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a) Un panorama storiografico 

 

Come ebbe a rilevare più volte Antonio Ivan Pini nei suoi interventi in materia1, pur essendo da 

sempre l’Italia (l’Enotria dei Greci antichi) uno dei principali paesi produttori e consumatori di 

vino, lo studio di questo elemento fondamentale della civiltà e della dieta mediterranea non ha avuto 

grande fortuna nell’ambito della storiografia italiana fino a tempi assai recenti, a differenza di 

quanto avvenuto, ad esempio, per la Francia2. 

A dire il vero, la storiografia positivista, ed in particolare la sua corrente economico-giuridica, si 

erano rese conto dell’importanza di uno studio sistematico dei dati disponibili sulla storia della 

produzione, distribuzione e commercializzazione del vino in Età antica e medievale al fine di 

arrivare ad una più completa comprensione dell’importanza sociale di questa derrata, e di questa 

tendenza si era fatto portabandiera all’inizio del Novecento Guglielmo Ferrero3, noto quanto 

discusso studioso della scuola di Cesare Lombroso, ma il prevalere di Benedetto Croce e della 

scuola idealistica nell’ambito del mondo accademico italiano finirono per emarginare 

completamente tali tematiche dagli studi per un lungo arco di decenni. La pubblicazione del 

monumentale studio di A. Marescalchi e G. Dalmasso4 nel corso degli anni ’30 rappresentò infatti 

un caso isolato, seppur di notevole importanza, e peraltro non esente da pecche notevoli dal punto di 

vista scientifico. La mancanza di una serie di studi preparatori sulle singole realtà locali che potesse 

fornire di una solida base il vastissimo, e forse sin troppo ambizioso, progetto dei due autori e dei 

loro collaboratori ed il loro forzato rifarsi quasi esclusivamente alle fonti di tipo narrativo e 

statutario, lasciando nella più completa oscurità la grande massa dell’enorme patrimonio 

documentario di tipo economico-aziendale e giuridico disponibile nei depositi archivistici della 

Penisola, condannò infatti la loro pur meritoria opera a risultare frammentaria e discontinua agli 

occhi dei ricercatori, che pur ne riconobbero col tempo il valore pionieristico. 

Si può dire che solo con la seconda metà del secolo XX, e con l’esaurirsi della “dittatura” crociana 

sulla vita accademica nazionale dopo la scomparsa del filosofo nel 1952, l’aprirsi della storiografia 

italiana alle più aggiornate correnti europee, ed in particolare alla scuola delle Annales, abbia ridato 

                                                           
1 I principali saggi dedicati all’argomento dallo studioso recentemente scomparso sono ora raccolti in A.I. PINI, Vite e 
vino nel Medioevo, Bologna 1989. 
2 R. DION, Historie de la vigne et du vin en France des origines au XIX siècle, Paris 1959 (2ª ed., 1977). Cfr. anche Le 
vin au Moyen Age: production et producteurs. Actes du 2ème congrès des Médiévistes (Grenoble, 4-6 juin 1971), Société 
des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, s.l. 1978; nel volume Archéologie de la vigne et du vin. 
Actes du Colloque (Paris, 28-29 mai 1978), “Caesarodunum”, 24 (1990), si può inoltre reperire una Bibliographie 
d’orientation, a cura di R. CHEVALLIER, pp. 253-259. 
3 Il Ferrero, allievo del Lombroso dedicatosi all’applicazione agli studi storici dei metodi di indagine sociale elaborati 
dal suo maestro, fin dal 1908 attirò l’attenzione degli studiosi sulla tematica della storia del vino e della sua influenza 
sulla società, ma la prevalenza accademica di Croce e della sua scuola lo costrinsero ad una posizione marginale; cfr. 
A.I. PINI, Vite e vino cit., pp. 55-56 e bibliografia ivi citata. 
4 A. MARESCALCHI-G.DALMASSO, Storia della vite e del vino in Italia, 3 voll., Milano 1931-1937. 
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impulso agli studi di storia sociale in generale ed in particolare a quelli di storia agraria, a lungo 

coltivati unicamente dagli specialisti della storia del diritto5, nel cui ambito si risvegliò l’interesse 

per la storia della viticoltura e della commercializzazione del vino. 

In questo senso, si può dire che i primi ad aprire la via siano stati il Cherchi Paba6 e soprattutto 

Ildebrando Imberciadori7, autore di un importante intervento nell’ambito di quella “XIII Settimana 

di Studio sull’Alto Medioevo” che rappresentò, nel 1965, la definitiva riaffermazione delle 

tematiche di storia agraria fra i principali settori di indagine della medievistica italiana. 

Fondamentale fu però in questo settore il contributo di Federigo Melis8 e del già citato Antonio 

Ivan Pini i quali, a partire dai primi anni ’709, concentrarono la loro attenzione sullo specifico 

campo della storia della vitivinicoltura, con particolare riferimento a due tra le principali aree di 

produzione e consumo dell’Italia medievale: l’Emilia (con particolare riferimento a Bologna e al 

suo territorio) e la Toscana. 

I numerosi lavori sull’argomento apparsi a partire da quel momento ad opera di questi due autori, e i 

notevoli contributi dovuti ad altri studiosi del Tardo Medioevo italiano, tra i quali vanno 

sicuramente ricordati in modo particolare Giovanni Cherubini e Vito Fumagalli, hanno aperto la 

strada ad una fioritura di ricerche in questo specifico settore fattasi progressivamente sempre più 

ricca10. Dall’iniziale attenzione rivolta principalmente all’aspetto commerciale, ci si è spinti 

successivamente ad indagare sempre più approfonditamente il vasto retroterra del mondo che 

ruotava intorno alla produzione e alla vendita di quella bevanda che da secoli costituisce un 

elemento centrale della vita delle società europee e mediterranee, non solo dal punto di vista 

alimentare ed economico, ma anche da quello simbolico e rituale11, analizzandolo dal punto di vista 

                                                           
5 Cfr. A.I. PINI, Vite e vino cit., pp. 58-59. 
6 F. CHERCHI PABA, Lineamenti storici dell’agricoltura sarda nel sec. XIII, in Studi storici in onore di F. Loddo 
Canepa, Firenze 1959, vol. II, pp. , ID. Evoluzione storica dell’attività industriale agricola caccia e pesca in Sardegna, 
Cagliari 1974. 
7 I. IMBERCIADORI, Vite e vigna nell’Alto Medioevo, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’Alto Medioevo, 
XIII Settimana Studio, Spoleto 1966, pp. 307-342 (ripubblicato in ID., Miscellanea, “Rivista di storia dell’agricoltura”, 
33 (1983), pp. 189-218). 
8 Tutti gli studi del Melis dedicati all’argomento del vino sono stati raccolti in F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo, 
introduzione di CH. HIGOUNET, a cura di A. AFFORTUNATI PARRINI, Firenze 1984. 
9 Ricordiamo in particolare l’importantissimo saggio di A.I. PINI, La viticoltura italiana nel Medio Evo. Coltura della 
vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo, “Studi Medievali”, s. III, XV (1974), pp. 795-884 (ripubblicato 
in ID., Vite e vino cit., pp. 53-145), che costituì una lucida puntualizzazione degli aspetti della questione storiografica e 
della metodologia di studio da applicarsi al tema. L’interesse dello studioso per questa tematica proseguì praticamente 
fino alla fine della sua attività, determinata dalla precoce scomparsa, e trovò una propria “summa” nelle voci Wein-bau 
e Wein-handel, Italien, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, pp. 2123-2128, e nel saggio Vite e vino, in 
Storia dell'agricoltura italiana, II, Il Medioevo e l'età moderna, Firenze 2002. 
10 Un’ampia panoramica della produzione storiografica in A.I. PINI, Il Medioevo nel bicchiere. La vite e il vino nella 
medievistica italiana degli ultimi decenni, “Quaderni medievali” 29 (1990), pp. 6-38 (ripubblicato in ID., Campagne 
bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale, Firenze 1993 (“Le vie della storia”, 15), pp. 221-251). 
11 Su questo aspetto, cfr. Image et réalité du vin en Europe : colloque pluridisciplinaire. Vin et sciences (Louvain-la-
Neuve, 28 septembre – 1er octobre 1988), Paris 1989; J. HUGH, Il vino. Storia, tradizioni, cultura, Padova 1991; T. 
UNWIN, Storia del vino. Geografie, culture e miti dall’antichità ai giorni nostri, Roma 1993. 
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dei rapporti sociali e di produzione ed anche sotto l’aspetto delle influenze che clima e 

caratteristiche geografiche poterono esercitare su di esso. 

