
ROBERTO TOLAINI 

FILANDE 
MERCATO E INNOVAZIONI 

NELL'INDUSTRIA SERICA 
ITALIANA 

GLI SCOTI DI PESCIA 
(1750-1860) 

Il percorso di affer
mazione internazionale di 
un'impresa serica tra '700 e 
'800, attraverso la ricostru
zione delle scelte commer
ciali, tecnologiche e finan
ziarie e attraverso l'analisi 
del rapporto con industria
li e negozianti protestanti 
francesi. La storia di impre
sa come punto di osserva
zione per gettare luce sul-

• 

l'articolazione dell'indu
stria serica toscana e sui 
rapporti tra setaioli italiani 
e mercati esteri . All'avan
guardia della modernizza
zione del setificio, gli Scoti 
sono protagonisti di un 
processo di ascesa sociale, 
che culmina nella figura di 
Francesco Scoti, industria
le, banchiere e politico dei 
primi anni post-unitari. 

Roberto Tolaini si è laureato in storia dell 'Asia nel 1988. Successivamente si è interessato di industria tessile, in 
particolare compiendo studi sul setificio. Tra il 1989 e il 1992 nell'ambito del dottorato di ricerca in Storia economica, 
svolto presso l' Istituto Universitario Navale di Napoli , ha condotto una ricerca sulla storia di una famiglia di imprenditori 
serici toscani, gli Scoti di Pescia. Parallelamente la sua attenzione si è fissa ta intorno ad altri aspetti ri levanti dell 'industria 
serica, italiana ed europea, come la diffusione delle innovazioni , le modalità di funzionamento del mercato 
internazionale, il ruolo degli imprenditori serici. Temi che il Tolaini ha ulteriormente approfondito negli anni 
successivi, grazie ad un fi nanziamento della Fondazione L. Einaudi e ad una borsa post-dottorato conseguita presso 
l'Università di Pisa, sempre in Storia economica. A tale fin e ha svolto ricerche in Francia, soggiornando a più riprese 
a Lione e a Montpellier. 

Alcuni dei risultati delle sue ri cerche sono stati oggetto di seminari che ha tenuto nelle Università di Pisa e di 
l?ologna e in occasione di convegn i e di giornate di studio internazionali a Prato, a Anversa, a Macclesfield e a Douai. 
E collaboratore del Pro( C laudio Zanier, che è responsabile designato dal Consiglio d'Europa degli itinerari culturali 
della seta per l'Italia ed è cultore della materia presso la cattedra di Storia economica del Dipartimento di Storia moderna 
e contemporanea dell 'Università di Pisa. Attualmente insegna storia e filosofi a nei licei . 

L'Officina dello Storico, voi. 2 
1997, cm. 17 X 24, 480 pp. Lire 90.000 

[ISBN 88 222 4509 1] 

CASA EDITRICE * LEO S. 0LSCHKI 
Casella postale 66 • 50100 Firenze T el. (055) 65.30.684 • Fax 65.30.214 L---------''--------------E -ma il: celso@olschki.it Internet: www.olschki.it 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




