. Condotto per larga parte in modo iti-
nerante, trovava i suoi caposaldi nella fitta rete di appuntamenti periodici 
(mercati settimanali e fiere annuali), nel commercio ambulante, nel con-
trabbando. Era animato da una schiera di operatori che agivano ad ogni 
livello della distribuzione di merci e di denaro. Per le occasioni di profitto 
che si aprivano si registravano presenze non solo locali ma soprattutto fore-
stiere che provenivano dall’area italiana (Stato pontificio, Stato di Milano 
e Repubblica di Venezia), ma anche dall’area tedesca nonché dall’opposta 
sponda dalmata e dalla Repubblica di Ragusa. 

A quei risultati si possono aggiungere ora alcuni tasselli tenendo pre-
sente che valutazioni quantitative sul grado di integrazione economica tra 
Abruzzo e Marche sono negate per l’assenza di serialità nei dati sul volume 
di beni e servizi scambiati e che l’attenzione verrà tenuta specificamente 
sull’area compresa tra le Marche meridionali e l’Abruzzo nord-orientale. 

È stato richiamato da Pinto come a condurre i mercanti della città di 
Ascoli nel Regno di Napoli furono soprattutto le esigenze di approvvigio-
namento di grano e cereali di cui la città insieme a tutto il territorio della 
Marca meridionale soffriva costantemente la carenza. A sostegno di tali 
risultanze si pongono gli studi di Olimpia Gobbi che hanno dimostrato 
come attorno alla penuria di grano sembri ruotare tutta l’organizzazione 

23 M. Meriggi, Sui confini nell’Italia preunitaria, in S. Salvatici, Confini, cit., pp. 37-53.

24 E. Di Stefano, Le vie interne del commercio: rapporti economici tra Marche e Abruzzo nel tardo 
Medioevo, in “Proposte e Ricerche”, vol. 30, 58 (2007), pp. 10-29; Bulgarelli Lukacs, L’eco-
nomia ai confini, cit. e Ead., Il modello di gravitazione, cit.



– 213 – 

colturale del territorio ascolano la cui produzione di vino, olio, agrumi ol-
tre ai manufatti di vario tipo aveva la funzione di essere utile base di scam-
bio per ottenere grano25. Erano le necessità del vivere a spingere gli opera-
tori ascolani verso i principali luoghi di produzione granaria in Abruzzo e 
in Puglia. Le vie attraverso cui venivano incanalate le derrate si giovavano 
anche di un vivace e proficuo contrabbando per la Marca, frequentemente 
registrato dalla Camera della Sommaria che nel 1620 “per il danno notabi-
le della Regia Corte e dei popoli” ne faceva oggetto di relazione al viceré26. 
Una costante di lungo periodo che a fine Settecento Gianfrancesco Nardi, 
avvocato della cerchia di intellettuali del gruppo Delfico, nella sua mono-
grafia sulla provincia di Teramo confermava ancora vigente27. Le ragioni 
vengono imputate alla ristrettezza del territorio di cui disponeva la città di 
Ascoli, la cui agricoltura “per quanto portata ad un grado eminente” non 
poteva sostentare né la popolazione né il bestiame. Era sempre e ancora il 
grano, insieme con il bestiame (bovini e porcini) e la “palombina” (ster-
co di piccione) ad uscire dal Regno nel mentre vi entravano canapa, tela 
grossolana, carta, ferramenta e frutta. L’area di scambio sovraregionale tra 
Marche e Abruzzo veniva confermata anche per la fine del ‘700 e di essa 
era individuato geograficamente il confine meridionale tracciandolo lungo 
il corso del Vomano, oltre il quale il centro di gravitazione si spostava in 
direzione di Chieti per rifornire di olio i flussi diretti verso Trieste e mono-
polizzati dai mercanti di quella città. 

Se il grano e la ricerca del suo approvvigionamento costituì la costante 
di lungo periodo, l’offerta merceologica marchigiana variò nel tempo entro 
un ventaglio di prodotti manufatti che andarono a connotare le esportazio-
ni picene verso il Regno di Napoli offrendo quanto la città e il suo contado 
producevano. Nel XV secolo erano innanzitutto panni di lana (rinomati 
per la loro larghezza), berretti, ceramiche, terrecotte, pelli, cordami e funi. 
La manifattura della lana organizzata in arte dalla metà del Trecento ave-
va raggiunto allora un raggio di distribuzione di dimensione sicuramente 

25 O. Gobbi, Commercio di grano, vino, panni e agrumi nei centri minori montani e costieri della 
Marca del Sud (secoli XV-XVI), in “Proposte e Ricerche”, Quaderno n. 38, pp. 176-192.

26 British Library London, Spanish mss., Add. 18, 787, pp. 23-24.

27 G.F. Nardi, Saggi su l’agricoltura, arti e commercio della provincia di Teramo in seguito all’erezione 
delle società patriottiche negli Abruzzi, Teramo Stamperia Bonolis 1789.
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interregionale (Abruzzo, Puglia, Campania e Roma) praticato attraverso il 
circuito delle fiere e dei mercati dell’Adriatico centro-meridionale. Difficile 
poter dare una stima della bilancia commerciale e considerare attendibili 
quelle offerte dalla letteratura del tempo, della quale si ricorda che a metà 
Cinquecento gli Anziani di Ascoli affermavano di poter ottenere un saldo 
positivo dello scambio con il Regno di Napoli valutato attorno ai 100.000 
ducati28. Con ogni probabilità la cifra era stata gonfiata per convincere 
le autorità pontificie a revocare prescrizioni e proibizioni che avrebbero 
danneggiato i rapporti con il Regno. A fine Settecento invece la situazione 
parrebbe capovolta e il saldo commerciale veniva valutato a favore del Re-
gno in circa 100.000 ducati (tra grano e cereali, 60.000 ducati; bestiame 
di ogni taglia, 16.500; stracci, panni grossolani, cenere di feccia, palombi-
na, pelli, 10.000; maioliche 10.000) spesi tuttavia nelle stesse Marche dai 
mercanti abruzzesi presso la fiera di Senigallia29. Lo stesso Nardi nel mentre 
formulava tali stime avvertiva di essere “andato a tentoni” evidenziando 
come mancassero nel Regno idonei strumenti di indagine a causa dell’as-
senza di mappe topografiche e corografiche e dell’impossibilità di accedere 
ai registri doganali e alle Percettorie, per esser “quei chiusi tutti, custoditi 
e impenetrabili più dei misteri eleusini”30. In ogni caso erano documenti 
che registravano solo una quota del commercio per l’intenso contrabbando 
esistente, che viene stimato nella misura del 70% sul volume complessivo 
degli scambi contraddicendo la valutazione di Galanti attestata sul 30%. 
Al di là delle cifre largamente opinabili, ciò che contava era la percezione 
di un commercio “tanto vantaggioso che ben può dirsi ricevere il contado 
teramano dallo stesso la sua vitalità, come altrimenti pagare i pesi fiscali e 
provvedere agli altri bisogni?”31. 

L’offerta che nel XV secolo era prevalentemente incentrata sui panni 
di lana mostrava nel secolo successivo già delle significative variazioni. Se 
si sposta l’angolo di osservazione al di qua del confine è possibile coglie-
re qualche elemento in più a connotare i caratteri delle importazioni da 
Ascoli. Conviene avvicinare lo sguardo ad uno dei luoghi per il quale si 

28 Pinto, Città e spazi economici, cit., pp. 192-195.

29 Nardi, Saggi sull’agricoltura, cit., pp. LXXXVII-CXXI.

30 Ivi, pp. CXXVI-CXXVIII.

31 Ivi, p. CXXI.
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dispone della più larga registrazione di merci ascolane in entrata nel Re-
gno: Teramo. È il luogo in cui le relazioni tra le due aree confinanti assu-
mono un rilievo totalizzante e la città appare nei dati dei registri doganali 
in funzione di avamposto commerciale nel Regno per le merci papaline. 
Gli operatori abruzzesi erano in numero inferiore rispetto ai marchigiani 
e appartenevano nella sostanza al solo ambito teramano se non al relati-
vo distretto urbano32. Nel registro del 1546/47 si registrano 108 presenze 
provenienti dalla Marca di cui 41 da Ascoli che immettono merci per un 
valore di 90,23 once sulle 324,97 complessive; di contro le esportazioni 
sono ristrette a 15 operatori marchigiani, tra cui 2 di Ascoli, per un totale 
di 275 once. Sulla varietà delle merci trattate in entrata e in uscita non si 
ripete quanto già detto altrove, vale ricordare che le esportazioni dalla do-
gana di Teramo verso le Marche erano quasi del tutto monopolizzate dalla 
seta (in bozzoli) destinata alla città di Camerino. Anche Ascoli acquista 
solo bozzoli ma in una quantità (10 once) che è appena una frazione delle 
255 once di Camerino33. 

Nel mantenere in questa sede lo sguardo sugli operatori ascolani e i loro 
prodotti si rileva che manca del tutto la prima e originaria ragione di at-
trazione nel Regno, il grano, perché esso non passava attraverso la dogana 
di Teramo, essendo prevalentemente esportato via mare munito di tratte 
(permessi) o frazionato in piccole quantità e affidato al contrabbando via 
mare su modeste imbarcazioni o via terra a dorso di mulo per sentieri che 
sfuggivano ai posti di controllo. Quello che sorprende è piuttosto l’assenza 
dei panni di lana di Ascoli, ovvero l’altro fattore che connotava l’inter-
scambio tra Regno e Marche meridionali a fine ‘400 fondato sul binomio 
grano contro panni di lana. A metà XVI secolo invece mancavano a Tera-
mo i panni di lana di Ascoli. 

Certamente il settore tessile prevaleva nettamente per valore e per ope-
ratori: 30 registrazioni rispetto alle 42 complessive con più operatori per 
ciascuna registrazione (valore stimato 23,21 once). Gli ascolani appaiono 
non interessati ad immettere i panni di lana che comunque arrivavano da 
altre aree produttive della Marca (in particolare da Monte Santa Maria in 
gallo). Si può presumere che una delle ragioni sia da imputare al fatto che 

32 Si riassume qui quanto già rilevato in Bulgarelli Lukacs, Il modello di gravitazione, cit., pp. 90-122.

33 Ivi, tabb. 2 e 3, pp. 112 -115.
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panni di varia denominazione e qualità (carfagni, mescoliati bassi, alti e 
neri, panni di manti) erano realizzati proprio nel circondario di Teramo 
specie nelle località poste alle pendici del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga (Montorio, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Tussicia, San Giovan-
ni a Scorzone e in particolar modo Campli). Si trattava di un’attività che 
ha supportato per secoli le magre entrate dell’agricoltura e che ha potuto 
basarsi su una materia prima disponibile in loco perché proveniente da-
gli allevamenti delle pecore non transumanti rimaste nei pascoli abruzze-
si (Doganella d’Abruzzo). Questi prodotti di più bassa qualità rispetto a 
quelli di lana “transumante” non erano destinati solo al consumo locale 
ma circolavano nell’area in esame entrando anche nei territori dello Stato 
pontificio34. Le corporazioni della lana in Teramo e in Campli ne disci-
plinavano l’attività e lo stesso parlamento di Teramo proprio a metà del 
Cinquecento vigilava sulla qualità della lana impiegata35. 

Alla consapevolezza che l’intera provincia teramana era all’epoca dotata 
di una produzione di panni-lana diffusa nel territorio e che panni erano 
condotti in dogana da operatori locali e acquistati anche da mercanti mar-
chigiani in particolare interessati alle “tarantole” (panni di lana pesante 
realizzati attraverso un particolare procedimento di cardatura), fece seguito 
una diversificazione dell’offerta che a metà Cinquecento preferì orientarsi 
piuttosto come si è detto verso i veletti di seta e soprattutto verso i pellami 
e verso altri prodotti finiti come cordami, funi e ancora mercerie, scarpet-
te e pianelle nonché vasi e poi anche verso semi-lavorati quali ‘bombace’ 
(filati di cotone), paglia, capizzi (prodotto dalla prima pettinatura del lino 
e della canapa usato come imbottitura) e canapa a completarne la gamma. 
Nel 1614 si aggiungeva ad essi anche la carta da scrivere e la carta strac-
cia. Tale fisionomia merceologica restava confermata ancora nel 1641 per 
quanto l’area di attrazione fosse significativamente ristretta e degli opera-
tori forestieri del secolo precedente erano rimasti solo rappresentanti di 

34 P. Pierucci, Le Doganelle d’Abruzzo: struttura ed evoluzione di un sistema pastorale periferico, in 
«Mélanges de l’école française de Rome  Moyen-Age, Temps modernes », 1988, 100, 2, pp. 893-
908; Bulgarelli Lukacs, Il modello di gravitazione alla prova, cit., pp. 106-116.

35 Statuto Municipale della Città di Campli, Atri Editore Colleluori, 1973, cap. 17; F. Savini,  Su-
gli Statuti teramani del 1440. Firenze Tip. G. Barbera, 1889, p. 134. Il parlamento cittadino 
aveva vietato l’introduzione e l’uso della lana “salonesca e carfagna” affinché i panni teramani 
non “perdessero reputazione”, N. Palma, Storia ecclesiastica e civile della regione più settentriona-
le del Regno di Napoli, vol. III, Teramo Ubaldo Angeletti stampatore, 1833, p. 50.
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Norcia per l’Umbria e di Ascoli per le Marche36. Alcuni di questi prodotti 
diverranno poi prevalenti nell’esportazioni verso il Regno nel corso del 
Settecento. Tali saranno i casi della canapa in tela o in cordami intrecciati, 
della carta, la cui materia prima in stracci veniva incettata nel teramano da 
diversi raccoglitori inviati da imprenditori ascolani non solo per rifornire 
le cartiere ma anche per rivendere il prodotto, del vetro e delle cere37. Alla 
loro affermazione farà allora da contrappunto la recessione delle industrie 
tessili della lana e della seta nel quadro di una riorganizzazione produttiva 
in cui l’area in esame vide l’emergere di alcuni centri manifatturieri la cui 
posizione di rilievo fu in grado di sbaragliare la concorrenza (per la seta 
certamente Camerino), o la diffusione anche in ambito rurale di attività 
di lavorazione che ridussero la disponibilità di materia prima un tempo 
di facile reperibilità, come nel caso della lana del Regno di Napoli e nello 
specifico della manifattura teramana.   

È noto che nell’interazione con le aree dell’Italia centro-settentrionale, 
il Regno non attivava una domanda di materie prime né esportava manu-
fatti e tale vocazione risulta confermata anche nel rapporto con la Marca 
picena. Tuttavia nell’area interregionale esaminata sembrano stemperarsi i 
tratti di quella divisione del lavoro tra le due zone, che avrebbe attribuito 
al Regno il ruolo di esportatore di materie prime e alle Marche quello di 
esportatrici di manifatture. Il teramano con la sua produzione dei panni-
lana appare rispondere alla recessione delle manifatture tradizionali della 
città di Ascoli con una produzione di livello basso rivolta tuttavia non 
al solo autoconsumo. Certo non si può negare che i mercanti ascolani 
estraessero soprattutto materie prime: lana grezza o cardata, seta in bozzoli 
(diretta a Camerino), cui si aggiungeva l’olio che veniva trasportato via 
mare. A metà Seicento i registri delle dogane abruzzesi di Vasto, Francavil-
la, Pescara, Ortona mostrano la netta preminenza dell’olio su tutte le altre 
merci esportate dai padroni di barche provenienti in larga parte da Fermo 
(51% nel 1670, 62% nel 1680) oltre che da mercanti dell’alto Adriatico 
(Chioggia, Comacchio, Codigoro e Trieste)38. 

36 ASN, Camera della Sommaria, Dipendenze, I, fs. 461/V.b

37 B. Franchellucci, Note sulle attività commerciali nell’ascolano nel ‘700, in Mercati, mercanti, 
denaro nelle Marche (secoli XIV-XIX), Atti e Memorie, Deputazione di Storia Patria per le Mar-
che, 87, 1982, Ancona 1989, pp. 387-404.

38 Bulgarelli Lukacs, L’economia ai confini, cit., p. 137.
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In ogni caso sembrerebbe emergere nel rapporto di interazione al di 
qua e al di là del confine un carattere di complementarietà e cooperazione 
piuttosto che di concorrenza, come potrebbe spiegare la preminenza dei 
veli di seta a fronte dell’assenza dei panni di lana. E andrebbe anche messa 
nel conto l’avanzata della produzione serica nel mentre arretrava l’industria 
laniera specie di ambito urbano che proprio nel XVI secolo viveva una 
fase di trasformazione con ripiegamento della produzione in alcune zone 
mentre in altre si sperimentava riconversione e diversificazione produttiva 
in risposta alla mutata domanda. Processi di localizzazione rurale con pro-
liferazione di piccoli centri dediti alla produzione di qualità corrente insie-
me con innovazione di prodotto e trasferimento di tecniche verso panni 
di qualità più elevata in ambito però urbano si registravano allora dalle 
Fiandre all’Italia settentrionale seguendo gli stimoli delle new draperies39. 

Dai dati della dogana di Teramo sembrerebbe piuttosto che Ascoli spe-
rimenti i segni della crisi della manifattura laniera già a metà Cinquecento 
retrodatando di qualche decennio il suo avvio solitamente attribuito alla 
fine di quel secolo se non all’inizio del successivo40. Tra le ragioni ancora da 
indagare potrebbero attribuirsi anche la concorrenza di nuove manifatture 
aperte nella Repubblica di Venezia, Germania e anche Regno di Napoli, 
come segnalava una memoria del 173541. Tuttavia prima di liquidare come 
in via di decadenza l’industria della lana di Ascoli a metà Cinquecento c’è 
da tenere conto che proprio a quell’epoca mercanti marchigiani acquista-
vano ancora lana di diverse tipologie sulla piazza dell’Aquila e tra essi gli 
ascolani con 52 presenze costituivano il 40% degli operatori mostrando 
anche di essere interessati ad estrarre partite di un certo rilievo quantitati-
vo42. In egual modo acquistavano nelle fiere di Lucera robbia per la tintura 

39 G.L. Fontana and G. Gayot (eds.), Wool: products and markets (13th-20th century), CLEUP 
Padova 2004, in specie C. Maitte, Production et marchés de la laine, époque médievale et moder-
ne, in Introductions, pp. 15-21. 

40 Pinto, Città e spazi economici, cit., p. 201; Fabiani, Ascoli nel Cinquecento, cit., I, pp. 46-47; D. 
Fioretti, Lanificio e setificio nell’Appennino marchigiano: secoli XVIII e XIX, in A. Antonietti 
(a cura di), La montagna appenninica in età moderna. Risorse economiche e scambi commerciali, 
quaderni di “Proposte e ricerche”, 4, 1989, pp. 239-268.

41 Fioretti, Lanificio e setificio, cit., p. 242.

42 Cfr. il caso di Baldassarre d’Ascoli che acquista 3.223 libbre di lana agostina nel novembre del 
1547 e altre 2.821 nel 1549, P. Pierucci, Marchigiani in Abruzzo: l’Aquila e Lanciano nel XVI 
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dei panni e vendevano alle fiere di Lanciano panni e saie ascolane43. E dal 
momento che ciò accadeva tra il 1547 e il 1569 e ancora nel 1600 sono 
registrati come venditori di panni ad acquirenti di Sanseverino e Cava per 
importi di tutto rispetto è chiaro che l’assenza di panni di lana tra le im-
portazioni di Ascoli a Teramo sia da attribuire ad una valutazione di op-
portunità mercantile che orientava ora in una direzione ora in un’altra i 
flussi di merci in uscita dalla città, lasciando che a Teramo giungessero veli 
di seta piuttosto che panni di lana.

Strategie di funzionamento della rete mercantile

Resta ora da chiedersi secondo quali meccanismi funzionasse la rete 
mercantile all’interno dell’area in esame. 

