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ABSTRACT: 

Durante il XVI secolo, a causa della crescita demografica, la produzione 
alimentare a Roma andò incontro a un processo di crescente specializzazione. 
Aumentò il consumo di carne, di prodotti lattiero-caseari e di materie prime di 
provenienza animale (lana, cuoio). L'obiettivo di questo saggio è verificare in che 
modo l'allargamento mercato della città in termini quantitativi e qualitativi (potere 
d'acquisito) ebbe conseguenze concrete sulle attività delle aziende agricole 
appartenenti alle famiglie nobili che vivevano in città. Grazie a un'abbondante 
documentazione, si analizzano i criteri di gestione, il riutilizzo degli utili, i ricavi e, 
infine, gli investimenti allo scopo di comprendere le strategie e le scelte di gestione 
del patrimonio fondiario in relazione con le richieste provenienti dalla città. 
Cercando di rispondere a tutte queste domande si comprende in quale misura la 
bassa e media nobiltà cittadina, tradizionalmente legata allo sfruttamento 
dell'agricoltura o delle risorse rurali, fu obbligata a confrontarsi anche con la cultura 
della Corte. 

-------------------------------------------------------------------------- 
During the XVI century, because of the demographic growth, the food 

production in Rome went into a process of an increasing specialization. People living 
in towns started consuming big quantities of meat, milk products and raw materials 
of animal provenance (wool, leather). Historians are still expected to produce a 
complete study of this context, and I would like to present a paper about it, for the 
section “noble family and city market”. My aim is to verify whether the market of 
the city, that was involved in that process of growth, produced concrete 
consequences on the activities of the farms belonging to the noble families living in 
towns. 

Unpublished and abundant documents should be analyzed in order to find out 
management criteria, re-use of profits, revenues and funds, and finally the 
investments, to comprehend the strategies and the chooses of patrimony 
management in relation with the requests coming from the towns. Attention should 
also be paid to the relationships between the members into the families. Trying to 
answer to all of these questions we will comprehend how far people belonging to 
medium and low nobility, traditionally employed in agriculture or other rural 
activities, were obliged to confront themselves with the culture of the Court. 

 


