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Abstract: L’intervento si propone di offrire una panoramica sul commercio del piombo attraverso il porto raguseo sulla 
base della documentazione conservata presso l’Archivio di Dubrovnik. Le fonti utilizzate sono costituite dalle delibere 
dei consigli cittadini, dagli atti notarili e dai libri contabili della compagnia mercantile ragusea dei Caboga (1427-1433). 
Nota è l’importanza dell’area serbo-bosniaca per l’estrazione di metalli e del ruolo di Ragusa per la loro esportazione 
all’interno del bacino adriatico, ma la storiografia si è concentrata sull’analisi di alcuni di questi – soprattutto argento – e 
ben poca attenzione è stata riservata al piombo. Eppure esso ha rappresentato uno dei beni maggiormente 
commercializzati in città e ha lasciato diverse tracce nelle fonti disponibili. Si analizzeranno le principali località di 
destinazione del piombo, gli interventi delle autorità comunali nella regolamentazione del prodotto e nel suo utilizzo come 
mezzo di pagamento per l’acquisto di cereali. Inoltre, saranno presentati gli operatori coinvolti nel suo commercio: se il 
trasporto fino ai centri costieri fu prerogativa dei mercanti ragusei e balcanici, il suo acquisto e la successiva esportazione 
da Ragusa vide protagonisti anche membri di quel variegato insieme di operatori stranieri (veneziani, fiorentini, pugliesi, 
marchigiani, catalani, levantini) che frequentavano il centro dalmata tra XIV e XV secolo. 
 
Keywords: lead, trade, Ragusa, Dubrovnik, 14th-15th century. 
This paper aims to offer an overview of the lead trade through the port of Ragusa based on the documentation kept in the 
Dubrovnik State Archive. The sources used are the deliberations of the town councils, the notarial deeds and the 
accounting books of a local trade company (Caboga), active between 1427 and 1433. Well known is the importance of 
the Bosnian-Serb area for the extraction of metals and the role that Ragusa played in their exporting, but studies have 
focused largely on the analysis of the precious ones – especially silver. Instead, lead represented one of the most marketed 
goods in the city, leaving several traces within the sources. This work focuses on the reconstruction of the lead trade 
routes, its regulation made by the Communal authorities and its use as a means of payment in order to buy Communal 
grain. In addition, the paper examines the operators involved: if the Dubrovnik and local merchants monopolized the 
transport from the Balkan mines to the Dalmatian coast, foreign operators (Venetians, Florentines, Apulians, Marchigiani, 
Catalans, and Levantines) were also involved in its purchase and subsequent export from Ragusa to several Mediterranean 
regions during the 14th and 15th century. 
 
Cv: Nicolò Villanti, laureato in storia medievale all’Università Cattolica di Milano, attualmente è in procinto di 
completare il suo dottorato presso le Università di Trieste e di Treviri con una tesi sull’analisi dello spazio commerciale 
marittimo di Ragusa nel Trecento a partire dalla documentazione pubblica e privata conservata presso quel ricco archivio 
adriatico. Presso l’Ateneo tedesco è anche membro del gruppo di ricerca quadriennale “Resilienz” con finanziamento 
della DFG. Si occupa da alcuni anni di temi legati alla circolazione mercantile e agli scambi culturali tra le sponde 
dell’Adriatico. Da aprile si unirà all’Università di Duisburg-Essen in qualità di ricercatore associato. 
 


