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Abstract: Nel 1416, la città di Ragusa (Dubrovnik) avviò un ambizioso programma di industrializzazione della 
produzione tessile locale, al fine di raggiungere gli standard qualitativi italiani. Nei primi venti anni di questa esperienza, 
mercanti ed artigiani locali si legarono a lanaioli italiani interessati ad impiantare i loro opifici nella città dalmata. Nel 
1434, una legge comunale chiuderà le porte all’iniziativa straniera, riservando l’esercizio dell’arte ai soli cittadini ragusei. 
L’intervento si propone di studiare la mobilità di operai ed artigiani locali nel loro percorso di acquisizione delle 
conoscenze tecniche e manageriali di gestione del ciclo produttivo. 
 
Keywords: Wool, Textile manufacture, Renaissance, Dubrovnik. 
Abstract: In 1416, the city of Ragusa (Dubrovnik) attempted to an ambitious program of industrialization of local textile 
production, trying to reach the Italian quality standards. In the first twenty years of this experience, local merchants tied 
themselves to the Italian woolers interested in planting their workshops in the Dalmatian town. In 1434, a municipal law 
closed the door to foreign investments, reserving the production of wool cloths to the Ragusean citizens. The paper aims 
to study the mobility of the local workers and craftmen in their acquisition of technical and managerial skills in the 
manufacturing cycle. 
 
Cv: Francesco Bettarini, ricercatore a progetto di Storia medievale. Laureato nel 2005 in Storia Medievale presso 
l’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 in cotutela con l’Université Paris IV - 
Sorbonne. È stato borsista della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e del Centro Studi sul Classicismo ed Umanesimo. 
Nel biennio 2012-2013 è stato Sessional Lexturer presso la University of Reading, mentre dal 2014 al 2018 è stato Visiting 
Researcher per la Neubauer Foundation di Chicago. Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Le sue ricerche si concentrano principalmente sullo studio del dispiegamento del network 
mercantile fiorentino a Venezia ed in Europa orientale nel Tardo Medioevo, con una attenzione particolare per il 
contributo offerto dalle città dalmate nell’economia-mondo del XV secolo. 
 