Come è noto, larga parte dell’attività di scambio in età preindustriale 
era affidata ad un commercio itinerante che si poggiava non tanto sulla 
vendita a posto fisso quanto su occasioni periodiche di incontro (fiere e 
mercati) e sulla distribuzione ambulante ramificata per ogni dove. 

Anche nell’area in esame una fitta rete di manifestazioni periodiche, fie-
re e mercati, consentiva di far circolare le merci ad ogni livello di scambio 
seguendo un calendario cadenzato di appuntamenti. La fase di maggiore 
splendore si colloca tra Quattro e Cinquecento quando i traffici si sposta-

secolo, in E. Di Stefano (a cura di), Produzioni e commerci, cit., pp. 75-89.

43 Ercole di Marco di Ascoli costituisce suo procuratore Gio Battista di Pietropaolo per esigere 
duc. 44 per la vendita di panni ascolani, a. 1547, p. 196; Giovannuccio di Antonio di Enea, 
Silvio Serachino e Ludovico Panizzo di Ascoli il 12 sett. 1567 hanno acquistato da mercanti 
bergamaschi robbia per duc. 580 di carl. argento da pagarsi in tre rate alle fiere di Lucera di tutti 
i Santi e della quarantena e alla fiera in maggio di Lanciano, C. Marciani (a cura di), Regesti 
Marciani. Fondi del notariato e del Decurionato di area frentana (secc. XVI-XIX), n.7/1, L’Aquila 
Japadre, 1987, vol. 7/I, pp. 196 e 344; Vincenzo di Marino di Ascoli vende saie ascolane ad 
Angelo di Mariano e Pasquale di Andrea di Campobasso nel dicembre 1569 per duc. 7,25, ivi, 
vol. 7/II, p. 104; Lettera di cambio a carico di operatori di Sanseverino e Cava per l’acquisto 
di panni per un valore di 10.400 ducati da Silvestro Caponi e altri ascolani, sett. 1600, la let-
tera è pagata parzialmente e viene protestata, altra lettera di cambio per duc. 11.450 in cui si 
impegnano a pagare Vito Antonio Gagliardi e soci di Cava in fiera di Lanciano di sett. 1600 
a Silvestro Capone, Diamante Savini, Marchionne Taluci, Federico Moretti, Galeazzo Falche, 
Astolfo Giovanetti di Ascoli in solidum per tanti denari avuti in contanti dai medesimi, ivi, vol. 
7/V, pp. 20 e 21. 
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rono dall’asse appenninico sulla direttrice del mare e l’Adriatico divenne 
centro di gravitazione dei traffici. Le grandi fiere adriatiche – quali quelle 
di Lanciano, Lucera e poi Foggia o quelle marchigiane di Rimini, Reca-
nati e Fermo e più tardi quella di Senigallia – rappresentavano gli snodi 
principali dei circuiti mercantili. Esse costituivano il luogo privilegiato di 
incontro dei maggiori flussi commerciali che si intrecciarono in Adriatico, 
ovvero le merci del Levante, le derrate e le materie prime delle province del 
Regno di Napoli, i prodotti dei centri manifatturieri italiani, le derrate e 
le materie prime dell’entroterra balcanico. Insieme alle fiere di L’Aquila, di 
Farfa, Foligno e più a sud Lucera e Foggia era andate a strutturare un vero 
e proprio sistema fieristico del medio Adriatico che contribuiva a rendere 
sempre più fitti i rapporti tra le due aree poste a nord e a sud del confine, 
tra Stato pontificio e Regno, come anche tra le due sponde adriatiche44. 

La sua vitalità è fenomeno di lunga durata; sebbene ridimensionatosi 
nella capacità di attrazione, il sistema fieristico continuò a registrare fino 
alla I guerra mondiale un numero ragguardevole e crescente di appun-
tamenti, complessivamente più denso rispetto alla media elaborata per 
l’intero Mezzogiorno (avendo come parametri di riferimento i centri per 
chilometro quadrato, gli abitanti, il totale di essi, i giorni di durata delle 
manifestazioni)45. I valori per sedi di fiera/mercato e per numero di ma-
nifestazioni in ciascuna sede rilevati per l’Abruzzo risultano coerenti con 
quelli raccolti sia per lo Stato pontificio (Marche e Umbria) da Grohmann 
e sia per la Toscana e l’Emilia Romagna da Biagioli46. Si trattava di un 
sistema che era espressione dei caratteri del territorio, dell’insediamento 
antropico di tipo sparso e dei modi di conduzione della terra.

Le fiere marchigiane frequentate da operatori del Regno erano quelle di 
Ascoli, Fermo, Recanati e in epoca più tarda Senigallia47. Vi sono testimo-

44 M. Moroni, Circuiti fieristici e scambi commerciali nel medio Adriatico tra basso Medioevo e 
prima età moderna, in “Storia Economica”, vol. 9, 2006, pp. 379-414. 

45 Per un confronto B. Salvemini e M.A. Visceglia, Fiere e mercati. Circuiti commerciali nel Mez-
zogiorno, in P. Bevilacqua, a cura di, Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. 
III, Mercati e istituzioni, Venezia 1991, pp. 65-122. 

46 G. Biagioli, Il podere e la piazza. Gli spazi del mercato agricolo nell’Italia centro-settentrionale, in 
P. Bevilacqua, a cura di, Storia dell’agricoltura, cit., vol. III, cit., p. 43; A. Grohmann, Carat-
teri ed equilibri tra centralità e marginalità, in R. Covino e G. Gallo, a cura di, Storia d’Italia. 
Le regioni dall’Unità ad oggi, L’Umbria, Torino 1989, p. 41.

47 Sulla fiera di Recanati, M. Moroni, Recanati in tempo di fiera, in “Proposte e ricerche”, 14, 1985, 
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nianze che documentano tali presenze ma si tratta di casi di scarso rilievo 
quantitativo. Molto numerose sono invece le testimonianze di operatori di 
Ascoli nelle fiere del Regno. Gli appuntamenti cui erano più interessati gli 
operatori di Ascoli sono, tra XIV e XVI secolo, Lanciano, Lucera e Trani 
sull’Adriatico e Nocera e Salerno sul Tirreno. A Lanciano tra 1447 e 1470 
la città di Ascoli era rappresentata da ben 77 mercanti che costituivano il 
nucleo più consistente di mercanti non regnicoli. Tale primato non dove-
va essere un fatto eccezionale dal momento che circa un secolo più tardi 
nel 1547 Ascoli vantava ancora con 56 unità in maggio e 66 in agosto e 
insieme a tutta la rappresentanza proveniente dallo Stato pontificio teneva 
testa sul piano del numero di presenze a nazioni di tutto rilievo per volume 
ed importanza di affari quali quella veneta (Venezia, ma anche Bergamo, 
Brescia e Verona).

Il funzionamento efficiente del mercato si fonda su regole informali e/o 
norme sociali che definiscono la struttura degli incentivi e rendono con-
veniente lo scambio impersonale ovvero quel meccanismo che garantisce 
costi di transazione relativamente bassi. Nelle aree di mercato preindustria-
le gli scambi erano fondati su rapporti personali incentrati su forti relazio-
ni reciproche, cui era sovente collegata la presenza di esternalità negative, 
asimmetrie informative, comportamenti opportunistici, che nell’insieme 
determinavano un aumento nei costi di transazione. 

Come poteva essere reso efficiente un sistema di questo tipo? Studi re-
centi hanno posto al centro dell’attenzione la natura e il funzionamento 
dei networks commerciali della prima età moderna dove la costruzione 
della fiducia si fondava su originari legami di parentela e di etnia e su lega-
mi acquisiti in seguito (padrinato, testimoni di nozze e altri)48. Le relazioni 
collettive all’interno delle coalizioni mercantili di età medievale avevano la 
forza di monitorare e far eseguire i contratti applicando sanzioni informali. 
In tal modo persino in assenza di un sistema legale imparziale i mercati po-
tevano funzionare con scambi impersonali, come nel caso degli operatori 

pp. 139-159; Id., Sviluppo e declino di una città marchigiana. Recanati tra XV e XVI secolo, “Qua-
derni di Proposte e ricerche”, 5, 1990; sulla fiera di Ascoli, Fabiani, Ascoli nel Cinquecento, cit.; 
sulla fiera di Senigallia, R. Romano, Napoli dal Viceregno al Regno, Torino 1976, pp. 125-158.

48 G. Alfani, Spiritual Kinship and Others. Ivrea, XVIth-XVIIth Centuries, in “Popolazione Storia”, 
1, 2006, pp. 57-81.
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ebrei Maghribi studiati da Greif49. Anche in presenza di corti giudiziarie 
pubbliche, in ogni caso le comunità dei mercanti preferivano risolvere le 
eventuali inottemperanze al loro interno con corti private locali o attra-
verso un rapporto diretto con le altre comunità qualora fosse in campo 
un contratto con mercanti di altre “nazioni”50. Tale interpretazione è stata 
contestata difendendo il ruolo delle autorità pubbliche di diverso ordine 
e natura che specie nel caso delle fiere francesi era centrale nel definire le 
regole del gioco per l’attività economica, garantivano i diritti di proprietà 
e l’esecuzione dei contratti51. Nel ribadire tale ruolo tuttavia non si nega 
l’esistenza e l’importanza delle istituzioni private quali erano le comunità 
mercantili di “nazioni forestiere” che affiancavano quelle pubbliche e con-
correvano a rendere efficiente il mercato. 

La fiera di Lanciano in Abruzzo si avvaleva di un contesto istituzionale 
volto a favorire il funzionamento del mercato e creare motivi di attrazione 
per i mercanti forestieri: diritti commerciali, ampie franchigie, autonomia 
giurisdizionale esercitata in luogo prefissato, tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica anche sulle strade di accesso, garanzia del tempo di “pace” con 
sospensione di ogni azione esecutoria. Se uno spirito di “nazione” esisteva 
certamente trovava motivi di rafforzamento nel quadro normativo che ad 
esso esplicitamente faceva riferimento. Le consuetudini di Lanciano preve-
devano ad esempio la responsabilità in solido di tutti gli operatori  in caso 
di inadempienza di uno di essi nei confronti dell’organizzazione fieristica52. 

La fiera di Lanciano, che si teneva due volte l’anno in maggio e in set-

49 Tra le diverse pubblicazioni dell’A., A. Greif, Reputation and coalitions in Medieval Trade: evi-
dence on Maghribi traders, “Journal of Economic History”, 49, 1989, 857-882; Id., Imperso-
nal exchange without impartial law: the community responsibility system and impartial justice, 
“Journal of International Law”, 5, 2004, pp. 109-138; Id., Institutions and the Path to the Mo-
dern Economy. Lessons from Medieval Trade, Cambridge 2006.

50 P.R. Milgrom, D.C. North, B.R. Weingast, The role of institutions in the revival of trade: the 
medieval law merchant, private judges and the Champagne fairs, “Economics and Politics”, 2, 
1990, pp. 1-23; A. Greif, Institutions and impersonal exchange: from communal to individual re-
sponsibility, “Journal of Institutional and Theoretical Economics”, 158, 2002, pp. 168-204; Id., 
History lessons. The birth of impersonal exchange: the community responsibility system and impartial 
justice, “Journal of Economic Perspective”, 20, 2006, pp. 221-236.

51 J. Edwards, S. Ogilvie, What lessons for economic development can we draw from the Champagne 
fairs? “Explorations in Economic History”, 49, 2012, pp. 131-148.

52 Cicco Savini di Ascoli pagava il 13 giugno 1533 duc. 2 ai loggiari della fiera per Giovanni 
Catini di Marino di Castignano di Ascoli che era partito dalla fiera senza pagare i diritti per la 
loggia, Marciani (a cura di), Regesti Marciani, cit., n.7/1, 1987, p. 46.



– 223 – 

tembre, è il luogo in cui si possono cogliere le attività della rete mercantile 
ascolana nel suo operare. La fonte privilegiata sono i protocolli notarili i 
cui regesti redatti da Corrado Marciani e completati dall’indice di Michele 
Scioli consentono di averne un accesso facilitato e di permettere uno sguar-
do comparativo immediato. La visione d’insieme consente sin da una pri-
ma lettura di rilevare l’esigua registrazione degli operatori ascolani a fronte 
del numero di presenze in fiera che come sappiamo sopravanzava quello 
di qualsiasi altra “nazione”. Eppure al confronto delle diverse centinaia di 
atti relativi ai rappresentanti ad esempio della Repubblica di Venezia, in 
particolar modo bergamaschi, Ascoli nell’arco di circa due secoli appare in 
appena 28 atti notarili. Certo la documentazione attuale pur sempre ricca 
di 63 volumi è quanto rimasto degli antichi protocolli e va considerato che 
sono sopravvissuti fino a noi i rogiti di appena 8 notai sui 40 che erano at-
tivi in Lanciano53. Tuttavia le testimonianze che ci sono pervenute consen-
tono di avere per grandi linee un quadro delle diversificate attività svolte 
in fiera e di cogliere il funzionamento dell’impresa mercantile basato sui 
capisaldi della fiducia cui si è accennato e anche, non meno importante, 
del credito, strumento indispensabile a sostenere una domanda che aveva 
bisogno di facilitazioni e tempi dilatati nei pagamenti sempre differiti. Al-
cuni di questi operatori abbinavano il commercio di merci con quello di 
denaro su piazze diverse54. Gli affari si misuravano sui vantaggi che si pote-
vano trarre dal cambio di valuta o semplicemente dal pagamento differito 
su piazza diversa il cui importo spesso nascondeva un interesse. E la gerar-
chia cambiaria e il livello dei corsi risultò fino ai primi anni del Seicento 
favorevole ai mercanti forestieri che poterono così realizzare veloci arricchi-
menti55. La documentazione pervenuta consente anche di rilevare forme di 
radicamento non solo in Lanciano ma anche in varie località del Regno56. 

53 A. Clementi, Introduzione, Marciani (a cura di), Regesti Marciani, cit., vol. 7/1, p. IX.

54 Matteo Cimino di Ascoli prestava il 26 novembre in fiera di Lucera complessivamente 155 
ducati a tre operatori di Bisceglie che si impegnarono a pagare nella fiera di maggio di Lanciano 
dell’anno seguente. L’affare non va a buon fine e le lettere di cambio vennero protestate, Mar-
ciani (a cura di), Regesti Marciani, cit., vol. 7/5, pp. 69-70.

55 Relazione del residente Ramusio del 1597 in E. Albéri (a cura di), Relazioni degli ambasciatori 
veneti al Senato, Società editrice fiorentina, Firenze 1841, appendice, p. 351.

56 Antonio di Ascoli che risulta residente in Lanciano e acquista prima una conceria nel 1564 e 
poi una casa nel 1586, o come Francesco d’Ascoli che insieme ai figli e alle sorelle si trasferisce 
nel 600 definitivamente in Lanciano e prende in fitto un mulino, Regesti Marciani, cit., vol. I, 
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Si tratta sempre o quasi di operatori che alla mercatura seppero affiancare o 
sostituire altri campi di interesse e di azione o anche di artigiani per le cui 
competenze furono incoraggiati a trapiantarsi nel Regno, come quel Pietro 
Marino di Ascoli che nel 1473 avrebbe dovuto impiantare l’arte della lana 
gentile a Campli in Abruzzo impiegando propri capitali e immettendo 
tessitori, tintori e purgatori57. 

Più difficile cogliere le reti di relazione, i rapporti e i legami sociali co-
struiti per meglio condurre i propri affari. Si può sottolineare che tra gli 
atti emergano solo due contratti protestati, quello di Banditio Armolini e 
Francesco Martello di Ascoli “de la Marcha” che in solido si erano impe-
gnati a pagare Scipione di Santolo di San Severino nella fiera di settembre 
con lettera di cambio redatta nel luglio 1598 duc. 18 per “robbe de sella-
ria”. L’altro è relativo a Diamante Savino e Iseppe Sasso di Ascoli in solido 
che si erano impegnati a pagare Gio Lucatelli e Gio Pietro Stampa, rispet-
tivamente di Bergamo e di Milano per libre 920 di robbia tedesca venduta 
per duc. 79,58. Non avendo trovato in fiera i debitori, Pietro Stampa era 
ricorso a Gio Pietro Taluccio, Gaspare Antonelli, Cosmo Conti, Pietro 
Stampa sempre di Ascoli. In entrambi i casi i debitori non erano stati trova-
ti in fiera né i connazionali presenti avevano accettato di pagare per conto 
loro. I creditori ricevutone il diniego, li costituivano in mora e protestava-
no per “danni, spese e interesse per cambio, ricambio e contraccambio”58. 

Scarse registrazioni notarili e due soli protesti potrebbero essere i segni 
di una comunità mercantile coesa tanto da riuscire a risolvere al suo in-
terno le disfunzioni del mercato? È una traccia labile da cui converrebbe 
partire per indagare su questa comunità mercantile sotto il profilo delle 
strategie volte a costruire la fiducia, i legami sociali che furono instaurati 
perché utili ad un migliore funzionamento dei loro rapporti d’affari. Ma 
questa è un’altra storia. Un tassello che ancora manca per l’Italia centro- 
meridionale e che occorrerebbe ricostruire partendo dalle fonti presenti 
nelle località di origine delle rappresentanze mercantili59.

p. 254; vol. III, pp. 43 e 50; vol. VIII, pp. 98-101.

57 Del Treppo, Stranieri nel Regno di Napoli, cit., p. 183, n. 12.

58 C. Marciani (a cura di), Regesti Marciani, cit., rispettivamente vol. 7/III, p. 205 e vol. 7/V, p. 51.

59 Esemplari le ricerche condotte da Guido Alfani, di cui almeno G. Alfani, Padri, padrini, pa-
droni. La parentela spirituale nella storia, Venezia Marsilio, 2006; Id. and V. Gourdon, Entre-
preneurs, formalization of social ties and trustbuilding in Europe (fourteenth to twentieth centuries), 
“The Economic History Review”, 65, 2012, pp. 1005-1028.
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I distretti industriali:
un modello di economia integrata 

Catia Eliana Gentilucci

Introduzione

Come è noto i distretti industriali sono un insieme di piccole-medie 
imprese che operano in un ambito territoriale circoscritto e storicamente 
determinato, specializzate nello stesso settore e fortemente interconnesse 
tra loro sotto l’aspetto sociale ed economico. 

Questo tipo di struttura produttiva nella seconda metà del Novecento 
ha caratterizzato l’economia italiana nel mondo, tanto da diventare un 
emblema del Made in Italy.

La tesi che vorremmo sostenere in questo lavoro è che i distretti industriali, 
negli ultimi anni, si sono trasformati in forme di impresa più vicine al sociale e 
tendenti a valorizzare le risorse del territorio e a creare capitale sociale. Vedre-
mo che il nuovo modello dei distretti industriali sta rappresentando un rin-
novato modello produttivo integrato con il territorio in una visione di mer-
cato globale. Naturalmente anche le Marche, tradizionalmente una regione 
fortemente manifatturiera e con un sistema produttivo strutturato secon-
do il modello distrettuale tradizionale, sono state esposte a questi processi. 

I distretti industriali tra vecchi e nuovi modelli

Il fenomeno dei distretti industriali ha avuto, da sempre, un’importanza 
fondamentale per l’economia del nostro paese. Così, la crisi mondiale che li ha 
coinvolto ha avuto inevitabili ripercussioni sul sistema economico nazionale.

In effetti, la recessione economica iniziata nel 2008, che ha toccato tutti i 
comparti produttivi, caratterizzata da un lungo periodo di bassa domanda e 
un’alta pressione della concorrenza internazionale, ha interessato soprattutto 
le piccole e medie imprese e il sistema dei distretti1.

1 Fortis (2005 e 2006); Fortis e Quadrio Curzio (2006); Becattini (2002).
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Questi, inizialmente, si sono trovati in difficoltà nell’affrontare la sfida 
internazionale competitiva nell’ambito del mercato del lavoro e della pro-
duzione a causa delle carenze infrastrutturali, delle asimmetrie sociali e dei 
costi di una eccessiva burocratizzazione. In effetti, un’indagine condotta 
dalla Banca d’Italia2 ha evidenziato che nel primo decennio del Duemila vi 
è stato il tramonto dell’allora modello distrettuale marshalliano.