In questo senso, preziosi contributi sono venuti, oltre che dalla compianta Anna Maria Nada 

Patrone12, da Ugo Tucci il quale ha analizzato a fondo il ruolo del commercio vinicolo nei traffici 

veneziani13, Rinaldo Comba, Alfio Cortonesi14, Massimo Montanari15, Giuliano Pinto16, Gian 

Maria Varanini17, A. J. Grieco18 e G. Archetti19, solo per ricordare alcuni tra i numerosi storici che 

in tempi recenti hanno dedicato importanti pagine a questo tema20. Tra le numerose occasioni di 

incontro e confronto fra gli studiosi che hanno dedicato la loro attenzione a questi argomenti di 

ricerca vanno poi ricordati i Convegni organizzati da Rinaldo Comba all’inizio degli anni ’9021, 

dedicati ad una delle principali aree di produzione e consumo della Penisola, il Piemonte, e, più 

recentemente, l’importante Congresso organizzato in Alghero dall’Università di Sassari nel 199822. 

 

 

 
                                                           
12 A.M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell’alimentazione. 
L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo, Torino 1989; EAD., Bere vino in Piemonte nel Medioevo, in Il 
vino nell’economia e nella società italiana Medioevale e Moderna. Atti del Convegno di studi (Greve in Chianti, 21-24 
maggio 1987), Firenze 1988 (Quaderni della Rivista di Storia dell’agricoltura, 1), pp. 31-60. 
13 U. TUCCI, Le commerce vénitien du vin de Crete, in Maritime food transport, a cura di K. FRIDLAND, Köln-Weimar-
Wien, 1994, pp. 184-211; ID., Il commercio del vino nell’economia cretese, in Venezia e Creta, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Iraklion-Chanià 1997), Padova 1998, pp. 199-211. 
14 A. CORTONESI, Terre e signori nel Lazio medioevale. Un’economia rurale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988 (Nuovo 
Medioevo, 35), pp. 69-95; ID., Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedievale, Bologna 
1988, pp. 51-99; ID., Vini e commercio vinicolo nel Lazio tardomedievale, in Il vino nell’economia cit., pp. 129-145, ID. 
La pratica vitivinicola nello statuto di Ferentino, in Statuti e ricerca storica, Ferentino 1988, Ferentino-Roma 1991, pp. 
209-220; ID. Agricoltura e tecniche nell’Italia medievale. I cereali, la vite, l’olivo, in A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. 
PICCINNI, Uomini e campagne nell’Italia medievale, Roma-Bari 2002, pp. 210-240. 
15 M. MONTANARI, L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli 1979; ID., Campagne medievali. Strutture 
produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Torino 1984; ID., Alimentazione e cultura nel Medioevo, Bari 1988; 
ID., Strutture di produzione e sistemi alimentari nell’alto medioevo, in Storia dell’alimentazione, a cura di J.-L. 
Flandrin, M. Montanari, Roma-Bari 1997, pp. 217-225;  
16 G. PINTO, La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze 1982 
17 G.M. VARANINI, Aspetti della produzione e del commercio del vino nel Veneto alla fine del Medioevo, in Il vino 
nell’economia cit., pp. 61-89; G. MAROSO, G.M.VARANINI (a cura di), Vite e vino nel Medioevo da fonti veronesi e 
venete, Verona 1984. 
18 J. L., GAULIN, A. J. GRIECO, (a cura di), Dalla vite al vino. Fonti e problemi della vitivinicoltura italiana medievale, 
Bologna 1994. 
19 G. ARCHETTI, Vigne e vino nel Medioevo. Il modello della Franciacorta (secoli X-XV), in Vites plantare et bene 
colere. Agricoltura mondo rurale in Franciacorta nel Medioevo, Brescia 1996, pp. 6-182; ID. “Tempus vindemie”. Per 
la storia delle vigne e del vino nell’Europa medievale, Brescia 1998, utile oltre che per l’inquadramento generale per la 
ricchissima e aggiornata bibliografia. 
20 Per la bibliografia completa fino al 1998 si rimanda a G. ARCHETTI, “Tempus vindemie” cit.; un orientamento con le 
indicazioni sui lavori più recenti è in A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINNI, Uomini e campagne cit. e in M. DA 
PASSANO, A. MATTONE, F. MELE, P.F. SIMBULA, La vite e il vino nella storia e nel diritto, Roma 2000. Tra i contributi 
di rilievo, strettamente connessi alla commercializzazione del vino va comunque sottolineato il lavoro di H. ZUG TUCCI, 
Un aspetto trascurato del commercio del vino, in Studi in memoria di Federigo Melis, 5 voll., Napoli 1978, vol. III, pp. 
311-379 che ha posto il problema dei contenitori e del trasporto del vino. 
21 Vigne e vini nel Piemonte medievale, a cura di R. COMBA, Cuneo 1990; Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, a 
cura di R. COMBA, Cuneo 1991. 
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b) Il commercio come promotore e organizzatore della produzione vinicola: un tema storiografico 

 

Questa grande massa di studi, basati su una rigorosa analisi delle ricchissime fonti documentarie, 

ancora in gran parte inedite, conservate negli archivi italiani, consente oggi di avere dunque 

un’immagine assai più dettagliata di quella che fu la realtà del mondo della viticoltura italiana dei 

secoli del Basso Medioevo, tanto dal punto di vista tipologico dei vini, quanto da quello 

dell’organizzazione della produzione, di quella disponibile anche solo un trentennio fa.  

In particolare, i risultati raggiunti, attraverso una visione d’insieme, consentono di cogliere 

l’importanza della funzione esercitata dal commercio nell’organizzazione della produzione e dei 

condizionamenti conseguentemente imposti sull’impianto di nuovi vigneti e sulla diffusione di 

vitigni nelle aree inserite nel sistema commerciale. Un tema sul quale questi studi gettano luce è 

infatti anche quello dell’importanza del commercio internazionale nell’incremento della produzione 

vitivinicola in diverse aree del Mediterraneo che travalicano i confini ristretti delle realtà marittime 

italiane, che del commercio vinicolo a largo raggio, dentro e fuori i limiti del bacino del 

Mediterraneo, fecero uno dei loro punti di forza economici. 

Questi contributi hanno infatti reso possibile individuare la spinta del commercio, soprattutto a 

partire dalla “rivoluzione dei noli” nel secolo XIV, come uno dei fattori determinanti 

nell’incremento della produzione vinicola in aree particolarmente vocate e nel parallelo decremento 

della produzione di altre aree, che fino a quel momento avevano soddisfatto la domanda di mercati 

essenzialmente locali23. 

È stato pertanto messo in evidenza il fatto che alcune regioni produttrici, italiane o, come le isole 

dell’Egeo24, sotto il controllo diretto o indiretto delle realtà marittime italiane, conobbero nei secoli 

del Tardo Medioevo e della prima Età moderna un intenso sfruttamento vitivinicolo, oltre che per la 

soddisfazione della domanda di centri urbani in espansione25, proprio in funzione del commercio 

internazionale. I vastissimi interessi economici e sociali che ruotavano intorno ad esso ebbero infatti 

                                                                                                                                                                                                 
22 La vite e il vino nella storia e nel diritto cit. 
23 A questo proposito, si veda F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. 12-16, 105-113. Sull’influenza della 
“rivoluzione dei noli” sul commercio a largo raggio delle derrate “pesanti”, tra le quali il vino, cfr. ID., La diffusione nel 
Mediterraneo occidentale dei panni di Wervicq e delle altre città della Lys attorno al 1400, in Studi in onore di A. 
Fanfani, 5 voll., Milano 1962, III, pp. 219-243, in particolare pp. 235-236; ID., Werner Sombart e i problemi della 
navigazione nel Medioevo, in L’opera di W. Sombart nel centenario della nascita, Milano 1964, pp. 87-149, in 
particolare pp. 119-149. 
24 Il caso principale rimane quello dell’isola di Creta, dove il governo veneziano esercitò una costante pressione sui 
coltivatori e sui proprietari fondiari in favore di un’estensione continua delle aree di coltivazione della vite, a scapito 
della stessa produzione cerealicola. Sul commercio dei pregiatissimi vini di Candia; cfr. G. PISTARINO - G. OLGIATI, Tra 
Creta veneziana e Chio genovese nei secoli XIV e XV, in "Cretan Studies", 2 (1990), pp. 197-219; U. TUCCI, Le 
commerce vénitien cit. 
25 Per il caso, assai significativo, di Bologna che, grazie al continuo flusso di studenti dell’Università, divenne uno dei 
principali centri demici della Penisola e, conseguentemente, un luogo di fortissimo consumo di vino, cfr. A.I. PINI, Vite 
e vino cit., pp. 53-145. 
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modo di influenzare le stesse forme della produzione, sia attraverso la promozione di specifiche 

tipologie di vitigni, che con l’introduzione e la diffusione di metodi produttivi e tipologie di 

contratti agrari mirati ad “ottimizzare” la rendita dei terreni26, il tutto al fine di rispondere alla 

domanda sempre più diversificata di un mercato in continua espansione e di una progressiva 

integrazione delle aree economiche inserite nel circuito mercantile del basso medioevo. 

