CURRICULUM VITAE
ROBERTO TOLAINI
Attività scientifica e formativa
Nel febbraio 2014 ha ottenuto l'abilitazione per l'accesso alla qualifica di professore universitario di
seconda fascia, settore concorsuale 13/C1, Storia economica, secondo procedura avviata con
decreto DPR 222 del 14 settembre 2011 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2012.
Nel 2012 ha collaborato al progetto della Fondazione IRI, Storia dell'IRI, con un saggio, insieme a
Marco Doria, sulla ristrutturazione dell'ente negli anni Ottanta.
Dall'ottobre 2010 sino al novembre 2011 nel contesto della Facoltà d'Ingegneria di Genova e con il
sostegno della Fondazione Edoardo Garrone di Genova e della società Hofima, ha coordinato
insieme alla Prof. Arch. S. De Maestri un gruppo di ricerca sul patrimonio industriale ligure, per la
predisposizione di un volume dal titolo Storie e itinerari dell'industria ligure.
Dal 2010 collabora al Dizionario Biografico degli Italiani, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
Treccani.
Dal 2009 collabora con contratti di ricerca e attività seminariale con il Centro di ricerca in
discipline organizzative e gestionali economiche per l'ingegneria (DOGE.I) della Facoltà
d'Ingegneria dell'Università di Genova.
Tra il febbraio 2007 e l’estate 2008 ha collaborato con la Fondazione Edoardo Garrone di Genova
alla redazione di una storia del gruppo ERG, dalle origini sino al presente.
Nel corso del 2006 ha collaborato con Assindustria di Genova per la realizzazione di una serie di
profili biografici di imprenditori del Novecento genovese.
Dall’ottobre 2005 collabora con CSI–Piemonte alla redazione di una storia dell’industria del nordovest pubblicata sul Web, http://www.storiaindustria.it/, sotto la direzione del Prof. Luciano
Gallino.
Dal 2003 collabora al progetto del Dizionario Biografico degli imprenditori italiani, a cura
dell’Enciclopedia italiana Treccani, occupandosi d’imprenditori dell’area ligure.
Tra l’autunno del 2000 fino all’agosto 2003 è stato titolare di un assegno di ricerca biennale relativo
alla Storia della società, del territorio e dell’agricoltura in Toscana nell’età moderna e
contemporanea, presso il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università degli
studi di Pisa.
Dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2000 ha lavorato con un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa presso l’Archivio storico Ansaldo di Genova, per riordino e inventariazione
dell’Archivio Ilva.
Tra il 1997 e il 1998 ha svolto diversi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il
Centro di documentazione e ricerca sulla storia dell’agricoltura e della società contadina,
costituitosi presso il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università di Pisa, che
hanno avuto come obiettivo la pubblicazione di fonti, corredate da saggi ed apparati critici, sulla
storia delle campagne toscane in età contemporanea.
Tra il 1996 e il 1999 è stato membro di un gruppo di ricerca, che ha coinvolto le Università di
Napoli, Palermo, Pisa, Pisa Scuola Normale Superiore e Trento, su Struttura ed evoluzione del
sistema bancario italiano (1861-1990) finanziato dal CNR. In particolare, faceva capo all’unità
operativa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Negli anni accademici 1993/94 e 1994/95 ha usufruito di una borsa di studio per attività postdottorato, in scienze economiche presso l’Università di Pisa, per lo studio degli imprenditori serici
italiani tra XVIII e XIX secolo. Dal 1993 ha svolto incarichi di ricerca presso il Dipartimento di
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Storia moderna e contemporanea dell’Università di Pisa.
Il 15 giugno 1993 ha sostenuto con esito positivo l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca in Storia economica. Il corso di durata triennale era stato seguito dal 1989 presso
l’Istituto Universitario Navale di Napoli nell’ambito del V ciclo.
Nell’anno accademico 1992/93 è stato assegnatario di un contributo di ricerca della Fondazione L.
Einaudi di Torino, per lo studio degli imprenditori serici italiani tra XVIII e XIX secolo. Tra il 1989
e il 1990 ha collaborato al riordino dell’archivio d’azienda della Gran Filanda Scoti di Pescia (secc.
XVII-XIX), depositato presso l’Archivio di Stato di Pisa.
