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Metodologia e varia 

 

Studi Storici Luigi Simeoni, Volume LX (2010), Verona, Istituto per gli 
Studi Storici Veronesi, pp. 190 
 
Ridotta a dimensioni accettabili e più maneggevoli dal corpo minore impiegato per la 
stampa, la prestigiosa rivista offre la consueta scelta di saggi, di recensioni e schede. 
Apre Giorgio Borelli in Direzioni di ricerca, con Dove va la storia economica?, interes-
sante interrogativo dal momento che egli rileva un ampliamento delle ricerche ma in di-
rezione dell’antropologia e della sociologia economica, a cominciare dalle Annales nelle 
quali si è perduto il concetto della ricerca di breve e lunga durata, fondamentale degli 
studi di storia economica. 
I Saggi iniziano con una ricerca di Andrea Castagnetti su Monetieri nei secolo VIII e IX, 
proseguono con Federico Bauce, La politica economica bresciana tra Venezia, Milano e 
l’Europa nei secoli XV-XVI; Andrea Mozzato, I drappieri di Venezia incontrano i la-
naioli di Terraferma. Per una storia del lanificio veneto nel ’400 (Parte prima); Achille 
Olivieri, L’influenza del Petrarca nell’Eusebius captivus (1553) di Hieronimus Marius 
in alcuni momenti del calvinismo europeo; Edoardo Demo, Un mercante veneto nella 
Svezia del ‘ 500; Massimo Galtarossa, Le lettere dei Principi: le servitù dei docenti di 
medicina nello Studio patavino (sec. XV-XVIII); Emanuele Colombo, Potenzialità di 
una fonte. Le eredità vacanti (Lombardia spagnola, XVII secolo; Carlo Marco Belfanti, 
L’economia mantovana fra l’età delle Riforme e l’epoca napoleonica; Elisa Della Rosa, 
L’Ausbilndung imprenditoriale dell’ing. Rocca (Seconda parte).Nell’ Archivio Minore, 
Luca Papavero, Dalla parte dell’offeso. Querele e denuncie presentate al Tribunale del 
Maleficio di Verona tra XVI e XVII secolo; Valeria Chilese, I mugnai; Pier Paolo Bru-
gnoli, Una famiglia di lapicidi: i Quaini di Giarola; Giovanni Villani, Da modesti for-
maggiai a facoltosi drappieri: l’ascesa di una famiglia del ‘500 veronese. Schede bi-
bliografiche (a cura di G. Borelli, M. Simonetto). 