 Interessante è notare, a questo proposito, come la storiografia abbia documentato l’esistenza dei 

diversi circuiti del commercio vinicolo, distinti tra loro anche se in alcuni punti coincidenti, facenti 

capo a Genova, Firenze e Venezia. Circuiti orientati verso il bacino interno del Mediterraneo ma 

anche verso l’Europa atlantica, in direzione della quale, ed in particolare delle Fiandre e 

dell’Inghilterra, era diretto il flusso commerciale dei pregiati vini liquorosi e delle altre qualità che 

si andavano affermando sul mercato27. 

 

Scendendo nel dettaglio, possiamo rilevare come nel panorama del commercio genovese nel Tardo 

Medioevo, il vino, pur non rivestendo in proporzione al volume complessivo dei traffici 

un'importanza pari a quella di altre merci delle quali i Genovesi detenevano in alcuni casi l'effettivo 

monopolio, costituisse in ogni caso una voce di notevole rilievo nell'ambito dei carichi di 

particolare pregio che venivano trasportati sulle rotte mediterranee ed extramediterranee dalle 

grandi navi dei mercanti liguri28. 

Tuttavia, al contrario dei Veneziani, che nel Peloponneso e a Creta controllavano direttamente le 

principali aree di produzione di alcuni tra i vini più pregiati e commercialmente apprezzati 

dell'epoca29, i Genovesi erano costretti a procurarsi gran parte del vino da loro commerciato in 

territori che non erano soggetti, se non in forme limitate - come nel caso di Cipro30 -, ad un loro 

                                                           
26 Per la sistematizzazione dei contratti agrari relativi alla viticoltura nei formulari dei testi di ars notaria già nei secoli 
XII e XIII, cfr. A.I. PINI, Vite e vino cit., pp. 88-91 e bibliografia ivi citata. 
27 Cfr. M.K. JAMES, Studies in the Medieval Wine Trade, Oxford 1977. Per dare un esempio della quantità di malvasia 
di Candia che il mercato inglese era in grado di assorbire, basti menzionare il fatto che in poco più di cinque mesi, dal 
16 aprile al 29 settembre 1441, la compagnia dei mercanti veneziani Federico Corner, Carlo Contarini e soci riuscì a 
collocare partite di questo vino per un valore complessivo di 1.681 sterline, 4 shillings e 7 deniers; cfr. E.B. FRYDE, The 
English Cloth Industry and the Trade with the Mediterranean c. 1370-c. 1530, in Produzione, commercio e consumo dei 
panni di lana, Firenze 1976, pp. 343-363, appendice tab. II. Anche i vini dolci della valle del Reno erano apprezzati in 
Inghilterra, ma quelli orientali, come quelli di Cipro, erano considerati di gran lunga superiori; cfr. A. CARRÉ, Wine and 
Maritime History, “The Mariner’s Mirror”, 73 (1987), pp. 21-31, in particolare p. 26. 
28 La storiografia esistente sul commercio genovese è vastissima: per un ampio quadro delle principali pubblicazioni, 
cfr. M. BALARD, La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle), "Atti della Società Ligure di Storia Patria" (A.S.Li.), 
nuova serie, XVIII, 2 voll., Genova 1978, II, pp. 916-949; L. BALLETTO, Bilancio di trent'anni e prospettive della 
medievistica genovese, "Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino", Genova 1983; nonché 
l'aggiornamento bibliografico curato da M. Balard in R.S. LOPEZ, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, 
Genova 1996², pp. XIX-XXXI. Sullo specifico tema del commercio del vino, cfr. E. BASSO, I Genovesi e il commercio 
del vino nel Tardo Medioevo, in La vite e il vino nella storia e nel diritto cit., I, pp. 439-452. 
29 Cfr. F. THIRIET, La Romanie vénitienne au Moyen Age, Paris 1959, pp. 320, 415, 427. 
30 Sulle difficili relazioni fra Genovesi e Ciprioti nel corso dei secoli XIV-XV, sulle quali a partire dal 1373 pesava il 
problema generato dall'occupazione genovese di Famagosta, cfr. G. HILL, A History of Cyprus, 4 voll., Cambridge 
1948-1952, voll. II, The Frankish Period, 1192-1432; III, The Frankish Period, 1432-1571; G. PISTARINO, Genovesi 
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specifico controllo politico o economico. Anche da un punto di vista delle tipologie di vino 

commercializzato e di aree di approvvigionamento sembrerebbe possibile dedurre una sostanziale 

differenziazione, determinata da una distinzione nella destinazione, che porterebbe a identificare 

un'area tirrenica ed una del Mare di Levante, destinate a soddisfare principalmente le esigenze di 

consumo del mercato genovese e dei mercati limitrofi la prima31, le richieste dei sempre più 

importanti mercanti atlantici la seconda, produttrice di vini assai apprezzati in tutta l’Europa 

occidentale. 

Le aree territoriali dalle quali proveniva questo approvvigionamento erano varie: innanzi tutto, 

veniva quella del Dominium genovese in Liguria. A questo proposito, l'attenzione va concentrata, 

soprattutto sulle zone di produzione delle due Riviere - dalle quali il prodotto poteva essere avviato 

verso Genova via mare con notevoli risparmi di tempi e di costi32 -, la cui produzione vinicola, dalla 

fine del XIV secolo, era per legge riservata alla vendita in Genova33. Delle due Riviere, quella di 

Ponente, pure apprezzata per la qualità di alcune sue produzioni, come i moscatelli di Taggia34, non 

sembra tuttavia aver contribuito in maniera consistente al commercio di vino in direzione di 

Genova35, mentre quella di Levante, ed in particolare la zona delle Cinque Terre, risulta al contrario 

una delle principali zone di produzione del vino consumato in città. Le ricerche in merito hanno 

dimostrato come i vini di questa zona particolarmente rinomata, e soprattutto quello di Corniglia  

(che appare in quest'epoca prevalere su quello della vicina Vernazza, destinato ad un ampio 