Il 21 giugno 1988 si è laureato in Storia presso l’Università degli Studi di Pisa con la votazione di
110 su 110 e la lode.
Partecipazioni a convegni
Ha partecipato come relatore o come discussant a diversi convegni e seminari, tra i quali:
1) Worksop tenuto il 10 giugno 2017 presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale di Ancona, dal titolo "Il Capitalismo Mediterraneo. Porti, Territori, Stati”, con una
relazione Il porto di Genova nell'economia italiana contemporanea. Inerzie e cambiamenti,
2) Giornata di studio su Lo spopolamento montano in Italia (1932-1938) e la ricerca sull’area
friulana di Michele Gortani e Giacomo Pittoni, Tolmezzo 17-19 novembre 2016, con una
relazione La ricerca sullo spopolamento montano nel contesto delle indagini dell’idea di
Arrigo Serpieri
3) Workshop tenuto all’Università statale di Milano, 29 agosto 2016, Nobility and Economy in
the 19th Century. Asian and European cases and contexts, con una relazione (insieme a S.
Conca Messina), Nobility and Economy in 19th Century Northern Italy,
4) First World Congress of Business History-20th Congress of the European Business History
Association, Bergen (Norvegia), 25-27 agosto 2016, con una relazione (insieme a S. Conca
Messina) Opening a debate: nobility and economic transformation in 19th century Northern
Italy
5) Convegno internazionale di studi Il patrimonio industriale della carta in Italia. La storia, i
siti, Fabriano 27-28 maggio 2016, organizzato da Fondazione Gianfranco Fedrigoni, Istituto
Europeo di storia della carta e delle scienze cartarie, con una relazione dal titolo Carta e
cartiere a Genova e in Liguria (secc. XV-XX)
6) La siderurgia italiana tra storia economica e archeologia industriale, Convegno di studi in
onore di Ivan Tognarini, 4-5 marzo 2016, Piombino, Centro Giò De Andrè, con una
relazione dal titolo Il contributo dell’industria siderurgica all’evoluzione economica di
Genova e della Liguria. Da pilastro dell’industrializzazione a emergenza ambientale
7) EAEPE 2015, A New Role for the Financial System, 27th Annual EAEPE conference 17-19
settembre 2015, Genova, Scuola Politecnica, dove ha presentato una relazione dal titolo
Between Saving and Repositioning: IRI in the 80s nella sessione Economic History
8) XVIIth World Economic History Congress - Diversity in Development 3-7- august 2015,
Kyoto International Conference Center, Japan, dove ha presentato un paper dal titolo The
Genoese nobility: finance, land and business from the French Revolution up to the First
World War, nella sessione Nobility and business. The contribution of the aristocracy to
economic development in the 18th -19 th centuries
9) Workshop internazionale a cura di Fondazione Isec, Ismel, Dipartimento di scienze della
mediazione linguistica e di studi interculturali, Deindustrialization and Urban
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Transformation in Europe: a Comparative Perspective, Sesto San Giovanni (MI), 5-6 marzo
2015, con una relazione Genova e la crisi della grande industria
10) Presentazione del volume La storia dell’IRI. 1973-1989: crisi e tentativo di rilancio,
Genova, sede Banca d’Italia, 26 novembre 2013, ha discusso il volume insieme a Francesco
Silva, Marco Doria, Alfredo Gigliobianco, Pierluigi Ciocca, Letizia Radoni.
11) Convegno La Liguria e la Nazione, Genova, Palazzo Ducale, 16-17 maggio 2011, dove ha
presentato una relazione dal titolo Imprenditori e politica: Gerolamo Gaslini e Angelo
Costa.
12) Convegno Cantieri di storia della Società italiana per lo studio della società contemporanea,
Trieste 23-25 settembre 2009, dove ha presentato una relazione dal titolo, Petrolio e
ambiente: note storiche sulla raffinazione degli idrocarburi in Italia tra sviluppo, degrado
del territorio e sostenibilità.
13) Convegno della Società italiana degli storici economici di Milano su Imprenditorialità e
sviluppo economico – Il caso italiano (secc. XIII-XX), 14-15 novembre 2008, dove ha
presentato una relazione dal titolo Mercanti o industriali? La parabola dell'imprenditoria
genovese in età contemporanea attraverso le vicende del gruppo Bruzzo (1870-1992).
