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L’Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia, associazione senza fini di lucro, fondata nel 2011 

con lo scopo di promuovere iniziative culturali, particolarmente in Toscana, dal 2016 inizia una 

propria attività editoriale. L’iniziativa editoriale dell’Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia 

vuole rispondere alla necessità delle materie storiche economiche di avere un editore di 

riferimento in ambito toscano. Moltissimo si pubblica a livello regionale, studi e ricerche di valore, 

che tuttavia non riesce a raggiungere visibilità nazionale ed internazionale, essendo disperso tra 

riviste ed editori di minima diffusione. Per valorizzare tale messe di lavoro, Opificio Editore si 

propone come un contenitore di immediata riconoscibilità che possa garantire il livello qualitativo 

delle ricerche pubblicate ed allo stesso tempo costituire una vetrina per i volumi pubblicati 

all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale. 

L’attività editoriale si concretizzerà nella pubblicazione di due collane, una di storia del pensiero 

economico ed una di storia economica. Le collane avranno un comitato editoriale del quale 

faranno parte docenti di tutti gli atenei toscani e altri di università vicine alla Toscana. I volumi 

editi saranno sottoposti al vaglio dei comitati editoriali e referati.  

L’Opificio Toscano ha in essere un accordo con l’editore Settegiorni di Pistoia che si dedicherà 

all’editing ed alla stampa dei volumi di Opificio Editore. Opificio Editore distribuirà i volumi (dotati 

di ISBN) con formule di abbonamento a biblioteche, istituzioni e privati e tramite i canali internet 

(amazon.it, ibs.it). Settegiorni editore si preoccuperà della distribuzione in libreria. Opificio Editore 

renderà noti i lavori editi tramite iniziative di presentazione, recensioni e diffusione nelle comunità 

scientifiche di riferimento. 

 

  



COLLANE EDITORIALI  

 

Collana di storia del pensiero economico (copertina ROSA) 

 

A partire dal 2008 il “Centro studi sulla Civiltà toscana fra ‘800 e ‘900” ha aperto una fortunata 

serie di studi di Storia del pensiero economico, affidata al coordinamento del prof. Piero Roggi e 

collocata nell’ambito della più vasta collana avviata dallo stesso “Centro studi” con l’editore Le 

Monnier (e proseguita poi, dal 2013, con l’editore Polistampa). 

A partire da allora, grazie al fondamentale contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, sono 

state pubblicati ben undici volumi antologici, che hanno raccolto la più significativa saggistica di 

alcuni fra i principali protagonisti toscani degli studi economici fra Otto- e Novecento (Cosimo 

Ridolfi, Jacopo Mazzei, Riccardo Dalla Volta, Vilfredo Pareto, Gino Arias, Amintore Fanfani, Carlo 

Rosselli, Arrigo Serpieri, Carlo Fontanelli) o che hanno radunato i frutti migliori sparsi in specifiche 

fonti documentali (quali le riviste “Giornale Agrario Toscano” e “L’Economista”).  

Le antologie, curate e ampiamente introdotte da storici autorevoli hanno permesso di restituire al 

presente molteplici autori ed un’ancor più vasta serie di temi, consentendo di accumulare un 

patrimonio documentale sempre più consistente per comprendere la storia “toscana” del pensiero 

economico.  

A partire dal 2015 la serie di Storia del pensiero economico verrà pubblicata da Opificio 

Editore.Tuttavia i volumi pubblicati non si limiteranno a scelte antologiche, ma saranno anche 

monografie e collettanei su economisti toscani, su economisti in Toscana e sul pensiero economico 

in Toscana. Eccezionalmente saranno pubblicate opere di rilievo sovra-regionale. 

 

RESPONSABILE EDITORIALE: 

Piero Roggi (Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia) 

COMITATO EDITORIALE:  

Piero Bini (Università di Firenze) 

Giorgio Gattei (Università di Bologna) 

Massimo Augello (Università di Pisa) 

Ernesto Screpanti (Università di Siena) 

 

  



Collana Storia economica (copertina VERDE) 

 

Il problema della dispersione delle pubblicazioni regionali è particolarmente rilevante nel caso 

della storia economica. Come gli studi di storia economica italiana trovano difficoltà a conquistare 

una platea internazionale, quando non siano eroicamente consuntivi, così le microstorie toscane 

trovano scarso appeal a livello nazionale. Questo perché il livello regionale non costituisce, ad 

oggi, una categoria analitica dell’analisi storica economica e perché la progressiva evoluzione della 

disciplina verso una metodologia quantitativa affoga le storie locali in numeri al servizio di 

generalizzazioni almeno nazionali. Ciò crea una distorsione degli studi verso tematiche facilmente 

quantificabili in base a database vasti e già disponibili, mentre penalizza gli storici che ancora 

frequentano gli archivi locali, cercando di dare valore a quanto in essi contenuto. 

Lungi dal voler costruire un argine contro il dirompere della cliometria, la collana di storia 

economica vuole, tuttavia, recuperare il merito di tanta ricerca locale che ad oggi si disperde in 

rivoli di pubblicazioni con scarsa diffusione e visibilità. Con ciò Opificio Editore intende fornire 

anche un servizio a quanti si dedicano a studi di sintesi di più ampio respiro che altrimenti 

incorrono in enormi difficoltà nel reperimento delle fonti. 

La collana accoglierà monografie, collettanei ed antologie sulla realtà economica toscana di ogni 

tempo, sulla storia delle imprese toscane, su microstorie di rilievo economico, sulla storia del 

lavoro e gender studies. Occasionalmente saranno pubblicati studi di rilievo più generale. 

 

RESPONSABILE EDITORIALE: 

Monika Poettinger (Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia) 

 

COMITATO EDITORIALE:  

Giuseppe Conti (Università di Pisa) 

Giandomenico Piluso (Università di Siena) 

Giampiero Nigro (Università di Firenze) 

Andrea Giuntini (Università di Modena) 

 

 

 