                                                                                                                                                                                                 
d'Oriente, "Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi, serie storica a cura di Geo Pistarino", 14, Genova 1990, pp. 421-
476; M. BALARD, Note sull'amministrazione genovese di Cipro nel Quattrocento, "La Storia dei Genovesi", vol. XII/1, 
Genova 1994, pp. 83-94; C. OTTEN-FROUX, I Maonesi e la Maona vecchia di Cipro, ibidem, pp. 95-118; L. BALLETTO, 
Note sull'isola di Cipro nel secolo XV, ibidem, pp. 119-144. 
31 Cfr. M. BUONGIORNO, Vino e Medioevo. A chi - e a cosa - rendeva il berlo a Genova, secc. XIV-XV, in Scritti in 
onore di Giuseppe Codacci-Pisanelli, Milano 1986, T. I, pp. 59-118; E. BASSO, I Genovesi e il commercio del vino cit., 
pp. 440-444. Per quanto attiene all’importante aspetto del rifornimento degli equipaggi delle navi, cfr. M. BALARD, 
Biscotto, vino e... topi: dalla vita di bordo nel Mediterraneo medievale, in L'uomo e il mare nella civiltà occidentale. 
Da Ulisse a Cristoforo Colombo, “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s., vol. XXXII/2, Genova 1992, pp. 241-
254, in particolare 248-252. 
32 Cfr. L. BALLETTO, Commercio interno e navigazione di cabotaggio in Liguria nel basso medioevo, in AA.VV., 
Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo, Bologna 1986, pp. 
261-266. 
33 Cfr. J. HEERS, Gênes au XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961, p. 359; M. BALARD, La 
Romanie cit., II, p. 842. 
34 Sui moscatelli di Taggia (non più in produzione attualmente), paragonati con entusiasmo da Giacomo Bracelli nella 
sua Descriptio orae ligusticae (1448) addirittura alle malvasie di Candia e Cipro, cfr. M. QUAINI, Per la storia del 
paesaggio agrario in Liguria, Savona 1973, pp. 110-111; F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., p. 18. 
35 Un’eccezione potrebbe essere rappresentata dalla produzione del territorio di Villaregia (l’attuale S. Stefano al Mare), 
colonizzato dai monaci dell’abbazia genovese di S. Stefano fin dal secolo X, i cui coltivatori, in virtù dei contratti 
stipulati con i monaci, erano tenuti a inviare da 1/5 ad 1/4 della produzione delle loro vigne all'abate, il quale deteneva 
anche un diritto di prelazione su tutta la produzione, dando così origine ad un flusso di prodotto che molto 
probabilmente trovava sbocco commerciale nelle taverne di proprietà del monastero, numerose nel burgus Sancti 
Stephani e nell'area adiacente alla porta orientale della città; cfr. E. BASSO, Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di 
Genova (secoli X-XV), "Testimonianze del Passato", 9, Torino 1997, pp. 49-86. 
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successo commerciale nel secolo successivo ), fosse oggetto di acquisti in considerevoli quantità36, 

anche se ad un prezzo medio il quale, seppure non modesto, rimaneva ben lontano dai valori che 

venivano raggiunti da altri tipi di vino. I vini più apprezzati erano infatti i “greci” dell’Italia 

meridionale, oggetto di un’ampia commercializzazione tanto verso l’Occidente mediterraneo e 

atlantico, quanto verso il Levante e il bacino del Mar Nero37, e soprattutto i liquorosi prodotti nelle 

isole egee e a Cipro38 che soprattutto in Inghilterra potevano essere venduti a prezzi estremamente 

vantaggiosi39. È stato quindi possibile confermare che le fortune del commercio di vino esercitato 

dai Genovesi in Inghilterra rimasero fino alla fine del Quattrocento legate principalmente alla 

malvasia e ai vini ad essa affini, tanto da spingerli a collocare su questo mercato anche partite di 

merce di provenienza furtiva - come dimostrano varie registrazioni di cause intentate presso la 

Cancelleria regia da mercanti veneziani depredati40 -, in quanto questa tipologia di prodotti trovava 

su quel mercato uno sbocco sicuro e assai redditizio anche per quantitativi molto consistenti41. 

 

In modo analogo, anche il commercio veneziano, oltre ad approvvigionare la metropoli lagunare e i 

mercati ad essa vicini tanto con vino di produzione locale42, quanto con i pregiati e costosi vini 

“navigati”43, si sviluppò in età tardo medievale soprattutto lungo la rotta che dalle aree produttive 

delle isole del Levante raggiungeva i mercati dell’Europa settentrionale, concentrandosi per lungo 

tempo sul traffico dei pregiati vini liquorosi di Candia e Cipro44. 

                                                           
36 Cfr. G. AIRALDI, Vini della Liguria nel secolo XV, in "Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere", XXX (1973), 
pp. 410-412. Anche il Petrarca nell'Itinerarium Syriacum ricorda specificamente Corniglia e i suoi vini; cfr. L. 
BALLETTO, Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età Moderna, in Il vino nell'economia e nella società italiana cit., 
pp. 109-128, in particolare p. 113. 
37 Sulla commercializzazione del vino “greco” dell’Italia meridionale da parte dei Genovesi sia in direzione dei mercati 
atlantici, soprattutto delle Fiandre, sia verso gli stessi stabilimenti coloniali genovesi dell’Egeo (Chio, Pera) e del Mar 
Nero (Caffa), i quali, pur producendo essi stessi vino di qualità, erano ben al di sotto della soglia produttiva in grado di 
garantirne l’autosufficienza, cfr. M. BALARD, La Romanie cit., II, pp. 633-636; E. BASSO, I Genovesi e il commercio del 
vino cit., pp. 443-445. 
38 Ibidem, pp. 446-450. 
39 Per l'inizio del XV secolo si può ritenere giungessero in taluni casi a 1 sterlina per meno di venti litri, calcolabili sulla 
base della valutazione del carico della nave genovese Santa Maria e Santa Brigida; cfr. PUBLIC RECORD OFFICE 
(P.R.O.), C66/382, membrana 18dorso (10/11/1409). 
40 Cfr. P.R.O., C54/295, m. 2d. (7/1445); 296, m. 33d. (22/10/1445), 22d. (1446); C66/462, m. 28d.; 470, m. 10d. 
(22/7/1449). 
41 E. BASSO, I Genovesi e il commercio del vino cit., pp. 450-452. 
42 Sull’attrazione fortissima esercitata dal mercato veneziano sulle produzioni locali dell’area non solo veneta, ma anche 
friulana e marchigiana, cfr. F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. 20-21. 
43 Cfr. U. TUCCI, Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna, in Il vino nell'economia e nella società 
italiana cit., p. 189 Sulla regolamentazione della produzione e commercio del vino in un’ampia area del Veneto 
naturalmente gravitante verso Venezia, cfr. E. ORLANDO, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: il 
contributo degli statuti comunali veneti, in La vite e il vino cit., I, pp. 71-107 (ivi ampia e aggiornata bibliografia). 
44 U. TUCCI, Le commerce vénitien cit. I vini “navigati” veneziani trovavano comunque un ottimo mercato anche in 
Italia e nella stessa Toscana; cfr. F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. 84-88. 
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L’esame di fonti preziose, anche se di utilizzazione complessa45, come le “pratiche di mercatura” 

medievali, ha consentito a questo proposito di delineare con una buona precisione le linee di 

sviluppo di questo particolare settore dell’attività economica veneziana.  

Fra i testi più antichi di cui si è potuto disporre a questo scopo, spiccano due anonimi veneziani 

della prima metà del Trecento; il primo, scritto attorno al 1320, è noto con il titolo di Zibaldone da 

Canal a causa della sua natura composita nella quale si mescolano testi di interesse mercantile con 

brani letterari (cronachistici e poetici), dati aritmetici e astrologici, ricette mediche e magiche46; il 

secondo, la cosiddetta Tarifa Marcello, di qualche decennio più tarda (dopo il 1345), è invece di 

carattere più specificamente mercantile ed estende il proprio interesse a tutta la vasta area dei 

commerci veneziani dal Mediterraneo (orientale e occidentale) fino alle Fiandre47. 

Proprio il commercio atlantico fu tra quelli che maggiormente risentirono di quella “rivoluzione dei 

noli” alla quale si è già avuto modo di accennare (il cui impatto sui commerci veneziani, a partire 

dalla metà del XIV secolo, è stato evidenziato dalle ricerche del Melis48) proprio perché il traffico 

dei vini liquorosi orientali era divenuto con il tempo una delle “voci” più significative della bilancia 

dei traffici gestiti dai mercanti veneti in direzione dell’Europa atlantica. 