14) Convegno Cantieri di storia della Sissco, Marsala 18-20 settembre 2007, dove ha presentato
una relazione dal titolo Grande industria e trasformazioni del territorio: il caso genovese.
15) Convegno di storia ambientale organizzato dalla Società siracusana di storia patria e dal
Comune di Melilli, 22 e 23 marzo 2007, dal titolo La storia ambientale delle aree industriali
italiane. Ricerche a confronto dove ha presentato una relazione dal titolo Il peso
dell’acciaio. Siderurgia e ambiente a Genova 1950- 2005.
16) Congresso mondiale del Ticcih, Terni Roma, 14-18 settembre 2006, paper intitolato
Trasformazioni ambientali e siderurgia. la storia delle acciaierie di Genova-Cornigliano
dallo sviluppo industriale alla riqualificazione ambientale, presentato nella sessione
Territori produttivi e paesaggi industriali.
17) Facoltà di economia, Università di Genova, Centro studi e documentazione di storia
economica Archivio Doria, convegno su Le imprese familiari. Memorie e strategie, 27
maggio 2004, L’archivio di un’impresa diversificata: l’esperienza della famiglia Bruzzo dal
1870 al 1965.
18) Istituto Universitario Europeo e Fondazione Assi, Fiesole, Badia Fiesolana, Recenti tendenze
della storia d’impresa in Italia, 24 gennaio 2004, è stato discussant di tre paper presentati
nella sessione Culture di impresa.
19) Seminario del dottorato di ricerca Forme di comunicazione del sapere storico dal medioevo
all’età contemporanea, Università di Trieste, 12 giugno 2003, relazione Donne in filanda:
tipologie di lavoro femminile tra età moderna e contemporanea.
20) Seminario annuale della Fondazione Cini di Venezia nel maggio 2001, dal titolo Vita di
campagna, vita in campagna, con un intervento dal titolo Famiglie di contadini toscani
negli anni '30 del Novecento (Inchiesta INEA, 1929-1935).
21) Convegno di studi Le Camere del Lavoro italiane esperienze storiche a confronto, Ravenna
17-18 novembre 2000, Grande impresa e sindacato. Il caso dell’Anic di Ravenna tra
conflittualità e contrattazione.
22) Seminario organizzato dal Prof. P. Frascani all’Istituto Universitario Orientale di Napoli
sulla pluriattività nel maggio 1995, con una relazione sugli imprenditori serici.
23) Giornata della Fondazione Assi sul tema dell’imprenditorialità, Facoltà di Economia,
Università di Bologna, dicembre 1994, Gli imprenditori serici nella prima metà
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dell’Ottocento. Comportamenti innovativi e circuiti di informazione.
24) II Congresso Nazionale francese di metrologia storica, intitolato La diversité régionale et
locale des poids et mesures dans l’ancienne France, Douai 2-3 dicembre 1994, sessione La
soie ou comment mesurer la qualité, Progrès technique et perfectionnement des systèmes
d’évaluation de la qualità dans l’industrie de la soie: le titre au XIXe siècle.
25) Convegno organizzato a Manchester nel giugno 1992 dal Consiglio d’Europa sugli itinerari
della seta presentando una relazione sull’evoluzione delle tecnologie nell’industria serica
italiana tra XVIII e XIX secolo.
26) Ventiquattresima Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale F. Datini di Prato, La seta in
Europa sec. XIII-XX, 4-9 maggio 1992, Note sulla diffusione di una innovazione
tecnologica: le filande a vapore nell’Italia settentrionale della prima metà dell’800.
27) Seminario internazionale (7-13 dicembre 1991) Anversa su Changing Labour Relations in
the Western and Non-Western World, nel quadro dell’European graduate School for
Training in Economic and social historical Reasearch (ESTER) organizzato dai Proff. R.
Lis e H. Soly, presentando una relazione sull’industria serica italiana e discutendo altri
papers.
