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Programma didattico 

Circolazione monetaria in Toscana in epoca bassomedioevale 

 
Il corso sarà centrato sull’utilizzo e sulla diffusione della moneta in epoca 

bassomedievale (XIII-XV secolo). Prendendo spunto da alcuni dipinti (tavolette di 

Biccherna, manoscritti, affreschi), si intende analizzare la circolazione monetaria 

della Toscana, in particolare della parte centro-meridionale. 

L’analisi si baserà sull’osservazione delle monete illustrate nei dipinti, ma si 

fonderà soprattutto sulla presa in esame dei ritrovamenti archeologici della regione. 

Verranno analizzati diversi contesti toscani, sia di tipo urbano che rurale, che 

offriranno informazioni relative al flusso monetario quotidiano e a quello legato a 

transazioni di maggiore rilievo. Laddove possibile, il quadro derivante dall’analisi 
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delle fonti materiali ed iconografiche verrà completato da quello offerto dai 

documenti scritti. L’interazione dei vari tipi di fonti permetterà di riassumere la 

circolazione monetaria del territorio indagato. 

Il corso si concluderà con un’introduzione al metodo di schedatura delle monete 

cui farà seguito un’esercitazione pratica. 
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Modalità di esame 
Esame orale utilizzando la bibliografia del programma (che verrà integrata durante il 

corso) oppure svolgimento di una ricerca scritta con tema e bibliografia da 

concordare con il docente. 

 