Anche in questo caso, nonostante i problemi di utilizzazione rilevati in precedenza a causa della 

loro particolare struttura, le pratiche di mercatura si sono rivelate ancora una volta indubbiamente 

importanti come fonte atta a fornire ai ricercatori dati interessanti relativamente alla formazione del 

mercante, al quale esse potevano fornire una serie di conoscenze pratiche essenziali per trattare una 

merce delicata quale il vino, talmente delicata che il Cotrugli, alla fine del Quattrocento, mette in 

guardia nel suo testo il mercante inesperto dall’intraprendere questo specifico commercio49. E’ un 

tema sul quale i manuali di mercatura insistono: se infatti sia in quella che si può considerare la 

                                                           
45 Sulla necessità di esercitare grande attenzione nell’utilizzazione di questo tipo di fonti, cfr. U. TUCCI, Manuali di 
mercatura e pratica degli affari nel medioevo, in Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX – Studi dedicati a 
Franco Borlandi, Bologna 1977, pp. 215 e segg. Si vedano, a questo proposito, anche le acute osservazioni di Roberto 
Sabatino Lopez sulla natura di queste compilazioni e sulle loro strette “parentele” testuali, che comportano la 
pedissequa riproposizione di interi brani anche in contesti cronologici e geografici del tutto privi di connessioni logiche 
con il contenuto: R.S. LOPEZ – G. AIRALDI, Il più antico manuale italiano di pratica della mercatura, in Miscellanea di 
Studi Storici, II, Genova 1983, pp. 99-133, in particolare pp. 103-105. Sulla funzione delle pratiche di mercatura si veda 
la documentata introduzione di F. BORLANDI, El Libro di mercatantie et usanze de’ paesi, Torino 1936, pp. IX-LI e gli 
approfonditi saggi di U. TUCCI, Manuali di mercatura cit., pp. 219-222; IDEM, Tariffe veneziane e libri toscani di 
mercatura, in “Studi veneziani”, X (1968), pp. 65-108, lavori ai quali si rimanda anche per la ricca bibliografia citata. 
Sull’argomento, si vedano anche le osservazioni in E. BASSO – P.F. SIMBULA, Il commercio del vino nelle pratiche di 
mercatura italiane del medioevo, in Actas del I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la 
vid y el vino, a cura di J. MALDONADO ROSSO, vol. I, El Puerto de Santa Maria 2001, pp. 393-401. 
46 Zibaldone da Canal, con studi introduttivi di A. STUSSI, F. LANE, T. MARSTON, O. ORE, “Fonti per la Storia di 
Venezia”, V, Venezia 1967. 
47 Questo testo presenta la fusione di due tariffe, una successiva alla Pratica del Pegolotti e una probabilmente 
contemporanea. Tarifa zoè noticia dy pexi e mexure di luoghi e tere che s’adovra mercadantia per el mondo, ed. a cura 
di V. ORLANDINI e R. CESSI, Venezia 1925.  
48 Cfr. F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. 105-113, 167-171. 
49 B. COTRUGLI, RAGUSEO, Il Libro dell’arte di mercatura, ed. a cura di U. TUCCI, Venezia 1990, p. 164. 
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“pratica della mercatura” per antonomasia, l’opera di Francesco di Balduccio Pegolotti50, sia in 

quella “datiniana”, presumibilmente redatta nella sua forma finale intorno al 1385-138651,  il tema 

dell’imbottamento del vino e delle dimensioni delle botti è legato specificamente a questioni di 

convenienza di noli e dazi52, Saminiato de’ Ricci, alla fine del XIV secolo, raccomanda invece in 

modo esplicito di acquistare le malvasie di Candia per San Martino, perché sono ormai “scariche” 

(hanno quindi già concluso il processo di fermentazione) e consiglia di utilizzare per il trasporto 

botti napoletane già avvinate con il greco; nel caso però si debbano mandare in Fiandra o a Pisa, 

sono preferibili le botti nuove (probabilmente in rovere di Slavonia) fatte arrivare da Venezia53. La 

particolare qualità del materiale per la costruzione di botti proveniente dall’area adriatica era stata 

peraltro già messa in evidenza dal Pegolotti54, che all’argomento dedica specifiche notazioni e che 

in più punti del suo testo si sofferma anche sulle questioni della cerchiatura delle botti stesse e sulle 

possibili controversie tra venditori e compratori in proposito55. Sulla qualità e le dimensioni dei 

recipienti, infine, si dilunga più di mezzo secolo dopo il Chiarini, specificando come la malvasia o 

vino di Candia sia un vino soggetto ad un naturale calo, variabile dal 18-20% all’8-10% a seconda 

che la si acquisti in mosto o chiarificata, e come sia necessario invasarla in botti e non in barili o 

caratelli, che la renderebbero torbida56. 

 

Oltre a questa serie di importanti informazioni di carattere “tecnico”, le ricerche sulle pratiche di 

mercatura hanno consentito però di individuare e delineare con maggiore precisione, come si è 

accennato, l’esistenza di due circuiti del commercio vinicolo, distinti tra loro anche se in alcuni 

punti coincidenti, facenti capo rispettivamente a Firenze e Venezia. Tra i due, il circuito 

“fiorentino”, sostanzialmente più limitato, appare come quello maggiormente orientato verso 

l’Europa atlantica (probabile riflesso del recente affacciarsi ai porti di quest’area da parte delle 

flotte delle galee da commercio fiorentine)57, in concorrenza con il consolidato primato veneziano, 

e legato anch’esso al traffico della malvasia di Candia, in quanto i primi “esperimenti” di 

commercializzazione di vini spagnoli non avevano incontrato successo fra il pubblico dei 

consumatori58. 

                                                           
50 FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica della mercatura, ed. a cura di A. EVANS, Cambridge (Mass.) 1936. 
51 La pratica di mercatura datiniana, ed. a cura di C. CIANO, Milano 1964. 
52 FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica cit., pp. 39-40, 47, 77, 125, 130-131, 157-158, 180, 185-187, 211, 219, 
240-242. 
53 Il manuale di mercatura di Saminiato de’ Ricci, ed. a cura di A. BORLANDI, Genova 1963, p. 125. 
54 FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica cit., pp. 157-158. 
55 FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica cit., p. 47. 
56 F. BORLANDI, El Libro di mercatantie, cit., p. 145. 
57 Cfr. M.E. MALLETT, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, Oxford 1967. 
58 Cfr. F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. 3-4, 120. 
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Firenze, tuttavia, organizzava un ampio mercato italiano, tanto a livello regionale toscano, quanto 

interregionale, che si basava sulla valorizzazione e promozione di un’ampia serie di produzioni 

locali, alcune delle quali raggiunsero notevoli livelli di apprezzamento fra il pubblico dei 

consumatori. Ancora una volta, sono gli studi di Federigo Melis ad aver messo in luce con dovizia 

di particolari e sulla base di dati desunti dall’esame di una ricchissima documentazione d’archivio 

(comprendente sia carteggi privati e libri di conti mercantili, sia fonti fiscali e registri catastali) lo 

sviluppo della viticoltura toscana in età basso-medievale, con l’affermarsi di alcune produzioni, 

quali il vino del Chianti, destinate a diventare per lungo tempo il simbolo stesso dell’enologia 

italiana sui mercati mondiali, ed il suo progressivo orientarsi seguendo lo sviluppo della domanda 

da parte del commercio a medio e largo raggio59. 

La trasformazione della rete commerciale che si riflette anche nell’adozione di nuove unità di 

misura60 è parallela del resto ad una progressiva trasformazione dei gusti del pubblico dei 

consumatori, che porta ad affiancare a prodotti ormai da tempo affermati, quali il vino di Napoli 

(già nel Trecento richiestissimo sul mercato parigino)61, di Calabria, di Guascogna, di Candia62 e di 

Romania, anche produzioni prima trascurate dai mercanti italiani impegnati nel commercio 

internazionale a media e lunga distanza quali quelle della Sicilia63, della Spagna e del Portogallo, 

che assumono rapidamente un ruolo di primo piano, contribuendo ad allargare la possibilità di 

scelta del consumatore nelle principali città del Mediterraneo e dell’Atlantico dove i vini di Levante 

sono presenti nelle mescite a fianco a quelli dell’Occidente64. Sia pure lentamente, questo dato 

penetra anche nell’ambito delle pratiche di mercatura, nel quale i due “filoni” identificati dalla 

storiografia65, quello veneziano e quello toscano, che avevano proceduto sostanzialmente in 

parallelo fino alla  metà del Quattrocento, trovarono, proprio nel momento in cui i due “circuiti” 

fiorentino e veneziano andavano sempre più identificandosi, la loro “summa” nel Libro de 