Attività didattica
È stato docente a contratto per l’a.a. 2016-2017 per l’insegnamento denominato Impresa, tecnologia
e organizzazione, presso la Scuola Politecnica dell’Università di Genova, nel corso di laurea
specialistica in Ingegneria Gestionale attivo presso il polo di Savona. L’insegnamento Impresa,
tecnologia e organizzazione è stato avviato dall’a. a. 2004/2005. Sempre nello stesso corso ha
tenuto l’insegnamento Economia dell’innovazione dall’a.a. 2009/10 al 2015/16.
È stato docente a tempo indeterminato di italiano e storia dal 2001/2002 presso l’Istituto
d'Istruzione Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente B. Marsano di Genova, in seguito al concorso
ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 marzo -1 aprile 1999, in cui si è classificato al primo
posto assoluto della graduatoria regionale della Liguria per le classi di concorso 43/A e 50/A –
Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie di 1° e 2° grado.
Nel maggio 2013 ha tenuto lezioni presso il Master universitario di secondo livello sul
trasferimento tecnologico nelle imprese hi tech, organizzato dalle Facoltà di Ingegneria ed
Economia dell'Università di Genova.
Nel marzo 2012 ha tenuto lezioni presso il Master giurista d'impresa, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza ed Economia dell'Università di Genova.
È stato docente a contratto di Storia dell’agricoltura, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di
Torino per l’a.a. 2006/2007.
Dal 18 novembre 1996 ha ottenuto la qualifica di cultore della materia per la disciplina Storia
economica presso l’Università di Pisa. In questa veste, ha partecipato alle commissioni di esame in
Storia economica.
Dal febbraio 1996 ha iniziato a insegnare nei Licei e negli Istituti d’Istruzione superiore di secondo
grado della provincia di Genova.
Dal 1993 ha svolto attività seminariale presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea
dell’Università di Pisa, per gli insegnamenti di Storia economica, Archeologia industriale, Storia
dell’Asia orientale.
Nell’ottobre 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Filosofia, scienza
dell’educazione e storia, nell’ambito del concorso ordinario indetto con decreto ministeriale 23
marzo 1990.
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Vita associativa
È socio della Sise (Società italiana degli storici dell’economia), della Sisr (Società italiana di storia
della ragioneria), dell’Aipai (Associazione patrimonio industriale italiano) e dell’ASSI
(Associazione studi di storia dell’impresa).

Elenco delle pubblicazioni
Monografie e opere di cui è stato curatore
1. Storie e itinerari dell'industria ligure, (con S. De Maestri), Genova, De Ferrari, 2011, pagine 304
2. Contadini toscani negli anni Trenta. Le monografie di famiglia dell’Inea (1931-1938), a cura e
con introduzione di R. Tolaini, Pisa, Pacini, 2005, pagine 712
3. Le “corse agrarie”. Lo sguardo del Giornale agrario toscano sulla società rurale dell’Ottocento,
a cura di G. Biagioli, R. Pazzagli, R. Tolaini, Pisa, Pacini, 2000, pagine 484
4. Filande, mercato e innovazione nell’industria serica italiana. Gli Scoti di Pescia (1750-1860),
Firenze, Olschki, 1997, pagine 479
5. La tessitura, Foligno, Arnaldo Caprai, 1995, pagine 155
Traduzioni
Traduzione dei capitoli 3,6,8 dell’opera A. Bénassy-Qeéré, B. Coeuré, P. Jacquet, J. Pisani-Ferry,
Politiche économique, Bruxelles, De Boeck Supérieur s.a. 2012, per la Società editrice il Mulino,
Politica economica. Teoria e pratica (a cura di A. Petretto e F.F. Russo), Bologna, il Mulino, 2014.

Articoli e saggi
1.
Biografia di Edilio Raggio, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
84 (2016)
2.
Biografia di Rinaldo Piaggio, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, volume 83 (2015)
3.
Biografia di Erasmo Piaggio, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, volume 83 (2015)
4.
Biografia di Ferdinando Maria Giuseppe Giuliano Perrone, Dizionario Biografico degli Italiani,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, volume 82, (2015)
5.
Riposizionamento e ristrutturazione del gruppo negli anni ottanta. Priorità e vincoli (insieme a Marco
Doria), in F. Silva (a cura di), Storia dell'IRI, 3, I difficili anni '70 e i tentativi di rilancio negli anni '80,
Bari-Roma, Laterza, 2013, pp. 281-364
6.