Ma, se all’affacciarsi degli anni Duemila la crisi economica ha causato 
la fine di un modello consolidato di rapporti produttivi e sociali, sia nel 
modo di lavorare che in quello di vivere, nei successivi anni i distretti han-
no dimostrato di saper rigenerarsi in una forma evoluta più adeguata allo 
scenario internazionale. 

In effetti, il capitale umano interno ai distretti e le forze relazionali 
esterne hanno spinto verso un’azione innovativa di questi. In particolare 
i distretti sono stati capaci, nell’ultimo decennio, di contribuire sensibil-
mente alla creazione del valore aggiunto nazionale (per il 27%) e industria-
le (per il 38%), con un conseguente livello occupazionale pari al 39% degli 
addetti dell’industria manifatturiera e al 25,4% degli occupati dell’intero 
paese in tutti i settori produttivi (Istat 2005); interessante appare, anche, 
l’incidenza dei distretti sulla bilancia commerciale con l’estero che sem-
bra superare il 46% dell’export manifatturiero complessivo dell’Italia (Istat 
2002) 3.

La capacità rigenerativa dei distretti italiani viene, in parte, confermata 
da altri fonti in letteratura (Dini, Blim e Goffi 2015) che hanno eviden-
ziato come il sistema produttivo distrettuale abbia saputo trovare nuove 
strade per vincere la competizione internazionale laddove, però, veniva su-
perato lo stretto legame di continuità con il passato agricolo. 

In effetti, nonostante che i dati sembrino essere confortanti, in Italia 
si è tendenzialmente sviluppata un’idea di distretto che è rimasta rigida, e 
storicamente determinata, rispetto alla riflessione scientifica maturata all’e-
stero. In un’economia mondiale in rapida evoluzione, in realtà, l’ortodossia 
verso il passato può essere di ostacolo all’organizzazione di nuove forme di 
impresa necessarie per avere successo nei nuovi scenari internazionali.

2 Andini M., de Blasio G., Duranton G. e Strange W. C. (2013).

3 Carminati (2006). 
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Se si esclude la sperimentazione sui distretti tecnologici, l’idea di di-
stretto è stata associata quasi esclusivamente alle produzioni manifatturiere 
tradizionali, trascurando il fatto che la natura delle economie distrettuali si 
fonda su bacini di conoscenze specializzate, accentuata divisione del lavoro 
fra imprese e forte dinamica concorrenziale, che sono fattori che possono 
creare le condizioni ideali per tenere attivi i processi di apprendimento di 
innovazione. 

In effetti, Quintieri (2006) spiega come il successo dei distretti verso 
l’apertura internazionale è sempre il frutto di una grande capacità creativa 
che genera catene di valore sotto diversi aspetti, come: la ricerca di forme 
organizzative di impresa sempre più integrate con le risorse del territorio 
e il rafforzamento di una flessibilità adattiva (Varaldo 2006) volta a sod-
disfare e anticipare i bisogni della clientela; ma anche il miglioramento 
del prodotto, l’interazione tra i sistemi distrettuali, università e centri di 
ricerca creano situazioni di R&S aziendali.

I distretti non sono più, rispetto al passato, sistemi produttivi chiusi, 
che comunicano all’esterno tramite gli approvvigionamenti di materie pri-
me e l’export dei prodotti finiti, ma si distinguono per essere un insieme di 
relazioni produttive internazionali. Le imprese che hanno saputo meglio 
reagire al nuovo scenario competitivo sono quelle che hanno saputo coglie-
re, e non subire, le opportunità della globalizzazione e della delocalizzazio-
ne riguardo i bassi costi del lavoro. 

Seppur la questione del mercato del lavoro è spinosa e controversa alcu-
ne ricerche (Tattara, Corò, Volpe 2006) mostrano che queste strategie di 
abbattimento del costo del lavoro hanno reso più dinamico e attivo l’am-
biente economico locale promuovendo la crescita di nuove professionalità, 
di medio e alto livello, meno esposte alla concorrenza. 

Anche per Bagella e Becchetti (2000) i distretti che hanno saputo ri-
spondere al cambiamento strutturale dello scenario economico globale, 
cogliendo le opportunità della globalizzazione, sono proprio quelli che 
hanno puntato verso la flessibilità, l’efficacia e la sostenibilità economica 
dell’attività produttiva. Fattori che sono strettamente legati sia al contesto 
territoriale, dove i distretti svolgono la loro attività e dove creano rapporti 
sinergici con i propri stakeholder, sia al contesto globale verso il quale de-
vono intercettare i propri mercati. 

In quest’ottica gli ambiti del locale e del globale diventano aspetti inter-
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connessi l’uno all’altro: dal primo il distretto deve acquisire valori compe-
titivi di risorse e di conoscenze, oltrecchè di vocazioni, che poi trasformerà 
nei mercati internazionali in valori reputazionali e in valore qualitativo. 

Da questa lettura delle dinamiche dei distretti possiamo ricavare una 
nuova definizione di distretto, come forma di organizzazione della produ-
zione di piccola e media impresa, in cui il territorio svolge la funzione di 
infrastruttura di integrazione economica, istituzionale e cognitiva.

Quindi, la commistione tra locale e globale ha dimostrato di saper so-
stenere l’espansione geografica dei distretti del Made in Italy producendo 
due effetti positivi: l’allargamento delle quote di mercato nei paesi esteri e 
il contenimento delle operazioni di delocalizzazione produttiva che, come 
sappiamo, rischiano di svuotare di competenze le aree del nostro paese.

Queste sinergie stanno rendendo competitivi a livello internazionale 
anche settori comunemente considerati tecnologicamente maturi (si pensi 
al caso dei settori tessile e calzaturiero-tecnico). Non deve dunque sorpren-
dere che sia attraverso un’esperienza di rete relazionale creata partendo dal 
locale che il sistema distrettuale italiano sta rispondendo bene alle sfide 
lanciate da un sempre più fluido scenario internazionale.

Anche nell’undicesimo rapporto annuale di Intesa Sanpaolo sulla fi-
nanza e l’economia dei distretti industriali si sostiene che: “I distretti in-
dustriali italiani continuano a crescere”. I risultati del Rapporto provengo-
no dall’analisi dei bilanci aziendali, degli anni 2008-17, di quasi 20.000 
imprese appartenenti a 156 distretti industriali e di oltre 62.000 impre-
se non-distrettuali attive negli stessi settori di specializzazione. 

Sempre secondo la stessa analisi, nel 2017 e nel 2018, i distretti hanno 
continuato a mostrare performance di crescita del fatturato migliori rispet-
to alle aree non distrettuali. Interessante appare il riferimento al ruolo po-
sitivo che hanno avuto le filiere di prossimità (Cantù 2013) come fattore 
competitivo nei distretti, dimostrando quanto il legame con il territorio sia 
fondamentale per la creazione di esternalità positive e per le economie di 
scala. Fattori ambientali, economici e multifunzionali fanno della filiera di 
prossimità un elemento fondamentale per la sostenibilità del distretto. Tali 
realtà, inoltre, una volta strutturate offrono vantaggi localizzativi anche per 
le altre piccole imprese presenti sul territorio. 
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Le criticità del nuovo modello sempre più glocale e socialmente responsabile

Sembra, quindi, nascere un modello evoluto del distretto industriale 
che ha radici di mashalliana memoria. Il distretto degli anni Duemila, 
infatti, si posiziona in una prospettiva diversa che ruota intorno a due ele-
menti: la consolidata tradizione economica del territorio e le più recenti 
economie localizzative delle filiere di prossimità e di estese reti relazionali 
tra gli stakeholder dei distretti (Cainelli, Zoboli 2004).

Ma, Corò e Micelli (2009) esortano a riflettere sul fatto che riconoscere 
la modernità della formula distrettuale non significa abbandonarsi ad una 
nuova agiografia del modello, bensì a guardare ai cambiamenti in corso 
come conferma della capacità di rinnovamento del tessuto produttivo lo-
cale e di riposizionamento competitivo. 

A questo proposito abbiamo visto che un cambiamento è di centrale 
importanza: il legame tra distretto e territorio in funzione delle competen-
ze professionali e di specializzazione che sono necessarie per produrre beni 
di qualità e competitivi. 

A tal proposito le imprese dei distretti hanno sviluppato al loro interno 
funzioni sempre più legate all’innovazione come: progettazione, design, 
brevetti, controlli di qualità, distribuzione, comunicazione e marketing 
nonché strumenti finanziari alternativi al sistema bancario. Ma Affinché 
queste funzioni possano crescere e consolidarsi è necessario che il territorio 
supporti il processo, sviluppando un mercato per questi servizi specializzati. 

A nostro giudizio, in questo modo potrà essere stimolato un processo di 
economie esterne e interne alla collettività che arricchiranno i territori di 
nuove opportunità lavorative. Nei nuovi distretti industriali le economie 
esterne svolgono un ruolo autopropulsivo nel contesto collettivo tendendo 
a costituire e rafforzare il paradigma distrettuale. Esse, infatti, sono esterne 
alle aziende ma interne alla comunità locale; diffuse nella collettività o 
gruppi di interesse; localizzate nei territori; condizionate da determinate 
tecnologie o strutture di mercato e socio-istituzionali; e spesso generate 
inconsapevolmente tramite l’operare dei diversi attori produttivi locali. 

Tutto ciò evidentemente richiede il perseguimento di comportamenti 
strategici d’impresa coerenti con i caratteri culturali del territorio e conver-
genti con gli obiettivi degli stakeholder locali, al fine di favorire e rafforzare le 
condizioni che sono alla base della stessa rigenerazione delle economie esterne. 
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Rimandando ai lavori di Bianchi e Bellini (1991) tali economie ester-
ne possono essere analizzate nell’ambito della teoria dei club good, cioè in 
riferimento a quei beni che accomunano l’interesse di un gruppo di indi-
vidui ma che, a priori, non sono escludibili per nessuno (es. infrastrutture 
tecnologiche). 

In altri termini, il confine tra produttori e beneficiari di economie ester-
ne è nei distretti mobile e flessibile, poiché tali economie seppur rivolte 
a specifiche categorie arricchiscono l’intera collettività di nuovo capitale 
sociale. 

Paradossalmente si potrebbe osservare che oggi, nel mondo globale, la 
sinergia tra imprese e società civile è molto più integrata e sinergica, qua-
si simbiotica, che non nei tradizionali distretti del Novecento quando la 
competizione si giocava su mercati meno integrati.

Oggi si apre una nuova fase per i distretti che li porta ad esplorare 
mercati lontani attraverso investimenti congiunti in reti produttive e di-
stributive. L’internazionalizzazione di cui l’industria moderna ha bisogno 
riguarda l’apertura ai circuiti culturali, scientifici, del capitale finanziario e 
del capitale umano e creativo. 

In diversi distretti la capacità di attirare risorse umane dall’esterno è 
oramai diventata una condizione necessaria per assicurare la continuità 
dello sviluppo produttivo locale. E anche i progetti più innovativi richie-
dono risorse di capitale che possono essere intercettate solamente nei cir-
cuiti finanziari internazionali. Le istituzioni locali devono perciò favorire 
una maggiore attrattività nel territorio agli investimenti internazionali. 
A nostro giudizio, in questo conteso il terzo settore diventa un comparto 
cruciale per accompagnare l’attuale evoluzione dei distretti industriali. Ol-
tre a produrre beni pubblici le associazioni del terzo settore devono contri-
buire a istituire un clima cooperativo nel mercato locale e favorire l’impie-
go di risorse di identità locale nei distretti. Tuttavia, affinché i distretti pos-
sano tenere il passo della concorrenza internazionale è necessario che anche 
le istituzioni intermedie del terzo settore adottino processi di innovazione 
altrettanto proiettati verso la cooperazione e la competizione collaborativa.

Il focus dei distretti e delle istituzioni intermedie deve essere unico: 
crescere insieme rinnovando con efficacia e efficienza le rispettive e reci-
proche competenze. Tutto ciò comporta, ovviamente, un rapporto molto 
più stretto fra imprese e terzo settore e rende necessario una forte riquali-
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ficazione dell’offerta formativa di tipo tecnico. Nel mercato del lavoro lo 
sviluppo della qualità del capitale umano e delle capacità di assorbimento 
tecnico è, infatti, la condizione per accrescere nelle imprese i potenziali di 
innovazione. 

I tradizionali centri servizi alle imprese per il trasferimento tecnologi-
co devono raggiungere economie di scala che necessariamente eccedono 
la domanda locale (Corò e Grandinetti 2007). Il fatto che le istituzioni 
intermedie siano finora rimaste al riparo dalla concorrenza, rende il rin-
novamento più difficile, ma non meno necessario. I distretti, infatti, non 
producono solo beni ma creano anche cultura, relazioni, l’ambiente e, più 
in generale, il contesto sociale nel quale operano (che diventa esso stesso 
una risorsa importante).

Pertanto, non è conveniente per le imprese e per la società, separare 
l’ambito produttivo da quello sociale (del benessere collettivo). E’ dimo-
strato ormai che se un’impresa si preoccupasse solo del proprio profitto e 
delle rendite degli azionisti (come vorrebbe la teoria tradizionale) si trove-
rebbe ad entrare in conflitto con le istanze degli altri portatori di interesse: 
clienti, azionisti, fornitori, lavoratori, manager, ecc. 

Da quanto illustrato finora sembrerebbero emergere almeno tre pe-
culiarità dei distretti: una struttura clusterizzata di relazioni economiche, 
l’attenzione verso il contesto sociale ed ambientale e un forte senso di eco-
nomia integrata. 

Sistema a responsabilità sociale

La realtà distrettuale è, quindi, fortemente cambiata e sempre più si sta 
avvicinando all’impresa a responsabilità sociale ispirata alla ricerca dell’ef-
ficacia e nel rispetto del territorio e intesa come quella struttura produttiva 
che si preoccupa non solo della propria sostenibilità economica ma anche 
della società civile. Poiché è proprio dalla società civile che le imprese so-
ciali assorbono energie creative e produttive ed è a questa che devono ga-
rantire rinnovato sviluppo nel rispetto dell’ambiente e delle persone (mo-
dels of ecological dynamics).4

4 Questo approccio spiega modelli evolutivi di un sistema industriale auto-organizzante, nel qua-
le alcune forme di cambiamento tecnologico possono portare a percorsi di sviluppo abbastanza 
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Oggi la società civile chiede alle imprese di farsi carico di un certo gra-
do di responsabilità sociale (ambiente, capitale umano, effetti rigenerativi 
degli investimenti pubblici, trasparenza, correttezza fiscale). Se vogliamo 
vi è una riappropriazione della visione marxista che auspica che la sotto-
struttura sulla quale è situato il mercato (sovrastruttura) possa emergere 
e integrarsi nella stessa struttura del mercato, affinchè questo possa essere 
conforme alle esigenze di crescita della collettività. Tra le situazioni reali 
ispirate a questa visione vi sono diverse esperienze di economia sociale che 
stanno emergendo e nelle quali il distretto industriale rientra ampiamente.

Inoltre, negli ultimi tempi sono gli stessi stakeholder a chiedere alle 
imprese di farsi carico della responsabilità sociale. L’importanza della re-
sponsabilità sociale per un’impresa, nasce dalla consapevolezza che l’am-
biente economico e sociale in cui essa opera ha un ruolo fondamentale per 
definire i parametri entro i quali l’impresa si può muovere. 

Tale ambito si impone come strategia innovativa per il recupero e il 
rafforzamento di alcuni elementi di coesione centrati sulla sostenibilità 
economica, sociale e ambientale nel contesto territoriale di riferimento at-
traverso un percorso che garantisca un’alta qualità e stimoli le imprese ad 
introdurre modelli sociali nelle loro strategie e politiche.

La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle im-
prese descrivono questo concetto come: integrazione volontaria delle pre-
occupazioni sociali ed ecologiche in tutte le operazioni commerciali, nei 
processi decisionali e nei rapporti dell’azienda con i propri interlocutori. 

Pertanto, a nostro giudizio, per responsabilità sociale d’impresa si deve 
intendere, da un lato, il conseguimento di requisiti di qualità del prodot-
to e, dall’altro, l’impatto che il processo produttivo ha sulla collettività e 
sull’ambiente esterno. I consumatori, peraltro, sono sempre più attenti e 
critici verso questi aspetti e sempre più spesso chiedono alle aziende di 
essere trasparenti e garantiste al riguardo. 

Sistema clusterizzato

A questo punto sembra opportuno fare un’ulteriore riflessione: il rinno-
vato modello dei distretti deriva da imprese sempre più clusterizzate basate 

diversi per ogni settore. Il modello è di vitale importanza per la gestione dei processi innovativi 
ispirati a schemi ecologici (Breckling e Jopp 2009) e (Batten 1982).
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su economie di agglomerazioni, che sono una combinazione tra i caratte-
ri economici dell’economia neoclassica (che conducono all’efficienza) e le 
dinamiche del territorio. Negli ultimi anni vi è stata una gemmazione di 
letteratura internazionale sull’economia dei clusters e sui distretti tecnolo-
gici al fine di discute come creare condizioni per favorire gli investimenti 
delle imprese per attirare capitale umano e creativo specializzato; per cre-
are condizioni di attrattività degli investimenti esteri e, allo stesso tempo, 
favorire il radicamento dello sviluppo al territorio (Ketels e Sölvell 2006); 
nonché sulla creatività dei territori (Florida 2002) e sui distretti culturali 
e artistici come fattori di competitività per l’industria (Rosenfeld 2006). 
Inoltre i cluster vengono analizzati come strumenti ideali per accrescere 
la cooperazione fra imprese (Andersson, Serger, Sörvik e Hansson 2004). 

I cluster trovano applicazione nella cooperazione e nella competizione 
collaborativa tra le imprese mantenendo alto il grado di flessibilità im-
prenditoriale, ma anche di realizzazione di economie di scala attraverso 
l’integrazione produttiva. 

Come detto il modello clusterizzato dei distretti industriali si fonda 
sulla cooperazione tra le potenzialità del territorio (capitale sociale) e la 
competizione a livello globale. In questo scenario il successo del distretto è 
basato sull’intensità dell’interazione tra le imprese che formano il distretto 
e la capacità di cogliere le opportunità del territorio e della competizione 
internazionale. 

Lo studio di questi aspetti di macro-dinamica dei distretti è appena 
iniziato, ma già i risultati evidenziano questa performance. Questi aspetti 
stanno ad indicare che l’impresa deve avere la capacità di cogliere il cam-
biamento dell’ambito sociale nel quale vi sono i gli stakeholder e i compe-
titori. Il distretto, per la sua ridotta dimensione strutturale e per la sua vici-
nanza al territorio, diventa un’entità flessibile alle esigenze locali e globali.

Riguardo il carattere, forse il più innovativo rispetto al passato, dell’at-
tenzione dei distretti verso il contesto sociale possiamo osservare che non 
solo mostrano un interesse crescente verso le esigenze del territorio ma che 
tendono ad attuare azioni di welfare society; anche perché, come detto, il 
legame tra tessuto produttivo e tessuto sociale può essere considerato una 
risorsa importante di crescita e di sviluppo locale, che peraltro può trova-
re sponda anche nel mercato internazionale (in particolare nei settori del 
Made in Italy e del Turismo).
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Sistema ad economia integrata

Da quanto finora sostenuto dobbiamo domandarci se i distret-
ti abbiano le peculiarità, interne ed esterne, per segnare ancora la strada 
dell’economia italiana all’estero; cioè se il loro format può essere ancora 
considerato un esempio a livello internazionale. La risposta è positiva nella 
misura in cui la priorità è fare sistema per affrontare la competizione glo-
bale. 