                                                           
59 Ibidem, pp. 24-29. 
60 F. BORLANDI, El Libro di mercatantie cit., pp. 128, 132-133, 137, 145-146. 
61 FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica cit., p. 189. Il vino “greco” di Napoli era del resto forse la più pregiata, 
ed apprezzata, delle produzioni italiane, tanto da trovare ampio mercato, a prezzi assai elevati, dalle colonie genovesi 
del Mar Nero fino in Inghilterra; cfr. M. BALARD, La Romanie cit., II, pp. 633-636; E. BASSO, I Genovesi cit., pp. 442-
443. 
62 Sull’apprezzamento generale di cui godevano i vini di Candia, cfr. F. THIRIET, La Romanie vénitienne cit., pp. 320, 
415, 437; CH. HIGOUNET, Esquisse d’une géographie des vignobles européens à la fin du Moyen Âge. Hommage à 
Federigo Melis, in F. MELIS, I vini italiani nel Medioevo cit., pp. VII-XXII, in particolare pp. IX-X e bibliografia ivi 
citata; A. CARRÉ, Wine and Maritime History cit., pp. 21-31; G. PISTARINO - G. OLGIATI, Tra Creta veneziana e Chio 
genovese cit., pp. 215-218; E. BASSO, I Genovesi, cit., p. 447. 
63 Il vino siciliano (specificamente indicato come “vino di Patti”) era già comparso, in maniera episodica e assimilato a 
quelli di Puglia e di Calabria tra i “sottoprodotti” del “greco”, anche in una notazione del Pegolotti sulle qualità di vino 
che venivano smerciate sulla piazza di Costantinopoli; cfr. FRANCESCO BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica cit., p. 39. 
64 Per un raffronto fra la situazione della metà del XIV secolo e quella di circa due secoli dopo, si possono confrontare 
l’elenco dei vini disponibili nella Roma di Cola di Rienzo, tutto sommato ancora limitato, con l’incredibile varietà che 
Cervantes fa vantare ad un oste genovese in uno dei suoi racconti; cfr. La vita di Cola di Rienzo, a cura di A.M. 
GHISALBERTI, Firenze-Roma-Ginevra 1928, p. 137; MIGUEL DE CERVANTES, Novelle esemplari, Milano 1995, p. 148. 
65 U. TUCCI, Manuali di mercatura cit., pp. 221-222. 



 12

mercatantie (1458). Quest’opera, compilata nella seconda metà del Quattrocento nell’agenzia 

ragusea della Compagnia Pazzi da Giorgio di Lorenzo Chiarini per conto del fiorentino Riccardo di 

Vieri del Bene, può essere infatti considerata come il punto di raccordo fra le due grandi tradizioni 

in materia tanto per le circostanze della sua redazione quanto per i materiali che in essa 

confluiscono, sicché, anche tenendo conto dell’originalità di una sua ampia parte nei confronti delle 

principali compilazioni precedenti, essa può testimoniare efficacemente il momento storico nel 

quale, per usare la pertinente espressione di Franco Borlandi, Firenze fece “un suo mondo del 

mondo di Venezia ”66. 

  

 

c) Due casi emblematici: Creta e Sardegna 

 

Una ulteriore prova della cruciale influenza esercitata dall’inserimento nelle grandi correnti dei 

traffici commerciali sulle produzioni agricole, ed in particolare su quella vitivinicola, è offerta dai 

casi di Creta e della Sardegna, sui quali disponiamo di un cospicuo numero di recenti e dettagliati 

studi67. Pur avendo alcune caratteristiche comuni, a cominciare dalla scarsa incidenza della 

popolazione sul territorio, queste due realtà insulari ebbero vicende distinte che mostrano come, 

senza uno stretto legame tra produzione di vino e una solida rete di distribuzione poggiante su un 

organizzato sistema di trasporti, la stessa estensione dei territori vitati, la tipologia dei vitigni e la 

qualità dei vini non riesca a decollare e divenire un’attività economicamente caratterizzante. 

 

Il “caso” cretese può effettivamente essere visto come esemplare proprio per la sostanziale 

corrispondenza riscontrabile fra le oscillazioni dell’estensione delle aree di produzione vitivinicola 

dell’Isola e le vicende del suo maggiore o minore inserimento nelle grandi correnti commerciali. 

In quest’isola, almeno fino alla IV Crociata la coltivazione della vite non sembra aver avuto un 

particolare sviluppo. Con i cereali e gli ulivi la vite componeva il variegato paesaggio agrario. 

Ancora fino alla fine del XIII secolo le esportazioni erano contenute e occasionali in quanto la 

produzione tendeva principalmente a soddisfare il mercato locale. A partire dai primi decenni del 

XIV secolo il vino di Creta entra nella composizione dei carichi trasportati dai mercanti veneziani 

                                                           
66 F. BORLANDI, El Libro di mercatantie cit., p. XLVIII. 
67 Per Creta: S. BORSARI, Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Napoli 1966, in part. pp. 67-103; U. TUCCI, Il 
commercio del vino; ID., Le commerce vénitien; M. GALLINA, Una società coloniale nel Trecento. Creta fra Venezia e 
Bisanzio, Venezia 1989; D. JACOBY, Byzantine Crete in the Navigation and Trade Networks of Venice and Genoa, in 
Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età moderna, a cura di L. BALLETTO, 2 voll., Genova 1997, I, pp. 517-540; P. 
TOPPING, Viticulture in Venetian Crete, Atene 1981, pp. 511-519; Per la Sardegna si vedano i recenti volumi Storia 
della vite e del vino in Sardegna, a cura di M.L. DI FELICE e A. MATTONE, Roma-Bari 1999 e M. DA PASSANO, A. 
MATTONE, F. MELE, P.F. SIMBULA, La vite e il vino cit.. 
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sulle rotte a lunga distanza. Moscati e malvasie cretesi raggiungono la popolosa città di Venezia da 

dove vengono poi ridistribuite. L’inserimento nel commercio internazionale “assura aux produits 

de son agriculture une diffusion plus grande qu’a l’époque byzantine”68. Distribuito fino ai paesi 

nordici è ricordato nella pratica di mercatura del Pegolotti come un vino di pregio dai costi molto 

elevati, destinato ad un mercato esigente e con larghe disponibilità economiche. E’ in questo secolo 

che avvengono importanti trasformazioni nel paesaggio agrario. Attraverso una mirata politica di 

incentivazione della viticoltura in funzione del commercio internazionale i campi di grano cedono il 

passo ai vigneti fino ad imporre una sorta di “monocoltura” specializzata e l’isola, tradizionalmente 

esportatrice di grano, finisce per diventare importatrice di cereali. 

Le profonde trasformazioni nell’economia agricola cretese sono indissolubilmente legate alle 

trasformazioni della flotta veneziana: l’impiego di nuove tipologie di scafi, l’adattamento dei 

tonnellaggi alle esigenze di una varietà di beni di prima necessità e in grado di assicurare con costi 

contenuti una regolare commercializzazione di merci come il vino, favorirono gli investimenti nel 

settore viticolo fino a far divenire la vigna “la culture privilégiée de l’île”69. Le cose cominciarono 

a mutare già alla fine del Quattrocento con l’espansione della marina mercantile inglese, affiancata 

da una politica protezionista che nel Cinquecento avrebbe fatto dei mercanti inglesi i principali 

protagonisti dei traffici fra Mediterraneo e Atlantico, e come ha affermato Tucci “all’epoca dei 

mercanti italiani in Inghilterra subentrò quella dei mercanti inglesi nel Mediterraneo”70. La 

produzione cretese che aveva operato in una sostanziale condizione di monopolio si trovò a 

fronteggiare una forte concorrenza nei suoi tradizionali mercati: in Inghilterra vini francesi e 

spagnoli (tra i quali particolarmente apprezzati quelli di Madera e di Malaga); nei Paesi Bassi erano 

i vini francesi a dominare e cominciavano a trovare spazio le acqueviti olandesi e a giungere i 

distillati (come il rhum) dalle nuove colonie americane. Il ruolo della viticoltura appare segnato dai 

mutamenti del commercio che imposero una progressiva riduzione delle importazioni e 

un’inevitabile contrazione della produzione71. 

