
IV Sessione: Uomini e merci 
(pres. Luciano Palermo - Università della Tuscia di Viterbo) 
 
Cristian Luca - Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia; Università “Dunărea de Jos” di Galaţi 
Un tentativo di importazione di bovini dalla Moldavia destinati al mercato fiorentino nell’età di Cosimo I de’ Medici 
An attempt to cattle importation from Moldova to the Florentine market in the age of Cosimo I de’ Medici 
(cristiluca_univ@yahoo.it) 
 
Parole chiave: Importazione bestiame, Moldavia, Firenze, Cosimo I de’ Medici. 
Abstract: Il tentativo di importazione a Firenze di bovini provenienti dal Principato di Moldavia fu dovuto 
all’intraprendenza del mercante Domenico Amoroso, fratello di Costantino Amoroso, capitano di una galea della flotta 
del Duca di Firenze Cosimo I de’ Medici e uomo di fiducia di quest’ultimo negli anni ‘60 del Cinquecento. Domenico 
Amoroso era uno dei mercanti italici spesso presenti a Costantinopoli e nei Principati Romeni, in quanto agente di 
commercio di mercanti levantini sudditi ottomani e molto probabilmente di alcuni dei Veneziani impegnati nei traffici 
mercantili nell’Europa Centro-orientale nella seconda metà del Cinquecento. Sin dal 1560-1561, al termine di viaggi 
successivi in Valacchia e in Moldavia, Domenico Amoroso aveva capito che la redditività dei traffici mercantili con 
materie prime e bovini da carne, merci disponibili in rilevanti quantità nelle terre romene, poteva essere sfruttata per 
avviare un’attività in proprio e rifornire il mercato fiorentino, dove non mancava di certo una clientela particolarmente 
importante, quella più affidabile e sicura. Così, nell’estate del 1564, facendo leva sull’influenza del fratello Costantino 
Amoroso presso il Duca di Firenze, Domenico Amoroso chiedeva a Cosimo I de’ Medici una lettera ducale indirizzata al 
principe di Moldavia per consentire un rapido avvio dei traffici mercantili che dovevano rifornire il mercato della città 
toscana di quelle merci che solitamente giungevano a Venezia. Ma, su incarico delle autorità della Serenissima, i mercanti 
veneziani condussero trattative serrate con l’inviato del principe Alessandro Lăpuşneanu, ottenendo la possibilità di 
acquistare le disponibilità di merci dalla Moldavia, anticipando Domenico Amoroso e vanificando il suo progetto di aviare 
un flusso di importazioni a Firenze di materie prime e bovini provenienti dal principato romeno. Domenico Amoroso non 
cessò l’impegno nei traffici mercantili al servigio dei mercanti levantini e veneziani, e a cavallo tra Cinque e Seicento un 
suo discendente, Battista Amoroso, viveva in Moldavia, rispettato e facoltoso mercante impegnato negli scambi di merci 
tra Venezia e l’Europa Centrale e Orientale. 
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Abstract: The attempt to import cattle from the Principality of Moldova to Florence was due to the initiative of the 
merchant Domenico Amoroso, brother of Costantino Amoroso, captain of a galley of the fleet of the Duke of Florence 
Cosimo I de’ Medici and his man of trust in the Sixties of the sixteenth century. Domenico Amoroso was one of the Italian 
merchants often present in Constantinople and in the Romanian principalities, as an agent of Levantine merchants 
subjected to Ottoman’s rule, and most likely of some of the Venetians engaged in mercantile trade in Central and Eastern 
Europe in the second half of the sixteenth century. Since 1560-1561, at the end of successive journeys in Wallachia and 
Moldavia, Domenico Amoroso had understood that the profitability of merchant traffic with raw materials and beef cattle, 
goods available in relevant quantities in the Romanian lands, could be exploited to start a self-employment activity and 
supply the Florentine market, where there was certainly a particularly important clientele, the most reliable and safe one. 
Thus, in the summer of 1564, relying on the influence of his brother Costantino Amoroso near the Duke of Florence, 
Domenico Amoroso asked Cosimo I de’ Medici for a ducal letter addressed to the prince of Moldavia to allow a quick 
start of the mercantile trades that were to supply the Tuscan city market with goods that usually arrived in Venice. But, 
on behalf of the authorities of the Serenissima, the Venetian merchants conducted close negotiations with the 
correspondent of Prince Alexander Lăpuşneanu, obtaining the opportunity to purchase the availability of goods from 
Moldova, anticipating Domenico Amoroso and nullifying his plan to start a flow of imports in Florence of raw materials 
and cattle coming from the Romanian principality. Domenico Amoroso did not cease his trading at the service of the 
Levantine and Venetian merchants, and between sixteenth and seventeenth centuries one of his descendant, Battista 
Amoroso, lived in Moldova, as a respected and wealthy merchant engaged in trades between Venice and Central and 
Eastern Europe. 
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