Si è detto che con la globalizzazione dei mercati il saper cogliere le 
opportunità del territorio e il saper creare un ambiente culturale è fonda-
mentale per vincere la concorrenza; pertanto possiamo affermare che per 
essere presenti sui mercati internazionali è necessario creare un’economia 
integrata e sinergica con il territorio e con le relazioni esterne.

Un sistema ad economia integrata presenta diversi aspetti: una conti-
nuità di saperi tra passato, presente e futuro e un sistema che integra le 
imprese con i valori del territorio e in questi torva la motivazione della 
propria mission. 

Ciò non significa che solo una certa combinazione di valori è compa-
tibile con la nascita e lo sviluppo di un distretto, ma piuttosto che vi sono 
combinazioni ammissibili che le imprese sociali presenti sul territorio han-
no dimostrato di saper cogliere. Le imprese ad economia integrata, infatti, 
si distinguono per la condivisione delle conoscenze, i rapporti di collabora-
zione e le partnership con gli stakeholder, ma anche per l’attenzione posta 
all’impatto sociale e la mercato del lavoro. 

In virtù dell’attività produttiva che domina nel distretto, infatti, la vita 
di questo è caratterizzata da un continuo interscambio di individui fra il 
distretto stesso e il mondo circostante che coinvolge tutti gli strati della 
popolazione, spinta dall’orgoglio di essere presente nel territorio e dall’am-
bizione di ottenere un’identità territoriale. I distretti, quindi, vivono nelle 
comunità e grazie anche alle comunità locali. 

Ma l’ampia penetrazione dell’attività produttiva con la vita quotidiana 
locale necessita che il settore distrettuale fornisca occasioni di lavoro a tutti 
gli strati della popolazione. 

A tale riguardo, affinchè i distretti siano maggiormente performanti ai 
bisogni della collettività è necessario che si aprano a sempre nuovi orien-
tamenti ed abilità. In effetti, il successo di alcune realtà sociali è ricondu-
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cibile alla loro forte capacità di assimilazione di nuovi saperi, valorizzando 
anche le diversità. Come se l’impresa distrettuale vivesse in simbiosi con le 
specificità contestuali indotte dalle economie esterne locali.

Ma affinchè questo modello sinergico possa trovare una dinamica di 
crescita è necessario che si integri anche con il sistema finanziario e con 
le istituzioni che, a loro volta, costituiranno una piattaforma di lancio del 
distretto stesso. Il moltiplicatore endogeno delle economie esterne, in ef-
fetti, riesce ad esplicare pienamente i suoi effetti positivi soprattutto se vi è 
un’integrazione sistemica tra mercato, istituzioni e credito al fine di adotta-
re comportamenti strategici coerenti con la crescita del sistema produttivo 
locale.

Il rapporto con le istituzioni è particolarmente delicato e importante. 
In effetti, in parallelo al sistema di valori sociali ci deve essere un sistema 

di istituzioni e di regole, che lo diffonda e lo tuteli. Le istituzioni inclu-
dono, ovviamente, quelle private (come la famiglia) e quelle religiose, ma 
anche: l’amministrazione pubblica, le articolazioni dei partiti politici, dei 
sindacati e di molte altre entità assistenziali e culturali. 

È chiaro che affinché il sistema sociale possa funzionare le istituzioni 
devono essere permeate dallo stesso sistema di valori. Lo sforzo da fare non 
è affatto semplice, poiché comporta un cambiamento di prospettiva delle 
politiche economiche locali che devono facilitare le piccole e medie im-
prese spesso sprovviste di adeguate garanzie sulla loro stessa sostenibilità. 

Inoltre, le istituzioni pubbliche e associative dovrebbero facilitare e sup-
portare processi di innovazione, sostenendo anche quei progetti di filiera 
in cui imprese già avviate nel territorio possono svolgere la funzione di 
coordinamento e di interfaccia istituzionale. In questo modo verranno for-
niti gli strumenti utili a rendere più efficace l’impiego di risorse destinate 
ai progetti di innovazione e trasferimento tecnologico e ad accrescere gli 
investimenti relazionali con il territorio, favorendo il processo di upgrading 
del distretto stesso.

Gli interventi di politica economica dalla legge finanziaria del 2006 
hanno riacceso i riflettori sulle politiche a favore di questi sistemi pro-
duttivi di distretto, definiti come libere aggregazioni di imprese articolate 
sul piano territoriale e sul piano funzionale, prevedendo semplificazioni e 
alleggerimenti ai fini fiscali, sul piano amministrativo, burocratico, della 
ricerca e dello sviluppo in linea con i fini previsti dalle strategie di Basilea. 
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In particolare l’implementazione delle linee guida di Basilea sul rappor-
to aziende / credito sta comportando un impegno rilevante sia per gli isti-
tuti di credito, obbligati ad affinare i metodi di misurazione e gestione del 
rischio di credito, sia per le imprese e, in particolare, le PMI, chiamate ad 
avere visione strategica del processo di crescita o di consolidamento, a pia-
nificare in maniera coerente le attività di finanziamento e ad accrescere la 
trasparenza della propria informativa economica, finanziaria e di progetto.

Pertanto i distretti appaiono sempre più come un’economia integrata a 
livello di sistema e di interscambio di relazioni. 

Conclusioni

La nascita e lo sviluppo degli attuali distretti industriali può essere con-
siderato il risultato dell’incontro tra la tradizione distrettuale, degli anni 
Ottanta, e la necessità di rispondere alla mutata situazione economica più 
internazionalizzata e maggiormente attenta all’allargamento dei bisogni 
sociali.

La cultura del distretto industriale sta dimostrando di saper rispondere 
alle mutate esigenze economiche sorte con la globalizzazione e la delocaliz-
zazione dei mercati e di saper sostenere le difficoltà connesse alla recessione 
dell’ultimo decennio. 

In sostanza, gli attuali distretti produttivi (anche sociali) si caratterizza-
no per un processo d’interazione dinamica.La loro natura, strettamente le-
gata ai valori del territorio, li rende maggiormente tutelati dalle dinamiche 
del mercato, rispetto alle imprese fuori dalla rete distrettualizzata, poiché 
le loro azioni fanno parte di una rete relazionale fortemente strutturata e 
integrata nel territorio.

I distretti del Made in Italy, infatti, hanno avvalorato la tesi secondo 
la quale avere una visione nuova e innovativa del fare impresa (più sociale 
e più vicina alle esigenze locali) migliora le economie esterne e i vantaggi 
competitivi, soprattutto nei luoghi in cui le istituzioni sono vicine alle 
esigenze delle imprese e dei mercati.
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Pasta e insaccati nella tradizione alimentare
di Camerino

Marco Santarelli

      

Nei libri di storia che narrano le vicende della città di Camerino1, il 
Settecento viene considerato un secolo che poco o punto ha inciso nella 
storia cittadina. In poche righe si tende a riassumere un periodo che invece 
è ricco di spunti, e merita di essere studiato con più attenzione. Basterebbe 
a questo proposito una rapida ricognizione sui personaggi storici legati al 
territorio camerinese per ricredersi sulla poca incisività del secolo in que-
stione. Si pensi a Margherita Sparapani Gentili Boccapadule2, ai fratelli 
Rauzzini, Venanzio e Matteo3, Giovanni Battista Borghi4; o ad eventi quali 
la costruzione del Teatro La Fenice (1728), il titolo di Università Pontificia 
conferito dal papa Benedetto XIII allo Studio Camerte (1727), alla visita 
nel 1765 a Camerino dell’Infante di Spagna Federico, tanto per citare i più 
significativi. Avvenimenti e personaggi che stanno a testimoniare quanto 
il piccolo staterello fosse integrato e collegato, sia economicamente che 
culturalmente, al resto del Paese.

E come il “secolo del lusso” (definito in tali termini da Giovanbattista 
Roberti) abbia interessato anche Camerino, possiamo supporlo dalla visita 
dell’Infante di Spagna ospite nel palazzo Pallotta, o attraverso le lettere del 
conte Alessandro Verri ospite della contessa Margherita Sparapani Gen-
tili a Pieve Favera, oppure spulciando i documenti del Fondo Notarile 
conservato nell’Archivio di Stato di Camerino, dove si possono leggere le 

1 Si fa riferimento in particolare al volume di Autori vari, Camerino-Ambiente Storia Arte, Misici-
Falzi Editore 1976.

2 Camerino, 29 ottobre 1735- Roma, 13 dicembre 1820.

3 Venanzio Rauzzini, 18 dicembre 1746- Bath, 8 aprile 1810: famoso cantante lirico castrato, 
per lui Mozart compose Exultate, jubilate; Matteo Rauzzini, Camerino 1754- Dublino, 1791: 
è stato compositore e insegnante di canto italiano.

4 Giovanni Battista Borghi, Camerino 1738- Loreto, 1796. Compositore, sono note 24 sue opere. 
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minuziose descrizioni, da parte di notai dell’epoca, di oggetti preziosi, sup-
pellettili, corredi, arredi, stoviglie, argenterie, credenze, casse, bauli e cian-
frusaglie varie, in case o palazzi quali quello, un esempio tra i numerosi, 
di Alessandro Bandini. Sempre nell’Archivio di Stato della città, si trovano 
documenti che testimoniano l’attività del caffè del Teatro La Fenice5, al 
pari di altri caffè del tempo anch’esso diventato “le centre de la civilisation 
gaie et de la société des jeunes gens du pays”, come scriveva Stendhal nelle sue 
Memorie di un turista6. Per rimanere su questo tema, esiste un inventario 
di un caffè appartenuto a Teresa Lorenzini7, che praticamente ci mostra, 
quasi fosse una fotografia, come doveva essere un locale del tempo. E vi è 
persino un documento riguardante un gentiluomo, Pietro Cucchiaroni8, 
che ogni giorno va al caffè, si siede al tavolo, ordina una bevanda e se ne 
esce dopo aver comprato paste e ciambelle.

Come spesso accade, curiosando tra documenti ci si sorprende a consta-
tare usi culinari dimenticati, superati o migrati in altre regioni. È il caso del 
ferro, lo strumento per preparare il dolce progenitore del cono per il gelato 
e che va sotto il nome di cialda. Tutti, da Bandini9 a Belli10, e giù sino al 
più umile contadino, possedevano il ferro, utilizzato persino nel Palazzo 
Apostolico di San Severino11 e nel Collegio della Compagnia di Gesù di 
Camerino12. La cialda nel Settecento era, insomma, il dolce più comune 
del territorio oggi definito alto maceratese e la cui usanza è molto probabil-
mente scomparsa con l’alba del secolo breve, stando al fatto che nel Cuoco 
perfetto marchigiano pubblicato nel 1891 da Anonimo13, vi si riporta una 
ricetta di “cialdone”. La ricetta delle cialde è praticamente rimasta inaltera-

5 A. A. Bittarelli, Un teatro allo specchio, Camerino 1990.

6 Stendhal, Mémoires d’un touriste, vol I, FM/La Découverte, Paris 1981, p.333.

7 Sezione Archivio di Stato di Camerino (d’ora in poi SASC), Fondo Notarile Camerino (d’ora 
in poi FNC), Prot. Nicola Ribechi di Camerino, 1827- giugno 1828, c.319.

8 SASC, FNC, Reg. 8474, Filippo Peda di Camerino, 1793, c.88-93.

9 SASC, FNC, Reg. 8202, Venanzo Peda di Camerino, 1785, cc. 152-157.

10 SASC, FNC, Reg. 7947, Francesco Piccioni di Camerino, 1747/1750, cc.325-338.

11 SASC, FNC, Reg. 8139, Patrizio Massarotti di Camerino, anno 1784-’85, cc. 582-604.

12 SASC, FNC, Prot. Ansovino Betti, 1842, cc. 76-79.

13 Il cuoco perfetto marchigiano, a cura di E. Faccioli, Il Lavoro Editoriale, Ancona 1998, p. 93.
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ta attraverso i secoli, non certo – come già sottolineato – nel Camerinese, 
quanto piuttosto in Abruzzo e in Molise, regioni nelle quali la tradizione 
dei “ferri”, lavorati artigianalmente a Guardiagrele e a Pretoro, è molto 
forte e dove il termine “cialde” si è trasformato in “pizzelle” o “ferratelle”.

Il caffè e il cioccolato sono le bevande emblematiche della società sette-
centesca: servizi da caffè, caffettiere, tostacaffè, cioccolatiere, cabarè, tazze e 
tazzine, zuccheriere, cucchiaini d’argento sono ampiamenti descritti negli 
inventari testamentari conservati nell’Archivio di Stato, così come sono 
riportati forni, pentole, vasellame, caldari, casseruole, graticole posate ecc., 
con un’ovvia differenza di fatturazione e di abbondanza man mano che si 
parte dalla casa Bandini per scendere i vari gradini sociali. Particolarmente 
interessante l’inventario steso nel 1795 del Palazzo Priorale di Camerino14, 
che ci consegna una descrizione, tanto vivida quanto minuziosa, degli am-
bienti destinati alla preparazione e conservazione dei cibi: la cucina, la 
“pasticciaria”, la “camera ad uso credenza”, la “camera per uso dispensa”.

Se vogliamo cogliere il funzionamento dei modi cucinari e passare 
dall’immagine di un sistema organizzato a una dinamica dei gesti e delle 
abitudini, allora è necessario leggere le descrizioni degli atti notarili. In 
questi inventari, la preparazione dei pasti ci appare attraverso una serie 
di oggetti precisi, legati alle faccende domestiche e alla cucina. Sappiamo 
che fino agli inizi del Settecento, il ferro (per griglie, padelle per friggere, 
ferri per cialde, catene per camini ecc.), il rame (per paioli, casseruole, 
cuccume ecc.) e lo stagno (per le stoviglie) erano i materiali usati per la 
cucina. Nel pieno Settecento, confermato l’uso del rame e del ferro, si 
afferma e aumenta di continuo l’uso di oggetti in ceramica e in vetro per 
le stoviglie. Conseguenze di questi mutamenti si riscontrano in un ovvio 
adattamento economico per tutti gli strati della popolazione, dovuto ad 
aumenti di prezzo ora dell’uno ora dell’altro materiale usato; ma anche 
una trasformazione delle abitudini alimentari con una vistosa regressione 
delle carni alla griglia e una progressione degli arrosti e dei bolliti. Questa 
trasformazione, ci suggerisce che anche la gestualità ha subito modifiche. 
Ad esempio si rompono più oggetti, comincia a venire meno la fedeltà 
alle cose, alla “roba” trasmessa di generazione in generazione. Infine, il 
materiale da cucina diventa sempre più specifico e non molto distante da 

14 SASC, FNC, Reg. 8456, Filippo Peda di Camerino, 1795, cc. 244-252.
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un basilare pentolame dei giorni nostri; a parte, in quell’epoca, l’indispen-
sabile fornello da pasticci, il fornetto da campagna, le campane per coprire 
le lastre di rame.

Quanto appena affermato lo si può constatare, oltre che dagli inventari 
delle case, anche da quelli inerenti le botteghe o, più specificamente, le 
pizzicherie e i forni. Il più antico documento riguardante una pizzicheria, 
risale al 1700 ed è un semplice elenco o bilancio fatto delle robbe di Pizzi-
caria stilato da un notaio di nome Domenico Aleandri:

Cascio/ Presciutti / Salami / Merluzzi / Miele / Lardo / (….) Cannella carofo-
lata / Cannella fina / Noce moscata / Pepe / (…) Olio (…)15.

Più ricco un altro elenco stilato una decina d’anni più tardi da un no-
taio che ha steso un bilancio di una bottega paragonabile ad un’odierna 
salsamenteria o drogheria:

Seme di melone sconcio (ossia guastato) / Noci moscato / Giallosanto netto 
(colorante di origine vegetale) / (…) Girasole netto / Strutto netto / (…) / 
Pignoli netti (pinoli) / Zuccaro candito / Passarina d’Amelia / (…) / Zuccaro 
fine in pane / Pepe / Mandorle sconcie / (…) / Zuccaro moscoato / Zuccaro 
rottame / (…)/ Anaci sconci / Ginepro netto / Gomma arabica (è una gomma 
naturale usata come stabilizzatore tanto nell’industria alimentare quanto 
in quella farmaceutica; è utilizzata anche per i soft drink e per le cara-
melle gommose) / Zaffrano / Sangue di Drago (colorante vegetale estratto 
dall’Albero del Drago e utilizzato anche come mordente per il mogano) / 
Cannella dolce / (…) / Zuccaro fino in 10 pani / (…) / Canditi / (…) / Riso 
netto di tara in due partite / Mandorle nette di tara / (…) /Miele un barile / 
(…) Anisi sconci di Puglia netti16.

Anici, cannella, canditi, mandorle, zucchero, uva passerina, pinoli han-
no già seppellito gli odori forti e barocchi per aprire la strada ad un palato 
più delicato, ad un odore nuovo, alle fragranze più semplici. Lo zibetto, 
l’ambra, il muschio e i sentori pungenti che impregnavano l’aria del secolo 
precedente non esistono più.

15 SASC, FNC, Reg. 7221, Domenico Aleandri di Camerino, 1700, c. 251.

16 SASC, FNC, Reg. 6975, Filippo Riposati di Camerino, 1713, cc. 151-154.
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Il prossimo documento è da leggere attentamente perché ad un certo 
punto troveremo un elemento molto importante, non solo per la storia 
della città, ma soprattutto per chi si cimenta nello studio della storia dell’a-
limentazione e della pasta in particolare.

Siamo nella bottega di Giuseppe di Camillo, e Francesco Bartolucci per un 
bilancio tutto sotto il 29 novembre 1737:

Prosciutti / Barbaglie / Lardo / Ciabuscoli / Merluzzo / Strutto / Salami, e 
mortadella / Cascio / Aglio e mezzingoli (voce sconosciuta, usata oggi in 
Toscana per significare uomo di mezza età) / Zuccaro in pane / (…) / Noce 
moscato scarsa / Pepe garofolato / Pepe forte / Pignotti / Maccaroncini siciliani 
/ Riso / Assognia / Tonnina / Sardelle e sgumbari / Misure d’olio …17

Universalmente è oggi accettata la tesi che i maccheroni sono nati in 
Sicilia. È l’impasto con la semola di grano duro che rende necessaria, a 
differenza della farina di grano tenero, l’azione del “maccari”, ossia impa-
stare con molta energia. Gran forza di mani e di braccia anche quando in 
Sicilia si inventò nel tardo Quattrocento “l’arbitriu”, sorta di torchio a vite 
per la trafilatura. Consisteva di un pistone che era spinto mediante le leve 
all’interno di un cilindro verticale per lo più in ottone, chiuso alla base da 
dischi di rame intercambiabili. L’impasto preparato dalle donne era posto 
all’interno del cilindro e, a seconda dei piattelli predisposti, uscivano dai 
fori spaghetti e maccheroni. Per pressare l’impasto nel cilindro si agiva 
su una stanga di ferro fatta girare con forza dalle braccia della massaia. 
Il taglio della pasta, infine, si eseguiva con appositi coltelli a lama lunga 
e la sua essicazione si eseguiva all’aria aperta. Gli spaghetti si stendevano 
su delle canne sostenute da forche; la pasta di tipo corto, si disponeva ad 
asciugare su “cannistri” ricoperti di tovaglie di tela. Tutto ciò è descritto 
anche da Goethe nel suo Viaggio in Italia18. L’isola per molto tempo de-
tenne il primato di produzione e commercializzazione della pasta di se-
mola e man mano, nel resto del Paese, crebbero altri laboratori sparsi in 
Liguria, Abruzzo, Sardegna, Campania19; regione quest’ultima che vedrà 

17 SASC, FNC, Reg. 7762, Giuseppe Caselli di Camerino, 1737, cc. 144-146.

18 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, Meridiani Mondadori Editore, Milano 1983, p. 304.

