
IV Sessione: Uomini e merci 
(pres. Luciano Palermo - Università della Tuscia di Viterbo) 
 
Martin Štefánik - Istituto di Storia dell’Accademia Slovacca delle Scienze, 
Esportazione di rame dalla Slovacchia aVenezia 
Copper export from Slovakia to Venice 
(martinstefanik@yahoo.com) 
 
Parole chiave: Regno d’Ungheria, Slovacchia, Venezia, commercio, rame, Banská Bystrica, Medioevo. 
Abstract: Le esportazioni del rame proveniente dai territori dell’odierna Slovacchia rappresentavano uno dei 
principali articoli che integravano il Regno d’Ungheria nel sistema economico-commerciale d’Europa fra tardo 
Medioevo e prima Età moderna. Il rame era estratto soprattutto in due aree. La prima da considerare è quella 
della Slovacchia dell’Est (la regione Spiš-Gemer), da cui nei primi decenni del Trecento il rame era trasportato 
in Fiandra attraverso la Polonia e le città anseatiche. A Bruges, in relazione al suddetto passaggio, esso era 
denominato “Rame di Pollana” e sulle galere delle “mude di Fiandra” di ritorno era portato a Venezia per 
l’ulteriore lavorazione. Maggiori – sia per il volume importato che per la quantità di informazioni pervenuteci 
dalle coeve fonti italiane – furono le esportazioni di rame dalla Slovacchia centrale (regione di Banská Bystrica), 
storicamente documentate a partire dal 1369. A Venezia, intenzionata a diventare il principale centro 
mediterraneo per la lavorazione e il commercio del rame, questo arrivava in modo più diretto attraverso Vienna o 
attraverso la Croazia e l’Adriatico, per mezzo dei mediatori austriaci o toscani, fra i quali in primo luogo i 
Medici. Il rame di Banská Bystrica (“rame de Solio”) – con la connessa politica doganale e le strategie di 
lavorazione al fine di favorirne l’ulteriore commercializzazione nel Levante – impegnò intensamente il Senato di 
Venezia, che creò speciali commissioni dei Savi (“Sapientes raminis”). L’interesse del governo veneziano per il 
rame slovacco, nel contesto delle altalenanti relazioni politiche fra i due paesi, perdurò fino agli inizi del 
Quattrocento, quando progressivamente venne meno, scomparendo poi dai registri del Senato. L’importanza del 
rame di Banská Bystrica si manifestò nuovamente un secolo dopo, con la società Thurzo-Fugger, con cui si 
raggiunse l’apice della produzione; ma questo rappresentò un altro, successivo e diverso capitolo della storia del 
rame slovacco. 
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Abstract: Exports of copper from territories of present-day Slovakia represented one of the main articles that 
integrated the Kingdom of Hungary into the economic-commercial system of Europe between late Middle Ages 
and Early Modern Period. Copper was mainly extracted in two areas. The first to consider is that of Eastern 
Slovakia (the Spiš-Gemer region), from which in the early decades of the fourteenth century copper was 
transported to Flanders via Poland and the Hanseatic cities. In Bruges, in relation to the aforesaid passage, it was 
called “Rame di Pollana” and on galleys of the “mude di Fiandra” on return it was brought to Venice for further 
processing. Major exports of copper – both in terms of imported volume and the amount of information received 
from the coeval Italian sources – were from central Slovakia (Banská Bystrica region), historically documented 
since 1369. To Venice, intended to become the main Mediterranean center for the processing and trading of 
copper, this came in a more direct way through Vienna or through Croatia and the Adriatic, through the Austrian 
or Tuscan mediators, among which the Medici in the first place. The copper of Banská Bystrica (“rame de 
Solio”) – with the related customs policy and processing strategies in order to favor its further commercialization 
in the Levant – intensively engaged the Venice Senate, which created special commissions of Savi (“Sapientes 
raminis”). The interest of the Venetian government for Slovak copper, in the context of the fluctuating political 
relations between the two countries, persisted until the beginning of the fifteenth century, when it gradually 
disappeared, also from the Senate registers. The importance of the copper of Banská Bystrica appeared again a 
century later, with the Thurzo-Fugger society, with which it reached the peak of production; but this represented 
another, successive and different chapter in the history of Slovak copper. 
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