Biografia di Attilio Odero, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, vol. 79
(2013)
7.
La siderurgia in Liguria: da industria strategica a caso ambientale, in R. Pazzagli, Il mondo a metà. Studi
storici sul territorio e l'ambiente in onore di Giuliana Biagioli, Pisa, Edizioni ETS, 2013, pp. 337-352
8.
Petrolio e ambiente: note storiche sulla raffinazione degli idrocarburi in Italia tra sviluppo, degrado del
territorio e sostenibilità , in «Imprese e storia», n. 39, 2010, pp. 125-149
9.
I contadini italiani e le loro famiglie negli anni Trenta. Le ricerche dell'Inea di Arrigo Serpieri tra ruralismo e
modernizzazione, in «Quaderni storici», n. 134, a. XLV, 2010, pp. 359-392
10. Uno sguardo sulla siderurgia ligure nel lungo periodo. Tecniche, insediamenti, uomini, in (a cura di) S. De
Maestri, Beni culturali e industriali della Liguria. Conoscenza e valorizzazione, Genova, Erga edizioni,
2010
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nota storica in Archivio Gerolamo Gaslini 1899-1987. Inventario, a cura di D. Mezzani e R. Viazzi,
Fondazione Ansaldo, Genova, 2009, pp. IX-XVIII
(con F. Battistini), Lyon et l'Italie séricicole du XVI au XVIII siècle in J.-L. Gaulin e S. Rau (a cura
di) Lyon vu/e d'ailleurs (1245-1800), échanges, compétitions et perceptions, Presses Universitaires de
Lyon, 2009, pp. 193-212
Mercanti o industriali? La parabola dell'imprenditoria genovese in età contemporanea attraverso le vicende del
gruppo Bruzzo (1870-1992), in F. Amatori e A. Colli (a cura di) Imprenditorialità e sviluppo economico.
Il caso italiano (secc. XIII-XX), Milano, Egea, 2009, pp. 267-272
Il peso dell’acciaio. Siderurgia e ambiente a Genova 1950- 2005, in S. Adorno e S. Neri Serneri (a cura
di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, a cura di,
Bologna, il Mulino, 2009, pp. 87-112
Biografia di Luigi Merello, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell'Enciclopedia Treccani,
2009
Petrolio e profitti: la performance del Gruppo ERG dal miracolo economico agli anni Novanta, in P.
Rugafiori e F. Fasce (a cura di) Dal petrolio all’energia. ERG 1938-2008. Storia e cultura d’impresa,
Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 225-339
Per la storia delle relazioni finanziarie e commerciali tra Lione e Torino. La corrispondenza commerciale della
casa Guérin tra XVIII e XIX secolo, in R. Allio (a cura di) Il Piemonte e la frontiera. Percorsi di storia
economica dal Settecento al Novecento, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2008, pp. 155-190
Grande industria e ambiente. Note sul caso genovese nel secondo dopoguerra, in «I frutti di Demetra», n.
15, 2008, pp. 19-32
Alle origini della siderurgia ligure: i Bruzzo 1870-1918 in «Annali di storia dell’impresa», n. 18, 2007,
pp. 481-563
La fine delle banche locali in Valdinievole. La parabola di un mercato locale del credito tra età giolittiana e
fascismo, in A.M. Pult Quaglia (a cura di) Pescia e la Valdinievole. La costruzione di una identità
territoriale, Associazione di studi sismondiani. Quaderni di Valchiusa, Firenze, Polistampa, 2006,
pp. 173 – 198
Trasformazioni ambientali e siderurgia. La storia delle acciaierie di Genova-Cornigliano dallo sviluppo
industriale alla riqualificazione ambientale, in www.ticcihcongress2006.net/papers_B.html
Gli uomini dell’industria. L’iniziativa imprenditoriale a Genova, 1880-1990, in La cultura della fabbrica.
Capacità ingegneristica e valentia operaia nell’etica del lavoro, 1880- 1980. Valpolcevera e dintorni,
Genova, Le mani, 2006, pp. 53-62.
Una discontinuità nella storia del setificio italiano: la pebrina e il rinnovamento dell’industria serica, in
«Proposte e ricerche», n. 53, a. XXVII, 2004, pp. 24-61.