19 Anche in Puglia, stando ad Antonio Nebbia e alla sua ricetta della “minestra di Pasta di Puglia”, 
in Il cuoco maceratese, III ristampa integrale di un’edizione del 1781 a cura di L. Scafà e S. 
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un vero e proprio “boom” di produzione pastaria agli inizi dell’Ottocento. 
Ritornando al bilancio della bottega poco sopra ricordato, va innan-

zitutto sottolineato che il documento risale al 1737, poi leggerlo attenta-
mente e analizzarlo a fondo. L’elenco dei prodotti è abbastanza lungo e la 
voce “maccheroncini” non vi ha un posto particolare, ossia non viene citato 
come prodotto esotico, ma invece è inserito tra i tanti che non necessitano 
di alcun corredo di spiegazioni, suggerendo così una qualche consuetudi-
ne. Evidentemente, a quel tempo i maccaroncini erano venduti come un 
prodotto destinato ad un uso cucinario abitudinario e costante, già entrato 
nella tradizione culinaria locale. Il fatto poi che si specificano siciliani sta 
a dimostrare la rigogliosa esportazione di pasta di semola dura dalla Sicilia 
al resto d’Italia. Ma questa qualificazione di provenienza dei maccheroni, 
era forse dovuta anche all’esigenza di differenziarli da altri prodotti in altre 
regioni? Non è dato saperlo con certezza; innanzitutto perché nel bilancio 
della bottega si citano soltanto i “maccaroncini siciliani”, e poi perché non 
vi sono altri documenti coevi che certifichino la presenza di paste diverse 
da quella prodotto nell’isola. Della seconda metà del Settecento (1782, 
per l’esattezza), però, vi è un documento notarile riguardante l’eredità di 
Anna Doralice Sebastianelli nel quale, tra numerosi oggetti e prodotti, ad 
un certo punto, dopo padelle e zuccaro, troviamo maccaroni di Napoli20! 

Nei ricettari settecenteschi si menzionano relativamente poche ricette 
di maccheroni, eppure deve esserci stata una certa abitudine nel confe-
zionare la pasta in casa e non è affatto peregrina l’ipotesi che addirittura 
funzionassero dei piccoli laboratori di pasta. Altrimenti come si spieghe-
rebbero le due fuselle da far maccaroni21 (1785) di casa Belli o il significativo 
torchio da far Maccaroni con sua campana di metallo e quattro stampe diverse 
per fare li medesimi, e sua gramola?

Il torchio fa parte dell’ Inventario della robba, che esiste nella Casa del 
sig.r Antonio Corvini22 (1791), molto probabilmente giunto a noi incom-
pleto visto che di tutta la casa si inventariano quasi esclusivamente quadri 
e specchi. Ma il torchio è veramente sorprendente prima di tutto perché 

Nebbia, Porto San Giorgio, 1997.

20 SASC, FNC, Reg. 8024, Fabio Gioiosi di Camerino, 1782, cc. 140-143.

21 SASC, FNC, Reg. 7947, Francesco Piccioni di Camerino, 1747-1750, cc. 325-338.

22 SASC, FNC, Reg. 8313, Stefano Ricci di Camerino, 1791, c.500.
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il costo dell’acquisto non era per tutte le tasche, poi per via degli stampi 
diversi che ci potrebbero suggerirne l’uso in un laboratorio artigianale e, 
infine, perché sufficientemente descritto per farlo assomigliare di molto 
all’ “arbitriu” siciliano: la campana di ferro è il contenitore dove mettere 
l’impasto che, pressato dal torchio, esce dalle stampe; ma l’apparecchio ha 
anche la “sua” gramola, ossia lo strumento necessario per rendere omoge-
neo e sodo l’impasto.

Una volta uscita dagli stampi, la pasta era messa ad asciugare al sole su 
aste di legno o di altro materiale, se corta su una graticcia di rame per asciut-
tar paste intelaiata in filo di ferro grande, ed altre due simili assai più piccole23 
in uso nel Palazzo Priorale (1795). 

Le botteghe e pizzicarie, sono largamente presenti sia negli atti notarili, 
sia nelle riformanze. In queste ultime sono registrate le discussioni e de-
liberazioni sull’attività di questo settore cruciale del commercio. Un fatto 
che colpisce è l’intervento di un consigliere che si erge a paladino delle 
classi meno abbienti. Siamo nel 1794, un anno di grandi dispute attorno 
ai prezzi dei generi da pizzicheria e delle carni; si discuteva sui prezzi fissati 
dai “grascieri”, dei prezzi che avrebbero voluto i bottegai, su quanto era le-
cito guadagnare, sull’osservanza delle leggi sul commercio, su nuove tasse, 
su quanto era giusto rincarare i prezzi dei generi alimentari e via di seguito. 
Ma ad un Consiglio, mentre si discuteva dell’aumento dei prezzi, ad un 
oratore sembrò che si stesse esagerando, quindi chiese ed ottenne la facoltà 
di parlare e, rivolgendosi al Priore, affermò che il rincaro di:

il Ciabuscolo, il Lardo, e Formaggio vecchio sono eccessivi. Questi generi danno 
l’alimento alli poveri, e miserabili, e sono di loro necessità, onde alla meno 
sopra di questi s’implora la giustizia sua. Sa ognuno l’eccessiva miseria delli 
tempi presenti, la mancanza delli Lavori, la scarsezza del pane, ed ogni più 
deplorabile travaglio, onde non fargli godere il Beneficio della providenza, e 
l’anteporre l’ingordizia delli venditori all’indigenza, ed afflizione delli poveri, 
è cosa troppo intollerabile24.

Oltre a presentarci la figura di un sindacalista ante litteram, l’intervento 
dell’oratore descrive molto sinteticamente gli elementi basilari della cucina 

23 SASC, FNC, Reg. 8456, Filippo Peda di Camerino. 1795. Cc. 244-252.

24 SASC, AC, A. 84, 22 aprile 1794.
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delle classi meno abbienti della zona: ciabuscolo, lardo e formaggio. In 
tutte le case della città e del contado, non poteva mancare il tipico insacca-
to, consuetudine che si è protratta fino a ridosso del boom economico del 
secolo scorso. E così pure il lardo ad uso di condimento (come dimenticare 
il “battuto”!), mentre l’olio di oliva — quando era a disposizione — veniva 
centellinato e adoperato soltanto per condire l’insalata.

Non tutti sanno che dal territorio di Camerino è venuto un contributo 
sulle diverse varietà di pane. In una lettera di Alessandro Bandini scritta nel 
1766 ai Priori di Camerino nel pieno di una delle tante carestie, si parla 
dell’utilizzo della farina di mais per la panizzazione:

(…) mi prenderò la libertà d’aggiunger loro, che essendo Granturco bianco 
(…) questo renderà una farina bianchissima, ma è minor fruttato del giallo: 
e siccome in Roma stessa nel pan venale publico mischiarono qualche porzione 
di Granturco col Grano; così mi parrebbe, che anche le SS.loro Illme potessero 
serbare l’istesso metodo.
Vero è però, che mi si suppone, che la farina di Granturco bianco non si stringe 
come quella del giallo, sicché non potrebbe mischiarsene col grano a metà; ma 
siccome è bianchissima, e candida, potrebbero fare il pane bruno senza levar la 
crusca dalla farina, come mi asseriscono, che qui (a Morrovalle da dove scri-
ve) pratticavasi in tempo delle Truppe, così ordinando gl’istessi comandanti, e 
che riusciva un Pane d’ottimo sapore25.

La lettera scritta dal nobile Bandini, presenta numerosi spunti di di-
scussione e approfondimento, ma salta subito agli occhi la sua preparazio-
ne sull’argomento quasi fosse un gourmand. Come pure risulta confermata 
la divisione del pane tra bruno e bianco (bruno per i poveri, bianco per i 
ricchi), la diffusione della coltura del mais in tutto il territorio e, infine, 
l’ufficializzazione dell’inizio della produzione del pane di mais nelle Mar-
che, uno tra i più di 200 catalogati dall’Istituto Nazionale di Sociologia 
Rurale26, risalente alla carestia del 1764/67.

Alcuni anni dopo questa carestia, Antonio Nebbia nel suo “Il cuoco ma-
ceratese” (1779) descrive come deve essere composta una Portata di Cucina 

25 SASC, Coll. Lett. B 11 fasc.94

26 Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Atlante dei prodotti tipici: il pane – a cura 
dell’Istituto nazionale di sociologia rurale. Franco Angeli Editore, 1995.
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in una Tavola di venti, o venticinque Coperti27, una descrizione minuziosa 
dei numerosi servizi dei quali si componeva un pranzo importante. Siamo 
ancora lontani dai servizi di piatti singoli o dai menù otto-novecenteschi 
divisi in antipasti, primi, secondi, dessert; ma quello che più importa rile-
vare è che alcuni piatti, alcune diciture prese dal francese, preannunciano 
trasformazioni nelle abitudini a tavola, anticipate soprattutto dalle ricette 
con il pomodoro, segno evidente che il pomo d’oro cominciava la sua lenta 
marcia di conquista della cucina italiana. Scopriamo così la minestra di riso, 
e pomi d’oro, la ricetta della conserva sotto la voce Pomi d’Oro, che a’ nostri 
Paesi vengono chiamati Melanzani28.

Il passaggio dal Settecento all’Ottocento è dato dalla trasformazione del 
regime dei servizi: in Francia si impone la moda dei piatti singoli, moda 
che dalla seconda metà dell’Ottocento prevarrà anche da noi e che si ita-
lianizzerà completamente nei primi anni del Novecento. Questa trasfor-
mazione non è leggibile da elenchi di suppellettili da cucina, ma possiamo 
dire che la rivoluzione settecentesca del gusto si conferma con i servizi di 
chicchere da caffè e da cioccolata. Anzi, l’amore per il “liquido” si struttura 
ancora di più con bicchierini per sciampagna, Cipro e rosolio. Bisognerà 
aspettare l’avvento del freddo, la cucina economica, il gas, l’ampliamento 
dell’industria alimentare per avere una nuova rivoluzione cucinaria, pre-
ludio a quell’altra ancor più radicale che si avrà dopo il boom economico.

Anche Camerino, ovviamente, partecipa all’evoluzione dei piatti singoli 
e a tal proposito abbiamo un gran numero di documenti conservati nell’Ar-
chivio Vescovile che datano a partire dal 1875 fino ad arrivare al 1939. Si 
tratta di un giornale per le spese del seminario della città, nel quale sono ri-
portate le distinte, giorno per giorno, dei pranzi e delle cene preparate du-
rante il periodo degli esercizi spirituali dei sacerdoti. Si tratta di un mangiare 
collettivo, con un calendario particolare che deve poter conciliare i giorni 
della vigilia con quelli della festa, le risorse di denaro con la reperibilità de-
gli alimenti, la capacità operativa della cucina con il numero di cosiddetti 
“esercizianti”. Malgrado tutto ciò, il documento riflette il modo alimentare 
e cucinario di quel periodo, anticipando di quindici anni la pubblicazio-
ne de La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi.

27 Antonio Nebbia, Il cuoco maceratese, op. cit.

28 Nebbia, Il cuoco maceratese, op. cit.
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Una distinta del giornale del 1900 attira l’attenzione per il fatto che per 
la prima volta viene inserita la voce maccheroni comprati29 e che pone una 
questione: se si specificano “comprati”, vuol significare che potevano essere 
preparati in casa o in un laboratorio artigianale con l’”arbitriu” illustrato 
poco sopra, essendo la voce “comprati” rivolta essenzialmente alla pasta 
di fattura industriale. I maccheroni comprati, nel giro di poco tempo si 
trasforma in “pasta compera”, designando con ciò, appunto, tutta la pasta 
di grano duro di fattura industriale reperibile nei negozi.

Il Settecento, allora, è un secolo pieno di sorprese, che soprattutto ci ha 
regalato interessanti documenti su “maccheroni” e ciabuscolo. Riguardo ai 
“maccheroni”, i documenti rispolverati si aggiungono alla vasta letteratura 
da cui attingono gli storici dell’alimentazione e che arricchiscono anche la 
storia dello sviluppo del commercio nel nostro Paese; ma ci invitano anche 
a approfondire la storia locale perché molto probabilmente, come ci sugge-
risce il torchio da far Maccheroni, a Camerino erano operativi dei laboratori 
artigianali di pasta di grano duro e, se così fosse, bisognerebbe ripensare 
alla storia delle tradizioni locali. Per quanto riguarda il ciabuscolo, essendo 
datato 1737 il documento più antico che attesta l’uso di questo insaccato, 
esso si conferma come uno dei pilastri della cucina del territorio, il “re” 
della cucina non cucinata.

29 Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Camerino (ASCAC), Partizione: Clero-Serie: degli 
Esercizi Spirituali –Sottoserie: libri di Amministrazione 1895-1939, N. 3, provvisorio 4121.
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Per la rinascita di un’antica arte. Progetto di ri-
strutturazione a Camerino di un laboratorio tessile 
e di un museo della tessitura 

Massimo Costantini

Spesso, parlando di tessitura e di telaio, abbiamo un’immagine stereoti-
pata di vita bucolica che tanto bucolica non doveva essere quindi pensiamo 
alle case di campagna dove era presente, in ognuna, un telaio che serviva, 
esclusivamente, a tessere stoffe per il fabbisogno familiare. Parlando di tes-
situra domestica, secondo i dati dell’allora ministro delle finanze Vittorio 
Ellena, nel 1876 nelle Marche, con i suoi 950.000 abitanti, si contavano 
ben 36.832 telai: circa 39 telai ogni mille abitanti, mentre nel resto della 
penisola la percentuale scendeva ad 8. La concentrazione maggiore era nel-
la parte settentrionale della regione, mentre un decennio dopo se ne con-
tavano oltre 40.000 con un significativo balzo in avanti del maceratese che 
passava da meno di 1.000 a circa 6.000; dalla statistica risulta che nessuno 
di questi telai lavorava la seta.

Da una analisi di Ercole Sori in “Dalla manifattura all’industria (1861 
– 1940)” nel volume “Le Marche”; Einaudi 1987, risultano due aree di 
addensamento e sono le aree montane del Montefeltro e del Camerinese. 
Era questa sicuramente una realtà, ma quello su cui vogliamo riflettere è 
su quel mondo che a noi, cresciuti con l’idea che la nostra fosse una città 
di servizi, resta alquanto sconosciuto malgrado il velo squarciato dalle ri-
cerche di Emanuela Di Stefano, la manifattura e in particolare il mondo 
dell’industria serica.

Se nella Camerino del ‘500 e ‘600 non si disprezza l’esercizio dei com-
merci e l’attività imprenditoriale, lungo il secolo successivo si va sempre 
più radicalizzando l’orientamento di un patriziato che va verso ideali di 
vita arcaici, dedito alla milizia e al sapere la cui ricchezza deriva, massima-
mente, da reddito fondiario. Agli inizi del ‘700 le manifatture tessili legate 
alla seta erano circa 32 e malgrado alcune deliberazioni assunte dal Consi-
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glio Comunale, composto in maggioranza da nobili possidenti, lesive agli 
interessi dei mercanti e degli industriali, Camerino resta uno dei centri più 
attivi nella lavorazione della seta. Anche se nel ricorso presentato al Tribu-
nale della Sacra Consulta, nel tentativo di farle annullare, si legge: 

Quando l’ambizione dei nobili ha prevalsuto di scacciare dal Consiglio li cit-
tadini inferiori, allora la città è andata miserabilmente deteriorando e da uno 
stato precedentemente florido pervenuta ad una strettissima schiavitù … 

Non mancano episodi che attestino il disagio di membri più aperti e 
dinamici della nobiltà camerte; il 7 marzo del 1736 Alessandro Bandini 
scrive al fratello Giovanbattista:

Non hanno qui il fumo specioso di non aver botteghe i cavalieri … Le prin-
cipali case di Siena, e di ricchezza e nobiltà, tengono a sue spese, e sotto suo 
nome, botteghe di mercantia, né è ignominioso che talvolta vi diano qualche 
scorsa. Bella specie: vergogna il guadagnar denaro onestamente! Vergogna è il 
non aver da vivere, e aver la testa piena di fumo, che è vizio …

Nel 1757 Thomas Salmon così descrive la situazione di Camerino nel 
suo “Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politi-
co e morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi e moderni 
viaggiatori” 

Attendono inoltre alla Mercatura, specialmente di seta per l’arte di fabbricarvi 
ottimi fazzoletti, e taffetani di ogni sorte in molta copia, in uno de’ Sobborghi 
della medesima città vi sono parecchi negozj di Cuoi, e d’altre sorte di Pelli di 
conce diverse. Avvi anche nel suo Stato fabbriche di Panni, di Saje, di Scarlat-
tini, e di ottima Carta; e nelle sue montagne lavoransi una gran quantità di 
pettini, co’ quali si provvede non solo lo Stato Ecclesiastico, ma quello eziandio 
di Firenze e di Napoli …
7.  Pioraco, Castello cinque miglia lontano al Maestro di Camerino, noto per 

le sue numerose ed eccellenti Cartiere, che repuntansi le migliori d’Europa 
nelle quali lavoransi perfettissime Carte d’ogni sorta di ottima qualità. 

8.  Castel Raimondo, luogo ove fabbricansi molti Vasi di terra, cinque miglia 
dal Mastro di Camerino. 

10. Fiastra, grosso Castello di più luoghi composto, nove miglia a Levante di 
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Camerino, quivi fabbicasi gran quantità di Saje, che riescono perfettissi-
me, e trovano molto spacio per tutto lo Stato, ed anco nel Regno di Napoli. 

11. Acquacanina, undici miglia allo Scirocco di Camerino, grosso Castello 
ove parimenti, le sopraddette Saje lavoransi. 

12. Bolognola, quattordici miglia similmente allo Scirocco di Camerino, Ca-
stello ragguardevole per la fabbrica che vi si fa de’ Scarlattini, i quali sì 
per il colore, che per la materia e il lavoro riescono di miglior qualità di 
que’ d’Inghilterra e d’Olanda.

Il 5 maggio 1829 Nicolò Miliani di Fabriano, recatosi a Roma per tro-
vare commesse scrive, tra l’altro, ai suoi fratelli:

Poca speranza c’è di commissioni essendo qui molti depositi di piorachesi e 
fulignati, che la danno a rotta di collo.

Colpo d’occhio sullo stato dell’agricoltura nel distretto di Camerino; 
del sig. dottore fisico Massimo Moreschini – tratto da: “Annali dell’agri-
coltura del Regno d’Italia”, vol. 11 – 1811: 

È familiare la coltivazione del gelso nelle pianure e nelle colline del distretto. 
Dovrebbe essere anche più estesa ed eseguita con maggiore accuratezza, se i pro-
prietarj si avvezzano a meglio conoscere i loro interessi. In nessun luogo tanto 
converrebbe il perfezionare la coltura di questa pianta, quanto nelle campagne 
del distretto, essendo già da gran tempo stabilite a Camerino belle ed accredi-
tate manifatture di sete. Ai fazzoletti e taffetà di ogni genere, che soleano fabbri-
carsi in passato, si aggiungono adesso i folas, levantini, spinotti, piccotti, scialli, 
fasce e gilets di vario lavoro, i quali sono ricercatissimi, e se ne danno frequenti 
commissioni. Hanno le accennate manifatture, da cui trae il sostentamento la 
maggior parte del popolo, subìto le loro vicende a norma delle circostanze o della 
variabilità della moda. Soffre al presente il lavorio della seta in Camerino la crisi 
più funesta, per essere cessato quel continuo e grandioso smercio che ne faceva per 
la parte di Roma, di dove si avevano sempre le più utili commissioni. Il dazio di 
cui sono gravate le manifatture di seta nei confini dell’Impero Francese, hanno 
annientato il traffico che si faceva per quella parte, e tutti i mercanti sono stati 
costretti a scemare in proporzione i loro lavori. Ricade il danno principalmente 
sui nostri operaj, i quali, non essendo stati abituati finora che a lavori delle 
sete, non sanno ove volgere la loro industria, e mancan per questo dei mezzi di 
sussistenza. Per riparare a tale sgraziato emergente, cui soggiace la popolazione 
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di Camerino, non vi vuole altro che l’interessamento e la protezione del nostro 
provvido ed illuminato Governo. Il favore accordato alle manifatture delle sete, 
qualche incoraggiamento distribuito a coloro che si distinguessero nel fare nuovi 
lavori o nel perfezionar quelli che sono già in uso, potrebbe far giungere le nostre 
manifatture a quel grado di maggior perfezione, per cui, messa questa a livello 
dei lavori che vengono dall’estero, si avessero d’altronde tali ricerche che fossero 
capaci di dare un compenso alla perdita fatta coll’annientamento del commercio 
di Roma e sue dipendenze. Poco si coltivano le piante tigliose nel distretto, se si 
eccettua il canape. Il lino non è generalmente adottato, né molto conviene alla 
nostra situazione. Ama questa pianta i terreni di gran fondo, pingui, letaminati 
con molto studio; e perciò fra di noi scarso è il prodotto che si ottiene dal lino, 
ed è poco apprezzabile per la sua qualità. Il filo rimane sempre rozzo, oscuro, 
niente morbido; ed alle accennate cattive qualità molto contribuisce l’uso, gene-
ralmente abbracciato, di farlo restare nei campi fino alla perfetta maturità del 
seme. Disseccata la pianta dalla forza del calore estivo; perfezionate dall’ultimo 
travaglio della forza vegetante quelle parti grammose e resinose che incollano la 
parte tigliosa, è più malagevole il distaccarle col mezzo della macerazione, e ne 
restano sempre le fibre rigide e annerite. 