 

                                                           
68 U. TUCCI, Le commerce vénitien, cit., p. 202. 
69 Sulle trasformazioni che investirono i trasporti navali cfr. F.C. LANE, Storia di Venezia, Torino 1978, pp. 141-161; la 
citazione è di U. TUCCI, Le commerce vénitien cit., p. 203, il quale mette in evidenza i vantaggi reciproci – cretesi e 
veneziani – di questo sviluppo viticolo: Venezia controllava la distribuzione attraverso il suo sistema di trasporti che da 
questo commercio traeva ulteriori impulsi, oltre a immettere su Creta massicce quantità di legname per la fabbricazione 
delle botti; l’isola beneficiava della vendita di un prodotto pregiato largamente richiesto nel mercati occidentali, 
mediterranei e nordici, il cui sbocco era garantito dallo sviluppato sistema di collegamenti marittimi veneziani. 
70 U. TUCCI, Il commercio, cit., p. 204. Per un’analisi dei complessi rapporti fra le comunità mercantili mediterranee e il 
mondo commerciale inglese nel Tardo medioevo, si veda quanto detto, soprattutto riguardo ai genovesi, in E. BASSO, La 
presenza genovese in Inghilterra e le relazioni commerciali anglo-genovesi nella seconda metà del XV secolo, in 
Giovanni Caboto e le vie dell’Atlantico Settentrionale. Atti del Convegno Internazionale di Studi – Roma, 29 settembre-
1 ottobre 1997, Genova 1999, pp. 17-37; ID., Note sulla comunità genovese a Londra nei secc. XIII-XVI, in Comunità 
forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII-XVI, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 2002, pp. 249-268. 
71 U. TUCCI, Il commercio, pp. 183-206. 
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Per la Sardegna il quadro è differente. L’isola conobbe una forte “cerealizzazione” delle campagne 

e - come rileva Anatra - ancor più diffusi della coltivazione della vite nel basso medioevo dovevano 

essere il commercio e il consumo del vino72.  

La produzione viticola rimase nell’isola modesta, orientata prevalentemente a soddisfare il mercato 

locale in area rurale e con difficoltà a far fronte alla domanda urbana, alimentata da un consistente 

flusso di importazione di vino “navigato”, proveniente dai diversi centri di importazione 

mediterranea ed in particolare dall’Italia meridionale73. I flussi delineano due correnti di 

importazione: una via mare attraverso il porto di Cagliari e l’altra dalle campagne verso la città. La 

ridistribuzione del vino, in prevalenza per quello di alta qualità, si incanala dalle città ai villaggi e 

alla stessa Oristano (traffico pronto a dissolversi - con l’interno - negli anni di guerra con l'Arborea) 

confermando per la capitale del regno il ruolo di mercato di accentramento dal quale si irradiano le 

merci verso l’interno.  

I registri doganali del porto di Cagliari74, non consentono di quantificare cifre affidabili sul 

complessivo volume dei traffici, in quanto gli operatori catalano-aragonesi erano esonerati da 

qualunque imposizione doganale; fatto che non rende rilevabile la loro attività e soprattutto non 

permette di stabilire quanto incidevano nel movimento complessivo le operazioni effettuate dai 

mercanti di altra nazionalità soggetti ai dazi75.  

L’importazione di vino sardo a Cagliari era di un certo rilievo: concentrata nei mesi tra settembre e 

ottobre, durante il primo quarantennio della presenza catalano-aragonese (1323-1365) si attesta su 

una media piuttosto alta con punte che in alcuni anni superano le 700 botti di vino (circa 33.000-

35.000 ettolitri)76. Il vino delle campagne locali raramente supera la dogana del porto, per fermarsi 

nella quasi totalità in città e negli insediamenti vicini77.  

                                                           
72 B. ANATRA, La vite e il vino in Sardegna tra Basso Medioevo ed Età Moderna, in Studi e ricerche in onore di 
Girolamo Sotgiu, Cagliari 1993, vol. I, pp. 47-67; G. MELONI, La vite e il vino nella Sardegna giudicale, e P.F. 
SIMBULA, Produzione, consumo e commercio di vino nel basso Medioevo, entrambi in M. DA PASSANO, A. MATTONE, 
F. MELE, P.F. SIMBULA, La vite e il vino cit., vol. I, rispettivamente alle pp. 383-398 e 399-437. 
73 P. F. SIMBULA, Produzione, consumo cit. 
74 C. MANCA, Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio 
internazionale del sale, Milano 1966; ID., Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese, 
Padova 1967; M. TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d’Aragona, I, La Sardegna, 
Pisa 1981; J. DAY, L’economia della Sardegna catalana, in Uomini e terre nella Sardegna coloniale, Torino 1987, pp. 
55-106; L. GALOPPINI, I registri doganali di Cagliari. Prospettive e primi risultati di una ricerca, in La Corona 
d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII) – XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Sassari – Alghero 1990), 
vol. II, Sassari 1995, t. II, pp. 481-492; C. LIVI, I rapporti tra i sardi e i catalani nel tardo medioevo: il caso 
dell’Ogliastra, ibidem, pp. 493-527. 
75 C. MANCA, Aspetti dell’espansione economica cit.; ID., Fonti e orientamenti cit., pp. 1-16; M. TANGHERONI, Aspetti 
del commercio cit. 
76 Almeno negli anni di pace J. DAY, L’economia della Sardegna cit., p. 92, tab. V; C. LIVI, I rapporti tra i sardi e i 
catalani cit., p. 504, tab. 3. 
77 A questo inducono i sondaggi effettuati negli studi precedentemente ricordati sulle dogane. In particolare C. MANCA, 
Fonti e orientamenti cit. 



 15

Durante tutto il Trecento il vino compare tra le merci importate dai porti dell’Italia meridionale78. 

La richiesta di vini di qualità superiore quali il vin grech, il vino di Santonoceto, i vini di Tropea, 

del vino giudesco e anche dei più comuni “latini” bianchi e rossi, erano soddisfatte 

dall'importazione esterna controllata a partire dalla seconda metà del Trecento da mercanti sardo-

catalani, tra i quali spiccavano i Dedoni, gli Xarch e i Ça Rovira che in società con altri mercanti ed 

armatori reperivano nei porti della Calabria e della Sicilia i vini pregiati79. Protagonisti 

dell’interscambio locale e di quello a corto e a medio raggio sono spesso i catalani, ma non 

mancano i sardi e i pisani - soprattutto piccoli mercanti - che anche dopo la conquista catalana erano 

riusciti a mantenere delle posizioni di un certo rilievo e diversi esponenti della comunità ebraica 

specializzata nell’approvvigionamento del kasher e del greco80. 

Intorno alla seconda metà del XIV secolo, con lo scoppio della guerra contro l’Arborea che si 

aggiungeva al conflitto con Genova, i porti catalano-aragonesi dell’isola allentarono le relazioni 

commerciali esterne81. Una ripresa dei regolari traffici commerciali si sarebbe avuta con la 

conclusione del conflitto, in un quadro commerciale internazionale ormai mutato82. Per la Sardegna 

il secolo di guerra aveva comportato la perdita del ruolo di piazza di interscambio e di porto di 

transito per operazioni più complesse sul commercio a lunga distanza. I suoi scali risultano ora 

annodati ad una serie di porti a corto e medio raggio che coprono la distribuzione nei porti isolani e 

la allacciano con la Sicilia, il napoletano e più tardi con Valenza83. E' allora che il vino “sardesco” 

                                                           
78 C. MANCA, Fonti e orientamenti cit. 
79 P. F. SIMBULA, Corsari e pirati cit. 
80 Alcuni esempi in ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACA), MR, reg. 2082, c. 100r; reg. 2117, cc. 1r, 61r; reg. 
2119, cc. 39r, 53r; reg. 2130, c. 93 r-94v. Sul panorama offerto dalla Cagliari del XV secolo cfr. AA.VV., Cultura 
quattro-cinquecentesca in Sardegna. Retabli restaurati e documenti, Cagliari 1985; La Corona d’Aragona: un 
patrimonio comune per Italia e Spagna (secc. XIV-XV), Cagliari 1990, a cura di G. OLLA REPETTO; ripresa sulla quale, 
almeno nel contesto internazionale, avanza riserve M. TANGHERONI, Il “Regnum Sardiniae et Corsicae” 
nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. Aspetti economici, in La Corona d’Aragona in Italia cit., vol. I, 
Sassari 1993, pp. 49-88. Una delle comunità ebraiche più attive era a Trapani, dove mercanti ebrei (jueu latí è la 
definizione ripetuta dalla registrazioni) in stretto contatto con la aljama cagliaritana alimentavano il flusso merci e vini 
di qualità anche se non unicamente: C. TASCA, Gli ebrei in Sardegna nel XV secolo, Società, cultura, istituzioni, 
Cagliari 1992, pp. 327-331, 335-340; 347-350; 356-360; 362-63; 366-367; 369-371; 375-377; 392-399; 401; 1418-419; 
421-422; 424-426; 448; 462; 464; 466-477; 480-481; 489; 540-541; 544-549; 560; 595; 597-598; 601; G. OLLA 
REPETTO - C. FERRANTE, L’alimentazione a Cagliari nel Quattrocento, “Medioevo. Saggi e rassegne”, 14 (1990), p. 61. 
81 E. PUTZULU, Pirati e corsari nei mari della Sardegna durante la prima metà del secolo XV, in IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón (Palma de Mallorca 1955), Palma de Mallorca 1959, pp. 155-171, in particolare p. 
158. I registri dell'amministrazione dei Capi di Cagliari e Gallura e Logudoro registrano i pagamenti anche in natura, 
cfr. C. MANCA, Fonti e orientamenti, cit.. 
82La rigida politica dei prezzi avviata nel corso del Trecento fu seguita anche nel secolo successivo, solo che i 
meccanismi che avevano consentito i profitti ad un livello accettabile, alimentando tra l’altro una articolata rete di 
traffici nel Trecento, sebbene in un mercato mantenuto nella seconda metà di quel secolo artificialmente, dove lo stato 
finiva per essere il maggior committente di beni e servizi, con un progressivo allontanamento delle navi che si 
appoggiano su altri porti e soprattutto sull’annodo balearico per tagliare l’isola dal circuito commerciale a lunga 
distanza. Cfr. P. F. SIMBULA, Corsari e pirati, cit.. 
83 Dalla fine del secolo i traffici si intensificano soprattutto con Valenza che mostra comunque una certa preferenza per 
Alghero. M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l’espansione della Corona d’Aragona nel secolo XV, Napoli 1972.  
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diventa la principale, seppure modesta, voce nelle registrazioni doganali cagliaritane del 

