
Titolo Fase di progetto/programma: La politica e l'economia aretina nel primo Trecento  

Soggetto proponente: BARLUCCHI ANDREA 

                                                                                             

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione (n. 

giorni)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 Indagine all'Archivio di Stato di Firenze, 6 

ricognizione come descritto 

nella fase di 

progetto/programma 

2 Indagine all'Arichivio di Stato di Siena 6 

ricognizione come descritto 

nella fase di 

progetto/programma 

3 Indagine all'Archivio di Stato di Perugia 6 

ricognizione come descritto 

nella fase di 

progetto/programma 

4 
Indagine all'Archivio della Fraternita dei 

Laici di Arezzo 
6 

ricognizione come descritto 

nella fase di 

progetto/programma 

 La ricerca dovrà indagare i rapporti fra Arezzo e le principali città comunali 

circostanti sul piano sia politico-istituzionale che economico nella prima metà del XIV 

secolo. Lo scopo è di capire meglio il ruolo svolto dalla signoria di Guido Tarlati e di 

suo fratello Pier Saccone in relazione sia ai rapporti con i comuni guelfi vicini 

(Firenze, Perugia e Siena) che alle dinamiche interne della società aretina del tempo. 

 BARLUCCHI ANDREA 

 Dal momento che la documentazione aretina del periodo in oggetto è molto scarsa, la 

ricerca verrà svolta principalmente negli archivi delle città circostanti in relazione 

immediata con Arezzo sul piano economico e politico, in modo da osservare come in 

uno specchio. Per gli Archivi di Stato individuati l'indagine sarà in un primo momento 

rivolta alle fonti consiliari-deliberative (Riformanze, Provvisioni...) per poi 

eventualmente approfondire determinate questioni puntuali attraverso strumenti da 

individuare nel corso della ricerca. Per ognuno dei tre archivi è prevista una 

ricognizione della durata di una settimana. L'ultima settimana sarà dedicata alla ricerca 

all'interno dell'archivio aretino della Fraternita dei Laici prendendo in esame i 

cosiddetti "Libri testamentorum" per cercare di chiarire i legami di interessi all'interno 

del gruppo dirigente aretino raccolto intorno alla dinastia Tarlati. 



Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   28 
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