Continuando la lettura si arriva a scoprire l’impegno degli allevatori del 
territorio teso a migliorare la scarsa qualità delle lane autoctone attraverso 
l’incrocio con razze che producono lane di qualità fino a giungere alla re-
alizzazione della razza sopravissana unica in Italia, insieme alla gentile di 
Puglia, a produrre soffice lana merinizzata.

Da: “Dizionario di geografia moderna dell’enciclopedia metodica di 
Parigi” – 1795:

Nel recinto dello stato di Camerino vi sono fabbriche di panni, di saje, scar-
lattine, ed evvi il castello di Pioraco famoso per le sue cartiere. Nelle monta-
gne si lavora una gran quantità di pettini, di cui provede non solo lo stato 
Ecclesiastico, ma eziandio di Firenze e di Napoli. Del resto il suo territorio, 
sebbene aspro e montuoso, è ameno, ed ha grano e vino in abbondanza, ed 
anche dell’olio.

Con la restaurazione dello Stato Pontificio si tentò di dare nuovo im-
pulso all’attività; nel 1813 i titolari delle maggiori fabbriche di stoffe e faz-
zoletti di seta scrivono alle autorità del Comune descrivendo la situazione 
disastrosa della loro attività e si chiedono: 
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Che farà Camerino dopo cessata l’industria che gli ha dato finora la vita? I suoi 
abitanti dovranno emigrare o trarre la vita dal colmo delle miserie e della fame?

Scrive il Castellano nel 1829 a proposito dei camerinesi:

Lo spirito industrioso di essi aveva dato celebrità alle cospicue fabbriche di sete-
rie, donde si traggono bei tessuti, veli crespi, fazzoletti, e sebbene questo traffico 
sia in decadimento per la straniera concorrenza, si dà opera di ravvivarlo, cogli 
adottati miglioramenti.

All’indomani dell’Unità d’Italia, secondo una statistica della Camera 
di Commercio di Macerata, esistevano a Camerino 4 stabilimenti per la 
trattura della seta: eredi Malpeli, Malpeli Domenico, Girolamo Fiaccarini 
e Francesco Sarti. 

Nel 1872 scrive Aristide Conti nella guida di Camerino:

L’arte della seta fiorisce molto a Camerino e i due Malpeli e il Fiaccarini merca-
tanti e le società Doncecchi e Vitalini fanno notevole commercio di veli dando 
lavoro a molte operaie. Il Sarti fa anche altri tessuti di seta per abiti di donna, ed 
egli e la casa Malpeli Venanzio riportarono una medaglia di bronzo all’esposi-
zione nazionale del 1861, le società Doncecchi e Vitalini vorrebbero migliorare 
questa manifattura usando ordigni più perfetti già sperimentati in Lombardia.

Caterina Pigorini Beri, nell’introduzione al catalogo della mostra “Le 
industrie femminili nelle Marche” per l’Esposizione Internazionale di Mi-
lano, 1906, scrive:

… presso Fossombrone, noto per la sua industria dei bozzoli, ancora ha i vecchi 
telai per le coperte operate delle spose, industria che nel camerinese credo tocchi 
il suo apogeo … I veli di Camerino tinti a freddo e a caldo da alcune famiglie 
che hanno tradizione in questa industria, si fabbricano anche per le monache 
d’Italia, il commercio dei veli, una volta fiorente colla Turchia Europea e anche 
Asiatica, ora, monopolizzato da certi primitivi commessi viaggiatori, special-
mente di Tazza, paesetto presso Visso ha preso la via delle due Americhe. 

I tentativi di ammodernamento eseguiti da Vitalini non vennero imitati 
dalle altre fabbriche che lentamente dovettero chiudere. Le ultime notizie 
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dell’arte della seta a Camerino si hanno con le filande Zampetti e Risi 
Marini che cesseranno l’attività dopo la prima guerra mondiale. L’ammo-
dernamento riguardava la sostituzione del telaio tradizionale con il telaio 
Jacquard a schede perforate, lo strumento protagonista della Rivoluzio-
ne Industriale. Jacques Vaucanson nel 1741 aveva introdotto nel processo 
di fabbricazione dei tessuti di seta un sistema basato sull’impiego di un 
tamburo metallico perforato che comandava il telaio secondo uno schema 
prestabilito. Nel 1804 Jacquard Joseph-Marie la perfezionò: il programma 
di lavoro del telaio era scritto su strisce di carta con una figura fatta di tanti 
fori e veniva “letto” automaticamente dall’organo di comando. Nel 1837 
Charles Babbage, artefice dell’idea di una macchina calcolatrice program-
mabile, adotta il sistema a schede perforate di Jacquard per il controllo 
della sequenza di calcoli nel progetto della sua macchina analitica. Sta na-
scendo il computer. 

Con il telaio tradizionale, attraverso la tecnica dei “liccetti” si potevano 
e si possono realizzare quei disegni che spesso ritroviamo nelle tovaglie di 
altare testimoniate anche nella pittura. Per un approfondimento riman-
diamo alla pubblicazione: Sulle tracce della tessitura a “liccetti”, curata dalla 
nostra associazione in collaborazione con la Provincia di Macerata.

Altro motivo di crisi delle manifatture locali va individuato nel nuovo 
mezzo che, accorciando le distanze, sarà motivo di sviluppo per i territori 
attraversati: il treno.

Nella notificazione del 7 novembre 1846 sulle concessioni ferroviarie 
leggiamo:

Le linee che il governo pontificio considera di principale importanza, e delle 
quali autorizza perciò l’esecuzione sono
1°  Quella che da Roma per la Valle del Sacco mette al Confine Napoletano 

presso Caprano:
2°  Quella che congiunge a Roma il Porto di Anzio:
3°  Quella di Roma a Civitavecchia:
4°  Quella che da Roma, correndo i luoghi più popolosi dell’Umbria, com’è 

principalmente Foligno e la Valle del fiume Potenza, mette in Ancona: e 
quindi da Ancona a Bologna, seguendo le tracce della via Flaminia- Emi-
lia. 
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Nel 1845 Carlo Ilarione Petitti di Rovereto ipotizza tre alternative per 
collegare Foligno con Ancona: 1. Valle del Chienti; 2. Valli dell’Esino, del 
Sentino e del Chiascio; 3. Valli del Potenza, del Giano e del Chiascio.

Nel 1846 viene indicata la Valle del Potenza come percorso da seguire.
Nel 1848 si manifesta la preferenza della valle dell’Esino, quindi An-

cona attraverso Fossato di Vico, Gualdo, Fabriano; progetto approvato nel 
1856, recepito e realizzato dal Governo Italiano nel 1866.

Nel 1861 il circondario di Camerino e il circondario di Macerata com-
missionano al Genio Civile un progetto per il collegamento Fabriano Civi-
tanova che vedrà i lavori ultimati nel 1888; uno degli artefici del progetto 
sarà l’ingegner Luigi Mariani. Camerino, per rompere l’isolamento, deve 
collegarsi con la stazione Camerino-Castelraimondo; il tram sarà in fun-
zione dal 1906 al 1930; ricostruita nel 1935 sarà in funzione fino al 1957.

 Riassumendo i motivi della decadenza delle manifatture locali li trovia-
mo partendo dall’occupazione napoleonica, che pone nuovi confini con lo 
sbocco naturale delle merci locali cioè Roma, passando per il mancato am-
modernamento delle macchine tessili e la frantumazione del territorio per 
finire con l’isolamento subito dopo la realizzazione delle linee ferroviarie. 
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All’indomani del secondo dopoguerra si traccia una linea di demarcazione 
con il passato manifatturiero e ci si adagia sull’errato assunto di Camerino 
città di servizi; per cui non ci sembra azzardata l’ipotesi il voler tentare 
un’inversione di marcia dando voce a questo nostro passato attraverso l’a-
pertura di uno spazio espositivo, lavorativo e formativo. 
Conclusioni: 
- Ho proprio la sensazione che lei, come dire, che lei venga da Camerino. 
-  Da Camerino? 
- Ah già, lei non è romano, non conosce il dialetto. Non importa, tanto fra un po’ 

d’anni non lo conoscerà più nessuno. Essere di Camerino vuol dire... sa, i mosciarel-
lari, quelli che vendono le mosciarelle, sono tutti di laggiù, chissà perché...1. 

 
 I miei amici della classe, così detta, dirigente, a cui avevo confidato il segreto, face-

vano gli schizzinosi … ma quegli amici governavano e governano ancora il paese, 
fanno le leggi e non sanno i costumi dei popoli a cui le applicano2. 

Camerino 1890, la filanda collocata all’interno del Tempio Ducale dell’Annunziata.

1 Massimo Petroselli, Il Palazzo del diavolo, romanzo ambientato nella Roma del 1875, vinci-
tore del Premio Tedeschi 2005, p. 83. 

2 Caterina Pigorini Beri, Costumi e Superstizioni dell’Appennino Marchigiano, Città di Castello 1889
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Daniele Salvi
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale delle Marche

Il convegno promosso dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Camerino, grazie all’impegno e al contributo intellettuale e orga-
nizzativo delle professoresse Emanuela Di Stefano e Tiziana Croce, è stato 
non solo opportuno, ma molto importante.

All’indomani del sisma del 2016 l’attenzione che si è concentrata sulle 
aree più colpite del territorio, che coincidono con quelle più prettamen-
te montane della vasta porzione ferita dell’Appennino centrale, ha molto 
indugiato sul loro declino economico e sociale, veicolando un’immagine 
dell’Appennino come un’area sostanzialmente immobile, marginale e po-
vera. Insomma, il posto sbagliato dove vivere, per un complesso di ragioni.

Le stesse narrazioni degli abbandoni senza ritorno o delle inefficienze 
totali sono apparse funzionali più ad esiti auspicati legati ad equilibri ter-
ritoriali o politici, che ad una sincera vis polemica rivolta all’assunzione 
di responsabilità di ciascuno secondo il proprio compito. Questo tipo di 
narrazioni, unite a quelle endemiche che lamentano l’isolamento nella spe-
ranza di un dovuto risarcimento, rischiano di essere fatali per il tentativo di 
rilanciare l’Appennino e le sue comunità.

Ebbene, il convegno ha fatto a suo modo giustizia di stereotipi e letture 
interessate restituendoci un orizzonte di lungo periodo, nel quale poter 
inserire in maniera più obbiettiva la vicenda dell’economia appenninica, 
e alcune esperienze imprenditoriali che, nonostante le difficoltà dell’ora 
presente, dimostrano in maniera tangibile che i “geni” del saper fare non 
hanno abbandonato definitivamente questi luoghi.

Dalle diverse relazioni l’Appennino è emerso come una realtà per lun-
ghi secoli dinamica, centrale e ricca, ma anche popolosa, cosmopolita, resi-
liente e creativa, come dimostrano i dati della demografia, i flussi di merci 
e persone, la reazione alle catastrofi naturali, epidemiche e belliche, la pro-
duzione artistica e la fervida iniziativa dei mercanti-imprenditori, figure 
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quest’ultime di straordinaria modernità. Insomma, l’Appennino è stato 
per almeno mille anni un “ecosistema dell’innovazione”, come direbbero 
gli economisti.

Preso atto di ciò e del fatto che lo shock del sisma ha impattato su un 
sistema ulteriormente provato dalla crisi economica iniziata nel 2008, la 
possibilità di immaginare una “svolta” per l’economia dell’Appennino è 
legata a due interrogativi di fondo: il primo riguarda le grandi trasforma-
zioni in corso e se “la fine della spazialità moderna”, come l’ha chiamata 
Franco Farinelli, e “il ritorno dei luoghi” possano consentire all’Appennino 
di uscire dal margine, in cui la modernità lo ha progressivamente relegato, 
per cercare di farsi centro; il secondo riguarda la traiettoria di sviluppo se-
guita finora dalle aree appenniniche e se sia sufficiente, alla luce di quanto 
accaduto, reinvestire su di essa – magari in maniera potenziata – per dare 
una prospettiva alle terre alte.

La risposta al primo interrogativo ha a che fare con la crisi demografi-
ca, lo sviluppo dell’economia digitale, il profetizzato neo-urbanesimo delle 
megalopoli, la crisi climatica. E’ difficile dire quale sarà l’intreccio concreto 
di queste tendenze fondamentali del nostro tempo e quali spazi di oppor-
tunità reale potrà aprire per il futuro dell’Appennino. Alcune suggestioni 
ce le offre Fabio Renzi nel suo apprezzabile intervento.

La risposta al secondo interrogativo, invece, non può prescindere da al-
cune considerazioni. Innanzitutto dalla prospettiva storica che ha portato 
progressivamente i saperi manifatturieri di cui era ricchissimo l’Appennino 
a trasferirsi in altre aree territoriali secondo un processo di dispersione-dis-
seminazione. L’interpretazione secondo cui i distretti industriali avrebbero 
avuto origine dall’evoluzione della mezzadria dovrebbe essere integrata dal-
la valutazione dell’impatto che ebbe lo spostamento dalle terre alte di in-
genti masse di persone che non avevano mai smarrito il valore della piccola 
proprietà e la confidenza con l’artigianalità dei mestieri. È curioso, infatti, 
come in una regione come le Marche la dislocazione territoriale dei distretti 
industriali coincida largamente con le aree di nuovo insediamento della po-
polazione che a partire dalla prima metà del Novecento cominciò ad abban-
donare la montagna appenninica. Aree certamente più congeniali allo svi-
luppo dei processi di industrializzazione, secondo le logiche spazio/tempo-
rali consone all’impresa capitalistica e all’infrastrutturazione conseguente.
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In secondo luogo, dal fatto che l’economia appenninica, seppure for-
temente indebolita, ha mantenuto nel tempo un carattere integrato, oggi 
leggibile più con i concetti di etereogeneità e diversificazione. L’assenza di 
filiere organizzate o di reti d’impresa lascia intendere il salto da fare per 
affrontare al meglio le sfide della produttività e della competitività. Fatto 
sta che l’economia appenninica, specie quella del cratere sismico, è pluri-
settoriale: la dimensione agro-silvo-pastorale, quella artigiana produttiva e 
di servizio, la dimensione manifatturiera e quella di cura sussistono, non 
consentendo d’individuare una specializzazione produttiva egemone come 
negli ambiti distrettuali.

In terzo luogo dalla coscienza del punto-limite cui è giunta la traiettoria 
di sviluppo seguita negli ultimi decenni, almeno dal precedente terremoto 
Umbria-Marche del 1997, quando l’integrazione tra turismo-ambiente-
cultura-enogastronomia è stata perseguita in maniera abbastanza coerente 
da enti pubblici e soggetti privati come prospettiva di rilancio dell’Appen-
nino. Questo investimento, che conserva ancora la sua validità e specificità 
per aree in cui il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale costitui-
sce una dotazione di particolare valore per lo più inespresso, non è riuscito 
tuttavia ad invertire la parabola delle aree interne, determinando più un 
effetto drenante che una svolta reale rispetto al declino in atto.

La ricerca “Nuovi sentieri di sviluppo per l’Appennino marchigiano 
dopo il sisma del 2016”1, promossa dal Consiglio regionale delle Mar-
che e realizzata dalle Università marchigiane (Unicam, Unimc, Univpm, 
Uniurb) in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha 
permesso di rilevare un evidente “blocco mentale” da parte dei sindaci de-
gli 87 comuni del cratere marchigiano nel momento in cui essi sono stati 
interrogati sullo sviluppo futuro delle comunità colpite. Essi, in larga mag-
gioranza, hanno ribadito come il percorso intrapreso fino a prima degli 
eventi sismici fosse quello più adatto anche per il rilancio dell’Appennino 
dopo il sisma. Eppure, se una cosa l’evento catastrofico ha evidenziato è 
stata proprio l’eccessiva esposizione e volatilità di un’economia sintetica-
mente riassumibile con il termine “turistica”.

1 I. Pierantoni, D. Salvi, M. Sargolini (a cura di), Nuovi sentieri di sviluppo per l’Appennino 
marchigiano dopo il sisma del 2016, in «Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche», 289, 
Ancona 2019. 
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È quantomai necessario, quindi, maturare velocemente un punto di 
vista più avanzato sulle prospettive di sviluppo della “città appenninica”, 
che è chiamata ad incrociare il salto tecnologico verso il digitale, a investi-
re nella ricerca e nell’alta formazione universitaria, a strutturare una rete 
dell’istruzione e formazione tecnica (ITIS e ITS) in sinergia con il tessuto 
produttivo, a irrobustire il proprio radicamento imprenditoriale e produt-
tivo in linea con la strategia regionale delle smart specialization (domotica, 
meccatronica, manifattura sostenibile, salute e benessere) e a puntare su 
iniziative di sviluppo locale a traino culturale sul modello del Distretto 
Culturale Evoluto.

Alcuni strumenti legislativi e normativi rivolti alle imprese sono presen-
ti negli ultimi provvedimenti del Governo per la ricostruzione del Centro 
Italia (D.L. 123 del 24/10/2019 convertito in legge), come il sostegno alle 
start-up under 46 sul modello “Resto al Sud”, esteso senza limiti di età per 
i Comuni con più del 50% di danni, o la costituzione di un fondo per 
contratti di sviluppo di 50 milioni di euro. Si tratta di primi passi nella 
promozione di politiche di sviluppo, le quali andrebbero rafforzate con l’a-
dozione di forme spinte di defiscalizzazione legate all’estensione temporale 
della Zona Franca Urbana (ZFU) e all’istituzione della Zona Economica 
Speciale (ZES), per attrarre investimenti. Oltre a questo è fondamentale 
l’elaborazione da parte della cabina di regia prevista nel D. L. di un piano 
strategico d’area per il cratere sismico delle quattro regioni con l’obbiettivo 
di indirizzare la riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione e la nuova programmazione europea 2021-2027 secondo “sen-
tieri di sviluppo” coerenti e condivisi.