Quattrocento84. 

La stessa politica municipale allarga la prospettiva, incoraggiando la coltivazione o l’impianto di 

nuovi vigneti, concedendo agli enfiteuti l’esenzione del diritto sul vino85. Politica e produttività non 

in grado comunque di soddisfare la domanda urbana ed eliminare la necessità di un apporto esterno, 

del vino navigato dell’Italia meridionale, da Marsiglia e tra la fine del Trecento e il Quattrocento 

anche dai porti alicantini86. 

Nell’altro principale porto del regno, Alghero, la situazione non si discosta di molto. Il flusso di 

vino si registra in entrata e la cittadina catalana distribuisce nell’entroterra i vini importati, 

assicurando anche i collegamenti con Bosa87. Come per Cagliari i centri di approvvigionamento 

sono in primo luogo nelle coste marsigliesi e calabre, seguite a distanza da Maiorca e dai porti della 

costa catalana88. Alla fine del 1484 compiono segnali isolati di un certo interesse al mercato 

vinicolo algherese nelle fonti notarili barcellonesi che assicurano botti di vino da acquistare ad 

Alghero e scaricare a Maiorca89.  

I limitati quantitativi prodotti in Sardegna risultano assorbiti essenzialmente dall’autoconsumo e dal 

mercato locale. La difficoltosa messa a punto di corrette tecniche di vinificazione, sulle quali ancora 

economisti fisiocratici come Francesco Gemelli nel 1776 insisteranno, e soprattutto la scarsa 

capacità qualitativa e quantitativa di produrre vini di pregio, quei vini dolci e liquorosi ad alta 

                                                           
84 Nel terzo decennio del Quattrocento infatti è attestata non solo l’importazione di vini dall’Italia meridionale, ma 
anche un intenso traffico in entrata dei vini locali. Si trattava sempre di vino sardesco, mentre i pochi ma consistenti 
carichi di vino pregiato in arrivo sono adesso nelle mani di operatori forestieri: Pere Bonifant calabrese porta a Cagliari 
50 botti di rosso; Julia Malis, genovese 32 1/2 botti di vino greco. ACA, MR., reg. 2144, cc. 27v-30r. B. Anatra riporta 
in La vite e il vino cit., p. 55, che nel 1419 erano giunte a Cagliari con destinazione Alghero “49 botti di vino, tra 
“grecus “ e “rubeus”; della cui provenienza non è sufficientemente indicativo il fatto che fosse trasportato sulla cocca 
di un catalano”. Le registrazioni doganali del ‘400 concordano con i sondaggi sulla documentazione notarile nel 
disegnare per Cagliari e il suo territorio segni di mutamento. Parte dell’approvvigionamento era assicurato sul versante 
interno dalle vigne delle ville più o meno vicine. Cfr. M. TANGHERONI, "Il Regnum Sardiniae" cit.; G. OLLA REPETTO -  
C. FERRANTE, L’alimentazione cit., pp. 59-62. Sulla presenza dei genovesi nel 500 a Cagliari, da anticipare 
probabilmente, come nel resto delle terre catalane, alla fine del Quattrocento, M. L. PLAISANT, Lo sviluppo del quartiere 
dall’insediamento medievale al XVIII secolo, in Cagliari. Quartieri Storici. Marina, Cagliari 1989, pp. 27-30. 
85P. F. SIMBULA, Produzione, consumo cit. 
86 La Calabria rimase punto importante di riferimento. Tanto che lo stesso Alfonso il Magnanimo nel 1439 vista la 
scarsità della produzione isolana in quell’anno concesse agli abitanti di Cagliari di esportare merci di vario genere in 
Calabria per barattarle con il vino E. PUTZULU, Carte reali aragonesi e spagnole dell’Archivio Comunale di Cagliari 
(1358-1719), Padova 1959, p. 62, n° 142. La gabella municipale di due denari per quarter per l’importazione e 
l’esportazione di vino per gli anni tra il 1415 e il 1419 lasciano ipotizzare un afflusso di vino nella città di Cagliari 
intorno alle 1500 botti (circa 71.000 hl.) Periodicamente compaiono acquistati -evidentemente a prezzi convenienti- 
quantitativi di vino locale per rifornire eserciti, equipaggi e forse le imbarcazioni che sostavano nel suo porto. B. 
ANATRA, La vite e il vino cit., p. 56. 
87A. CASTELLACCIO, Vino e fisco nei registri doganali di Alghero (sec. XV), in M. DA PASSANO, A. MATTONE, F. MELE, 
P.F. SIMBULA, La vite e il vino cit., I, pp. 245-274. 
88Le informazioni parziali dell’unico registro doganale algherese, riferito al 1409-10, confermano quanto emerso dagli 
studi del Baratier sulla presenza provenzale in Sardegna. Cfr. E. BARATIER, Les relations commerciales entre Marseille 
et la Sardaigne au Moyen-Âge, in Atti del VI Congresso internazionale di Studi Sardi, Cagliari 1957, pp. 39-50; A. 
CASTELLACCIO, Vino e fisco cit.  
89 ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE BARCELONA, notaio Narciso Gerardo Gili, 242, c. 109. 
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gradazione alcolica, capaci di affrontare l’invecchiamento e così richiesti dal mercato elitario 

ebbero, probabilmente, da un lato proprio nell’attenzione della domanda esterna verso le altre 

risorse produttive che caratterizzavano l’isola, la ragione di una mancata specializzazione; dall’altro 

la rete di rotte a breve e medio raggio nelle quali l’isola trovava spazio nel tardo medioevo erano 

quelle che la collegavano ai centri produttori vinicoli che assorbivano i prodotti sardi (soprattutto 

pellami, formaggi e carni salate) in cambio dei quantitativi di vino90.  

Del resto anche la debolezza di una classe mercantile locale nel Quattrocento incise nella scelte 

economiche di un territorio che inevitabilmente orientava la produzione verso i settori 

maggiormente sollecitati dalla domanda. Le forti incentivazioni in funzione del mercato furono 

indirizzate fin dall’epoca pisana sulle coltivazioni cerealicole e nel controllo pressoché 

monopolistico della sua commercializzazione: grani che con il sale, il corallo e l’argento 

costruirono fino a Trecento inoltrato le principali voci di entrata del regno. Il vino in questo 

contesto fa la sua comparsa occasionalmente e in quantità ridotte. Solo nel Cinquecento risulta tra i 

beni richiesti anche per l’esportazione, ed entra a completare la composizione dei carichi delle navi: 

non più solo di generici vini bianchi e rossi (il sardesco che tanto spesso ricorre) ma anche di greco, 

di vernaccia, di malvasia e di moscato che affiancano i più tradizionali prodotti agro-pastorali. 

Senza però mai diventare un prodotto caratterizzante dell’economia sarda. 

                                                           
90 B. ANATRA, La vite e il vino cit., pp. 61-66.  