Le donne e la seta. Famiglie e tipologie di lavoro femminile a Pescia e in Valdinievole nell’Ottocento, in Il
lavoro delle donne. Attività femminili in Valdinievole tra Ottocento e Novecento, Istituto Storico
Lucchese, Sezione Storia e storie al femminile, Buggiano Castello, 2004, pp. 169-206
Un rapporto di dipendenza? L’evoluzione delle relazioni “seriche” Lione-Torino tra Seicento e Ottocento, in
«Società e storia», 98, 2002, pp. 725-759
Grande impresa e sindacato. Il caso dell’Anic di Ravenna tra conflittualità e contrattazione, in I. Milanese
(a cura di), Le Camere del lavoro italiane. Esperienze storiche a confronto, Ravenna, Longo editore,
2001, pagine 85-116.
Industrie, banche, attività economiche in Valdinievole tra Ottocento e Novecento, in Dalle botteghe alle
manifatture. Artigianato, protoindustria e sviluppo industriale tra la Valdinievole e l’Arno (sec. XVIIIXIX), Buggiano (Pistoia), Comune di Buggiano, 2001, pagine 129-144
Le gite agrarie nel “Giornale agrario toscano”. Percorsi di conoscenza del territorio e della società rurale, in G.
Biagioli, R. Pazzagli, R. Tolaini (a cura di), Le “corse agrarie”. Lo sguardo del Giornale agrario toscano
sulla società rurale dell’Ottocento, Pisa, Pacini, 2000, pagine 39-73
La formazione di un mercato locale del credito: le banche in Valdinievole dall’Unità alla vigilia della prima
guerra mondiale, in G. Conti e S. La Francesca (a cura di), Banche e reti di banche nell’Italia
postunitaria, Bologna, Il Mulino, 2000, pagine 683-735
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

Gherardo Freschi e i Congressi degli Scienziati Italiani in C. Zanier (a cura di), Una figura di statura
europea tra ricerca scientifica ed operare concreto. Gherardo Freschi (1804-1893), Sesto al Reghena, 1998,
pagine 75-103
Un Centro di documentazione e ricerca sulla storia dell’agricoltura e della società contadina, in «Proposte e
ricerche», n. 41, 1998, pp. 182-186
Istituzioni, mercato, fiducia. Le misure della seta nell’Ottocento, in «Quaderni storici», 96, 1997, pp.
769-793
Progrès technique et perfectionnement des systèmes d’évaluation de la qualité dans l’industrie de la soie. Le titre
au XIXe siècle, in «Cahiers de Métrologie», 14-15, 1996-97, pagine 205-224
Gli imprenditori serici nella prima metà dell’Ottocento. Comportamenti innovativi e circuiti di informazione,
in D. Bigazzi (a cura di) Storie di imprenditori, Fondazione Assi, Bologna, Il Mulino, 1996, pagine
15-51
Itinerari della seta. Appunti di un possibile itinerario di archeologia industriale, in «I viaggi di Erodoto»,
9, 25, 1995, pagine 72-81
They understand the division of labour as well as we do. Il setificio italiano osservato dalla Gran Bretagna, in
«Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 28, 1994, pagine 467-542
L’industria serica in Friuli nella prima metà dell’Ottocento. Alcune note, in Andrea Galvani. 1797-1855.
Cultura e industria nell’Ottocento a Pordenone, Pordenone, Studio Tesi, 1994, pagine 51-75
La filanda e il mercato: l’esperienza degli Scoti di Pescia nella prima metà dell’Ottocento, in «Ricerche
storiche», 3, 1994, pagine 551-594
Cambiamenti tecnologici nell’industria serica: la trattura nella prima metà dell’Ottocento. Casi e problemi, in
«Società e storia», n. 66, 1994, pagine 741-809
Un convegno su "Agricoltura e manifattura", in «Quaderni storici», n. 87, 3, 1994, pagine 835-841
An Italian Silk Firm on the International Market: the Scotis of Pescia (1815-1860), in «Textile
History», 25, 1, 1994, pagine 79-113
Note sulla diffusione di un’innovazione tecnologica: le filande a vapore nell’Italia settentrionale della prima
metà dell’800, in S. Cavaciocchi (a cura di), La seta in Europa. Sec. XIII-XX, Atti della «XXIV
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