La partita di un nuovo sviluppo per l’Appennino, che veda la creatività 
e il made in Italy come un filone da rafforzare secondo l’idea di una mani-
fattura culturale e sostenibile, non potrà che essere differita nei tempi a se-
conda dei territori. È importante, ad esempio, la buona risposta che i ban-
di regionali per l’area del sisma stanno riscuotendo, anche se ovviamente in 
questa fase i Comuni dove è prevista la gran parte degli investimenti non 
sono quelli più colpiti. E’ fondamentale, però, che il tessuto produttivo e 
le aree urbane che fanno da cintura all’areale dell’epicentro reagiscano e 
diano segnali di resilienza, perché da ciò dipende anche il fatto che i Co-
muni della zona epicentrale, dove la struttura urbanistica è saltata, possano 
incrociare – seppure in tempi differenziati – le opportunità di sviluppo.
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Recentemente la Fondazione Aristide Merloni, presentando la quinta 
edizione del rapporto sull’imprenditorialità nelle Marche2, ha sottolinea-
to come – pur in un quadro d’indebolimento della propensione impren-
ditoriale caratterizzata dal calo delle iscrizioni al registro delle imprese e 
dal calo più accentuato del numero di quelle manifatturiere – la risposta 
delle imprese delle aree colpite dal sisma sia stata, negli anni 2017/2018, 
particolarmente vivace, tanto da far dire al coordinatore scientifico della 
Fondazione Aristide Merloni, il prof. Donato Iacobucci: 

«Dobbiamo ripartire da qui, da questo segno positivo e da quei settori come la 
manifattura che, nonostante incida per circa il 20% sul Pil regionale, rappre-
senta il 90% dell’export regionale e l’80% della ricerca e sviluppo. Un settore 
tradizionale al quale sono legate le aree servizi alle imprese, in larga parte le 
nuove start-up a livello regionale».3 

Certo, rispetto alle aree urbane e costiere, le aree interne scontano un 
gap in termini di propensione imprenditoriale, numero di start-up e anche 
innovatività (hi-tech). Tuttavia, in ambiti come il food e le costruzioni è 
possibile, ad esempio, giocare una partita che coniughi tradizione e inno-
vazione, raccogliendo la sfida dell’economia circolare. 

Fondamentale diventa, quindi, sostenere la nuova imprenditorialità e 
nello specifico dell’area del sisma sostenere i presidi territoriali della pro-
duzione, che si sono sviluppati non solo lungo gli assi delle valli fluviali, 
ma anche nel costone pedemontano che da Comunanza (AP) risale fino 
a Fermignano (PU) ed ha il suo cuore nel distretto fabrianese della mec-
canica e della carta. Questa linea di resistenza e di resilienza è partico-
larmente importante nell’equilibrio territoriale complessivo delle Marche, 
giacchè non solo ha drenato nel tempo lo spopolamento dell’Appennino, 
ma costituisce una sorta di armatura produttiva in cui operano eccellenze 
imprenditoriali, che nel caso fabrianese ha addirittura valenze di carattere 
europeo.

2 Fondazione Aristide Merloni, Imprenditorialità nelle Marche. Vivacità del territorio e politiche di 
sostegno, Fabriano 4 Ottobre 2019.

3 M. Antonini, Le imprese nel cratere esempio per le Marche, in «Corriere adriatico», 1 Ottobre 
2019.
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Da questo punto di vista, il riconoscimento di Fabriano come “città 
creativa” da parte dell’Unesco ha non solo una indubbia valenza simbolica, 
ma può rappresentare soprattutto la volontà – in una fase molto partico-
lare e critica – di riconfermare una vocazionalità della città e del territorio 
secondo un progetto di apertura e di forte innovazione.

Un ragionamento simile andrebbe fatto per le città “storiche” dell’Ap-
pennino, ossia le realtà urbane più risalenti nel tempo che, da un’indagine 
condotta dall’economista Giampiero Lupatelli per #marcheuropa 20194, 
dimostrano ancora la loro vivacità a volte sopra la media nazionale per la 
presenza di giovani, il numero di imprese, la capillarità delle associazioni di 
volontariato e delle realtà culturali. Segno evidentemente di un genius loci 
che presidia ancora la “città appenninica”.

La “vocazione manifatturiera”, dunque, per riprendere il titolo del con-
vegno, ha una lunga storia e non è affatto scomparsa dai luoghi dell’Ap-
pennino; anzi la conoscenza della sua storia suggerisce una sorta di “analo-
gia generativa” con l’oggi e con il domani, come dice ancora Fabio Renzi. 
Perché l’Appennino non può essere soltanto immigrazione, turismo e cura 
degli anziani. Bisogna rimettere al centro la produzione. Come hanno fat-
to importanti realtà imprenditoriali subito dopo il sisma: da Tod’s alle Car-
tiere Miliani, dall’Unimer alla Sabelli, dalla pasta di Camerino alla Nuova 
Simonelli. Ci auguriamo che molti altri imprenditori come loro e tanti 
nuovi giovani imprenditori raccolgano la sfida imprenditoriale e per una 
nuova manifattura, culturale e sostenibile, per la rinascita dell’Appennino.

Leggendo i successivi interventi, come quelli di Nando Ottavi e di Fe-
derico Maccari che evidenziano una preoccupazione più generale, che va 
oltre le incertezze e il rischio di chi è abituato a fare impresa all’ombra dei 
campanili, per di più montani, non si può che condividerne lo spirito. Tut-
tavia, il dovere della speranza e la quotidianità dell’impegno non possono 
che essere le armi di chi crede che l’Appenino ha ancora un futuro.

4 G. Lupatelli, Le città storiche dell’Appennino. Piccoli comuni tra aree interne e innovazione ur-
bana, intervento al seminario «Città e comunità sostenibili», Ascoli Piceno, 25 Ottobre 2019, 
afferente a «Le città e i luoghi: abitare le Marche», Seminari di approfondimento #marcheuro-
pa, IV edizione, Consiglio regionale delle Marche, Ottobre-Novembre 2019.
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Fabio Renzi
Segretario generale di Symbola

L’urto provocato dalla serie di eventi sismici che ha squassato l’Appen-
nino centrale ha condensato e accelerato dinamiche, che da qui a quindici/
venti anni, sarebbero comunque venute a maturazione lungo un piano in-
clinato di progressivo indebolimento demografico, sociale ed economico.

Bisogna allora avere il coraggio di cogliere la doppia faglia apertasi 
nell’Appennino centrale – la rottura fisica e temporale del terremoto e la 
frattura epocale della contemporaneità – per ripensare la civitas della rige-
nerazione territoriale ancor prima della urbs della ricostruzione. Per questo 
“dov’era, com’era”, ammesso che possa andar bene per qualche monumen-
to o brano di tessuto urbano storico, non può essere certo la visione in gra-
do di orientare una ricostruzione che abbia un valore sociale, economico 
ed estetico.

“L’origine è la meta” – uno dei più famosi aforismi di Karl Kraus – ci 
indica una modalità proiettiva di guardare alla memoria storica per attin-
gere alle radici profonde e connotative delle terre ferite dal sisma, per rein-
terpretarle e riattualizzarle. Quella montagna che oggi percepiamo come 
remota, isolata, marginale, interna, elusiva, resiliente e resistente per secoli 
è stato “un grande spazio urbano” costellato da una rete di città importanti, 
ricche e combattive, al di là della loro dimensione fisica tutte con la digni-
tà, la percezione e la rappresentazione di sè come “capitali territoriali”.

Quella dell’Appennino è una geografia di relazioni urbane dove, come 
rappresentato nel ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti “Allegoria ed 
Effetti del Buono e del Cattivo Governo”, la campagna è proiezione della 
città, parte integrante del suo ambito. A ben vedere prossimità e densità – 
aspetti principali e fondamentali della dimensione urbana – sono stati per 
secoli proprio i caratteri più profondi e distintivi di queste terre che hanno 
visto nascere ed affermarsi l’esperienza dei liberi comuni.

Ancor oggi i caratteri fondamentali dell’Appennino sono l’esito di que-
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sto progetto rivoluzionario di creazione di uno spazio pensato e voluto per 
riunire dimensioni fino ad allora distanti e separate. I luoghi dei poteri 
religiosi e politici, quelli delle abitazioni e del lavoro – nella manifattura ar-
tigiana, nell’edilizia e nell’agricoltura urbana – e del mercato si raccolgono 
in una struttura insediativa ed architettonica articolata ed unitaria attorno 
agli spazi pubblici delle piazze simbolo della nuova realtà comunale. Una 
sintesi estetica di nuove domande sociali, di nuovi orientamenti culturali 
informati all’etica delle libertà economica, politica e culturale dai poteri 
feudali, imperiali e anche papali.

È Giacomo Beccattini a ricordarci quanto sia attuale questa identità 
profonda e originaria indissolubilmente legata alla nascita dell’economia 
civile quando scrive dell’importanza di

“...individuare una tradizione italiana, diversa da quella che è diventata 
il mainstream... (per)... mostrare che una scienza economica che punta 
sulla fiducia, sui beni relazionali e sulla felicità non è la trovata effimera 
di qualche economista scontento, ma è piuttosto un ritorno a un modo 
italiano – mediterraneo...– di concepire la scienza economica come mezzo 
per l’incivilimento delle nazioni”.

La natura urbana dell’Appennino – il Comune come forma politica 
originaria della città ed elemento costitutivo della identità dei paesaggi e 
dei territori italiani – può diventare così un’analogia generativa per ripen-
sare la rinascita dei territori feriti nel nome della sostenibilità, ambientale 
e sociale, della creatività, della cultura e dell’innovazione indispensabili 
per produrre nuova bellezza e non solo per tutelare e mettere in sicurezza 
quella passata, e di quell’economia civile che oggi torna a parlare al mon-
do e che proprio in questi territori affonda le sue radici più profonde. Per 
questo la sfida che abbiamo davanti è “dov’era, come sarà’” piuttosto che il 
com’era. L’Appennino, come molte delle aree che sono rimaste ai margini 
della modernità, oggi ha un nuovo appuntamento con la storia.

Se la sfida della nostra contemporaneità è la sostenibilità; se mutano gli 
orientamenti etici e culturali; se cambia il nostro stile di vita a favore di 
una maggiore sobrietà, condivisione e responsabilità; se cresce la domanda 
di biodiversità, di biologicità, di salubrità, di autenticità e di originalità; se 
l’universo digitale nel quale sempre più siamo immersi restituisce prossi-
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mità, accessibilità e agibilità produttiva a territori che la modernità ha reso 
remoti e marginali, allora l’Appennino ha tutte le risorse, le precondizioni 
favorevoli, per rispondere a questa domanda di cambiamento, per inter-
pretarla e rappresentarla.

Restituire l’Appennino alla sua “natura urbana” è possibile, però, solo 
se ci si libera dalla eredità della modernità, dalle sue categorie e geografie 
di terre classificate e nominate come deboli, interne, marginali e dalle rap-
presentazioni dei paesi presepe, dalle suggestioni stereotipate dei paesaggi 
dell’elusività, dalle sopravvalutazioni delle prove di resistenza e resilienza, 
dal risarcimento dovuto per un isolamento da troppi coltivato come valore 
e rendita culturale, politica e ideologica. Fuoriuscire culturalmente dal pa-
radigma dell’isolamento é il primo passo per emancipare l’Appennino da 
questa condizione tuttora presente.

Abbiamo la tragica opportunità, e la conseguente responsabilità, di fare 
un salto di contemporaneità, o meglio nella contemporaneità, a partire 
dalla messa in sicurezza delle abitazioni civili, delle infrastrutture, degli 
edifici pubblici e del patrimonio storico e artistico. Il più grande cantiere 
in Europa – sostenuto da uno dei più ingenti investimenti pubblici nella 
storia della Repubblica italiana – dove sperimentare innovazioni sociali, 
tecnologiche ed estetiche; promuovere, valorizzare, rappresentare e allesti-
re un patrimonio culturale in larga parte di carattere storico utilizzando i 
linguaggi della contemporaneità; dare vita a nuove filiere produttive che 
estraggano valore aggiunto dalla risorsa strategica rappresentata dal bosco; 
sperimentare innovazioni amministrative e finanziarie come quella del pa-
gamento alle istituzioni e alle comunità locali dei servizi ecosistemici che 
erogano e assicurano; consentire ai comuni la produzione e distribuzio-
ne di energia da fonti rinnovabili, sul modello delle cooperative alpine, 
in modo da realizzare impianti a biomasse, idroelettrici, eolici, solari di 
piccola taglia a servizio delle utenze ricadenti nello stesso ambito muni-
cipale; sviluppare il reticolo delle filiere corte agroalimentari attraverso il 
conferimento alla ristorazione locale e la diffusione di piccoli impianti di 
trasformazione per la vendita diretta; realizzare nuove forme di welfare 
comunitario per rispondere ai bisogni di cura e di benessere dei cittadini 
in maniera più partecipata, responsabile ed adeguata al territorio; costruire 
un’offerta turistica “esperenziale” attraverso sentieri e itinerari naturalistici, 
storici e sportivi ed eventi culturali. Un quadro di opportunità e potenzia-
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lità che però presuppone un Appennino vivo e ripopolato, luogo non solo 
di svago o di lavoro ma anche di residenza e di vita.

Il rischio è quello di una dissociazione tra processi di valorizzazione eco-
nomica, anche virtuosi e sostenibili, e la presenza di comunità demografi-
camente consistenti e per questo attive e protagoniste. Ci si può recare per 
motivi di lavoro abbastanza agevolmente nell’Appennino, in particolare 
in quello centrale che si affaccia sull’Adriatico, dai centri urbani collinari 
e anche costieri. Sono i dati demografici che indicano una tendenza na-
zionale allo spopolamento dei piccoli comuni a favore dei centri urbani di 
medie dimensioni che nell’area del cratere ha avuto, per ovvi motivi, una 
drammatica accelerazione.

Rigenerare il territorio è un atto di futuro, ma non c’è futuro senza chi 
è il futuro, senza le nuove generazioni. Per questo è necessario e urgente un 
grande e prioritario investimento nella infrastrutturazione scolastica che 
deve essere in grado per la qualità dell’offerta formativa (laboratori lingui-
stici, artistici e artigianali, musicali...) ricreativa e sportiva di convincere le 
famiglie a mandarvi i propri figli. Famiglie residenti e quelle delle migliaia 
di lavoratori ed operatori che, speriamo, vengano impegnati nella ricostru-
zione che potrebbero essere incentivate a tornare, o ad insediarsi, grazie 
ad un rinnovato e avanzato sistema di servizi territoriali. La realizzazione 
di un sistema di campus strettamente collegati con le Università regionali, 
raggiungibili da più comuni (nel tempo massimo di 30’ minuti) che superi 
l’attuale polverizzazione degli istituti scolastici sul territorio – paradossal-
mente rafforzatasi con la ricostruzione di tutte le singole scuole nei piccoli 
comuni, destinate a chiudere nel giro di qualche anno per mancanza di 
alunni – chiede proprio di tornare a guardare l’Appennino come un gran-
de spazio urbano dove oggi è possibile riattivare relazioni e prossimità nel 
tempo sopite e dimenticate. Un sistema di poli di eccellenza – dalle ele-
mentari alle medie superiori – in grado di rafforzare e consolidare l’arma-
tura territoriale oggi a forte rischio di cedimento strutturale.

Decisivo è poi l’investimento sui centri urbani con occhi e strategie 
nuove, come quella del ritorno della manifattura tra le mura antiche. La 
contemporaneità – nuovo universo digitale, green economy ed economia 
circolare, stili di vita più parsimoniosi e attenti alla sostenibilità e respon-
sabilità sociale e ambientale – può ricongiungere ciò che la modernità ha 
separato: gli spazi di vita e di lavoro.
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Sono bastati gli ultimi 60 anni, nella lunga storia millenaria delle città, 
per mettere in crisi sistemi che per loro natura non possono reggersi solo 
sul turismo, la ristorazione, i servizi, gli affitti a studenti ed immigrati. 
L’antidoto contro i processi urbani di gentrificatione e di marginalizza-
zione è il ritorno del lavoro produttivo che generando dignità, identità e 
comunità produce inclusione sociale, produce civitas.

Una manifattura di piccola scala ad alta intensità creativa che va dall’ar-
tigianato artistico e tradizionale a quello contemporaneo ipertecnologico 
delle stampanti 3D, dei laser cutter, dei software che rendono più sempli-
ce ed economica la prototipazione, che può essere svolta anche a servizio 
delle tante imprese manifatturiere del territorio, alcune di assoluto rilievo 
internazionale. Una manifattura giovane rivolta ai giovani grazie alla quale 
ripopolare le città dell’Appennino centrale e rinnovarne l’antica e origina-
ria vocazione manifatturiera e creativa, sulla base della quale progettare la 
urbs della ricostruzione.
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Nando Ottavi
Presidente della Simonelli Group

Il terremoto del 2016 è stato per la nostra terra particolarmente distrut-
tivo, molto più di quello di vent’anni fa, che tuttavia ha lasciato anch’esso 
segni evidenti. Va inoltre ricordato che tutta l’area colpita dal sisma, già da 
diversi anni – soprattutto dal 2009 – attraversava una fase congiunturale 
negativa che aveva evidenziato serie difficoltà per la tenuta economica e 
sociale della comunità. Tutti problemi, quindi, che il terremoto ha enor-
memente accresciuto.

La situazione attuale richiede interventi rapidi e concreti di ricostruzio-
ne, nel senso più ampio del termine. Una vera e propria rinascita materiale, 
economica e sociale, senza la quale si rischiano conseguenze a medio e 
lungo termine ancora più devastanti. 

È indispensabile che le istituzioni facciano in questo la loro parte, ma 
anche le comunità locali dovrebbero impegnarsi – anche se capisco che 
non è facile – in un desiderio di riscatto. Occorre in qualche modo rein-
ventarsi l’organizzazione sociale ed economica del territorio e lo Stato, con 
tutte le sue articolazioni, dovrebbe almeno incentivare ogni sforzo di ripre-
sa e ogni iniziativa volta a promuovere sviluppo.

È sempre difficile fare dei paragoni, perché le situazioni non sono tra 
loro mai uguali. Mi piace però ricordare le capacità di sviluppo che l’Italia 
ha avuto nel secondo dopoguerra e fino agli anni Settanta.

La stessa azienda che oggi rappresento visse un momento di seria diffi-
coltà a seguito della morte del titolare, ma il suo spirito di continua inno-
vazione aveva fatto breccia anche nei suoi allora giovani collaboratori. Fu 
così che alcuni di noi presero in mano l’azienda, rigenerandola. Fu un’ini-
ziativa sul tipo di quelle che oggi vengono chiamate “start-up” e che con 
caparbietà riuscì ad imporsi nonostante le numerose difficoltà, specie per 
quanto riguardava il sistema del credito con le banche che a quel tempo 
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guardavano principalmente alle aziende più grandi, negando spesso i fidi 
alle imprese nascenti.

Tuttavia quella che nacque nel 1972 come Nuova Simonelli riuscì pre-
sto ad imporsi. Lo fece in primo luogo ponendo grande attenzione alla 
qualità dei prodotti. Ed è noto che il mercato alla fine premia sempre la 
qualità. Qualità che nel nostro caso era già allora – come lo è oggi – rappre-
sentata da macchine per caffè tecnologicamente avanzate e stilisticamente 
accattivanti. In una parola Nuova Simonelli era già negli anni Settanta una 
azienda “innovativa”, che riusciva ad essere un passo avanti alla agguerrita 
concorrenza delle più grandi aziende del nord Italia. 

Furono anche quelli anni di costante crescita, con stipendi sempre assicu-
rati alle proprie maestranze e utili continuamente reinvestiti in azienda, so-
prattutto per fare ricerca, studiare nuovi modelli, affrontare nuovi mercati.

Oltre alla continua innovazione sul piano produttivo, un’altra carta vin-
cente fu quella di “scommettere” sull’estero. In questo abbiamo avuto un 
grande contributo dal nostro territorio, con molti giovani che hanno cre-
duto nell’impresa e sposato le nostre idee, girando il mondo per far cono-
scere i prodotti, adeguandoli ai mercati che man mano venivano esplorati.

Un cammino che non si è mai arrestato e oggi siamo tra i leader mon-
diali del settore, con una presenza commerciale in oltre 120 paesi di tutti 
i continenti e quote di mercato elevate in diverse aree geografiche, soprat-
tutto tra Asia e Oceania, ma anche Nord America e alcuni stati europei.

