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Abstract: A partire dagli anni Quaranta e fino alla fine del XIV secolo, fonti amministrative di diverso tipo 
documentano una crescente presenza di mercenari ungheresi in molte città dell’Italia centrale, come Ancona, 
Orvieto o Bologna. L’attività di forze militari così specializzate (e di conseguenza molto ben remunerate) può in 
parte essere ricostruita, innanzitutto grazie ai registri di carattere fiscale del Soglio apostolico, il quale non di rado 
ingaggiava compagnie ungheresi. Certamente questo fenomeno ebbe ragioni politiche e può essere facilmente 
messo in relazione con il generale interesse della Casa d’Angiò d’Ungheria verso la Penisola italiana. Ma se le 
implicazioni economiche, diplomatiche e culturali di tali relazioni tra Penisola italiana e regno d’Ungheria sono 
state ben investigate, la storia di dette forze armate professionali ha attirato poca attenzione. Il contributo intende 
avviare una discussione su questo tema, presentando e analizzando una dettagliata lista del 1362 della Camera 
apostolica. Essa fornisce interessanti informazioni in relazione a dove queste forze fossero dislocate, in quale 
particolare tipo di attività militare fossero specializzate (cavalleria o fanteria), quale fosse il costo dei loro servigi 
e, infine, quale fosse la reale provenienza etnica di quei mercenari genericamente definiti ungari. 
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Abstract: From around 1340s until the last decade of the 14th century, administrative records of various types 
document an increasing presence of Hungarian mercenaries in several cities of central Italy, such as Ancona, 
Orvieto or Bologna. The activity of specialized (and consequently, very well-paid) military forces of this sort can 
be reconstructed in part, primarily with the help of the financial records of the Apostolic See, which also employed 
Hungarian companies. Certainly, this phenomenon had political reasons and can be easily linked to the general 
interest of the Angevin House on the Hungarian throne towards the Italian peninsula. But while the economic, 
diplomatic or cultural consequences of these Hungarian-Italian relations have been frequently investigated, the 
history of the aforementioned professional armed forces has attracted so far very little attention. I intend to start a 
discussion in this respect by presenting and analysing an extensive list issued in 1362 by the Camera Apostolica. 
It provides many details regarding where these forces were located, in what particular kind of warfare they 
specialized (cavalry or foot-soldiers), how expensive their services were and what was, in fact, the real ethnicity 
of the mercenaries generally called ungari. 
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