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Abstract: La fine del XVI secolo è considerata da una consolidata storiografia un periodo di contrazione degli scambi 
commerciali. Proprio in quanto fase di crisi economica, la fine del Cinquecento è accompagnata da dinamiche sociali 
peculiari ed è pertanto di particolare interesse per la lente dell’analisi storica. All’indebolimento dell’egemonia veneziana 
corrispose una certa vitalità dalle città portuali dell’Adriatico centrale. Ancona e Ragusa seppero consolidare con l’Impero 
ottomano un florido scambio commerciale. Ancona offrì vantaggi ai mercanti provenienti dai territori della Sublime porta, 
Ragusa continuò a profittare delle condizioni particolarmente favorevoli che le avevano consentito di tessere nei Balcani 
una fitta rete mercantile garantita dalla presenza di mercanti ragusei e sefarditi che indirizzavano le proprie merci verso 
la città di San Biagio. Al contempo Venezia rilanciò lo scalo portuale di Spalato garantendo una politica fiscale 
particolarmente favorevole e puntando a far convergere il mercato balcanico verso la città di Diocleziano. Infine 
nell’entroterra ottomano, grazie ai network commerciali delle minoranze etniche, Belgrado, Sarajevo, Sofia, Ocrida e 
Gabela rafforzarono il loro ruolo città mercantili intermedie. Al fine di costruire una mappatura degli scambi commerciali 
tra Balcani e Adriatico saranno adottate le metodologie proprie della Network Analysis.  
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Abstract: By an established historiography the end of Sixteenth century is considered to be a time of crisis and 
commercial decline. Since it is a frame time of downturn, the late Sixteenth century had peculiar social dynamics and 
consequently it is indeed of primary interest in view of historical analysis. To the undermining of the Venetian hegemony 
was balanced by the vitality of the trade activity of the middle Adriatic port cities. Ancona and Ragusa (Dubrovnik) 
increased the economic relationship with the Ottoman Empire. Ancona guaranteed economic benefits to the Ottoman 
merchants, The Republic of Ragusa continued to use of the Ottoman favorable terms who enabled it to establish an 
extensive trade network of merchants across the Balkans. The Serenissima reacted to the decline with the development 
of the trade harbor of Spalato (Split) and applying a growth-friendly tax policy. This was an endeavor to convoy the 
merchandises of the ottoman markets to Spalato. On the other hand, in the Ottoman Balkans hinterland, because of the 
trade networks of the ethnic minorities Belgrade, Sarajevo, Sofia, Ohrid and Gabela emerged with the role of medium-
size trade cities. The social network analysis methodologies will be applied to the research in order to mapping the inter-
Adriatic exchange. 
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