Ricerca (in collaborazione con l’università di Camerino ed altri atenei), 
continua innovazione del prodotto e del processo produttivo, con partico-
lare attenzione alla sostenibilità e forte internazionalizzazione. Sono questi 
gli elementi che hanno permesso a Simonelli Group non solo di superare 
la crisi economica esplosa in Italia e in Europa dal 2008, ma anche di 
accelerare la crescita, tanto da riuscire proprio negli ultimi otto anni a 
quadruplicare il fatturato.

Questo ci ha permesso anche di far fronte con le nostre forze alle conse-
guenze del sisma sulla nostra sede, in quanto il terremoto aveva reso inagi-
bile una intera ala dell’edificio di via Madonna D’Antegiano a Belforte del 
Chienti. Dopo aver affrontato nell’immediato una soluzione provvisoria, 
abbiano subito accelerato il cantiere che era già stato avviato per la costru-
zione della nuova sede nella zona industriale di Fonte Moreto. Un vero e 
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proprio centro direzionale che abbiamo inaugurato un anno fa e alla cui 
realizzazione hanno lavorato tutte imprese del territorio. Inoltre, a poche 
centinaia di metri dal nostro stabilimento, abbiamo avviato i lavori di re-
alizzazione di un centro logistico per le attività aziendali di circa seimila 
metri quadrati che entrerà in funzione nei primi mesi del prossimo anno.

Gran parte delle aziende di questa vasta area, però, non hanno potuto 
reagire così alle conseguenze del sisma. 

In una situazione economica che era già difficile si sono venuti ad inse-
rire ulteriori elementi negativi in cui il terremoto del 2016 è stato l’ultimo 
e il più drammatico in ordine di tempo. Il sisma ha colpito un territorio 
caratterizzato da una diffusa realtà imprenditoriale composta quasi esclu-
sivamente di artigiani, commercianti, produttori agroalimentari, piccole e 
micro imprese che, tutti insieme, costituiscono una rete con forte caratte-
ristica di interconnessione. Una parte rilevante del giro d’affari di questi 
operatori economici, infatti, viene sviluppata sullo stesso territorio di riferi-
mento: il commerciante è cliente del produttore locale o dell’artigiano, che 
a sua volta si rifornisce dalla piccola impresa del comune vicino, la quale da 
parte sua commercializza i prodotti prevalentemente nel proprio compren-
sorio. Se un anello di questa catena si rompe, finisce per arrestarsi il sistema. 
E purtroppo questo è il rischio più immediato per questo comprensorio.

Quindi, ciò che mi sembra urgente oggi è avviare una programmazione 
socio economica che non faccia allontanare la gente dal territorio e che 
vada oltre la semplice ricostruzione materiale. Purtroppo, però, ad oggi 
la fase della ricostruzione post-sisma e tutt’altro che vicina. Sono trascorsi 
esattamente due anni dal terremoto e facciamo ancora i conti con la fase di 
emergenza. Le famose SAE (soluzioni abitative d’emergenza) hanno fatto 
prima discutere per i tempi lunghi di consegna, poi per i costi rilevanti, 
ora anche per l’inadeguatezza costruttiva che sta costringendo molte per-
sone ad abbandonarle. Per come l’emergenza è stata affrontata nel medio 
termine e per la mancanza di concrete prospettive, si registra una grande 
insoddisfazione da parte della popolazione e di molti sindaci. Sono man-
cate e mancano ancora adeguate risposte da parte delle strutture preposte. 

C’è chi sostiene che le istituzioni stiano abbandonando questo nostro 
territorio. Spero non sia vero e mi auguro che ciò possa essere quanto pri-
ma smentito nei fatti.
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Occorre comunque fare presto e assicurarsi che non si spezzi la “cate-
na economica” di piccole imprese che è stata fino ad oggi vitale per tutto 
questo ampio comprensorio dell’entroterra maceratese. Su questo fronte 
occorrono degli interventi mirati e coordinati, volti ad assistere il tessuto 
economico nella prima fase e ad incentivarlo poi nella crescita. Per creare il 
futuro del nostro territorio non occorrono parole, ma fatti concreti.
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Federico Maccari
Amministratore di Entroterra S.P.A. “Pasta di Camerino”

Ringrazio per l’opportunità di intervenire a questa occasione di con-
fronto. Negli ultimi due anni ho avuto tante occasioni di raccontare il 
passato, il presente ed il futuro dell’azienda fondata dai miei genitori. Ri-
tengo particolarmente utili ed opportune gli eventi come questi nei quali 
l’integrazione di un’azienda nel suo territorio di origine viene considerata 
un fatto consolidato, non foss’altro perché 68 cittadini di questi comuni, 
figli di questa terra, ogni giorno entrano nella nostra azienda. Prima di oggi 
solo sinteticamente ho avuto l’occasione di fare una riflessione più ampia e 
ho deciso di farla da cittadino camerte prima che da imprenditore anche se 
quanto dirò evidentemente si integra con il lavoro che io e la mia famiglia 
portiamo aventi investendo tanto. 

Non voglio apparire ironico né polemico ma solo sincero quando dico 
che non ho ancora compreso a chi interessa questo territorio e se vogliono 
preservarlo o abbandonarlo. Non ho ancora trovato la risposta anche se 
un’idea me la sto facendo. Ritengo che abbandonarlo sia una scelta sba-
gliata anche se temo che si stia prendendo quella strada. In accordo con 
il Magnifico Rettore Pettinari, per provare a preservarlo la prima risorsa 
sono gli studenti. L’università è il fulcro ed il volano anche perché gli ruota 
intorno un indotto importante. 

Va preservata e valorizzata. Utilizzare il suo sapere e le sue capacità di 
ricerca ma anche far sì che gli studenti che provengono da ogni parte d’I-
talia e qualcuno anche dall’estero, apprendano la storia e la cultura della 
nostra terra facendo visitare le aziende che l’hanno resa fiorente per farsi 
ispirare verso nuove idee imprenditoriali o per aiutarle a migliorare la pro-
pria competitività. 

Occorrono gli strumenti: le agevolazioni fiscali sono sempre una leva 
significativa ma non sono l’unica. 

È indispensabile la voglia di fare impresa, che dobbiamo saper stimolare 
soprattutto verso le nuove generazioni. 
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Nel nostro settore, quello agroalimentare, nelle Marche e nell’entro-
terra abbiamo cultura, tradizione, tipicità. La nostra azienda ha da poco 
presentato un nuovo prodotto che sarà molto presto sul mercato che è la 
pasta Hammurabi realizzata con un grano antico di eccellenza. Nel nostro 
piccolo stiamo creando una piccola rivoluzione in un mercato maturo e 
nel quale i trend sono decrescenti perché proponiamo un mercato un pro-
dotto unico che non ha eguali. C’abbiamo lavorato 5 anni, investendoci 
e credendoci grazie ad un’altra azienda sementiera della zona e la stessa 
Università di Camerino che ha curato tutti i test e certificato il prodotto. 

Significa che fare innovazione anche in un settore come il nostro è pos-
sibile ma bisogna volerlo. 

Ho sentito molte discussioni sulla ricostruzione per cercare di mettersi 
d’accordo sul percorso da seguire. In un territorio così ferito occorre ricre-
are le condizioni perché la gente torni a viverci o occorre prima ricostituire 
le comunità e poi ammodernare le infrastrutture e creare lavoro? Questo 
tipo di dibattito cela una convinzione politica che ciascuno affida alle pro-
prie riflessioni e non è questo il contesto nel quale farle, ma da cittadino 
prima che da imprenditore dico che la comunità di Camerino sostanzial-
mente non esiste più. Abbiamo perso il centro storico e almeno due terzi 
della popolazione.

Ma senza storia, senza passato, non c’è nemmeno futuro? Da imprendi-
tore sono abituato a tenere sotto controllo i conti e so che per ricostruire in 
modo che il disastro che ci ha colpito, non ci condizioni più nel futuro, oc-
corrono tanti soldi, onestamente troppi per la situazione economico-finan-
ziaria non solo italiana. Sono giovane ma non vedo le condizioni perché si 
torni a prima del 2016 e poi siamo sicuri che debba essere quello l’obiettivo? 
Si parlava già allora di agevolare il controesodo e frenare lo spopolamento. 
Ricordo che già allora c’era il dibattito sulla contrazione dei servizi nei pic-
coli comuni collinari e montani. In molti fanno finta di non ricordarsene. I 
giovani se ne stavano già andando. Perché dovrebbero tornare proprio ades-
so? Se vogliamo che accada e io sono uno di quelli ogni giorno porta avanti 
l’obiettivo di contribuire a far sì che ciò accada, sarà il caso che chi ci governa 
si assuma delle responsabilità. A mio avviso soffriamo di poca chiarezza, di 
scarsa capacità decisionale e non c’è una visione. Chi deve decidere è troppo 
spesso impegnato nella campagna elettorale per la successiva consultazione 
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elettorale sia amministrativa o politica. Andrebbe fatto un vero progetto di 
medio/lungo periodo, un business plan utilizzando il gergo imprenditoriale, 
serio e rigoroso, analizzati tutti i costi e benefici. Ecco quindi che in conclu-
sione il mio ragionamento ha fatto un percorso circolare ed è ritornato al 
punto di partenza. Cosa si vuole fare di questo territorio? Abbandonarlo o 
preservarlo? 

Per lealtà delle persone che lo vivono e che lo hanno vissuto, per le nuove 
generazioni che devono progettare il loro futuro, abbiamo bisogno di una 
scelta chiara e consapevole. 
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Sandro Simonetti
Presidente GAL Sibilla

Il ruolo del GAL (Gruppo d’Azione Locale) per lo sviluppo del territorio 
dell’appennino centrale.

Il GAL Sibilla è una società consortile pubblico privata (privato prevalente) 
che gestisce delle risorse nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (program-
mazione comunitaria 2014-2020), dispone di un ammontare complessivo di 
circa 18 milioni di euro destinati ad interventi pubblici e privati per la riqua-
lificazione del territorio e lo sviluppo dell’economia locale. Queste risorse 
sono destinate per circa i due terzi ad interventi pubblici e per un terzo ad in-
terventi privati. Le risorse sono gestite attraverso uno strumento di program-
mazione denominato PSL (Piano di Sviluppo Locale), approvato il 25 agosto 
2016, il giorno successivo al primo sisma che ha colpito il nostro territorio.

Le risorse pubbliche sono utilizzate attraverso misure dirette volte alla 
riqualificazione del territorio e per progetti nell’ambito di una programma-
zione di livello locale definita PIL (Programmi Integrati Locali). Il territorio 
è stato suddiviso in 8 raggruppamenti, costituiti da più comuni che si sono 
uniti per una programmazione integrata locale, che definisce un tema di ri-
ferimento e lo sviluppa con l’obiettivo di supportare anche le attività econo-
miche locali favorendo investimenti e realizzando interventi funzionali alle 
imprese.

La funzione dei PIL rappresenta una sfida innovativa in cui i comuni sono 
chiamati a fare una sintesi volta ad una progettazione con un respiro più am-
pio del territorio comunale, favorendo attività economiche nuove e tradizio-
nali, funzionali alla vocazione del territorio. 

Le idee che si stanno sviluppando nell’entroterra maceratese sono caratte-
rizzate dall’incentivazione di una mobilità dolce che porta a riscoprire nuovi 
percorsi da utilizzare soprattutto con mezzi di trasporto diversi dall’auto. In 
modo particolare è la bicicletta che assume un ruolo nuovo e interessante. Le 
e-bike di nuova generazione consentono di spostarsi in modo meno faticoso 
e quindi più funzionale ad un turismo che può portare una grande quantità 
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di persone a fruire delle bellezze del nostro territorio. Si stima che in Europa 
vi siano circa 60 milioni di persone disposte a fare un turismo legato ad un 
contatto maggiore con il territorio, che usa la bicicletta o la passeggiata come 
mezzo per spostarsi e per godere dell’ambiente in cui si trova. Le attività eco-
nomiche che possono nascere grazie a questa tipologia di turismo sono legate 
a strutture ricettive attente a queste nuove esigenze. Sono necessarie anche 
attività di supporto a questo tipo di turista, che vanno dall’assistenza al mez-
zo, al trasporto del turista quando si muove all’interno del territorio e tutto 
il mondo dell’enogastronomia che può trovare in questi nuovi soggetti dei 
fruitori delle nostre specialità.

La regione Marche sta puntando anche ad un integrazione delle piste ci-
clabili in modo che possano collegarsi tra di loro e possano offrire al turista 
un percorso integrato e di dimensioni regionali.

Le attività manifatturiere possono beneficiare di questa nuova forma di 
turismo potendo trovare un nuovo mercato nelle persone che fruiranno del 
territorio. Si potranno valorizzare produzioni di qualità, che puntano non 
alla quantità prodotta ma ad una produzione artigianale e di qualità.

Il sisma del 2016-2017 ha messo a dura prova l’appennino marchigiano. 
Molte attività economiche hanno visto ridurre la loro produzione. Dopo il 
sisma abbiamo nuove risorse pubbliche a disposizione. La quantità aggiun-
tiva di risorse che l’Europa, l’Italia e le altre regioni hanno messo a disposi-
zione delle Marche è pari a circa 400 milioni di euro che potranno essere uti-
lizzati nelle aree del cratere sismico. Queste risorse potranno costituire una 
grande opportunità. Dopo i danni e la paura è il momento di risorgere, di 
dare stimoli all’economia per una ripresa che punti sugli investimenti, sulla 
qualità delle produzioni e sulla possibilità delle persone di abitare i luoghi 
dell’entroterra, con una nuova economia che valorizzi le bellezze dei luoghi e 
le capacità delle persone. Il tempo è un fattore importantissimo. Non si può 
solo progettare una nuova economia, ma bisogna farlo in tempi brevi, affin-
ché chi abita queste zone non se ne vada per sempre e altri possano venire a 
stabilirsi in un ambiente che può offrire delle opportunità, oltre alla bellezza, 
che da sola non basta.
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Luca Giuseppetti
Sindaco di Caldarola

In qualità di Sindaco del Comune di Caldarola mi preme sottolineare al-
cuni importanti aspetti su cui mi sto battendo da sempre, da quando il 
devastante terremoto ha colpito gravemente il mio paese, mettendolo in 
ginocchio sotto tutti gli aspetti.

Da oltre due anni si sta lavorando con grandissima fatica in una si-
tuazione di emergenza agendo attraverso leggi ordinarie in una situazione 
assolutamente straordinaria.

La burocrazia frena la vita quotidiana, non permette la ripresa econo-
mica e civile all’interno della comunità, sono passati due anni e noi siamo 
ancora in piena emergenza.

Dal punto di vista fiscale non ci sono certezze. Si parla di “zona franca” 
senza però garantire nessun punto fermo. 

Come si può pensare che un imprenditore possa investire su un ter-
ritorio terremotato se non ha almeno la certezza di una riduzione della 
pressione fiscale per minimo 10 anni?

Solo una nuova opportunità lavorativa può invogliare le nostre giovani 
famiglie che si solo allontanate da questi territori a causa del terremoto, a 
ritornare per viverci e creare un futuro certo e duraturo.

Non si può navigare a vista nell’incertezza totale di Governi che si suc-
cedono l’uno all’altro, stravolgendo l’operato del predecessore a discapito 
dei Comuni terremotati in balia di giochi politici. 

Le nostre problematiche e le nostre vere necessità sono sul tavolo del 
presidente della regione da due anni. Malgrado le numerose insistenze, 
anche da parte del sottoscritto, non c’è stata una classificazione tra i Co-
muni più o meno danneggiati, non per togliere fondi agli uni o agli altri, 
ma solamente per garantire priorità alla ricostruzione delle comunità che 
in diversi casi hanno azzerati tutte gli immobili pubblici e i centri di aggre-
gazione sociale e di comunità. 

È ora che partano gli interventi sui centri storici, è ora di dare la pre-
cedenza a progetti di riqualificazione e riorganizzazione del territorio, in 
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modo da approfondire le opportunità di sviluppo ed incentivare la massi-
ma resa potenziale delle aree colpite dal sisma, per due motivi importan-
tissimi:

- dare una speranza di rinascita alle “persone” che coraggiosamente 
non hanno abbandonato mai la propria terra e che oggi si sentono 
già dimenticati;

- richiamare i giovani a vivere i nostri bellissimi Appennini, per valo-
rizzare il nostro patrimonio culturale e sociale.

Da un evento così devastante come il terremoto si deve assolutamente 
trarre un giovamento a favore della comunità, per mezzo di una program-
mazione seria che non cada nelle leggerezze ed negli errori del passato.
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Angelo Sciapichetti
Assessore all’Ambiente, Politiche per la montagna e le aree interne Regione Marche

La manifattura ha rappresentato per le Marche, in diversi modi, uno dei 
settori trainanti per l’economia locale. Infatti, proprio per questo le Mar-
che sono tra le regioni con la più alta presenza di micro e piccole imprese. 
Seppure da qualche anno i dati non siano incoraggianti, è utile notare 
come – da un lato – vi sia una costante flessione delle aziende artigiane, 
mentre – dall’altro – si osserva una costante crescita delle imprese di servizi 
avanzati. È questo un trend in linea con le economie più evolute del Paese. 
Le Marche e nello specifico gli Appennini, hanno un’estrema ricchezza che 
non si è ancora del tutto tramutata in valore reale.

Costruire sistemi di catena del valore a rete, cercando di sfruttare i van-
taggi di un sistema economico integrato, potrebbe permetterci di dare più 
risalto sia a servizi in via di sviluppo quali: turismo, intrattenimento e 
servizi alla persona; sia a settori più classici che non hanno più bisogno di 
materie prime, ma di servizi, sistemi e semilavorati. Ai fini dell’analisi, non 
possiamo dimenticare di come alcune comunità della fascia appenninica 
e subappenninica stiano affrontando, già da tempo, una forte crisi demo-
grafica (antecedente il terremoto) e le tragiche conseguenze degli eventi 
sismici degli ultimi anni.

Ovviamente queste condizioni ci portano a dover esaminare una crisi 
che ha motivazioni ben più articolate e che vede la produzione manifat-
turiera organica a tutta una serie di altri aspetti. È necessario ragionare 
con una prospettiva del tutto inedita. Oltre ad intercettare nuovi bisogni 
e quindi nuovi settori d’offerta di beni e servizi, bisognerebbe ripensare a 
tutto il modello produttivo, soprattutto in luoghi come l’Appennino, dove 
il contesto sociale e ambientale deve essere preminente.

I cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo negli ultimi anni ci 
portano a ragionare proprio in questa direzione. Dobbiamo necessaria-
mente porre massima attenzione al ciclo produttivo. Ciò impone di met-
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tere in relazione di causa/effetto tutto il processo di creazione di un bene/
servizio, partendo dalle implicazioni relative al “costo ambientale”. Nella 
stessa direzione va la relazione che dovrebbe esserci tra lavoratore e impresa 
produttrice, soprattutto se si parla di sistemi di produzione industriali. 
Bisognerebbe rivedere il modello di fare impresa e il concetto di profitto. 
Il guadagno che genera un’impresa non può essere totalmente avulso dal 
contesto di produzione.

Gli imprenditori dovrebbero considerare le persone al centro della vita 
di un’impresa e in tal senso adottare delle misure che mirino al benessere 
dei collaboratori, considerando ciò non una mera concessione, ma un in-
vestimento necessario alla vita di una comunità che, generando benessere, 
genera valore aggiunto anche per l’impresa.

L’Appennino può, dunque, diventare un luogo di sperimentazione per 
un approccio più evoluto ai modi della produzione che incorporino l’ele-
mento tecnologico, il vincolo ambientale, la sensibilità sociale e il fattore 
culturale-paesistico-territoriale come valori aggiunti per prodotti di qualità. 
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