
Periferie Finanziarie Angioine 

Périphéries financières angevines 
 
Per il secondo convegno del progetto Europange, 
finalizzato alla conoscenza e alla informatizzazione 
degli ufficiali angioini, si è pensato di spostare 
l’attenzione sui sistemi di drenaggio e sfruttamento 
delle risorse nelle periferie angioine, periferie intese 
sia come aree più esterne del dominio, sia come zone 
affidate ad ufficiali delle amministrazioni periferiche. 
Restando sempre fedeli all’assunto metodologico del 
progetto, che predilige un approccio di natura 
prosopografica, si cercherà di indagare su aspetti 
delle politiche economiche che consentirono alla 
monarchia di installare un dominio ampio ed esteso. 
Il tema scelto si colloca così ad una crocevia di 
problemi storiografici, terreno d’incontro per chi è 
alla ricerca dei modelli di sviluppo perseguiti nelle 
aree ad influenza angioina e, nel contempo, per 
quanti nella nascita di nuove forme di prelievo fiscale 
intravedono un ruolo decisivo nella formazione dei 
compositi organismi politico-istituzionali tardo 
medievali. Due saranno gli assi portanti del 
convegno: lo studio dei complessi ambiti di esercizio 
di diritti regi e  l’analisi dei metodi di controllo 
amministrativo sviluppati dai sovrani. Si cercherà 
così di dare nuove risposte a temi “classici” ,  quali la 
funzione delle oligarchie mercantili italiane, e di 
orientarsi su strade di ricerca meno battute come la 
relazione tra trasformazioni dei sistemi di prelievo e 
produzione scrittoria. Chi erano gli ufficiali preposti 
alle singole magistrature? Quale la loro formazione? 
Che parte hanno avuto le oligarchie finanziarie nella 
nascita di un’elite amministrativa?  Quanto e come i 
crescenti bisogni finanziari angioini hanno 
incentivato nuovi sistemi di controllo e di prelievo? 
Si assiste ad una diversificazione di politiche nelle 
singole aree del dominio angioino ? Che tipo di 
connessioni, economiche, finanziarie, 
amministrative, si vennero a creare nel dominio 
angioino? Sono questi alcuni degli interrogativi ai 
quali si cercherà di rispondere in chiave comparativa.  
 

Durata degli interventi (max 25 min.) 
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