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UN MERCANTE FIORENTINO A LISBONA E L’IMPERO PORTOGHESE
Il volume è dedicato alla
vita e all’attività di Bartolomeo Marchionni, forse il più
noto tra i mercanti-banchieri
stranieri attivi tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento
a Lisbona, dove egli risiedette
per oltre mezzo secolo. Il lavoro, frutto di una pluriennale
ricerca in archivi italiani e portoghesi, evidenzia il ruolo svolto da tale personaggio nelle reti commerciali che, attraverso il Portogallo, legavano
l’Europa all’Africa e all’Asia, fonte delle
richiestissime spezie. Marchionni finanziò alcune delle navi che nel primo quar-

to del XVI secolo solcarono
gli oceani dirette in Oriente.
Grazie alla sua capillare rete di
contatti, inoltre, egli fu anche
fautore della diffusione di notizie sulle scoperte d’Oltremare
portoghesi, oltre che di scambi
culturali tra il Portogallo e
la Firenze rinascimentale. La
fama raggiunta nella capitale
lusitana lo rese anche punto di
riferimento per tutti i mercanti fiorentini
che, da molte piazze europee, guardavano
a Lisbona per prendere parte – in prima
persona o con capitali – alla grande avventura transoceanica.

Bartolomeo Marchionni has been one of the most famous foreign merchant-bankers who worked
in Portugal during the rise of the Portuguese empire. He was active in Lisbon in a time of great
development of European economy and its relations with Africa and Asia. Marchionni spread the
news about the great geographical discoveries and acted as a reference for men and capitals arriving
in Lisbon from different markets of the Old Continent.
Francesco Guidi Bruscoli (Firenze, 1970) è ricercatore in Storia economica presso l’Università degli Studi di Firenze e fellow della Royal Historical Society inglese, oltre che delle Università di Bristol, Queen Mary (University of London) e di York. La sua ricerca si incentra sulla
banca e sul commercio internazionale dei secc. XIV-XVI, con particolare riguardo all’attività
dei mercanti-banchieri fiorentini, a cui ha dedicato numerosi studi apparsi su riviste e volumi
italiani ed esteri. Per Olschki ha già pubblicato, nel 2000, il volume Benvenuto Olivieri, i mercatores fiorentini e la Camera apostolica nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549).

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 73
2014, cm 17 ¥ 24, xxvi-274 pp.
[isbn 978 88 222 6300 1]

Casa Editrice

Casella postale 66 • 50123 Firenze
info@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki

P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214

